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493a SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA

Presidenza

~

del

RESOCONTO

Vice

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.
B O R S A R I, Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta antime~
ridiana del 28 maggio.
P RES I D E N T E. Non essendorvi os~
servaziom, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E Comunko ail Se~
nato che ha chi.esto congedo il senatore
Bruni per ,giorni 1.
o

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

BURTULO,

MORANDI

e PENNACCHIO.

~

«Revisione
dell'organico
degli ufficiali del
ruolo amministrazione
del Corpo di oommis~
sariato aeronautico»
(1761).

Annunzio di deferimento
di disegni di legge
a Commissioni
permanenti
in sede referente
P RES
I D E N T E. Comunico iOhe i
seguenti disegni di legge sono stati deferiti.
in sede referente:

alla 6a. Commissione permanente
zione pubblica e belle arti):

Presidente
I
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sonale

insegnante

GA T10
e non insegnante

»

(822~B)

(Testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Spi~
garoli e Codignola con i disegni di legge di
iniziativa dei deputati Foderaro ed altri;
Pitzalis; Cavaliere; Bronzuto ed altri; Ro~
manato ed altri; Reale Giuseppe e Meucci;
Alessi; Pisoni ed altri; Riccio; Laforgia ed
altri; Bronzuto ed altri; Giordano ed altri;
~antalo ed altri; AzÌ1nonti ed altri; Pavone
ed altri; Moro Dino ed altri; Bronzuto ed
altri; D'Antonio; Racchetti e Rognoni; Ales~
si; Menicacci; Giomo e Bonea; Giomo ed
altri), 'previ pareri della la e della Sa Com~
mi,ssione;
alla 7a Commissione
permanente
(,Lavori
pubblici,
trasporti,
poste e telecomunica~
zioni e marina mercantile):
{{

P RES
I n E N T E. ComuniICo ,che è
stato presentato il seguente disegno di leg~
ge di iniziativa qei senatori:
ROSA,

V Legislatura
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(Istru-

«Norme per il conseguiJIIlento dell'abili~
tazione all'insegnamento nelle scuole secon~
darie e 'per l'immissione nei ruoli del per-

Norme sull'espropriazione
per pubblica
utilità; modifiche ed integrazioni
alle leggi
17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, IJ1U~
mero 167; 29 'settembre 1964, n. 847; ed auto~
rizzazione di .spesa per interventi
s traordinari nel settore den' edilizia resi.denziale, age~
volata e convenzionata»
(1754), previ pa~
reri della 1", della 2a, della 5d, della 8a e
della lOa Commissione.

Discussione
delle mozioni nn. 50, 74, 82, 83
e svolgimento
delle interpellanze
nn. 65,
192, 198, 376, 372, 432, 435, 463, 440, 441,
460 e delle interrogazioni
nn. 459, 2209,
970, 1110, 1564, 1565, 2010, 2069, 2262,
2291, 1758, 1906, 1934, 2218, 2035, 2248,
2121, 2244, 2254, 2278, 2331, 2334, 2347,
2367, concernenti
la struttura
e l'attività
degli organi preposti
alla tutela del pa.
trimonio
artistico
e culturale
del Paese

P RES I D E:N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione delle mozioni nn. 50,
74, 82, 83 e lo svolgimento delle inteJ1pellanze nn. 65, 192, 198, 376, 372, 432, 435,
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463, 440, 441, 460 e delle interrogazioni
nu~
meri 459, 2209, 970, 1110, 1564, 1565, 2010,
2069, 2262, 2291, 1758, 1906, 1934, 2218,
2035, 2248, 2121, 2244, 2254, 2278, 2331, 2334,
2347, 2367, concernenti
.la struttura
e l'atti~
vità degli organi preposti aHa tutela del pa~
trimonio
artistico e culturale
del Paes,e.
Si Idia lettura
delle mozioni, dette inter~
pellanze e delle interrogazioni.
B Q R S A R I,

Segretario:

PRiEiMOIJI, PALUMBO,
BALBO,
D'AN~
DREA, CHI,ARIELLO, VERONESI,
BE:RGA~
MASCO, ARENA. ~ Il Senato,
considerate
le attuali carenze delle So~
,prilntendenze alle antichità
e belle arti, che
si presentano
SotLO il duplice a:sipetto sia di
difetti di carattere
generale, per una [Jlam.~
iCanza di indicazione
globale dei compiti e
delle funzioni
delle SOIprint,endenze stesse,
sia di difetti di origiine locale, per l'irrazio~
nalità del funzionamento
operativo dei sin~
goIi organismi;
tenuto Iconto dell'assurda
scarsità
del
personale addetto a mansioni direttÌ've (me~
no di 300 funzionari
in tutta Italia) e della
inadeguatezza
del compenso che tale lPerso~
naIe riceve;
visto l'aocentré1Jmento di ogni responsa~
bilità ,e potere nella lfigura del sqprinteIJIdei!l~
te, ciò che impedilsce una reale ed operatirva
collaboraziane
di lavaro ai vari liveHi .degli
altri funzianari
ed una loro utilizzazione
in
forma organica e coordinata;
considerata,
inaltre, 'la car,enza nell'azia"
ne deNe varie Saprintendenze
di una neces~
saria attività di studia e di elaboraziane
cri~
tica, sempre sapraffatta
da mansioni di ar~
dine hurocratica
e cantahile,
e di caardina~
menta neJ lavaro 'perfino in 'Sena ai singoli
arganismi, nanchè .la mancanza di una chia~
nl pfogr2,m'TIaZlOTIC territoriale
neH'azione
vincalativa
che determina
UJn'attività disar~
ganica che si Ipresta a dero,ghe ed a viola~
zionidi
ogni slpecie,
impegna il 'Gaverna a prendere
in can~
,sideraziane
can assoluta 'priaritàed
urgen~
za i dati elabarati da'Il' apposita Commissia~
ne Franceschini
esu taJle base a riformare,
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attraversa
un'é\lppasita
ed arganica
iniziati~
va legislativa,
l'intera narmazlione degli or~
gani amministrativi
e tecnici preJpasti alle
antichità e belle arti, tenendo conto delle ca~
renze sapra denunciate,
in moda da porta~
re il lavaro globaLe del'le SaprintendenZ1e
ad
un EveUa culturale
più elevata e ad un li~
vella operativa Ipiù effidente.
L'auspicata
riforma
davrà
in Iparti,oa!lare, della necessità

tener
di:

oanta,

a) pragrammare,
all'interna
dei vari
organismi,
un' eseouziane
ed una prO'getta~
zione di lavarO' di équIpe attraverso
una pre~
cisa individuazione
delle mansiani
di ogni
funzionaria
e la respOlnsa:bilizzaziane
nei
campiti
svalLi, eliminandO' l'attuale
alccen~
tramenta
di pateri e di respansabilità
nella
persana del soprintendente,
in moda che in
ogni mamenta
il livella qualitativo
e quan~
titativo dell'attività
sia frutto di un lavara
di gn.1ip'pa e di una Icalhliboraziane
in cui
ogni funzionari a abbia, 'Caardinatamente
agli atltri, la propria parte;
b) ristn't1urare
!'intera attività ddle
Soprintendenze,
in particolare
di queHe ai
monumenti,
affinchè sia e1iminata l"equiva~
ca disltinziane tra fatti architettanici
e real~
tà .ambientale,
e ogni interventa
delle Istes~
se nan sala sia frutto di un'attività
di colla~
baraziane
aH'interna,
ma risulti anche de~
terminata
ed integrata
nell'ambiente
in cui
si inserisce attraversa un'oslTlOsi cantinua tra
l'attività
delle Saprintendenze
e le esigenze
ambientali,
culturali
ed qperative Idella so~
cietà esterna, onde eliminare l'attuale
insa~
stenib,ile 'situaziane
di ilsalamento o.vlturale
delle iSoprintendenze
dal mO'nda che le cir~
conda e di isalamento
umano tra i campa~
nenti dei vari arganismi delle antichità e bel~
le arti;
c) riformare
interamente
l'é\lffimini~
strazione
delle Soprintendenze,
adeguanda
gli ,stipendi di tutta il personale
~l'll'attuale
livella dei casti della vita, datanda
i singali
organismi
dei necessari
mezzi operativi
e,
in partiICalare,
attribuenda
aUe Saprinten~
denze dei funzianari
addetti esdusivamente
all'am:ministraziane
affinchè i tecnici (sa~
printendenti,
direttori,
i'spettari) possana at~
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tendere alla 'pubblicazione
dei risultati
dei
loro studi.
A tale proposito
si può ricordare
<che in
Italia sovrabbondano
scavi es~guiti e mai
pubblicati perchè lo scavatore non ne ha mai
av:uto il tempo. È ovvio che i monumenti
portati in luce sono deteriorati
se non addi~
rittura perduti. IPerchè i funzionari
abbiano
la possibilità
di svolgere detta attiIVità di
studio col fine de'lla pubblicazione,
è indi~
S!pellisabile che, compatibHmente
con le esi~
gel1ze del servizio, essi possano essere esone~
rati dalle mansioni di ufficio ed essere invia~
ti in missione presso isedi universitarie,
nel~
le quali non solo troverebbero
il materiale
bibHografico necessario, ma Ipotrerbbero Ipar~
tecipare alla vita universitaria,
eliminando
l'artificioso
ed assurdo
distacco
oggi esi~
stente tra gli organi delle antichità
e delle
belle arti e l'università.
(moz. ~ SO)
ROMAGNOLI
CARETTONI
Tullia, PAR~
RI, GATTO Simone, ANTONICErLLI, LEVI,
ALBANI, ANDERLINI, ;BONAZZI, CORRAO,
GALANTE GARRONE, MARULLO, OSSICI~
NI.

~

Il Senato,

considerata
che, dal gior1ll0 8 marzo
1971, tè in ICODSO
un massiccio 'sciopero dei di~
pendenti delle Soprintendenze
e delle biblio~
teche statali, dichiarato
a tempo indetermi~
nato, e ,che il suddetto personale, fra i dilpen~
denti dello Stato, sia dal punto di vista eco~
nomico che da quello giuridico,
fruisce di
uno dei peggiori ,trattamenti,
mentre ad es~
so è affidata la tutela e la conservazione
del
patrimionio
culturale del Paese ed è rilChie~
sta sempre una specifica preparazione,
non~
chè ben ,precisi requi,siti;
rilevato che la condizione del !persona'le
in questione nOln è che uno dei sintomi della
drammatica
incuria in cui è tenuto tutto il
patrimonio
cultura>le, nonostante
che, a se~
guito di accurate indagini e studi (ultime, in
ordine di teITIIPo, le proposte della Commis~
Slone Franceschini),
il Governo si sia più
volte impegnato a dar mano 3!d una riforma
totale delle leggi di tutela e di riorganizza~
zione dell'amministrazione
dei beni Iculturali;
consapevole ,che i continui e sempre più
gravi fu;:oti ai danni delle opere d'arte, così
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come .la continua manomissione deHe più il~
lu:stri testimonianze del nOlstro passato, so~
no, il11'particolare, da ascrivere alla carenza
numerica
del 'personale
a tutti i livelli
carenza ,cm non 'pare si sia ovviato con un
adeguato allargamento
degli organici in sede
di 'legge~delega, con scadenza al 31 marzo
e, in :generale, all'a,ssoluta mancanza
1971
di interventO' <£attivo ed innO'vatore dell'Ese~
cutivo;
~

~

preoccu<pato delle sorti attuali e ,future
del nostro patrimomo
culturale,
invita 'iI Governo a pronunciarsi
defini~
tivamente intorno alla politica dei beni cu:l~
turali che intende peDseguire,
precisando,
altresì, le scadenze temporali per i vari pro'V~
vadimentl.

(moz.

~ 74)

NElJCIONI,
CROLLALANZA,
DINARO,
DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI, FIO~
RENT'IrNO, GRIMALDI, LATANZA, PICAR~
DO, TAiNUCCI, NANNINI,
TURCHI, LAU~
RO.

~

TI Senato,

considerate
le attuali carenze delle So~
Iprintendenze
aHe antichità
e belle arti, per
la mancanza
di indicazione
dei :compiti e
delle funzioni, per l'irrazlOnalità
del funzio~
namento
operativo
dei singoli organismi,
Iper la s,carsità
del personale
addetto
a
malllisioni diDettive (meno di 300 funzionari
in tutta Italia) e ,peT l'inadeguatezza
del
cOITIIpenso del personale
stesso;
considerato
l'abbandono
di opere d'ar~
te di inestimabille
valore, testimoni
della
nostra
millenaria
civiltà, abbandonate
al~
l'ingiuria del tempo, ,dei vandali e dei trafu~
gatori 'Su <commissione;
rilevata la carenza di una programma~
zione territoriale
la
'Per la cOInservazione,
tutela e la diffusione conoscitiva
del nostro
patrimonio
arti'stko,
impegna il Governo a 'provvedere a mo~
dilficare, attraverso
un'organica
iniziati,va,
l'intera normativa
degli organi amministra~
tivi e tecnici preposti
alle antichità
e belle
arti, 'sì da (portare il lavoro delle Soprinten~
denze ad un livello culturale
più elevato
e ad un livello OIperativo più efficiente.
(moz.

~ 82)
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SPAGNOLLI,
PIERACCINI,
IANNELLI,
CIFARELLI, RUSSO, ZACCARI, SPIGAROLI,
PELIZZO, VIGNOLA, CALEFFI, DAL FAL~
CO.

~

Il Senato,

consapevole
deMa preoccupante
'situa~
zione nella quale si tf10va il patrimonio
ar~
ti,sltÌCo e culturale e del,la gmvità delle oon~
dizioni in cui operano gl,i o(gani centrali e
perifelìki
preposti
alla tutella di tale 'Patri~
mania e del,le bellezze naturali
del nostm
Paese;
tenuta conto anche degli studi in iCor~
so e già effettuati
dalle varie cammissioni
istituite,
,impegna

il Governo:

1) a sottqparre
a:Il'esame del Parlamen~
to, con urgenza,
i provvedimenti
organici
per la 6strutturazione
del settore:
a) con il conferimento
a tale settare
di piena autonamia
e con la oostituzione
di
un organismo centrale ed unitario per Ila tu~
tela dei beni naturali,
artistici
ed ambien~
tali;
b) iCOnill coordinamento
delle attività
dei ,vari organismi
periferici
a livello regio~
[lale e con l'istituzione
di servizi ed uffid a
livello pravinciale
o interprovinciale;
c) can l'adeguamento
degli organici
del personale, dei mezzi tecnici e delle diS!po~
n1bilità .finanziarie, in canformità
alle ,esigen~
ze che deriveranno
non solo dal riordina~
mento dei servizi del settO're, ma anche dai
maggiori impegni che ad essi andranno
at~
tribui1i;
d) con la creazione di scuole speciali
ed il coordinamento
di qudle esistenti per
la formazione
e la Ipn~paraziane di funziona~
l'i, di esperti, di tecnici;
e) con la ,concessione di concreti be~
nefici ed agevolazioni
fiscali a chi possiede
edifici manumentali,
onde favorime
la loro
conservazione,
nonohè per facilitare
le do~
naziani di beni arHstici e culturali
che ac~
crescano il patrimonio
pubblico;
2) a procedere,
nell'attesa
di tale orga~
nico rioIldinamento,
aUa normalizzazione
dei servizi mediante:
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a) l'aocelerazione
della formazione
del
catalogo dei beni artistici e culturali, già ini~
ziata da alcuni uffici periferici;
b) l'<I!dozione del1e procedure più snel~
le ed efficaci per ,i lavori di urgente e pron~
to intervento;
c) la pronta assunzione ddle unità di
personale Iper i posti in organko
che risul~
tana scqperti;
d) l'immediata
IpredispO'sizione
di
provvidenze
atte a garantire
la migliore cu~
stadia e conservazione
delle qpere d'arte, an~
che con un primo avvio del decentramenta
e
'Con Il'ampliamento,
l'adeguamento
funziona~
le a la Icostruzione di nuove sedi per musei
ed iniziative culturali;
e) un congruo incremento
degli 'Stan~
ziamenti destinati
al settore, da prevedere
sin dal prossimo eselìcizio finanziadio. (moz.
83)
~

Al Ministro della pubblica
~ .Per conoscere
il pensiero e le

BRUiSASCA.
istruzione.

~

direttive
del Governo sulle colllabarazioni
che i privati possono dare allo Stato per la
conservazione
dei ,monumenti,
e per sapere
se esso non ritenga O'pportuno rivedere e
snellire le norme vigenti allo scopo di favo~
rire, in un ragionevole
'Contem,peramento
della difesa delle opere meritevO'li di conser~
vazione per il loro reale va'lore di arte ,e di
civiltà e delle esigenze economiche
dei loro
!proprietari,
la ricostruzione
ed il ri'llJnova~
mento dei moltissimi
edifici che sono ora
,oondannati
alla fastiscenza
e alla rovina.
65)
Onterp.
~

R:OMAGNOLI CARETTONI
Tullia, R.EN~
DA, GATTO Simone, PELLICANO, ANTONI~
CErLLI. ~ Al Ministro della pubblica istru~
zione ed al Ministro senza partafoglio
per
la riforma
della pubblica
amministra.zio~
ne. ~ SuHa massiccia
astensione
dal la~
varo del lpersonale
dipendente
da'll'Ammi~
nistrazione
delle anti'Chit'à e belle arti pro~
vocata dalle troppe delusioni subìte, da:lle

fra Ie quali
promesse non mantenute
l'ilTIipegno assunto dai ministri Scaglia e
Sullo circa la revisione dei ruoli ed i mi~
~
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per la categoria

~

e dall'indif-

ferenza
del Governo
alla risoluzione
dei
problemi dei beni culturali
ogni giorno p1ù
esposti aHa graduale
rovina. (inteI1p. - 192)
RENDA, GATTO Simone,
ROMAGNOLI
CARETTONI
Tullia, ANTONICELLI,
SOTGlU, RAIA, CORRAO. ~ Al Ministro della
P.er sapere se sia a
pubblica istruzione.
conoscenza
della gravissima
carenza funzionaIe della Soprintendenza
ai monumenti
di
Palermo che lascia andare in rovina prezio'sÌ monumenti
arabo-normanni,
gotici, rinascimentali. e barocchi,
specie della zona palermitana,
taluni dei qua'li di interesse storico-arti'stico
assai elevato o addirittura
eccezionale, come i Bagni Arabi di Cefalà Diana (sec. X-XI), il Duomo di Cefalù (selc. XII),
il Castello della Zisa (sec. XII), quello di Carini (sec. XV), la Chiesa di San Seba1stiano
(sec. XVI) e quella di Santa Maria di Valverde (sec. XVII), la villa Palagonia di Bagheria (sec. XVIII), eccetera.
Per molti di tali monumenti
e per altri
non citati esistono
da tempo, tra l'altro,
stanziamenti
di fondi da parte della Regione, ma la Soprintendenza
ai monumenti
eccejpisce di non Ipoter fare gli espropri ed i
progetti
di restauro
per mancanza
di personale e di non Ipotersi servire di progettisti
'privati.
Stante quanto sopra, ,sichiede al Ministro
se non ritiene di intervenire
'Con provvedimenti di emel1genza anche so.1'lecitando il
.sOlprintendente
ai monumenti
di ,Palermo a
servirsi di progettisti
privati, sia di Palermo
che di altre ,province o regioni, specie nei
casi di ,finanziamento
regionali
(che tali
prassi prevedono),
rostando salva l'approvazione dei progetti da parte della SOiPrintendenza o del Ministero stesso; e ciò allo scopo di ,impedire sia il protrarsi
di una indecorosa e pluriennale
fatiscenza
dei mornumenti, che già da tempo si riflette rnegativamente sul prestigio
della Nazione, sia :l'aggravarsi della stessa o la perdita totale dei
monumenti
che può avvenire,
in qualche
caso, da un giorno all'altro.
(interp. - 198)
~

Ai
RENDA, CIIPOLLA, GIANQUINTO.
Ministri della pubblica istruzione e dei la~

conoscere
se è vera
la notizia riguardante
un finanziamento,
concesso da parte
del Ministero
dei lavori
pubblici, per la costruzione
di una ,strada
carrozzabi>le che dovrebbe
congiungere
il
litorale di Marsala con nsola ,di S. Pantaleo, oggi divenuta punto di richiamo della
cultura
internazionale
in seguito ai fortunati scavi archeologici
che hanno messo
in luce i resti, di straordinario
interesse
storico, dell'antica
città ,punica di Motya.

vori pubblici.

~

Per

In particolare,
gli interpel'lanti,
considerando che la progettazione
di detta strada ha dovuto necessariamente
ottenere i previsti benestare
tecnici di organi centrali
e
periferici dello Stato, chiedono di 'sapere se
il Ministero
dei lavori pubblici,
prima di
concedere
il ,finanziamento,
si sia preoccupato di conoscere il competente
Iparere degli organi tecnid centrali
e Iperiferici del
Ministero
della pubblica
ilstruzione.
Gli inter'pellanti
chIedono,
infine, di essere informaLi se, in considerazione
del fatto che ancora si è in tempo per evitare uno
scempio assolutamente
ingiustificato,
i Ministri interrogati
non credano
indi1spensabile, anche attraverso
le eventuali
intese,
prendere
le qpportUine ed indifferibili
iniziative richieste dalle circostanze.
(inteI1p. 376)
GATTO Simone, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. ~~ Al Ministro
della pubblica
In meritO' alle notizie relative
istruzione.
alla prO'spettata
costruzione
di una strada
rotabile
che dovrebbe
congiungere
l'isola
di S. Pantaleo,
sede della fenida città di
Motya, con Il litO'rale antistante.
~

GlI mterpellanti
chIedono,
in proposito,
d! conoscere
quale posizione
abbiano
3'Ssunto, di fronte a tale progetto, gli organi
periferid
e centrali cui compete
la tutela
dei beni 'culturali, ambientali,
artistici ,e storici, se preveniivamente
consultati,
o quali
iniziative
intendano
autonomamente
assumere per prevenire
la manomissione
della
ineguagliabile
cornice naturale
di un complesso archeologico
considerato
(specie dopo i recenti ritrovamenti)
patrimonio
prezioso de'lla cultura
internazionale.
(interp.
~

372)
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Al Presidente del Consiglio

Per .conoscere quali iprovve~
dei ministri.
di menti Icoordinati e quali orientamenti
di
ondine generale il Governo intenda adottare,
con la lTI3:S'Slma urgenza,
per fronteggiare
l'aggravarsi
del fenomeno dei furti di opere
d'arte.
La Iserie di atti criminosi
'Compiuti, pro~
prio in questi giorni di marzo 1971, a Firen~
ze, a Sinalunga e a Forza d'Agrò, ha 'CoLpito
profondamente
l'opinione pubblica in Italia
ed all'e.slero, SI che Il problema
va affron~
tato con mezzi adeguati e con il proposito
di 'stroncare questo vero e ,proprio aHentato
cO'ntro il patrimonio
artistico
e culturale
dell'Italia.
~

L'intenpellante,
richiamando
le .condusio~
ni della «relazione
Franceschini})
e le esi~
genze, tante volte da ogni parte prospetta~
te, di IPotenziamento,
sia degli organi di vi~
gilanza, ,sia ,dei mezzi di custodia, sottolinea,
irn particolare,
la necessità:
a) di notilncare a tutti gli Stati la scom~
parsa di opere d'arte italiane, in modo che
non possa mai conseguirsi
all'estero, da par~
te di 'Chiunque, una base giuridica qualsiasi
!per l'aoquisizione,
nel tempo,
di ,dette
opere;
b) di rpromuovere accordi internazionali
per la repressione
dei furti ,di opere d'arte,
nefacsti per la civiltà non meno di altri de~
htti a raggio intennazionale;
c) di portare innanzi con la massima sol~
lecitudine, superando
ogni impaccio stretta~
mente burocratico
ed ogni gretta visione
delle spese, la catalogazione
integrale
deHe
opere d'arte, in modo che possa essere, in
base ad essa, assiduamente
consi,derato
e
difeso il patrimonio
artistico nazionale. (in~
terp.

~ 432)

PAlPA, TEDESCO Giglia, CINCIu'\RI RO~
DANO Maria Lisa. ~ Al Ministro della pub~
blica istruzione.
~ Visto lo sciqpero nazio~
naIe a tempo indeterminato
del rpersonale
dell'Anunil1istl3.zioneclelle
anticbtà
e belle
arti e delle bj;blioteche,
indetto daIle tre
oentmli
sindacali,
che si prolunga
dall'8
marzo 1971;
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.considerato
che tale agitazione
si rin~
nova in quanto dalla indennità
iniCentivan~
te ~ concessa al personale
.centrale del Mi~
nistero ed a queIlo dei rProvveditorati
viene tuttora esclusa la categoria in questio~
ne, nonostante
le assicurazioni
più volte
rkevu te;
tenuto conto che la categoria
stessa è
in stato di legittima,preoccU'paz~one,
in quan.
to le organizzazioni
'sirndaca'li non ries;cono
ad essere edotte sulle Iprospettive
riservate
al settore dell'Amministrazione
delle antichi~
tà e belle arti e delle bibliote.che nella rj,strut~
turazione del Ministero,
~

gli inteI1peIlanti

.chiedono:

quando il Ministro
e 'positivamente
risolvere
indennità
incentivante;

intenda
affrontare
la questione della

come intenda affrontare,
nel quadro dei
provvedimenti
delegati, la riorganizzazione
del settore, avendo presente l'interesse nazio~
naIe aHa tutela dei beni culturali
e quindi
la necessità di una organica politica di ri~
fmma anche 111tale campo. (interp. ~ 435)
PAiPA, RDMAiNO, PIOVANO, BONAZZO~
LA RUHL Valeria, RENDA, FARNETI Arlel~
la, CINCIARI RODANO Maria Lisa. ~ Al
~
Con~
Ministro della pubblica istruzione.
statato
il gravis>simo derpauperamento
del
nostro rpatrimonio
culturale
ed artistico, di
cui i recenti furti, la sistematka
es~poliazione
e l'incontroIIata
esportazione
di opere di
inestimabile
valore artistico
costituiscono
una ben predsa testimonianza;
cConsiderato ,che lo stato di preOCCUlpan~
te abbandono
dei nostri beni culturali è il
risultato dell'assenza
di nUO'\Tiindirizzi di ri~
:forma dell'amministrazione,
deII'inadegua~
tezza della spesa prevista per 'la tutela e la
conservazione
del patrimonio
artistico
del
Paese, nonchè deIIa carenza degli oIiganici
del personale
delle Soprintendenze
e deIIe
biblioteche,
al quale è riservato
ancora un
trattamento
economico e giuridico del tutto
inadeguato
aH\mportanza
ed alla d::òl~catez~
za dei compiti affidatigli;
ritenuto,
altresì, che la mancanza
di
un chiaro e serio impegno del Governo in
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tale settore riflette un indirizzo Ipolitico che
ha :provocato danni incalcolabili
al paesag~
gio, ha ,sconvolto l'assetto territoriale
ed ha
compromesso
l'esistenza stessa di intere cit~
tà e di documenti
insigni del nostro patri~
mania arti'stieo,
gli inteI1pellanti chiedono al Governo se
naIl Intenda affrontare,
con tutta l'urgenza
imposta
da una situazione
che si fa ogni
gior,no più drammatica,
i problemi della tu~
tela, della conservazione
e delle iValorizza~
zione dei beni culturali ed artistilCi del Paese,
e, contemporaneamente,
nell'é\imbito di una
moderna e democratica
amministrazione
del
patrimonio,
anche quelli dell'inquadramento
del 'personale e del suo trattamento
econo~
463)
mico e giuridico.
(interp.
~

VERONESI,
BERGAMASCO, GERMiANÙ,
PRBMOL1,
ARENA, PALUMBO.
BIAGGI,
Al
Presidente
del
Consiglio
dei
BOSSO.
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PIBRAiOCINI,
VIGNOLA, CALEFFI,
AL~
BERTINI,
CODIGNOLA, BANFI, BLOISE,
Al
CASTHI.;LACCIO, CIPELLINI,FERRI.
~

Presidente del Consiglio dei minstri
Ministro della pubblica istruzione. ~

ed al
Viva~

mente preoccupati
per le sempre più fre~
quenti manifestazioni
della drammatica
si~
tuazione in cui versa il nostro patrimonio
artistico e ,cultura:le;
rilevato che una delle più ,gravi di tali
manilfestazioni
Iè co'Stituita
dal massiccio
sciopero indetto recentemente
dai dilpenden~
ti delle Soprintendenze
e delle biblioteche
statali;
consiJderato che tale persona'le, altamen~
te benemerito
per la diuturna
opera svolta
a tutela della conservazione
del patrimonio
medesimo, fruisce di un trattamento
del tut~
to inadeguato
alle delicatissime
funzioni
eSlpletate ed ai requisiti di cultura e di Ipre~
parazione
é\id esso richiesti;

~

mmistri ed ai Ministri della pubblica istru~
Gli in~
zione, dell'interno e delle finanze.
~

considerato
che, anche sotto il profilo
numerko,
,gli organici del personaIe
stesso
e non sembra
sOlno a1ssolutamente carenti
che al riguardo i risultati della legge~d01ega
e ,che tale
possano considerarsi
positivi
situazione
:5i riflette sulla stessa sÌicurezza
della conservazione
delle Qpere d'arte, che
sono 'state anche recentemente
oggetto di
furti clamorosi
edi dolorose alterazioni,
gliinterpeI:la'l1ti
chiedono
al Governo
di fornire 'precise assicurazioni
in merito al~
la politka che intende seguire ill1materia di
tutela e di conservazione
del ipatrimonio
ar~
tistico e culturale nazionale, assumendo
gli
impegni richiesti dalla gravità della 'Situa~
zione. (interp. ~ 441)
~

terpellanti,
in relazione
al parere recente~
mente votato dal Consiglio 'Superiore delle
antichità
e belle arti, posto che ci si dovrà
adeguare alle decisioni comunitarie
in ordi~
ne al'l'abolizione
della tassa 'Su:ll'eSlPortazio~
ne ,delle opere d'arLe, chiedono di conoscere
se, ed in che limiti e modi, potranno venire
realizzati i suggerimenti
'proposti, quali: la
temporune:l
ma immediata
chiusura di ogni
esportazione
di materiale
artistico fino alla
istituzione
di adeguati servizi protettivi
alle
frontiere;
un'azione
diplomatica
intesa ad
ottenere la resl.lituzione deJle opere d'arte il~
legalmente esportate;
l'attuazione
di un .ser~
ViZlO di frontiera in appoggio ai normali ser~
vizi doganali;
l'aumento
del personale
tec~
mco e di cU!stodJa ,delle Soprintendenze
o,
in mancanza,
l'attuazione
di un orario ri~
dotto di visita ai musei; il trasferimento
in musei dello Stato delle opere che nei lo~
ro attuali collocamenti
non risultassero
sulf~
f1'CÌentementeprotette;
la ,catalogazione rapi~
da, mediante ricognizione
e documentazione
fotografica,
allo scopo di vincolare i conse~
gnatari e predisporre,
in caso di furto o di
vendite abusive, una base di ricerca. (inteJ1p.
~ 440)

~

BElJLICANÙ, VALORI, DIPRIS:OO,
AL~
BARELLO, NAiLDINI, LI VIGNI, MASCIA~
LE, TOMAJSSINI. ~ Al Presidente
del Con~

siglio dei ministri ed al Ministro della pub~
blzca istruzione. ~ Per sapere quali iniziatj~
ve intendano
adottare
Iper arrivare,
al 'Più
presto, ad una riforma generale delle leggi
rigl1aDdanti la tute'la e la riorganizzazione
dei
beni culturah
ed artistici
del Paese, tutela
che SI rende oltremodo
necessaria
'Per la
conservazione
del patrimonio
nazionale che
come fatti anche recenti dimostrano
~
~
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è in cOlndizioni di preoccupante
é1!bbandono
e Ipericolo.
Tale riforma generale si rende necessaria
anche Iper quanto concerne il problema
del
riconosdmento
giuridico
e del trattamento
economico
dei dipendenti
dalle SOlprinten~
denze e dalle bLblioteche, i quali, tra i di~
pendenti 'statali, sOlno fra quelli che usufrui~
scono del peggior trattamento.
(interp.
~
460)
ROMAGNOLI
TO Simone.
~

istruzione

CARETTONI
Ai Ministri

e della difesa.

~

Tullia,
GAT~
della pubblica

,Per conoscere

i motivi Iper i quali, venti anni dopo l'acqui~
sto, da parte dello Stato, di Palazzo Barbe~
rini in Roma, con il dkhiarato
fine di ospi~
tarvi la Galleria nazionale
di Arte antica,
le sale del 'Palazzo medesimo
siano ancora
occupate dal Circolo ufficiali delle Forze ar~
mate nonostante
'si dica che il Ministro del~
la Ipubblica istruzione
le abbia più volte
richieste.
Ciò mentre la quadreria della Galleria d'ar~
te antica è smembrata
in tre !parti di cui
minima
nello
,stesso ,Palazzo Bar~
una
berini, la seconda affastellatain
Palazzo Cor~
sini, la terza in Villa d'Este a Tivoli. (int.
~

or.

~

~ 459)

ROMÀGNOLI
~

CARETTONI

Tullia,

LEVI.

Al Ministro della pubblica istruzione.

~

Per COInoscere, anche in relazione al massic~
cio sciopero dkhiarato
ad ohranza da tutto
il (personale delle Belle arti e delle Biblio~
teche, come e quando intenda provvedere
in
ordine alle giuste nchieste
delle categorie
cui troppe volte sono stati :promeSSI miglio~
ramenti economici e di carriera.
Per essere informati se il Governo intenda
una buona volta dimostrare
di essere consa~
pevole di quanto grande sia la re~,ponsabi~
Htà del !personale delle Belle arti cui è affi~
data in tanta parte la sorte del nostro pa~
trimonio
artistico
e culturale.
(int. or. ~
2209)
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blici. ~ Per conoscere
Ia loro opinione su
un 'problema
di crescente
attualità
sotto
l'aspetto
storico, culturale,
sociale ed eeo~
nomico, cio,è lo stato di conservazione
dei
fabbricati
vincolati
situati nei centri sto~
riei, nonchè
sugli eventuali,
'conseguenti
provvedimenti
per agevolarne
il restauro
e
la ,manutenzione.
Attualmente,
!per quanto
riguarda
i pro~
prietari di immobili aventi un inteDesse arti~
stko~ambientale,
impera un regime vil1icoli~
stico senza sbocco alcuno; qualcosa
Game
un vicolo cieco. È esperienza
quotidiana
,lo
siti nei centri sto~
Sipettacolo di immobili
rici cittadini ~ in lento e triste declino, resi
pressocnè
inabitabili,
tra l'altro, dalla man~
canza di moderne
attrezzature
igienko~sa~
nitarie,
oltre che dalla carenza
di manu~
tenzioni e restauri adeguati.
risalenti al~
Secondo le norme vigenti
l'immediato
dopo~guerra, quando era impeJ~
un
lente la necessità
di vani abitabili
proprietalrio
di immobile vincolato può otte~
merne la disponibilità
a condizione
che il
nuovo fabbricato
venga ad avere un nu~
mero di vani aLmeno dOlPpio di quelli esj~
stenti. Tali norme, anche quando non siano
antitetiche
con quelle deli piani regolatori,
so,no in contrasto
cOIn gli orientamenti
at~
tuali, tendenti
ad evitare
il 'superaffolla~
mento dei <centri cittadini:
basta
questa
condizione per comprendere
quanto sia pra~
ticamente
impossibile
per i proprietari
di
detti immobili un'OIpera conveniente
ed ade~
guatadi
restauro
e di manutenzione.
A questo stato di paralisi mummificatrice
degli immobili dei centri ,storici fa riscon~
tra un complesso (positivo) di incentivi e di
agevo:Jazioni ,fiscali a favore delle nuove co~
struzioni. Ci trov<Ìamo così :di fronte a due
trattamenti
diversi, quasi due pesi e due
misure, le cui conseguenze
negative gioca~
no, Iperò, a solo danno dei <centri storici e
dei Ioro abitanti.
L'interrogante
chiede pertanto che vooga~
no Iposte sollecitamente
allo studio e porta~
te a <conoscenza del Parlamento
e dell'opi~
nione pubblica
interessata
misure
rapide
a ,cominciare da quelle fiscali
ed idonee
~

~

~

~

DAL

FALCO.

ca istruzione,

~

Ai Ministri

della

pubbli~

delle finanze e dei lavori pub~

18 GIUGNO 1971

~

tendenti ad incentivare il restauro conserva~
tivo ed igienico degli immobili compresi
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or.

970)
CORRAO.

~

Al Ministro

dell'interno.

~

Per sapere se non intende istituire
a Pa~
lermo un nucleo di polizia specializzato
nel~
la prevenzione
e rep.mssione
dei reati in
d3inno al patrimonio
artistico,
istituzione
resa ormai improcrastinabile
a seguito dei
gravi furti e danneggmmenti
di opere d'arte
avvenuti
in Sicilia, tra i quali più clamo~
rosi il furto dell'Efebo
Selinuntino
e, oggi,
quello del quadro della « Natività»
del Ca~
ravaggio. (int. or. ~ 1110)
BRUSASCA. ~ Al Ministro della pubbli~
ca istruzione.
~ IPer Sapere quali sono i
criteri in base ai quali, a sensi dell'artico~
10 1 della :legge 1° giugno 1939, n. 1089, le
cose immobili o mobili possono essere rite~
nute di interesse
artistico,
storico, archeo~
logico oetnografico.
Data l'impossibilità,
nella quale 10 Stato
si trova per l'insufficienza
del personale
e
l'eseguità dei mezzi posti a disposizione
del
Ministero, ai fini dell'cJpplicazione
della ]eg~
ge n. 1089, di provvedere
per l'adempimen~
to di tutti gli incombenti
che ne derivano
in relazione
alle possibili
interpretazioni
della legge stessa ed all'immensa
quantità di
cose che il passato
del nostro Paese può
far ritenere
assoggettabili
alle disposizioni
della legge medesima,
anche se Iprive dei
prescritti
requisiti, l'interrogante
afferma la
necessità
di chiare norme,
aggiornate
se~
condo i tempi, di normale
comprensione,
per la tutela del vero patrimonio
artistico,
storico, archeologico
ed etnografico
nazio~
naIe e per eliminare
incertezze nei cittadi~
ni, inevitabili
disfunzioni
pubbliche
e per~
seguimelfti
non necessari.
Si potranno,
così, evitare fatti, come al~
cuni recenti, nel corso dei quali, per l'alie~
nazione
di alcune suppellettili
fuori uso,
rotte, guaste. ammuffite.
abbandonate
e in~
gombranti,
passibili
soltanto di destinazh
ne al mercato della vanità dei molti sprovveduti in materia d'arte, i quali credono di
dare blasone al benessere
rapidamente
ac~
quisito con i Ipretenziosi arredamenti
diven~
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tati di moda, ci furono irruzioni di carabi~
nieri, sequestri
di conti in banca ed altre
conseguenze
a carico di una persona,
rive~
stita di alta dignità, la quale, ritenendo
in
piena buona
fede che le cose sopra de~
scritte
non presentassero
alcun interesse
artistico,
le ruveva vendute,
nel modo più
ruperta, ad un commerciante
di cose tfuori uso
della piccola città nella quale esso svolge
la sua missione. Il compratore
le tenne espo~
ste alla vista di tutti nella sua bottega, do~
ve furono
trovate
dagli inquirenti.
L'a1ie~
nante eseguì la ve]]Jdita Iper sgombrare,
del~
le cose superflue e non più usabili di cui so~
pra, 10 slpazio che esse occupavano,
ed uti~
lizzò il ricavato in parte per alcune indi.Ja~
zionabiili opere di manutenzione
di un edi~
ficio soggetto all'articolo
1 della legge nu~
So~
mero 1089, per le quali 'la competente
printendenza
alle belle arti, per mancanza
di fondi, non può dare alcun contributo,
e
in parte p~lr l'assistenza
a famig1lie partico,lar:mente hisognose
del luogo.
L'interrogante,
che dà atto dello scrupo~
lo con il quale i carabinieri
e l'autorità
giu~
diziaria si stanno occupando del caso, nella
loro doverosa
applicazione
della legge nu~
mero 1089, si rivolge al Governo affinchè
esso prov1veda onde il summum
ius che con
la stessa legge 10 Stato vorrebbe,
ma non
potrà mai concretamente
attuare,
non ab~
bm a determinare
le tante summae iniuriae
causablli
da alPrplicazioni non ,fondate in
fatto, onerose per la Pubblica Amministra~
ZlOne evessatorie
per i cittadini.
(int. or. ~
1564)

CIFARELLI.

istruzione.

~

~

Al Ministro della. pubblica

Per conoscere

se abbia

noti~

zia dell'imminente
inizio dei lavori per la
costruzione
di un edificio moderno sull'area
che è a lato dell Tempio Malatestiano,
in Ri~
mini.
L'interrogante
ricorda di avere, con '1'in~
terrogazione
orale n. 615, già sollevato .la
questione. La risposta, che gli fu data il 21
marzo 1969 dal Sottosegretario
di Stato per
la pubblica
istruzione,
onorevole
PelHcani,
poneva in risalto il contrasto
tra l'a!ppro~
vazione da parte del Ministero
per la co~
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struzione di detto edificio e il piano regolatore generale del comune di Rimlni, del 14
marzo 1965. Siccome detto piano regolato re
generale destina tale zona a lato del Tempio
Malatestiano « a verde, iCon edifici ed attrez~
zature pubbliche », il sindaco, esercitando
il suo potere di salvaguardia, aveva sospeso la cOistrruzione del1'edificio, cdticato JJargamente, del resto, da uomini di cultura e
da urbanisti, in ogni sede.
L'interrogante
.chiede quale soluzione il
Ministro interrogato intenda definitivamen~
te adottare per la valida difesa di un bene
culturale di eccezionale importanza, qual è
il Tempio Malatestiano, e per il rispetto del
piano regolatore generale di Rimini. (int.
or. - 1565)
CIFARELLI.

~

Al Presidente

del Consiglio

Per conoscere se, ed in quali
dei mÌtnistri.
modi, intenda realizzare l'unitaria e programmata soluzione degli incalzanti e gravi
problemi attinenti aJla difesa della natura,
dell'ambiente e dei centri storici ed all'organizzazione del territorio.
Una moderna riconsiderazione della materia è urgente e necessaria, sia quanto alle
responsabilità del Governo di fronte al Parlamento, sia quanto all'azione della Pubblica
Amministrazione,
che deve sempre meglio
adeguarsi al pluralismo degli organi autonomi e ~pecializzati, nonchè alle previsioni
multiformi degli interessi dell'Italia negli an~
ni '70', con la sua intensa e sempre più estesa
i'n'dustriaJrizzazione e con le sue profonde tirasformazioni economiche e sociali. (int. or. 20'10)
~
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L'interrogante domanda se il relativa progetto sia stato sottoposta all'approvazione
della .competente Soprintendenza e, camunque, quali misure il Ministro intenda adottare, nella specie, a difesa non saltanto della
natura e del paesaggio, ma anche di un ambiente caratterizzata
dalla presenza di una
famosa zana archealagica. (int. ar. - 20'69)
CIFARELLI.

istruzione.

~

Al MinistrO' della pubblica

~

Per conoscere qual è la stata

attuale della definizione giuridica del piano
rego,la:tore dri Taormina e, in particolare, se
cornSlponde a 'Verità la natizia secondo la
quale sarebbe stata nuavamente deliberata
dal comune la destinazione a costruzione delle pendici del cane su cui sorge la città, e,
per di più, con un alto indice di fabbricabilità.
Tale olrientamenta, dopo ,la vivacissima polemica seguita alla precedente adoziane del
piano regolatore, significherebbe una sfida
all'opinione pubbHcaed un offensivo misconoscimento dell'autorevo'le parere di tanti
urbanisti e uomini di cultura, i quali hanno
prospettato e ribadito la necessità inderagabiile de:~la tutda adeguata de/lIe pendici paesistiche di Taormina.
Un intervento fattivo degli oI'gani compe~
tenti contro detta minaccia di scempio urbanistico sarebbe anche in armonia con l'il:luminato e civilissimo orientamento dell'As~
semblea regionale siciliana su tale questione.
(int. or. - 2262)
CIFARELLI.

~

Al

Presidente

del

Cansi-

glia dei ministri ed al MinistrO' della pubbli-

ca istruzione.
~ Per conoscere
se risponde
a verità la notizia secondo la quale sta per
Al MinistrO' della pubbli~ essere del1berata, a Firenze, la costruzione
CIFARELLI.
ca istruziane. ~ Per conoscere se abbia nodi un grande albergo della catena « Hilton»
tizia dell'imminente
inizio dei lavori Iper la
sulla collina di San Miniato, proprio in proscostruzione
di un grande complesso
albersimità delma famosa storica chiesa di San Mighiero nel territorio
del comune di Mononiato al Monte.
poli, in provincia
di Bari, e !propriamente
L'offesa che tale edificio arrecherebbe
ad
nella zona costiera
fra la strada litoranea
, un ambiente
e ad un 'paesaggio, che sono
(che da Monopoli va a Torre Canne) ed il
giustamente
parte preziosa del patrimonio
mare, in prossimità
delle rovine
solenni
civile e culturale di tutta l'umanità, non può
e significative
dell'antichissima
città
di
che destare il massimo allarme, onde si giustifi,ca l'intervento
pronto
e sollecito dei
Egnazia.
~
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dello Stato.

(int. or. -

L'interrogante
tiene a far presente che altri palazzi napo:letani
potrebbero
fadImente essere adibiti a sede della Regione, come
il Palazzo Corigliano ed il Reale Albergo dei
Ipoveri. ,Per quest'ultimo,
anzi, situato
a
breve distanza da tutti gli incroci autostradali, dall'aeroporto
e dalle stazioni
ferroviarie, prospiciente
un'enorme
piazza utilmente decentrata,
si prospetta
anche :la possibilità di risanare un'enorme
parte di quella immensa mole vanvitelliana,
così da poter
eveliltuallmente
cos1itu~re,
data la vastità
degli ambienti,
la sede definitiva
della Regione stessa. (jnt. or. - 1758)

GALEFFI, BANFI. ~ Al Mi'nistro della
pubblica
istruzione.
~ Per sapere se sia
vero che si Iprogetta di >costruire una strada
rotabile
che dovrebbe
collegare
l'isola di
S. Pantaleo
con il litorale antistante
e se
intenda tutelare,
e in che modo, 'la splendida conJIÌiCe naturale
di quei luoghi. (int.
or. - 1906)

altre costruzioni a carattere speculativo, le
famose ville «Cimbrone»
e «Rufolo» di
Ravello, patrimonio inestimabile della nazione. (int. or. - 1934)
ANTONICELLI.

Ai Ministri

della

pub-

blica istruzione e del turismo e dello spettacolo. ~Per
srupere quaIi assicurazioni intend~no dare all'indignata protesta di tutto
il mondo culturale nel senso che non sarà
in nessun modo realizzato l'insensato progetto di trasformare in sedi alberghiere, o in

~

Ai Ministri

dell'inter-

no e della pubblica istruzione. ~ Per conoscere quali maggiori ragguagli possano dare
circa le indagini pledisposte relativamente
al recentissimo scandaloso furto dal Palazzo
Vecchia di Firenze di due preziosissime opere del Masaocio e del Memling e, molto più
opportunamente
ancora, circa i Iprovvedimenti che il Ministro della pubblica istruzione intende pvendere, con urgenza, decisione e larghezza di vedute, per la salvaguardia
del nostro patrimonio artistico.
L'interrogante crede di aver ragione di ¥edere in tale mancata tutela dei valori d'arte,
che sono ricchezza spirituale e anche materiale dell'Italia, una scarsa sollecitudine da
parte del Ministero !CO'mpetente, che non ha
mai programmato, sia pure con una disposizione transitaria, un piano di aumento de'l
personale di custodia e di particolari mezzi
di vigilanza, e ,si rammarica di non avere,
ad un anno di distanza dall'ultima assicurazione data di presentare in Parlamento l'attesissima disegno di legge Papaldo, il più
piccolo oenno che ne preannunzi il compimento. (int. or. - 2218)
PAPA, ROMANO, ABENANTE,
FERMARI,ELLO. ~ Al M.inistro della pubblica istruzione. ~ Premesso che il persanale dell'Amministrazione
delle antichità
e belle arti e
delle biblioteche
è stato castretto,
in questi
giorni, a praclamare
una nuova astensione

dal -lavaro per il riHuto opposto

~

in con-

trasta con tutte le assicurazioni. che pure ebbe a dare, solo pochi mesi or sono, l'allora
Ministro
della pubblica
istruzione,
Ferrari

Aggmdi
~
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CHMRIELLO.
~ Al Presidente
del ConsigllO dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione. ~ Per conoscere qual è la
opinione del Governo sulla proposta
di destinare parte del Palazzo reale di Napoli a
sede del Governo regionale campano.
La notizia, già riportata
ampiamente
dai
giornali, ha suscitato viva apprensione
non
solo fra quanti sono :legati alla storia ed
alla funzione urbanistica
del grande monumento cittadino,
ma ~nche nei maggiori
centri culturali
e turistici della città, quali,
per esempio. la Società di storia patria, la
sezione di «Italia
Nostra », l'Ente provinciale del turismO', eccetera.

ANTONICELLI.

V Legislatura

~

~

alle rkhieste

goria circa il premio

avanzate dalla cate-

di incentivazione;

rilevato che tale rifiuto ha giustamente
esasperato
il malcontentO' del personale, che
si vede escluso dal beneficio
concesso, sia
pure in misura mO'desta, al persO'nale del Ministero del1a pubblica istruzione e dei Provveditorati
agli studi, e che siffatta discrimi-
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nazione nei confronti di una categoria che
lavora in condizioni di estremo di'Sagio con~
ferma il colpevole disinteresse del Governo
per i danni, in molti casi irreparabili, sofferti dal nostro 'patrimonio culturale e d'arte
Iper dfetto delle espoliazioni e delle devastazioni operate dalle forze del profitto e della speculazione,
gli interroganti

chiedono di sapere:

a) quali provvedimenti intenda adottare il Ministro per !'immediato accoglimento- delle richieste avanzate dal personale in
ordine al premio d'incentivazione;
b) se non si ritenga ormai urgente
l'esame di una diversa organizzazione di tutta l'Amministrazione
delle antichità e belle
arti e delle biblioteche per quanto riguarda
sia gli organici, le carriere e il trattamento
economico del personale, sia la difesa, la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e d'arte. (int. or. - 2035)
PAPA,

ABENANTE.

~

Al Ministro

della

Per conoscere i motivi, davvero
inspiegabili,
per i quali siano
frapposti
tanti indugi all'esecuzione
degli
atti validi ai fini della pubblicazione
sulla
Gazzetta Ufficiale del piano territoriale
tpaesistico dell'isola di Procida, ormai da lunghi
anni approntato
dalla Soprintendenza
per la
Campania, per incarico ricevuto dal Ministero, e di recente, nel novembre
1970, firmato
anche dano stesso Ministro
a conclusione
dei lavori della competente
Commissione
ministeriale,
a:lla quale il piano era stato affidato iper l'esame di competenza.
La pubblicazione
s'impone
con assoluta
urgenza, quando si co.nsidelri che il lungo ritardo, prima nella definizione
e nell'esame
del piano paesisticoe,
ora, nel compimento
degli atti necess<J,ri a renderlo 'operante, ha
in tutti questi anni consentito,
anche in assenza di un piano regolatore
generale
del
territorio
comunale,
gravissimi
abusi della
sipeculazione
edilizia che minaociano. in modo irreparabile
il tessuto paesaggistico
delrambiente
e !soonvoilgono profondamente,
condannandola
alla rovina, una delle più preziose, ,ed oggi, Ipurtroppo,
anche rare, testi-

pubblica istruzione.

~

V Legislatura

~
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monianze, tra tutte le isole del Mediterraneo.,
di mirabile unità architettonica, culturale e
sociale. (int. or. - 2248)
ADAMOLI. ~ Al Ministro
Istruzione.

~

,Per conoscere

della pubblica
se non intenda

intervenire presso la Soprintendenza alle antichità e belle arti, alle gallerie e ai monumenti della Liguria per il riconoscimento
dei diritti dei custodi-guardie notturne e per
il pieno rispetto delle norme sul lavoro notturno.
Risulta, infatti, che ai custodi~guardie viene fatto osservare un orario di lavoro ordinario ben 'Superiore alle 36 ore settimanali
e£fettuate dagli altri impiegati, sino. a punte
dI ben 72 ore settimanali.
Risulta, ancora, che non viene rispettato
il disposto de'lla legge 18 marzo 1968, n. 249
~

articolo

15, primo

comma,

lettera

c)

~

sulla correSlponsione dell'indennità ai custodi che Iprestano servizio notturno.
Talle situazione, che ha portato gli inter~ssati addirittura a rinunciare alla materiale
riscossione dell'indennità di guardia notturna, richiede un immediato intervento da parte del Ministro.

(int. or. - 2121)

RENDA, GATTO Simone, ANTONICELLI,
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, PlOY ANa, IROMANO, IPAPA, SOTGIU, FARNETI
Al Ministro della pubblica istruAriella.
~

zione. ~ Per conoscere in base a quali considerazioni
la Soprintendenza
ai monumenti
per la Sicilia occidentale
ha giudicato
di
mantenere
il più assoluto riserbo attorno al
progetto ed all'opera di restauro, già In cor-

so di 'esecuzione, del palazzo trecentesco

«

lo

Steri}) diPalerrno,
uno dei più insigni monumenti architettonici
italiani, destinato
ad
ospitare
il rettorato
dell'Università
di Pa~
lermo.
Gli interroganti
condividono
la decisione

di adibire un antico palazzo come « 10 Ste-

ri }) a sede di Ipubblico ufficio, ed anzi auspicano che altrettanto
si faccia con altri mo~
numenti architettonici
che sono lasciati nel
IPIÙ assoluto e scandaloso
abbandono,
mentre uffici statali e parastatali,
la Regione,
il Comune, le banche ed enti pubblici vari
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lo Steri

»

PREMOLI,

2254)

BIAGGI,

BaSSO.

~

Al Presiden-

GERMANO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione.

~

Premesso:

che da tempo si attende il restauro del
cinquecentesco coro ligneo della chiesa ma~
dre di Monforte S. Giorgio (Messina), nel
quale è stato rilevata un attacco da [parte
delle termiti;
che in data 22 marzo 1966 la Soprin~
tendenza ai monumenti di Catania per la Si~
cilia .orientale ha chiesto un contributo mi~
nisteriale di lire 5 milioni;
che i lavori risultano inclusi nel programma quinquennale del Ministero,
l'interrogante chiede di conoscere se il
Ministro intenda disporre l'inizio urgente dei
lavori, al fine di evitare che l'attacco delle
termiti distrugga definitivamente
l'importante opera cinquecentesca. (int. or. 2331)

~

~

BERGAMASCO, GERMANO,

~

Tribunale
della Santa Inquisizione
e le sue
strutture
interne erano state consQguente~
mente adattate
alle esigenze
peculiari
di
quell'istituto,
con la costruzione
di una se~
rie di celle carcerarie
sulle cui pareti si conservano ancora le scritte dei prigionieri,
dei
quali non rimane altra testimonianza
nota,
sarebbe stata del pari indispensabile
una
cooperazione
più ampia anche da parte di
studiosi e dell'apinione
pubblica.
La Soprintendenza,
invece, ha deliberata~
mente trascurato
tutto ciò, quasi con il sot~
tinteso pro.posito di provocare una lacerante
pubblica polemica, come quelJa che è in at~
to a ,Palermo, dalla quale qualcuno
potreb~
be trarre alibi e giustificazioni
per continua~
re nella lamentata
1politica di abbandono
dei monumenti
e dei beni culturali
di Pa~
lermo. Ont. or. ~ 2244)

(int. or.

18 GIUGNO.1971

te del Consiglio dei ministri ed ai Ministri
della pubblica istruzione e del tesoro.
Data atto che da quasi un mese il personale
del'l'AmminiJstrazione del'le aJntichità e bene
arti è in sciopero di protesta, anche periI
perdurante disinteresse dell'Amministrazio~
ne stessa nella tutela del !patrimonio artisti~
co del Paese, senza che il Governo, a tutt'og~
gi, abbia manifestato l'intenzione di prendere concrete iniziative;
dato atto, inoltre, che l'infittirsi dei fur~
ti, dei danneggiamenti e delle dispersioni di
opere d'arte non è a:ddebitabile solo a fatti
di perversità umana ed a circostanze impre~
vedibili, ma anche ad inadempienze e non~
curanze che, per continuare nel tempo, ri~
sultano essere fatti di non minore gravità,
gli interroganti chiedono di conoscere
se e come il Governo intenda tempestiva~
mente intervenire. (int. or. - 2278)

era stato a suo tempo la sede del

Al MiniBBRGAMASOO, VERONESI.
stro della pubblica istruzione. ~ Gli interro~
ganti, in relazione al ripetersi di clamorosi
furti in gallerie pubbliche
e private,
chiedono di conoscere
quali maggiori
misure
di sicurezza e di sorveglianza
sono previste
per salvaguardare
il patrimonio
artistico
dei nostri musei e quali speranze esistano
di recuperare
le tre ,preziose tele scamparse in questi giorni di marzo 1971, a Firenze,
da Palazzo Vecchio e dalla Galleria Corsini.

STENOGRAFICa

VERONESI,

vanno alla ricerca di cosiddette sedi mo~
derne, non sempre attrezzate alla bisogna e
non sempre rispondenti alle funzioni cui
sono adibite.
Ma appunto perchè gli interroganti sono
convinti della necessità di imprimere una
svolta nella politica della conservazione e
dell'uso dei monumenti aJlchitettonici di Pa~
lerma, e non solo di Palermo, chiedono di
avere tutti gli elementi necessari per com~
prendere il comportamento della 'Soprinten~
denza ai monumenti rper la Sicilia occidenta~
le. ,Poichè l'Università di Palermo è la desti~
nataria dello« Steri », sarebbe stata infatti
necessaria la collaborazione di quell'Ateneo,
e in tale legittima aspettativa il rettore aveva
appunta nominat.o un'apPosiita commissione
di esperti. Analogamente, 'poichè il palazzo
«

V Legislatura
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~

Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione. ~ Per co~
nascere il loro parere sulla 'progettata costruzione di un grande, lussuoso albergo delBONAZZI.

I

~

la 'catena «Hilton}}
iT). uno dei punti più
belli della zona collinare di Firenze.
La costruzione
di detto edificio arrecherebbe gravissima
offesa a tutto quel mera-
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viglioso paesaggio costituito dall'arco colli~
nare immediatamente a tergo di San Minia~
to (San Miniato,Pian
dei Giullari e Santa
Margherita a Montici), ammirato ed invidia~
toci da quanti, da ogni parte del mondo,
vengono a visitare Firenze.
L'interrogante
ritiene che quanto sopra
denunciato debba indurre i competenti or~
gani dello Stato ad un pronto e sollecito
intervento, onde la progettata costruzione
~

neHa suddetta
~

zona

agI1icolla e pano'ramica

non abbia la possibilità

di essere eseguita.

(int. or. ~ 2334)
PELIZZO. ~ Ai Ministri
della pubblica
istruzione
e deJlla difesa. ~ COìIlStatata la

prolungata e grave situazione nella quale
versano le gallerie ed i musei nazionali, or~
mai da mesi chiusi al pubblico e soltanto, in
Ipochi casi, aperti con orario estremamente
ridotto, ciò che è determinato,
principal~
mente, dall'inadeguatezza numerica del ruo~
lo organico del personale a:ddetto alla custo~
dia ed anche alla riduzione dell' orario di
lavoro, fissato in 36 ore settimanali, in virtù
dell'accordo
sindacale recentemente
con~
duso;
ritenuto, unanimemente,
che ta1e stato
di cose presenta riflessi estremamente nega~
ti,vi sul piano della cultura e dell' economia,
avuto riguardo alla ricchezza ed al valore
dell patrrimo'J1io storico, letterario ed artri'Sti~
co di cui è dotato il nostro Paese, incenti~
vante, in sommo grado, il movimento turi~
stico interno ed internazionale, quest'ulti~
ma apprezzabile anche per l'apporto notevo~
le delle cosiddette «entrate invisibili »;
considerato che a siffatto anomalo stato
di disservizio dei musei e delle gallerie s'in~
tende ovviare, in attuazione della legge-de~
lega 28 ottobre 1970, n. 775, mediante de~
creto del Presidente della Repubblica 3Ippro~
vato dal Consiglio dei ministri in data 31
marzo 1971, concernente, tra l'altro, la re~
viisione dei l''Uoili organici d~LI'Amn)linistlra~
zione della pubblica istruzione, !]Jrovvedi~
mento presidenziale che è all'esame della
Corte dei conti per la .sua registrazione;
poichè sussistono fondati motivi che
fanno facilmente prevedere che la definiti~
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va soluzione del problema richiede ancora
un termine non breve, tenute presenti le con~
correnti determinazioni ministeriali e le pro~
cedure per l'espletamento
dei concorsi (a
15.000 assomma il numero dei candidati a
fronte di un limitatissimo numero di posti
che verranno messi a concorso), e che per~
tanto si prolungherà nel teIffi!]Jo,con incalco~
labili danni morali e materiali, la lamen~
tata disfunzione dei nostri musei e gal~
lerie,
l'interrogante chiede di s3lpere se i Mi~
ni'stri competenti non ritengano (ove non si
giudichino possibili od utili assunzioni tem~
poranee di personale straordinario, per esi~
genze di carattere eccezionale) di disporre
con urgenza l'assegnazione, in via provviso~
ria, in attesa dell'espletamento
dei concorsi,
di personale militare volontario, in servizio
di 'leva.

(int.

or.

~ 2347)

Al Ministro
MANENTI, TOMASUCCI.
Per sapere se è
della pubblica istruzione.
a conoscenza della carenza di personale ve~
nutasi a determinare nell'opera di custodia
dei musei a seguito dell'emanazione. della
ciI'colare n. 114 del 2 aprile 1971, con la qua~
le si è disposto che i 'custodi prestino servi~
zio di guardia notturna per un totale di 36
ore settimanali, invece delle 84 ore che pre~
stavano antecedentelffiente, ciò che comporta
un'ulteriore forte carenza del personale du~
rante le ore di apertura diurna dei musei.
In particolare, il Palazzo Ducale e la Gal~
Ieri a nazionale delle Marche in Urbina, già
carenti di personale prima di tali disposizio~
ni, si vedranno ulteriormente
aggravata la
situazione allorchè dovranno essere riaperte
le sale attualmente chiuse per lavori di re~
stauro.
,Per non arrivare alla paralisi completa del
servizio di custodia della Ga<lleria, si è
intanto Iprovveduto ad un servizio limitato
di guardia notturna, alla chiusura per un
giorno alla settimana di tutto il Palazzo
Ducale e della Galleria nazionale delle Mar~
che ed alla chiusura completa per tutta la
settimana di al10une sezioni del piano no~
bile e di tutto il secondo piano, recando
un grave danno alla vita culturale ed al~
~

~
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le attività turistiche
della città. Infatti, ogni
giorno aumentano
le proteste di quanti si
recano in gita nella città di Urbina e tro~
vanO', specie nei giorni festivi, la Galleria
chiusa.
Tale situazione si aggraverà ulteriormente
con l'approssimarsi
della stagione
estiva
quando l'afflusso dei turisti e degli stranie~
l'i si intensificherà.
Si chiede di sapere, inoltre, quali provve~
dimenti
il Ministro
intende
adottare
per
fornire
al .Palazzo Ducale e alla Galleria
nazionale
delle Marche
di UI'bino il ne~
cessano personale,
al fine di garantire
un
adeguato
servizio di vigilanza
e per sod~
disfare le esigenze del turismo nella città
ducale, e, infine, entro quanto
tempo in~
tende far com,pletare
i lavori di restauro
della ,faaciata principale
del Palazzo Ducale,
in quanto le armature
metallkhe,
da lungo
tempo installate,
costituiscono
un serio im~
'pedimento
alla veduta del ,Palazzo stesso.
(int. or. 2367)
~

P R E M O L I.
P RES

Domando di parlare.

l D E N T E.

Ne ha facoltà.

P R E M O L I. Onorevole Ministro, ono~
revoli colleghi, tre considerazioni
prelimi~
nari.
Il tema cbe la nostra mozione risolleva
non è certo nuovo arIe orecchie dei 'Par1a~
rn:entari. P:'T sped; Lezza di t'rattazione
non
,ritelsserò la IU1l1gaoronaca dei precedenti
nè
ricorderò
la SODe ,delle imerpellanze.
delle
interrogazioni,
delle mozioni, degli ordini del
giorno presentat:
ai due rami del Parlamen~
to in Quest'ultimo
decell1:nio. Dovrò anch'io
r~farn~j alla legge 26 a:prile 1964 che Istituiva
la commissione
d'inchiesta
(lla cosiddetta
commis'sione
Franceschini)
per ~a tutela e
la valoriz3:lzione
cl;>l'patrimonio
storico, ar~
cheo1o.8:lco, artistico. e del ,paesaggio e al~
l'esemplare
lavoro ;:>ortato a termme dalla
commissione
stessa. È già stato ricordato,
ma va;]e la 'pena di r~nverdirne
la memo.ria,
come i tenxpi previsti 'pEr la consegna della
~~elazione Fra;1ceschi,ni al N'!inistra dena pub~
hlka i"truziane e quelli ch~ :1 Gaverno si era
impegnato
ad osservare
per presentare
alle
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Camere gli sohemi de~ ,provvedimenti
legisla~
Livi sulla materia siano tuai il1spiegabHmen~
te s:1Jtati. Di rinvio in dnvio a, come oggi si
usa dire, di slittamento
inslittamento
'Sono
trascorsi otto anni e i,l nost'ro povero patri~
~(Jlonio cuhurale
e 'paes,:stÌICo, privo di ogni
valida difesa giuridica.
si va deteriorando,
dispel'de:ndo, sgretolando
in modo ormai im~
pressionan te.
La seconda considerazione
muove da'l fat~
to che l'il1eT'ZiQ e l'imsensibihfà
gavernativa
a,ppaiono tan~a più inspiegabili
in quanto
sulla materia
specifica, quella della difesa
del nastro patrimOl1io, nan dovrebbero
sor~
gere divergenze politiche profonde tra Ie va~
r;e parti. E d.'aJtro canta l'esemplare
rappor~
to ddla cO'mmissione Fnmceschini
fu il £rut~
to di un lungo, attento lavoro di gruppO', cui
parteciparono,O'ltre
ai numerosi esperti, par1?,ment3ri di ogni settore;
forse anche per
{"mesta motivo l'architettura
dell'opera, le in~
d't~;ni, le 811aHsi. le conclusiani,
le proposte
:"i 'pO'ngonO' in un orizzonte
nan certo anp:l1sta.
La terza considerazione
cancerne il fatto
che i beni oulturali nell'odierno
cantesto po~
litko, economico e sociaJe rruppresentana
un
bene fisiologicamente
più necessario
che
in passato.
L'umanità
schiacciata
e prigio~
lIiem delle sue medesime scoperte scientifi~
che, delle esplosioni della tecnologia, del progresso industriale
ha oggi più di ie~i biso~
gnodi rompere l'assedio di una routine quo~
Lidiana tiranrrica per ri tornare
all'ossigeno
dellla natura p dell'ar~e. L'evas1ane dall'habi~
tat urbano,
dalila tetra co.rnice detlle cimi~
r>iCIe, dal carcere dei grattacieli,
dalla soli~
tLdl'l1e di massa è O'g;gi avvertita come una
ricarica di umanità di cui ieri si aveva certo
lH~nc bisogno. Il bene culturale, in altri ter~
mini, ieri poteva essere un lusso; 'oggi esso
lappresenta
e deve rappresentare
un con~
sumo ;1er tutti.
Ciò 'premesso, pass';amo ad un esame che
in ailcune sue parti sa1rà forzatamente
,arido
proprio 'pen:nè vuole evitare ogni generlcit'à.
IniZJiamo dalranalisi
degli organici del per~
'Sc'l?Je delle Antichità e Belle art,i, dal lmo
trattamel1to
economico,
dai loro co.mpiti, il
che chiarirà, attraversa
l'evidenza dei dati e
delle cifre, came l'amministrazione
di un
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immenso
tesoro, come è il complesso
dei
nostri beni culturali e paesistici, sia praticamente inesistente.
Alla sparuta pattuglia
di
.00101'0 che con autentico
eroismo dedicano
la propria attività aLle sov:rintetndenze
non
si può continuare
a chiedere l'impossibile.
Prima di addentrarci
nelle cifre, dobbiamo
tuttavia chiederci come mai i governi suocedutvsi dal 1966 ad oggi abbiana disatteso, anche nel settore degli organici,
le proposte
,suggerite dalla commissione
Flranceslohini.
Ecco i dati che Ilimiltiamo, per brevità, alla
esposizIone degli organici della carriera direttiva; dati le cui conclusioni saranno ugualmente valide per le carriere ausiliarie. L'organico attuale si traduce in queste cifre: sto.
dci dell'arte 92; archeologi 95; architetti 107;
chimici, fisici, biolOlgi 6; tOltale 300. Trecento
funzianari
della carriera direttiva,
cioè meno di quanto ne dispOlnga, per esempio, la
Washington
Gallery. Lo stesso di,scorso vale
per il museo Metropolitan
di New York che
si avvale di ben 315 funzionari
tecnici qualificati. E se volgiamo le spalle all'Occidente
per gU3JJ1dare aiU'Odente troviamo
organici
altrettanto
'robusti, per esempio al museo
deH'Er;mitage di Leningrado.
Il Ministro patrà ricordarci
che, dO'pO i recenti scioperi
deLle sO'vrintendenze,
con decreto 31 ma'rzo
1971 sono state dispO'ste deNe varriazioni.
Esse sono di così mO'desta e spelCiosa, per
non dire ingannevole,
entità da appa>ri1re ilt"r:illevanti e comunque
taili da non risohrere
,il probilema.
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12 in sOipra!J."'1nUmero,ex avventizi senza concorsOi; totale 107. Entro questo nrumero è
in COll'SOdi registraziOine il bando di un con~
COll'SOper cinque posti. Per il citatOi deoreto
31 marzo 1971 l'organico
aumenterà
di 35
unità. Anche qui però H tota;le è lfittizio, per~
chè gli odierni 12 in sOipra:nnumero dorvran~
no essere assorbiti
da questo nuovo ,totale.
L'aumento
effettivo sarà dunque non di 35
unità ma soltanto di 23.
Per quanto concerne gli architetti
10 stes~
so discorso sidpete.
Sono 107 in Oirganico
più quattro temporanei,
più quattrO' in soplI"a~numerr'o, ex avventizi:
totaile 115. Entro
questo numero saranno immessi in çarrrera
i vÌ'ncitori del concorso 'per sette posti, il cui
bando è in corso ,di registraziOine.
Per irl deoreto 31 marzo 1971I'organioo
au~
menterà
di 25 unità, ma i quaUro oggi 'in
saprannumero
dovranno
essere
assOirbilti.
Quindi il ruolo effettivo, sempre dopo i COin~
corsi da bandire ~ vO'glio ripeterlo:
non prima dello luglio 1972 ~ sarà di 21 unità. Gli
aumenti in organÌ1co ~ sembra inuti'le sotto~
linearlo ~ sono uno dei tanti panniceHi ca,Jdi
che si usano quando manca una autentica
v010ntà di procedere
aJlariforma,
a que1:la
riforma
che la commi,ssione
Francesohini
aveva PI'apugnato e che i,l Governo can Gaz~
zetta Ufficiale dellS marzo 1966 si era :impe~
Rnato ad attuare entro sei mesi (entrO' sei
mesi, si intende, dail 1966).
Per memoria ricordiamo
le indicazioni del
fabbisogno di personale qua:li risultano dalla
rellazlione deHa commi,ssione
FraJnceschini.
Archeologi:
sono 95; la Commissione
Fran~
ceschinl ne prevedeva 270. Storici dell'<l'rte:
sono 92; la commissione
Franceschini
ne pre~
vederva 169. Airchi:te:tti: sono 107; Ila commis~
sione Franceschini
ne prevedeva 309. Ammi~

Valgano ancora altri esempi. Per quanto
concerne gli storici dell'arte essi sono
co.
92 in organico più 13 in some si è detto
prannumeiI'O, ex avventizi. EntJ10 questo numero si è bandito
un concorso
per 6 po~
sti, concO'rso lin corso
di lt"egÌ1strazione.
Con il citato decreto l'organico
aumenterà
I
Inistrativi: sono 46; la commissiolile Francedi 35 unità, ma 13 di queste dovranno assor- I
schini ne prevedeva
350. Chimici, fisici: so~
bire i 13 in soprannumero.
L'aumento :rea,le,
no 6; la commissione
F,rancesohin;i ne pre~
pertanto,
sarà di sole 22 unità. Si aggiunga
vedeva 67.
che i concorsi per queste 22 unità non po.
Per quanto cO'noerne i,l trattamento
eco~
tranno essere banditi per ragioni di bilancio
nomico, eccovi la vergognosa
tabella degli
prima dello
luglio 1972; quindi queste 22
' stipendi, compresi, si intende, i reoentissimi
unità entreranno
in servizio i primi del 1973
aumenti. Sti'pendio iniziale: un milione e 602
al più presto.
il mila lire annue, pari a hre 133.525 mensili
Per quanto concerne
gJi aJ1cheologi, essi
lorde, ciaè a oiI1ca 113.000 Hre nette mensiH:
come si è detto
sono 9S in organico più
I quanto oggi, più o meno, si dà ad una domeI
!
~

~
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stica. E si badi che per app~odare alla carriera dellle sovnintendenze
coil primo grado,
ciO'è quellO' di i'spettare
aggiunto in prova,
si devono affrontare
quattiro anni di università, più due anm'Ì almeno
di perfezioll'a~
mento e poi, si intende,
si deve fare un
ooncorso che fino ad oggi è particolarmente
difficile.
Il trattamento
finale, quello Iprevisto per
un sovrintendente
di prima classe dopo quarant'anni
di carriera, è di tre milioni 895.500
ilire annue, pari a 324.000 liire mensiH lorde,
cioè a 275.000 1ke nette oinca. Taili condizioni spiegano perchè la già sparuta schiera
dei funzionari
de]le Àntidliità e BeNe artli si
assottigli
sempre più. Sono ormai numero.
sissimi i sovrintendenti
che passano e continuano a passare nei 'ruoli universitari,
dove
gli stipendi sono più decorosi e dove fino ad
oggi ill servizio può durare fino al 70° anno
di età, oltre si intende i cinque anni fuori
ruoLo.
Proprio in questi giorni si sta svolgendo
a Roma un concorso a cattedra
di a~cheOilogia oristiana. È un concorso Dui partecipano,
su >Cinque cO'ncorrenti, due funzionari
delle
BelIle arti.
È da notarsi che i,l fenomeno
del depauperamento
si accentuerà
in modo preoccupante con la entrata in vigore della nuova
legge universitaria.
Si è calcolato che i,l 47
per cent'o d,~l person'alle delle sovrintendenze
della cal,riera direttiva
si troverà in condizioni di vantaggio per entrare nelle università il giorno in cui i ruO'li dei dO'centi si allarrgheranno:
il che provocherà
un nuovo
esodo, con la conseguente
chiusura di molti
uffidi, privi di personalle direttiva qualificato.
Certo si è che il trattamento
economico
riservato
alI personale
delrle sovrintendenze,
è bene ricordarlo
e
al quale si affidano
~
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compiti la cui delicatezza e

variet'a sono evidenti,
appare
inspiegabilmente discriminatorio
nei riguardi
dei docenti universitari
cui 10 Stato, cO'me si è
detto, corrisponde
emolumenti
di gran lunga
maggiori, quasi che i sovrintendenti
esaurissero la loro opera nel fare da passivi guardiani ad un ambiente naturale
ed artistico,
che invece soJlecita senza sosta una presenza
intelligente, un intervento combattivo cOintro

l'offensiva degli egoismi e il deteriorarsi
delle
O'pere d'arte.
Se esiste nella famiglia dei servitori deHo
Stato una pattugrlia cui nQ!n è consentito dO'rmire, questa si ritrova proprio tra coloro che
è i,l caso di dirlO'
difendono in trincea
Ila cmnice naturale e rhabitat artistico della
nostra ci~iltà, per nOin dire del nostro patrimonio. Mi guarderò
bene dall'elencare
la
molteplicità
dei compiti e la responsabilità
anche amministrativa
che incombono
su
quanti operano
nel.le sovrintendenze.
Non
lo 'ripeteriesce oOimunque comprensibi.Ie
remo fino alla noia ~ oome non si sia a
tutt'oggi
provveduto
ad eliminare
questo
dislivello di trattamento
economico ai danni
del personale delle sovrintendenze;
disHve1l10
tanto più ingiusto in quanto, mentre i, docenti a5s01vono tuai i loro compiti nell'area
delle loro specifiche competenze,
gli archeologi, gli storici dell'arte, gli architetti che operano neUe sovrrintendenze
sono esposti anche
alle noie e, diciamolo pure, ai rischi della
contabilità,
che potrebbe, con la nuO'va legge,
essere più opportunamente
affidata a dkettori amministrativi.
Ciò consentirebbe
ai tecnici (sovrintendenti,
ispettO'ri eccetera)
di
non sottrarre
tempo alla loro congeniale attività e darebbe loro anche il mO'do di attende~e alla pubblicazione
di ricemhe di studio.
Vogliamo a questo proposito
fa~e alcune
osservazioni
e avanzare alcuni suggerimenti.
Per quanto concerne gli architetti,
la laurea
dà 10,1'0una preparazione
poco corri!spondente e conforme a quella necessaria
a quanti
Q!perano neUe sovrintendenze
ai monumenti.
vo,gliamo insistervi
Costoro
p!'endono
degli stipendi come se fossero degli architetti
mancati o di seconda categoria. È un prOidigio invece notare come nelle sovrintendenze
vi siano architetti ben preparati e cOilti, tanto
ohe si può fare un'amara
considerazione:
e
cioè che si viene a realizzare un vero e basso
sfruttamento
della passione di pochi giovani
colti ed entusiasti.
L'architetto
della sovrintendenza
ha compiti enormi ed ingrati (piani regolatori,
tutela urbanistica
ed ecologica, studii più vari
molto spesso cont'ro pressanti
interessi
di
privati) e deve provvedere
con estrema povertà di mezzi ai restauri. Sarebbe necessa~
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na, così da abbattere
quelle paratie di isolaria che nelle facoltà di architettura, proprio
mento culturale ed umano che oggi all'COlra
per colaro che si avviano alla carriera nelle
dei vari organismi
sovrintendenze, dapo due o tre anni di cor<;i si levano tra componenti
deUe Antichità e Belle arti e degli altri cenordinari, si istituisse un indi:rizzo a prevadella nazione.
lenza storica, più adatto alle loro future ap- triculturali
Un altro problema
concerne la pI'ogramplicazioni.
mazione territoriale
dell'azione
vincolativa,
Per quanto ooncerne l'attività scientiHca
programmazione
che
oggi
è
fumosa,
non inè indispensabile che, !Come in tutti i Paesi
cisivamente
definita
così
da
determinare
una
civili, i funzionaTi delle Antichità e Belle arti
attiviltà
disorganica
che
si
presta
a
deroghe,
abbiano modo di pubblicare i risultati delle
quanto meno elastiohe e,
loro fatiche, specie nel settore degli scavi e adinteI1pretazioni
in definitiva, a violazioni di ogni specie.
dei restauri, cioè i risultati delle ,10m scoperte, delle ,loro ansie, del loro lavoro. In
RicoI'dava Bruno Molajoli al convegno dei
caso contrario, come oggi avviene, tali studi
sovrintendenti
tenutosi in Roma il 21 gen-rimangono ignorati, con mortificazione dei
naia dello scorso anno che non c'è vincolo
funzionari; e ciò senza contare che 'la manche si ponga, non c'è intervento che si bccia
catapubblicazione
di tali studi fa deteriorare
ohe non susciti quella malattia
italiana del
!'interesse stesso dei suddetti studi e la co.n- ricorso gerarchico e del ricorso giurisdiziosistenza dei monumenti scoperti. Pe:rchè quenaIe, per cui, fintanto che non si è arrivati
sta attività di aggiornamento. scientifico posaHa CaS'sazione, non ci si acquieta soddisfatti
sa realizzarsi, si è pensato anche aH'introdella sentenza; il che porta i sovrintendenti
duzione dell'anno sabbatico, utilissimo per
a fare dei veri e 'propri miracoli,
dal moconsenti're ai funzionari di evadere dalla
mento che gli uffici non dispongono nè di giuroutine dei oompiti di istituto almeno agni
risti, nè di ammini,strativi
in numero suffiquinquennio e darsi con interesse aHa ricerciente pér sbroghare queste matas'se, « tanca scientifica ed agli studi. Senonchè la non
t'è che molte volte ~ concludeva
amaraautonomia delle Antichità e Belle arti 'TEm- ,mente H Molajoli ~ Inoi peI1diamo le cause
de impossibile questa evasione; ci sembra
,in tribunale
o vediamo annullati
vincoli e
perciò interessante la proposta avanzata daldecreti a causa di difetti formali ed esteriori
la Società italiana per l'archeologlia e la stocon grave nocumento
delle finalità sostanzia~
ria delle arti di istituiI'e la missione dei funli che quegli atti si proponevano
di ,consezionari stessi in sedi adatte e per til tempo
gUl're ».
strettamente
necessaJ:1io, missione che renIn queste strutture
scandalosamente
,inaderebbe possibile questa attività di aggiordeguate acquista dimensioni
da incubo
namento e di studio.
sottolineo
«da incubo»,
onorevole
Ministro ~ illProblema della custodia delle opere
Ricordiamo che la proposta della misd'arte. Nella mia stessa Venezia i furti ,sono
sione ha incontrato il favore della direzioun
fatto quasi mensile:
e si tratta di opere
ne generale delle Belle arti. Queste missioni
~

in Italia e soprattuto all'est~ro

~

ovv;iamen-

te da programmarsi
~ sostituirebbero
in
ogni caso gli attuali corsi di aggvornamento,
che per la loro brevità, per Ila superficialità
con cui vengono condotti,
e spesso per le
sedi prescelte, vengono chiamati « villeggia-

ture gratuite ». A dare garanzia di serietà all,e missioni varranno, come accade per il
mondo universitario, le relazioni scientifiche
da presentaI'e a missione compiuta.
Queste missioni, oltre tutto, faciliterebbeI'o
una maggiore osmosi tra sovrintendenze e
università, fra ,sorvrintendenze e società ester-

d'arte

non di scarsa

importanza.

L'elenco dei furti si allunga quotidianamente e i,l fenomeno, anche per !'importanza
,e la stessa dimensione fisica dei pezzi asportati, non può non allarmarci.
È proprio di
ieri un impressionante
articolo sul «Corriere della Sera », articolo di Cesare Brandi,
che mi auguro ohe lei, onorevole
Ministro,
abbia letto e meditato.
Ebbene, in questo
artkolo
si parla del contrabbando
dell'arte
e si ricorda come il voto espresso in termini
accorati dalla seconda sezione del Consiglio
superiore
delle arti, voto diretta a lei, ono-
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revole Ministro, e al suo direttore generale
e sono passati
delle Belle arti, a tutt'oggi

dalla possibile applicazione dell'articolo 118
della Costituzione, con la conseguente delega
da parte dei due destinatari,
cioè
due meSI
alle regioni delle funzioni amministrative,
di lei ,e del suo direttore generale, non abbia
cioè senza H potere legislativa, per la tutela
del patrimonio artistico. Il secando nado si
ricevuto
sprezzantemente
neppure
una risposta interlacutoria.
ritrova nell'attuazione
delle deleghe conferite al Governo dalle leggi 249 del 1968 e 775
In quel voto si propanevano,
tra l'altro,
del 1970 per il riordinamento
dell'amminidei rimedi per henare
l'emorragia,
nonchè
strazione dello Stato, che incide sulla totalità
l'introduzione
di sistemi di sicurezza, cellule
fotoelettriche
eccetera. Invece si è istituito
del compito affidato alla commi,ssione Papaldo.
UJno speciale nucleo di carabinieri
agli ordini del colannello
Mamboro,
se non sbaglio
In altri termini, i,l Governo può anche deil cognome. Ora i carabinieri
,sano beneme- I cidere di provvedere alle impellenti neoesriti, si sa, ma SODOadatti tutt'al più a correre
sità dell'amministrazione
dei beni culturali
appressO' ai buoi scappati. Per le misure di
nell' occasiane dell' emanazione dei decreti decautela sarà bene pracedere
almeno, prima
legati; ma in questo caso la commissiane Padi ogni altra cosa, all'inventario
anche appaldo no,n avrebbe più ragione di continuare
prossimativo
ma a tappetO' delle opere d'arte
i suoi lavori. Una soluzione che mi sembra
affidate ad estranei, all'ammrnistrazione
dello
ragionevole potrebbe tro,varsi con la creaStato e in particolar
mado alle chiese.
zio,ne di una commissione atipica per l'inQueste ed altre manchevolezze
potranno
tero settore o comunque di un ente autoessere emendate
salo 'se si vorrà pracedere
nomo. L'at1picità deriverebbe dal fatto che
ad una riforma seria di una ammini,strazione
l'amministrazione
dei beni culturali richiesia de troppo spesso interventi urgenti e quindi
che fa acqua da tutte le parti e non
per c0'1pa dei suai funzianari
ben chiaro
essa deve essere in grado di farvi fro,nte con
ma praprio
per colpa del Governo. Anche
pro,cedure amministrativo-cO'ntabili
snelle e
per questa si dovrà prevedere,
tra l'altro,
liibere dalle pastoie della contabilità dello,
una maggiore responsabilizzazione
a qualsiaStato. Il secondo carattere dell'ati,picità si
si livello operativo,
così da ottenere un più
giustifica nella necessità di un maggior desolerte e praficuo 'lavoro di équipe.
centramento, ass.icurando ampia collaborazione, partecipazione
e responsabilità
alle
Due parole infine sulla famosa commisregioni.
Quanto
alle
resistenze
sindacali,
esse
sione Papaldo. Quanto a questa commissione,
si passono spiegare proprio in l'apparto alle
creata nella sua prima edizione dal ministro
situazioni descritte or ora, anche se gH stessi
Gui nel 1968, essa ha lavorato nel solco delm~ sembra chiaro
nan ne
sindacati
la cammissione
Franceschini,
approntando
sono forse consapevoli.
un disegno di ,legge che dilatava i compiti
delle sovrintendenze,
presupponendo
'OvviaSta di fatto che i'1 problema dei problemi
mente una ristrutturazione
e un ampliamenè oggi quello di arrivare il più rapidamente
to degli organici. Questo studio incompleto
possibile in porto. Onorevole Ministro, quanpresupponeva
un nuavo disegno organizzado percorriamo le nostre città sfigurate (quetivo dell'amministrazione,
affidato dal ministo ho visto di ,recente quando sono stato in
stro Misasi ad una seconda
commissione
Sicilia), quando assistiamo allo spettacolo
Papaldo.
delle ,escavatrici che inghiottono le belle colIl lavaro ha proceduto
faticosamente
ed
line Euganee, che divorano i paesaggi di Giorè ora sospesa; esiste anzi un telegramma
nel
gione, quando vediamo le nostre coste diquale il Papaldo dichiara
di nan voler più
strutte da!lle colate di cemento, le case slabriunire la commissione
fin quando non si
brate, ii dipinti scrostati, davanti ad uno
saranno placati i dissensi. Comunque il laspettacolo simile avvertiamo che la nostra
varo è sospeso perchè 'lungo il suo iter la
battaglia in difesa del volto del nostro Paecommissione
si è trovata di fronte ad O'stase si sta traducendo ormai in una ,lotta concoli non marginali.
Il primo è stato dato
tro l'orO'logio. Ogni giormo che passa ~ lo
~

~

~
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scriveva proprio sta:mane Antonio Cederna
segna una perdita secca e irrecuperahile
per
il nost'ro patrimonio
di natura e di dviltà.
Non commettiamo,
onorevole
Ministro,
questo delitto. (Applausi dal centrO'~destra).
~

ROMAGNOLI
T U L L I A. Domando

P RES I D E N T E.

CARETTONI
di parlare.

Ne ha facoltà.

ROMAGNOLI
CARETTONI
T U L L I A. Onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, l'ampio esame che ha fatto della
situazione generale, anche dal punto di vista
normativa
e amministrativo,
il cDllega Pre~
moli, mi consente di intrattenermi
sui due
punti che neHa nostra mozione hanno parti~
colare rilievo, .lasciando
la parte generale
che ridurrò solamente ad alcune brevissime
consideraziani
finali.
I due punti sono: quello dei furti rei:terat,i
nel nostro Paese di opere d'arte e quello
che si riferisce ~dlo sciopero del personale
(ora è terminata
ma la cui matrice è ancO'ra
ben viva). I due fenomeni dei furti e della
giusta inquietitudine
del personale
sono in
realtà i fiori della 'pianta dell'inouria,
di que~
sto albero che ha radici diffuse, profande e
vivaci.
Venendo ai furti, deva dire per Ja verità
,e per tranquiHità
dell'Esecutivo
di oggi che
in Italia esiste una grande tradizione storica
di furti e di sacchegg,i di apere d'arte; una
t'radizione che inizia addkittura
can il Me~
dioevo, che ha i suoi grandi mO'menti 'aJllche
nell'età del Rinasoimento
e, via via, fino ad
alcuni punti limite, tipo l'epaca napoleonica.
Deva dire però che questa tradiziane
nel~
l'ultima tmntennio
si è venuta organizzando
scientificamente
e politicamente:
credo che
il momento di questo salto di: qualità è Mato
il 1938, ranno in cui è cominciata
la pra~
tica dell'illecito
acquisto
e del furto orga~
nizzato da pa:rte ,della Germania nazista. Se
si pO'tesse definire in questa stOIiia dei furti
italiani il 1938, direi che esso èoome ill 1492
rispetto all'età maderna:
anno dunque an~
gaJare della stO':ria dei furti.
PoÌichè ho fattO' questa premessa
e poidhè alcune delle ,interrogaziDni:

storica
che lun~
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,presentato

attengo~

nO' alla stessa materia (ne ho rivolta una al
l\/E,nistero degli affari esteri da due anni e
mezzo e non si vede risposLa) vorrei aggiun~
geredhe
una nostra affermazione
in questa
Aula ha avuto una pesante conferma. Avem~
ma un paia d'anni fa a contestare
l'aHer~
ma:zJione dell'allora
direttore
generale dene
Belle arti, onorevQ}e Ministro, che aveva di~
chiarato che dene opere l~apinate dai tedeschi
ne mancavanO'
tutt'al
più una ventina.
Ci permettemmo
di dire che questo non
era vero, che questa
dichiarazione
era
falsa. E infatti,
come lei ben sa, oggi
c'è un catalago di queste opere che sono nel~
la fatti specie 1.550, un catalogo
con ,le fo~
tografie, con la descrizione.
Questo Iper dire
ohe qualche volta le cose che noi dilCiamo
anche da~ banchi, dell'apposizione
non SOIl1!O
delle cose dette così a vanvera, ma sono delle
cose di cui sii ,Darebbe bene a tenere maggiO'r
conto. Queste opere d'arte, sempre peI1chè
parliamo
di furti, sano in Germania,
ma
il nostro
Governo
è estremamente
tie~
pido rispetto
al ricupero.
E sembra
ve~
ramente
strano
che i nostri
buoni
rap~
porti co,n la Germania
di Bonn abbiano a
basarsi, come ,dicono alcuni sprovveduti
.di~
plomatici,
non sulla chiarezza come si do~
vrebbe tra popoli civi:lii, ma 'Sull'omertà,
sul
coprire ma:lefatte
di cui aedo
i dirigenti
,deJla Germania di Bonn non si riconosconO'
legittimi ered~. La solidarietà
internazionale
andrebbe
sempre costruita
su fatti moral~
mente positivi e non su fatti moraLmente negativi! D'altra parte se l'idea ,del Governo
fosse queLla di non fame nulla, di non perseguire il tentativO' almeno di :davere queste opere, non si capirebbe perchè poi abbiamo modificato il trattato di pace, Slpostando
l'anno da cU'iesiste il diritto al Tecupero per

l'Italia dal 1943al 1938.In oontrasto

iCOn que~
sta mO'difica non si capisce la lotta diuturna
contro la delegazione italiana perle restitu~
zioni che 'Si è fatta in tutti questi ultimi anni.
Certo le ragioni le conosciamo; si dice che il
capo di questo ufficio sia una persona anti~
patloa. Ma se dovessimo fermare ogni azione politica tutte le volte che c'imbat~
tiamo ,in un uomo antipatico, allora credo
veramente che lavoreremmo sì e no mez~'

.ienalO

della Repubblica
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z'ora al giorno e per ,il resto andremmo
spasso o andremmo
a dormke.
R U S SO.
essere

una

La parola

{( antipatico})

a

può

litote.

ROMAGNOLI
CARETTONI
T U L L I A. Può essere anche una hto te ma
qualche volta non lo è. Chiudo questa pa~
rentesi perchè sulla delegazIOne de'l reCUipe~
l'O voglIo :njltornare. Veniamo adesso al pro~
blema dei furti di oggi. Onore'voh :colleghi,
vorrei distinguere
per comodità di discorso
tra i furti che riguardano
l' arte medioeva~
le e moderna e i furti di archeologia
perchè
sono due problemi che possono e debbon.o
essere distinti. Si cakola che partano dal~
l'Italia dai musei italiani oltre 2.000 pezzi
all'anno di varia importanza
ma sempre ri~
levantn: questa cifra di 2.000 si ricava daUe
denunce, cioè non tiene conto di tutta la roba
che sparisce senza eco sulla stampa e che
spessa nom è neppure
oggetto di denuncia
all'autorità
giudiziaria. Dal I o gennaio di que~
st'anno i [urti che hanno avuto eco di stampa
nel senso di eco larga di stampa na21ianalle,
sono 54. In generale
si tratta di pezzi di
grande importanza
e nOlìmalmente
prove~
nienti da zone come la Lombardia,
perchè
è vicina aLla Svizzera, oppure come le pro~
vince tradizionali
di forte agglomerato
arti~
stico. Dal 1968 li pezzi (esclusét l'archeologia)
di opere d'arte medioevale
e moderna
che
hanno abbandonato
il nast'To Paese (non sto
parlando
di arredi di s,acrestia e si:miILi,che
pure sono importanti,
ma di quadri:. di sta~
tue, eocetera, pezzi insomma da ,museo pub~
blico) ammontano
a 3.000. Non so quanti
musei abbiano 3.000 pez,zi nelle ,loro sale; in
Italia certamente
pareochi, ma all'estero non
credo ce ne siano molti. Ebbene, dal 1968
ad oggi, per quanto
riguaJ:1da la sola arte
medioevale
e moderna,
dall'Italia
sono par~
titi 3.000 pezzi di ca,pitaJe 'importanza,
pari
ad un museo non grandissimo,
ma di note~
vale ampiezza.
E si sono avute, onorevole
Ministro. delle punte addirittum
astronomi~
che: a Monteloro Pontassierve hanno rubato
perfino la campana
che, si badi bene, non
si trovav;a giacente in un cortile, ma era nel
campanile!
Si immagini
il lavoro che ci è
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voluto: non me ne intendo, ma credo
che stacoare una campana non sia la cosa
piÙ ,facile del mondo. E dal momento che alLa
Presidenza abbiamo il ,senatore Gatto, gli ri~
corderò ohe da Enlce S0110state portate via,
staocandole dal muro, 104 mattoneHe del
'700. Ora, staccare Ulla mattonella del '700
è un lavoro ohe comporta
attenzione,
perizia e tempo.
n frutto ,di questi furti normalmente
va
all'estero, presso noti ricettatoriche
sono tedeschi, svizzeri e statumtensi;
tra pO'co mi
permetterò,
onorevole
Ministro,
di fare
alcuni
nomi.
Conosciamo
,infatti
nomi dei ricettatori,
conosciamo
i nomi
dei ladri internazionali
che vengono
in
Italia
impunemente.
Del resto
non
ci
vuole tanto, basta guardare
qualche volta
La televisione;
abbiamo
v,isto, ad esempiO',
un interessante
servizio sugli affmschi
del
Mille staccati da Ulla chiesa di anacoJ:1etli in
una locaIÌ't'à ai confini tra Lazio e Toscana
e ritrovati poi a Basilea. Sono stati staccati

gli affreschi di Ulla ,intera chiesa, e per di
più del Mille, e quindi delicati. in condizioni
precarie:
anohe questo è un lavoro colossale che comporta
una special:lzz'aZJione tecnica. Ma evidentemente
,Ia tecnica
non
manca!
Sappia:mo dhe i depositi delle banche ,svizzere, canadesi e dell'Ameri:ca del Sud (pJ:1ego
di notare quali sono i Paesi, ed è facile intendere per qUalli ragioni) :sono pieni di, si~
mili beni, e il motiva è chiaro. Negli ultimi
tempi (è una caratteristica
dell'economia
non solo del nastro Paese, ma del mondo)
c'è stata una corsa (1JÌbeni rifugio, e questa
corsa ha trovato ,in Italia, per quanto riguar~
da lIe opere d'arte, un grande campo di esrpan~
S'ione. Se voIess~mo non esagerare, ma consi~
derare le cO'se nella giusta proporzione,
do~
vremmo dke che questa industr1a del furto
delle opere d'aJ:1te si affianca all'evasione
dei
capitali; con l~aggravante che, mentre l'erva~
sione dei caJpitali è praticata
da cittaJdini
italiani ri,spetto ai Paesi stmnieri,
!'incetta
di beni cult:urali è fatta in minima parte da
cittadini
italiani e in larghissima
parte da
dttadini
di tutti i Paesi che utilizzano que~
ste opere appunto nella ricerca di beni l1ifugio.

Oggi

~

lo sappiamo

tutti

~

nO'n

si usa
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ROMAGNOLI
CARETTONI
T U L L I A. Ex ore tuo! ...e poi spariscono.
Ma debbo dire anche un'altra cosa, anche
se ormai sta diventando un luogo oomune.
!La ,magistratura in generale dimostra una
grande generosità nei confronti di questi parrOel. SarannO' anohe in buona fede, nO'n lo
nego, ma se la raba va via non mi importa
la buona o la cattiva fede. Le denunce per
appropriazione ,indebita a caI1ico di questi
parroci finisoono regolarmente o con l'assoluziane o con le arohirviazioni. Il rOhesgrava
non solo il sacerdote ma contemporaneamente coloro che sono imputati di ricettazione che vengonO' ad usufruire automaticamente di. una condizione di favore. Onorervole
Miniistro, lei mi dirà: lo Stato non Iiiesce
a guavdare i suoi beni, come fa a guaI1dave
anche quelli che dipendono da altri,privati
od enti? Ora, a parte la respons,abHiità generale che è quena di non aver pvovvedruto ad
una legislaz,ionreadeguata
(lo diceva mo.lto
bene il collega Premoli) che potlfé~bbe anche
prevedere, per esempio, degli aiuti, degli
sgravi per i privati re togliere 10m la voglia
di vendere ,Lecose, vi so.no però alouni casi
in cui la responsabilità dello Stato, a parte
l'imudeguatezza, rasenta veramente la c01lpevolezza.
Ci sono molte interrogazioni sui furti a
Palazzo vecchio del MemIing e del Masaccio..
Ora la respon;sabiIitàremotadello
Stato rè
chiara, ma ce ne è una più specifica, percihè
queHi che si 'Occupano di queste cose sanno
che quando questi due qmlldri furono recupierati ci fu una lunga diatriba con il suo
dicastel'a (non c'era lei, onorevole Mirni,stro)
per vedere dove questi quadri si dovevano
collocare. In tan to stavano a Palazzo Ve:nezia
in quello scantinato, in queUa sO'rta di magazzinO' non adatta che è l'ufficio della delegaziane per il recupem deHe opere d'arte.
In questo « ti'ra e molla », prendere o lasciare, non pO'tendo rimanere rlì questi quadri
così importanti, fu da ringraziare il sindaco
di Firenze Bargdlini ,in quanto gentilmente
(correggetemi
se ,sbaglio) . . .
li mise ,in Palazzo Veochio. Ma PalazzO' Vec~
chiO' nOonè un museo, non ha un direttore
di museo nè custodi ohe abbianO' questo
R U S SO.
C'è stata una mo.stra promossa da un religioso. per dimostrare lo compito specifico. Ed è chiaro che i donzelli comunali non pOSisono poi prend~si anscempio che si è fatto di questi oggetti!

più comprare pellicce e gioielli, come si usava nei ruggenti anni '30, ma si usa invece
accaparraDsi 1'opera d'arte.
Che casa facciamo noi ,in questa situazione? Non voglio entrare nei particolari, ma
sta di fatto che il signor Rastbom, che è un
esperto incarkato degli acquisti per il museo di Boston, è andato a Genova, ha comprato il noto Raffaello, ,lo ha messo nella
valigia e in barba a tutte le leggi lo ha portato a Boston dove poi si è visto. Qui bisognerebbe apDire un certo disoorso: gli Stati
Uniti furono molto :dgidi, e giustamente, al
momel1to del trattato di pace nell'imporre alla Germania la restituzione delle opere trafugate anohe attraverso acquisto, onorevole
Ministro, ai vari Paesi in occasione della
guerra. Mi sembra di notare una certa contraddizione tra le difficoltà ohe sta frapponendo il governo statunitense alla restituzione de'l Raffaello portato via in modo
del tutto illegittima e quell'atteggiamento
dicevo..:........che fu di quel governo al
giusto
mO'mento del trattato di pace.
Fin qui ho parlato di furti di prima classe
ma ci sono anche dei furti meno appaDiscenti, furti che possono essere iscritti nelle categorie dello svaligiamento e del saccheggio.
Credo, onorevO'le Ministro, che il nostro Governo dovrebbe affrontare seriamente, nei
debiti modi (pel'chè non proponiamo mai delle cose sgarbate) il problema di quello che
succede nelle ohiese e nelle sacrestie. Per
esempio, ,J'ultima riforma della liturgia ha
reso inutili ai fini del culto una quantità di
oggetti sacri. Certo lei, onorevole Ministro,
con la riforma unirversitaria non ha avuto
tempo neanche per respirare, figuriamoci per
fare il giro degli antiquari della stessa capitale o della sua città! Ma se ,lei entra in un
negozio di antiquariato, 'Sritrova di fronte
ad una congerie di candelieri, di suppeHettili
eoclesiastiche, di abiti talari, ad una quantiità
di cose spesso anche di un certo valore.
Questo avviene ,in quanto, dal momento che
non si adoperano più, restanO' negli armadi
~
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che il carico di difendere dei quadri ahe ge~
neJ10iSamente il sindaco ha ospitato.
ECCOiallora che noi abbiamo un caso di re~
Siponsabilità
precisa
da parte dello Stato,
anche se Palazzo Veochio appartiene
al co~
mune di Firenze. Per cui la radice del male
va ricercata nello Stato che non ha provve~
ciuto in via generaile alla legge e in via spe~
df.ica al caso del Memling e del MasacC'Ìo.
Ho avuto in questi gio~ni notiz,ia di una
importante
iniziativa da par'te del comune di
Firenze il quale ha indetto un cOlnvegno su
questo problema dei furti di opere d'arte con
!'idea di arrivare
ad un cent:ro internazio~
naIe per lo scambio delle cOlse rubate ieri
ed oggi. È un',iniziativa estremamente
impor~
tante ed opportuna,
che nO'i salutÌ'amo con
molto ,interesse anche peJ1chè è un'iniziativa
in questo campo ohe v,iene dal nostro Paese.
Perohè non ci piacerebbe,
onorevole
Ministro, che ad un certo puntOi l'Europa,
o a
Hvdlo dei Ipaesi della Comuniltà 01 a 1ivello
di COInsiglio d'Europa,
volesse prendere
in
serio esame, 1)e'1' attuarla,
la deLiberazione
n. 365, del 1963, di Strasburgo
dove si dice
che quando un Paese non è capace di custodirsi i sUOli beni ,culturali (ho il te1sto, ma
è lungo e non lo leggo) allora l'ente sovrannaziomde
può e deve :intervenire
per
evitare che ,il patrimonio
che è delila civiltà
di tutti gli uomini vada disperso. Non saréb~
be piacevole che dovessero
int'e['venirealtri
per garantire
il patrimonio
che noi non
sappiamo custodire.
Fin qui mi sono permessa di parlare piut~
tO'sto (ho detto che li di\Cidevo per comodità
di dIscorso) di furti di opere d'arte medio~
evale e moderna,
oioè dei furti dai musei
01edifici di un certo tipo. Qualche cosa deb~
bo dire ~ anohe perchè ho qualche pre~
ghiera da rivolgeI'e ~ intorno ai problemi
dei furti di patrimonio
archeologico.
Qui
nO'i ci koviamo
di fronte ailla categoria
dei
furti, alla categoria
degli scavi clandesltin!i,
a quella già detta dei traffici e delle esporta~
zioni. Oggi più ancora nel campo ardheQllo~
gico che nel campo dell'arte
medioevale
e
mOiderna, l'attività Sii conduce in mOido sfac~
aiato, e l'apparato
difensivo
è pienamente
impotente:
non può e non fa niente. Le dirò
perchè. Si'amo oramali ad un Hmite estremo
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senza precedenti;
e oramai siamo squalifi~
cati davanti a tutto ill mOindo. Nel gi'ro di
poche seHimalne, è stato portato via mate,.
riaile aI'oheolOlgico dal museo
di Fiesole
(hronzetti
etruschi
per fortuna
recuperati)
matel'ialle archeologico
ancora dall museo di
Metaponto:
una notevoile serie, quasi un tesoretto, di monete greche (non recuperate),
ancora oggetti etruschi dal museo di Chiusli
tra cui il famoso ossuario Gualandi (e ci de,.
va ritornare
per di.re perchè questo e non,
per esempio, delle cose d'oro); oggetti dal
museo di POipulonia, che è un mUlseo privato,
è vero, ma ha un deposlito statale; insomma
ogni giorno partono
oggetti da collezioni
statali e 'privave.
L'opinione
pubbLica non sa tutte queste
cose, ma le sanno tutti i funzionari che dcevono una sorta di mattlinale, <con l'elenco dei
furti. Si tratta di un vero e proprio matti~
naIe di poLizia che riferÌisce intorno ai furti
recent,i. Ed è ben raro !iIgioI1noin cui il mattinale non c'è!
I furti non colpiscono tanto i musei mag~
giori quanto
gli istituti
di media
entità, gH istituti
isolati. Ed oggi alcuni studiosi, cattedratid,
sono in grado di predi~
re con precisione
dove andranno
i prossimi
colpi. Lei, onorevole Ministro, dovrebbe sen~
tirli: non posso .dire io qui, in pubblico,
certe notizie. Tra lIe tante oose che ha da
fare dovrebbe fare questo sforzo di cercare
di mettersi in comunicazione
con un gruppo
di studiosi che sono anche accademici
dei
Lincei i quali, 'ConOiscendo le rnohieste del
mercato antiquario
all'estero, sono in grado
di dir'le, nei limiti dell'errore
umano, quali
saranno li piccoli musei che, COin ogni probabilità, saranno colpiti nel futuro.
Perchè ho voluto padare particolarmente
di questo? Perchè la materia
e la tecnica
dei furti :dvelano la tendenza del furto su
ordinazione.
Ecco un altro salto di qualità.
Non è più il furto del laldro che porta via
quello che tI'OiVa, ma è un furto hen preciso.
Non è più il furto genericOi di oggetti appa~
I1i,scenti, preziosi,
o particolarmente
beUi

che poi si smerciano mdlto difficilmente
su mercati che possono essere controllati
ma è ill furto di oggetti richiesti in modo
preciso da alcune centrali. Questo, come ho
~

~
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qualche col1lega avrà vJilsto il museo di
non sono Istati toccati, dOlVe vasi
Chiusi

~

~

greci 1mp6rta:nti 'e molto belli da vedere non
sono stati toccati e dove invece sono state
prese certe maschere
brO'nzee funerarie
(me un osservatore
di cuLtura media come
molti di nOli nan avrebbe apprezzato
suffioi,entemente
~ e ill famoso ossuario
GuaLallidi che è un unicum:
roba molto rioonosaibiile che è destÌJnata ad un lungo occultamento privato,
roba cioè che noi non vedremo in un museo, ma che probabilmente
:resterà naSicostaper
molti anni.
Il probLema, pertanto, non è solamente di
piazzare dei carabinieri,
il problema
è di
fare uno studio accurato, di identiÌflcare queste grandi centrali, di fare un lavoro sdentifico, setrio. Vogliamo dÌ/re di polizia ,scientifica? Diciamolo pUDe, comunque non sii tratta più di cer'care il hudro di P'Olli!
Continuano
gli scavi clandestini
in Etruria, in Puglia ed in Sioi:Ha; una attivit'à partri.cOllare ~ questo si collega al discorso fatto
Sii riscontra a Cerveteri. C'è
da me ,prima
una documentazione
precilsa a dispoisiziolIle
dell'onorevole
Ministro sugli oggetti cO'là scavati alandestinamente,
nel 1967, nel 1965, fino
al 1971, ohe sono neUe vetrine di cO'llezioni
private in FranGÌa e in Germania.
Dunque
c'è un canale di trafugamento
di questo ti,po
anche dell'altro, ma di questo
di rnaterialle
~

~

~

documentabiJIis:Slimo passo per passo ~ verso il'estero ohe presuppone
un'organizzaziO'ne

a liveHo specialistico

e ohe è

~

bi,sogna diire

inconcepibile
senza alcune
anche questO'
connivenze
sul piano della custodia locale.
Ci sono alcuni studjlQsi stranieri, Òhe per
Ila verità sono più sensibili a questi problemi e che d'altra parte sono vicini geograficamente aim'occhio dell tifone che in questo
campo è la Svizzera, che sono disposti ad
aiutme gli italiani al .l'ecupero di opetre d'arte. Costoro hanno un g,randedspetto
del patnimonio artistico e del'la civiltà del mondo.
Ma ohe cosa è successo? È 'Successo che uno
studioso illustre trovò a Bas1ilea, presso un
antiquario,
dei bronzetti saI1di In~bati al museo di Cagliari. Ne dette notizia ail colonlIlelHo
che si occupa di questo servizio presso la
~
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pubblica
istruzione.
Si poteva Inecupelra:re
una parte di questi bronzetti can pochi sol~
di, dal momento che si tratTava dI roba rubata. NeSlsuno si è fatto vlivo con ilo studioso
che fece la denunda.
Gli oggetti sono anda~i
dispersi. Se le ~ntej1eSlSa,'Onore:vo'1e Milllistro,
c'è un aocademico dei Lincei p.ronto a darle
gli estremi di questo triste f:1pisodio qualora
le fasse sfuggito.
Ho deUo prima che il sistema protettlivo
non funz,lona o funZJiona malle. L'identificazione e il reC1J!pero dei mateT'iali scava1Ji olandestinamente
a TubaVi procedono
in mO'do
oocasionale e del tuUo :frammentairio. Sii procede 'Sul piano della ricerca dei .picco1li :responsabiLi locaLi e al 'Sequestro di partite
minori; invece le grandi oentrali agisoono
'indisturbate
anche 'Perchè qualche volta non
sono prive di tutele diplomatiche.
Queste
oentralli agiscono in Italia cOlme agliscono in
Greaia e in Turchia; i nomi dei grandi responsabiJ1i sono in parte a conoscenza
di
tutti, in parte a p'Ossibi;le 'Conoscenza in un
temtpo 'assai rapido, di ore se crede 'Onorevole Ministro.
Mi limiterò a tre grandi nomi anche per~
chè di ,essi sono pieni gli archh/li degli inquirenti e sano i signori: Bl:ias Borowsky, Herbert Cahu, Robert Emanuel Hecht, sana ques11ii tre grandi e li nomino perchè cont.ro
di essi Sii sono aperti dei 'procedimentti;
non
sarebbe giusto fare gli altni nomi se non
rilseI'Vatis'simamente.
Ebbene questi tre uomini sono Teslponsa,bi1i certamente
di azioni
a lm~go raggio e sono allidat:i anche !Sotto
procedimento;
che <cosa si aspetta per espellerli definitiNamente
dall'ItaJlia? Che cosa si
aspetta por impedire '!oro 1'accesso nel nostro Paese, quand0' hanno avuto delle con,danne a delle aSiS0'luzioni per mancanza
di
prove?
tODno a r!ipetedo
altre
Ma ci sono
persone contro <cui ancora non si è aperto
alleun procedimento
e tra queste Viisono dei
notissimi antiquari
delle nostre grandi citt'à
sui quali .l'attenzione del Ministero dovmbbe
essere più Vligile. N Ministero sa queste cose,
però non pare che 'si muova in questa scia,
sembra invece \che si muova sulla scia dei
[ladri di pollli. Ci sono ~ torno a ripeterglie10, onoJ1evole Ministro, e gliela dico con gran~

~
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degH studioSI, membni delll'Ac~
de sCI1:età
cademla dei Lmcel, che hanno dato incarico
preciso al senatore
CIfardli
che tra bI1erve
gliela confermerà,
al 'sena1ore Gatto e a me
stessa di dire queste cose nell'Aula del Se~
a diSlposIzione del ~J1ini~
nato f' dichiarandosi
stro ove però oi si muova per fare dellle cO'se
mc.ho serie, non ncor]1endo ai soliti ,sistemi
con l quali si è proceduto
fino ades,so. In~
fatti;, se voghamo rar cessare questa rete di
furti, bisogna immaginare
un'azione
ul]ilta~
ria, un'azÌor,e strate:gka
e non tattica, una
azione ail livello estremamente
a1t'Ù anche
cultur8Jlmente,
un lavoro su scala interna~
z1Onale.
Ecco, onorevole
Minisvro, quel pO'co che
abbiamo mitrovato, è stato .recuiPerato per
l'azl:one delila DdegaZJione per le restiltuzioni
dhe non sarebbe addetta a questO', 'ma, linve~
ce, al recupero delle O'pere d'arte trafugate
dai nazisti. Ma, a cominciare
daWEfebo di
Selinunte
i successi si sono avuti li:n quell
settore. Devo dirle, onorevole MinistI1o, che
il suo collega degli Esteri, finalmente
que~
st'anno,5Ii
è rivelato più sensibile a questi
problemi,
tanto è vero che ha aumentato
da 10 a 100 milioni la sornma a disposizione
di quella Delegazliane prOlpnro perchè si sono
avuti dei risuJtati positivi. SarannO' simpatici,
antilpatici, belli a brutti, non la sa, ma que~
stalavaro
lo sanno fare ed allora biisagna
adoperare
gM strumentli che abbklima: è inu~
6le immaginare
di -rinverdire degli strumen~
ti che nan servanO', oppure crearne dei ,nuo~
vi. Questa Delegaziane,
però, è senza persa~
l,aIe; risulta che abbia ohiesto personalle al
Mini;;lero degli esterd, al Ministero degili in~
terni, al MinisterO' dellla pubblica istruzi'Ùne,
ma non risulta che tali Ministeri
abbiano
questo
dato il peJ1sonalle riohiesto.
Pare
non 10 so, l'ho sentlito dire, ma non pOSiSO
eh? ']a Presidenza
del Consi~
assicurarlo
glio abbia richiesto per la Delegazione que~
sto personale;
se lo ha fatto, perchè non si
risponde?
E, in ogni calso, perchè non la Sii
mette alla Drava dandO' del pensonale a que~
sta Delegaz'ione? C'è un 'Convincimento
dif~
fuso e cioè che qu~ll'uffiCl:o ce la farebbe.
Ebbene, quanto meno, mettiamoI'Ù al1a 'Pro~
va; può darsi che non sia vero, può dans,i
che fatltlisca; ma mettiamolo
alla prova: Ipeg~
~

~

~

\
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gio di casì nOln può andare,
varIo, si vedrà IpO'i se tutti
lo dicono, se tutti noi ohe
bi3JIDOtorto: ma mettiamo
Delegazione, anche perchè
ma franchezza
onarevole
~

possiamo andare avanti

~

tanto vale pro~
gli stU!diosi ohe
lonipetiamo
ab~
aHa prOlva questa
mi scusi l'estre~

non
la diceva bene il

MinistrO'

~

con degl<i uffici affidati
senatore Premoli
allla cultura
stort~'Co~artistlÌ.ca dell'Arma
dei
carabinieri.
Ognuno di noi loda la fedellt'à
nei secoli ,dell'Arma dei carabinieri,
però cer~
tamente
non lodiamo
l'eduoazione
o]1itica
deH' Arma dei carabinie11i,nè
la 100ro prepa~
razione a identificaI'e opere d'arte. È un al~
tro mestieJ:1e e ognuno deve fare il suo me~
stiere; non mi risurha ohe rAl1ma dei caJ1a~
binieriabbia
'tra le sue competenze
questa.
Non vorrei raccontare
qui glli episodi di
faLsi segnaJlati a questi ufficiali dei cara:bi~
nieri da essi recupevati.
V O'rrò però doordare, senza fare i nomi, una dilsgraziata olpe~
razione ohe portò purtroppo
a 'perqui'Slire,
~

iln base aiJIe classiohe « saffiate », case di il~
lustri studIosi 'perchè qualcuno aveva s'Ùffiato
a questi mil,itari: gual1date che in queilla oa~
sa c'è una collezione;
qua'si che avere una
coU<eziane sia run delitto, men1,I'e li'Ù credo
~

gli avvocati mi correggano

~

ohe non

sia un delitto avere deLle colleZJioni. È un
delitto 'avere rubato le opere d'arte, ma non
avere una 'CO'lleziOlne.
D I N A R O.
SalO' ohe avendo la bisogna
denunoiare
le opere, altrimenti
diviene liUegittima.
ROMAGNOLI
CARETTONI
T U L L I A. Mi scusi, onO'revole coiHega. Cer~
tamente,
se uno ce l'ha, la denuncia.
Era
infatti il caso di queste persone
di cui io
non voglio fare lÌ nomi. Ho dettO' che uno
studioso di storia dell'arte qualche vOllta ha
non dico una grande collezione, ma qualohe
cosa che tiene per sè. N collezianismo
in
quanto tale, non è una colpa. E fra tutte
le peT1qursizlloni che potevano farsi si è soellta
prOlprio la casa di un noto studiosO' di stOlria
dell'arte
moderna,
con un primo rilsultato
di non trovare nulla, oon IiI secondo risulitato
di dare a pemare
quellO' che dicevo pri~
~

ma ~che

il collezionismo

slia una oolpa,
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con ill terzo dsui1tato di disgustare gLicuomini
di cUllvura e con i,l quarto rilsultato, onore~
vale Ministro, di oaprilt'e di ridicola 'i'l suo
Dicastero.
E vero che si fanno dei corsi per istruiDe
perchè voglio
i militari ed è vero anohe
~

che questi COI1si si cerca
essere obiettiva
di faI1li bEmino e che i m1lital1i oe la mettono
tutta. Però vogliamo noi pensare che in qual~
ohe settimana
i,l più 'Solerte, ill più hrnIante
di questi giovanottli, acquisti queilla sensiblÌ~
Età ohe Berenson dichiarava
di avel1e aoqui~
stato dopo cinquant'anni
di studio e di me~
ditazione? Diceva Berenson di sentirsi meno
incerto in una attnibuzione
o nell riconosci~
mento di un'opena d'arte solo dopo cinquan~
t'anni di studio !specifico ,sull'arte del Rina~
soimento, che poi era la sua specialità.
Ora mi sembra che vemmente
noi chie~
diamo a costoro delile cose che non possonO'
e che non devono dare.
~

V Legislatura

~

STENaGRAFICa

18 GIUGNO' 1971

bl'evissimamente,
onol'evOlle Presidente,
al~
l'altra) potrebbero
essere lIe 'Seguenti. A noSTIm giudizio bisogna prendere
in cOl)Jside~
razione seria l'utilizzazione
della Delegazione
per il recupero
di opere d'arte. Il comune
consenso
è che questa Delegazione
sia in
gmdo di distruggere
le reti' onganizzative
dei Ilaidd.
Bisogna apl'Ìire un'inchiesta
in tutti i set~
tori dove si avverta tl'eventualit'à
di conni~
v,enze interne (tombaroli, JacLri e ricettatoI1i);
hisogna mettere le sovrintendenze
in c()[ldiizioni di disporre
di personale
di custodia
vailido, perchè anche se ai mutilati va tutto
il nostro dspetto,
non si può ohi edere Iloro
di guandare seriamente
le OIpere d'arte. Questa è -l'unÌ!Ca strada per evÌtaJ:1e che i musei
vengano ohius,i: i direttori linfatti ohiudono
mezzo museo IpeJ:1chèse non halma i custodi
non possono fare alltlro.

C'è poi un'altra
proposta
che, mi rendo
conto, è una proposta di emel'genza, una sorR U S SO.
NOill è ohe devono fare deUe
ta di copdfuoco;
essa viene dal Consiglio
stime!
sUJperiol'e, da una serie di studiosi;
non mi
sentirei di rarla mia in quest'Aula,
ma vorROMAGNOLI
CARETTONI
rei che ci niflettessimo
tutti insieme:
essa
T U L L I A.
Bisogna che ci sia dieTIDo un
mka a dilsporre, in questo momento leLieme['servizio capace anche di questo, anche se
genza, ill riti,l'o prorvvisonio presso i grandi
ill problema non è di stima. Mtro ohe corso
musei statali di collezioni di pr:oprietà sta~
accelerato!
Andiamo, senatore Russo, ,lei 10
tale o di oggetti importanti
che sono pTelSiSO
sa megliio di me!
i musei locali o i piocoli musei i'sollati. È un
Ma ODa voglio ricordare
allcuni oI1dini del
provvedimento
da coprifuoco,
come ho det~
giorno deHa p'rima e deLla seconda Ise~ione \ to, però 110abbiamo voluto dire anche a scadel ConsiJglio sUlpeI1iore. Sono voti all1a:I1ma~ pito di responsabilità,
perchè abbiamo l'imvissimi. Ne fa menzione, per quel10 della
pressione che le cOlse preoipitino
e che neUe
seconda sezione, il citato articolo di Bran~ prossiJme settimane e mesi ai tl'overemo di
di pubblicato !ieri sul Corriere dellla Sem », fronte ad episodi ancora più gravi.
in cui si esprime il'aillar:me per la situazione
Brevemente
sull'altro
punto, il problema
disastrosa e si suggerisce una serie di pJ1av- del personale. Molto bene ne ha paJ1lato il
vedimenti. Ebbene questi ordinlÌ del giorno
senatore
Premoli, per cui sarò brevissima.
del Consiglio superiore sono rimasti lettera
La nostra mozione risale al momento
dello
mar:ta, quando ogni ritardo significa rovina
sciopero deil personale
delle Belle alrti; 110
sicura e cresoente. E ben giunto, onorevo:I1i sciopero è tel1minato, i tunisti ora visitano i
'colleghi il mOlmento di rkhiamare alI redde
musei, 'tranne quella parte di scavi e monu~
rationem i responsabili deLl'omissione, sia
menti chiusi per ma~canza di personale:
il
sul piano amminilstraNvo ohe su quel1lo giu~ mondo va dunque nel migliore possibile dei
di2Jiario, anche in 'rappOlrtoailla peJ1dita pamodi. Nulla di COHcmto però Sri è fatta fino
tJ1imOlnialle,se non volete tener conto del va~ ad oggi per quell personale che è per natura
l'Ore scientifico, delilo Stato!
alieno da manifestaZJioni chiassose, abituato
Le proposte concrete che potremmo fare
atrIo studio e alla ricerca re cost,retto (la pa~
per condudere questa parte (e vengo poi
Irola è del co'llega della CamelTa onorevole
({
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Lo Perfido) allo sci0'pero; costretto 3IBo 'Sicio~
pero anche perchè in sostanza si pellpetra
neBe pe~sane di quei fUllz.ionari una vera e
propria
umHiazione
della cultum.
La ha detto bene ,illsenatore Pl'emoH 'e non
lo 'ripeterò:
si tratta di peDsonale lam1eato,
con in piÙ due anni di specia1izzaZJione. Que~
sta persanaile ha il peggiore stato giuridko
dell'3ImmiDlistrazdane,
non ha nessuna inden~
nità 'speciale ed è il'unico ad ,essere in queste
condizioni; rischia cantinuamente
per le gra~
vi responsabilità
anche penali che derivano
dall',incaI11co di custodi di questo patrimo~
nio, e al massimo
della car6era
arriva a
prendere 230.000 iliI1e al mese.
E qui si apre tutto un discarso, onorevole
Ministro:
il Governo, il Parlamento,
Il'e isti~
tuzioni possono chiedere ai cittadi'llii di es~
,sere buani ed one'sti, ma non è fadle chie~
dere loro di essere santi e martiDi. Mi sor~
pmndo,
anorevole
Ministra,
del fatta che
questa personaile, che è poca, Iregga nella
stragral1!de maggioranza
,ad enaI1mi tentazia~
ni. È gente ohe amminist,ra
mi'liaI1di; basta
pensare soprattutto
ai sovrintendenti
al 'P'ae~
saggia, ai monumenti,
che deddona
Ipoi dei
permessi
di castruZJione,
ecoetera.
Per'chè
dobbiamo mettere in tentazione della b:mva
gente? Bisogna CeDCaJ1edi non farlo. Ad ogni
modo noi possiama
chiedere loro di essere
onesti, ma non di madre di fame e di di~
veni.re Isanti stilhti.
Il senatare Premolli si è dimentioata
una
cosa: che ill compenso per illavaro
notturno
dei custodi delle Belle arti è di SO lire l'ora:
per sei ore di JavOlro notturno
si prendona
300 lire! Poichè ha dovuto fare un'altra
ri~
cema per altro lavoro 'sui oompensi, sui red~
diti da lavoro, questa ciJfra di SO lire 11'0'ra
l'ho trovata solo nell'Angola
portoghese
ed
ora nell'amministrazione
deUe BeNe arti,
pUDtrorppo.
Lo sciopero fu fatto per due ardirri di mo~
tivi: primo, per avere una riforma
seria
delle leggi che regolano la tutela del patri~
mania ol1ltur3Jle; seconda, per ottenel1e mi~
gUori condiziani di lavoro. Sul primo punto
è stato già detto e sarà detto che lIe oose van~
no di male in peggio. II 10 marzo 1966 la
commissione
Franceschini
consegnava i suoi
lavolli; H Governo sei mesi dQlPo aVI1ebòe do~
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vuto pvesentare
le leggi aiUa Camera, se non
sbaglio andiamo 'per i seri anni. Non è vero,
onorevole
Ministro, che fosse così diffidle
ti,rar fuori le llieggi, pel1chè Ìil ,lavora Fra;noe~
schini si QIrganizzò su did:riarazio.ni
da cui
nQln sarebbe stato iimpassibile
tral1re l'arti,calato. D'alTIra 'parte, e sto per conol'l1'dere,
ci sono anche pI1ovvedi,menti di emergenza,
abbiamo detto tante volte, di cui non Sii è
fatto n~ente. Ci so.no 'State una senie di commissioni, quella del 1956, prima della Fran~
cesch1nri, che durò mister1o.samente,
non si
seppe quando caminciò, nè quando finì: Slp'a~
rì e basta; poi la Franceschini,
poi ,le due
per uso del Govemo del 1966 e del 1968;
poi la commissione
presso la Presidenza
del
Consiglio; ed ara c'è la nuova Papa,ldo di cui
ha parlato il collega Premoli. Onorevole Mi~
ni:stro, io la pregherei di diI1mi se oorrispon~
de a verità che il Presidente
di quella commissione, su richiesta dei s,ind3Jcati che avevano ch1esta, mi pare una sett<im3Jl1a, per
deddere
di alcune co.se (male, malissima,
pevohè avrebbero
dovuto Igià anche ci siJndaoati maturare
questi pwMemi)
ha ohiuso i
,lavori, ha detto che se ne ripar1la a ottobre
e ha detto che per i problemi coi .sindacati
se la deve vedere il Ministro. No.n so se que~
sto sia vero, ma se fosse vero sarebbe ve~
ramente grave, perchè onesta:mente, non so,
onorevole Ministro, se sia giusto ohe debba~
no cadere sulla sua testa anche queste cOlse.
Mi pare che lei abbia abbastanza
da f31I1e,
anohe senza 'prEmdersi una parte, la piÙ spi~
nasa, della commissione
Papaldo. Vorrei es~
SeJle smentita. In ogni modo, lei lo sa cOlme
chiamano
i giovani funz,ionari tutte queste
commissioni?
Sa, questa è gente che ha fat~
to il liceo, che ha fatto l'università
di 'lettere
e allom le chiamano le commissioni
S~E che
vuoI dire Saguntum
expugnatur
lasdando
intendere il dum Romae consulitur []'atura:l~
mente. Il secondo motivo ddlo 'sciopero era~
no le ,condizioni di lavoro; e ,lo sciapero oes~
sò su tre impegni, se non mi sbagilia: ill pri~
mo, era l'aumento di 1.200 posti in oI1galllico
e so che questo è stato fatto anche se so
che il min1mo valutato necessario
era da 6
a 8.000. Il secondo 'punto ~ mi carreggano
i ca]leghi, e soprattutto
l'onorevoLe
Mini~
stra se sbaglio ~ era i,l premio di i'noenti~
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70.000 hre alI
semestre, 10.000 lire alI mese cioè: pare che
ci sil£l'no g,rosse difficoltà per Ila var;azione
di biilancio. In 'Ogni caso fino adesso non
hanno avuto niente.
Terzo punto, era H passaggio aUe catego.
ri,e superiori per gli aventi ti'tolo di studio
secondo l'articolo 25; 'pare che sia stato ap~
plicato solo per glI operai e non per i cu~
stordi; anche qui vorrei essere informata.
Pmchè questo lélrtÌ!Colo è apphcaJto integral~
II'.ente pé,r il personale non ;ns:egnante deUa
umversità,
non si v,ede perohè non sipoSisa
a:ppll1care per questo persanaile. Lavoro not~
t'.lmo, onorevole Mi<nistro io la 10ldo, perchè
la; 'con UJ:>acircolare ha ridotta da 72 a 36
le ore obbligatorie
d, lavoro
notturno.
Però la .legge aTlca:m non è stata presentata,
onorevale Ministro. E ,in ogni caso la ridu~
zione di ore (che si loda) ai fini del servizio
ha portata una riduzione di personale di:'spo~
ni:bille per il ,lavoro dimlllo. SLcchè iJei ha
fatto un'opma
gmsta nei confronti
di quel
personale, pelò nel oonfrontI della custodia
dei musei e dell'ag::billià
dei musei, questo
ha un gl'esso iCon1<raccollpo. Bisognerebbe
dUl1::j'ue fare in modo di sanare ques,ta Slitua~
ZlGne; a parte il fatto ohe l'aumento
ddra
mdennità non si vede: si è abbassato
ill nu~
mero deNe ore, ma non si sona aumentate
le ,indenn1tà orarie.
A questo pW1tO 10 condludo
rl~'C0l1dando
un episodio che 'racconta BialIlchi Bandindlli
in un ar1Jicolo uscito un mese fa ciI'Oa. Bian~
chi Bandinelli
fu, come loro ricordano,
di~
rettore generale delle Belle arti ventlitJ1è aITni
al'sono e dette poi le dimissioni,
dice lui,
per ,dispemzione. Dunque il Bandin~llli essen~
dosi recato dal suo predecessore
di quel tem~
po, onorevole Ministro, per peroral'e ila cau~
sa del suo personale delle Belle arti, anelava
cEcemdo: «,ma linsomma sono pO'chi» (erano
meno di 300), «inddO'no
poca suH'erar1io,
pe:rchè non si può fa:re qualche cosa? ». E i'1
Ministro rispase: «Appunto, vede sono trop~
po pochi, non rapp:resentano
una forza elet~
tomile e quindi nessuno se ne vorrà mai oc~
oUlpare sul serio ». Profetiche
parO'le di quel
Ministro:
è stato così e 23 anni dopo siamo
qui a dire la stessa cosa. Però io vorrei prro~
prio Slperare che la mentahtà
e i,l castume
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paliticonon
abbi 3Inoad essere sempre ques,ti, vorrei sperare di avere una smentha,
di
vedere che dopo 23 a'1rJ,i al meno )il piccola
parte ci allontaniamo
da que~ concetto. non
pOlca strumentale,
del suo predecessore.
Che conclusioni
trarre da queste osserva~
zioni e dal cumulo delle altre osservazioni,
denunce, discorsi che fino alla noia abbiamo
fatto tante volte? Una, onorevole
Ministra,
e pmtroJppo molto grave. Creda ohe dobbia~
ma dire che siamo di fronte al faH:imento
culturale
del gruppo c1inigente che ha con~
dot,to fin qui il Paese. Non la diciamo noi
perchè Iserdiamo SUl banchi deIIl' opposizione,
non lo dicono gli studios~ perchè vedono
quello che 'Succeck; basta. o11orevorìe MiIli~
stro, che lei si guarda in giro, che guaJ1di
che cosa 'sono lIe nostre ciità, che cos'è l'ordi~
113!mento urbanistico
dellle nostre CÌ!ttà, ba~
sta che guardi, per esempia, quella selva di
cemento senza un albero che è la peri£eria
di Roma, basta ohe osserVJ la distruzione del
paesaggio sillvestre e marino deil nostro IP,ae~
se, b3lsta che veda con:" è detUl~ipato 'perfino
il t:t~adizionale civille aspetto
delle nostre
campagne;
bastJa che ponga menLe a qUCil,lo
di cui stiamo panlando, a~lla manomislSione
barbara
e continua
del nostro patrimonio
culturale. Sì dobhiamo dl'Ch!:1rare che sil3lmo
di fronte ad un fenomeno di fallimento culturale. E in questo ralhmento
si è limpie~
tri6, perchè non si è più neanche Calpacidi
sentire le vOlai che da tutto il mondO' vengono
a direi: state attenti perchi:- state rovinando
qualrohe cosa che non è 'SoJa vos1tra, ma ohe
è di tutta l'umanità.
Non Sii tratta s'Ola di
problemi finanziari perchè l'incuria rigUla'J1da
anche p;Jocole e margilnali prese di posizione,
piocali e marginali
in:~;:,;rventi che dirpelildo~
no soIamente
dalla buona volontà.
ma Dan var~
Ed all'lom sarelmmo tentati
~

rem:mo arr1\71are a ques~a conc'luslOlne

~

di dire che non ci troviamo
di fronte ad
una incuti,a che non ha portato ad una 'Scel~
to. positiva, ma che Cl troviamo di fronte ad
una scelta negativa, cioè ci trov,iamo di ,fron~
te alla cons3lpevOlle soalta dI non aocuparsi
del 'nostro 'patrimonio
culturale
e di oonisi~
derare i'l"J:~neval1te se esso va o nO'n va in
rOVlina. Pe,:ò, onoI1evole Ministro,
noi non
pOlsisilamo rassegnarci,
non vogliamo raSise~
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gnarci. Io non so, onorevole
Presidente,
se
nei limiti della prassi e del Regolamento
sia
poss~biLe, aid un senatore che pallIa, ~irvOllgere
un appello al P:resildente del Senato. Comun~
que mi ri:volgeròal s'enatore Fanfani \11quale
ha ;preso una posizione e Isi è i1mpOlsIO con
la sua autorità, tanto che sui problemi del~
l'ecoLogia c'è '5tato un impegno serio del Se~
nato: ohiedo ohe s,i voglia guardare
anche
a questo /Settore. Io credo ohe ill Panlamento
può, se vuole, rovesciare,
llibaltare la sItua~
zione del 'patrimonio
culturale,
può, se vuo~
le, imporsi, 'può prendeI1euna
posizione au~
torevole, solE'nne e drastioa 'Come quella sUiI
tema ecologico, for!Se anche peI1chè questa
vol,talamvin2.
è più imputabile
a no:, che
a,l,le stelle o allo svi1luppo del pmgresso
In
generale. Credo che il Parlamento
abbia lia
forza di fare questo; spero che ne abbIa la
volontà, spero che voglia usa,re la sua auto~
l'i tà a q nesti fini.
In questo senso spero che ques.t'AsseaTl~
blea voglia votare oggi un ordine de'l glOnlO
ohetrov,i
i,l consenso di tutte le 'Parti poli~
tiche, sembr'ando a me ohe, di fronte a que~
ste 'responsabilità
che sano di ,tutto i:l Paese,
nOln possano esse:rci divi!sioni o rioerche di
contra;pposizioni
>ehe in ogni caso sal'ebbe:m
sala;mente strumental:i.
Grazie, ,signor Presi~
dente. (Vivi applausi dall'estrema
sinistra,
dalla sinistra, dal centro e dal centro~destra.
Congratulazioni).

D I N A R O. Domando di parlare.
P RES

I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Onorevole Presidente,
ono~
revoli colleghi, onorevole Ministro, sarebbe
davvero
sorprendente
l'indifferenza
dimo~
strata in questi ultimi anni dal Governo di
fronte alla gravissima
situazione in cui ver~
sa il patrimonio
culturale, sto.rico, archeolo~
gico., artistico
e paesaggistico
del nostro
Paese se essa non rappresentasse
ormai un
sistema, un metodo abituale
per eludere i
problemi e rinviarne la soluzione nel tempo,
con l'ovvia conseguenza
che i problemi stessi
si aggravano
di giorno in giorno e le solu~
zioni diventano poi sempre più difficili.
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Il sistema è sempre 10 stesso: quando le
situazIOni dIvengono insostenibili,
SI proce~
de legislatlvamente
alla istItuzione
di appo~
sIte commlssIOm
d'indagme
le qualI devo~
no rIferire entro un certo termine al Mini~
stro competente,
e SI assegna al Ministro
stesso altro termine perchè presenti al Parlamento i relativi schemi di provvedimenti
legislatIvI
ritenutl
necessari.
Più o meno
puntualmente
le commissioni
presentano
ai
Ministri
le proprie
relazioni,
ma puntual~
mente i Mimstn dimentIcano
i termini loro
assegnati, al punto che Il lavoro delle com~
missioni ~ il cui funzionamento
costa norsi
malmente all'erano centinaia di milioni
nvela pOI superato e quindi inutile e si deve
ricommciare
da capo.
È sorto così il generale convincimento
che
le commissioni
di indagine e di studio nel
nostro Paese vengono nominate quando non
si intendono
affrontare
concretamente
quei
problemi che il Governo non può più, ad un
certo momento, ignorare.
È quanto si registra nel settore dell'istru~
zione con le nomine di due famose commissioni dI indagine, quella sullo stato e sullo
sviluppo della pubblica istruzione
in Italia,
istituita con legge 24 luglio 1962, n. 1073, e
l'altra per la tutela e la valorizzazione
del
patrimonio
storico, archeologico,
artistico e
paesaggistico,
istituita
con legge 26 aprile
1964, n. 310. Nel primo caso la relazione del~
la commissione
venne presentata
al Mini~
stro della pubblica
istruzione
il 24 luglio
1963 anzichè il 31 marzo dello stesso anno,
come originariamente
previsto dalla legge;
ma il Parlamento
attende ancora i relativi
disegni di legge che per l'articolo
54 della
legge istitutiva
il Governo, su proposta
del
ministro
competente,
avrebbe
dovuto pre~
sentare entro il 30 giugno 1964.
Nel secondo caso, quello del quale speci~
ficamente oggi ci interessiamo,
la relazione
della commissione
venne presentata
il 10
marzo 1966, come mi pare abbiano ricorda~
to gli oratori che mi hanno preceduto,
e a
norma dell'articolo
3 della richiamata
legge
istitutiva n. 310, il Governo era tenuto a presentare
al Parlamento
entro 6 mesi dalla
consegna della relazione stessa i relativi sche~
mi dei provvedimenti
legislativi proposti dal
~
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Ministro della pubblica istruzione.
A distan~
za di 5 anni, però, questi non sono stati an~
cora presentati.
In compenso
si è appreso
che per la predisposizione
di tali schemi so~
no state costituite in seno al Ministero, sot~
to le date del15 marzo 1968 e del 31 marzo

1971, due commissioni

di studio

~

rispetti~

vamente per la revisione ed il coordinamen~
to delle norme di tutela relative ai beni cul~
turali e per la revisione delle strutture
am~
che anco~
ministrative
del settore stesso
ra studiano. Corre anzi voce (e pregherem~
mo l'onorevole
Ministro
di volerIa confer~
mare o smentire) che il Presidente
unico di
dette commissioni
starebbe
per rassegnare
le proprie dimissioni
davanti alla pretesa,
avanzata dai rappresentanti
delle solite or~
ganizzazioni
sindacali chiamati
a far parte
della seconda commissione
di studio nomi~
nata il 31 marzo del corrente
anno, che il
Governo deleghi alle regioni l' esercizio del~
le funzioni' amministrative
nel settore dei
beni culturali. Da qui l'arresto dei lavori cui
accennava la collega Carettoni.
Si starebbe dunque a perdere nuovo tem~
po prezioso di fronte a pretese assurde ispi~
rate al solito demagogismo
inconcludente,
nonostante
la gravissima
situazione
in cui
versa il settore delle soprintendenze
alle An~
tichità e belle arti, drammaticamente
denun~
ciata cinque anni or sono dalla commissio~
ne di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio
storico, archeologico,
ar~
tistico e del paesaggio nella relazione citata
dellO marzo 1966.
Drammaticamente
denunciata,
ho detto,
perchè nessuna analisi, onorevole Presiden~
te e onorevoli colleghi, può risultare più al~
larmante
di quella offerta dalla commissio~
ne di indagine e nessun documento
può co~
stituire un maggiore più autorevole
e quin~
di più grave atto di accusa contro l'incuria
e l'insensibilità
del Governo in questo impor~
tantissimo
settore, per il quale il nostro Pae~
se vanta nel mondo un primato di civiltà e
di cultura.
Dalla documentazione
raccolta dalla com~
missione di indagine è infatti emerso quan~
to segue. Primo:
nel campo archeologico,
la devastazione
su vasta scala di siti antichi,
di necropoli e santuari specialmente
greci ed
~
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etruschi
da parte di scavatori
clandestini
operanti al fine di recuperare
oggetti di pre~
gio venale destinati
a traffici
ed illecite
esportazioni
al di fuori, ovviamente,
di ogni
controllo
scientifico
e con la conseguente
perdita
di dati di conoscenza
storica ine~
renti ai rinvenimenti
che ne costituiscono
il
valore essenziale; inoltre la devastazione
ir~
reparabile
di resti antichi e di ruderi affio~
ranti a causa dello sviluppo delle opere agri~
cole e molto spesso delle costruzioni
abusi~
ve, nonchè i danni incalcolabili
derivanti
dalla mancanza
di un programma
organico
di ricerca, dall'esecuzione
di scavi anche uf~
ficiali senza seguito di pubblicazioni,
dal~
l'abbandono
di materiali
non classificati
e
dimenticati
nei depositi dei musei.
Secondo:
nel campo dei beni artistici
e
storici mobili, il deperimento
delle opere
d'arte per !'impossibilità
di provvedere
al
loro restauro
(basti pensare che per !'im~
menso patrimonio
artistico nazionale il Ministero dispone sulla carta di soli 40 re~
stauratori);
la progressiva
dispersione
del~
le opere d'arte e di arredo delle chiese, dei
palazzi, delle ville, eccetera, che ogni citta~
dino può apprendere
con frequenza
sempre
più allarmante
dalla stessa stampa
quoti~
diana; il pericolo di sottrazione
e danneg~
giamento che proviene anche per le raccol~
te pubbliche
dalla insufficienza
della cata~
logazione e dalla impossibilità,
a causa del~
la mancanza di personale,
di valersi di una
organizzazione
di controllo e di sorveglian~
za sia pure miniJ;namente
adeguata alle ne~
cessità.
Terzo: nel campo dei monumenti
e del~
l'ambiente
urbanistico,
il drammatico
pro~
cesso di abbandono
e di distruzione
del pa~
trimonio
monumentale,
specialmente
per
quel che riguarda monumenti
isolati, castel~
li, ville, chiese, e così via, dovuto essenzial~
mente all'estrema
povertà di mezzi e di per~
sonale disponibili
per il loro salvataggio;
le
manomissioni
speculative
e le sfrontate
deturpazioni
urbanistico~paesistiche,
la degradazione o la radicale
alterazione,
quando
non proprio la distruzione,
sotto l'assillo del
rinnovamento
edilizio, di nuclei e quartieri
tradizionali,
implicante
non soltanto
la
scomparsa
di singoli monumenti
di rilevan-
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te interesse storico e artistico,
ma anche e
soprattutto
la perdita delle planimetrie
storiche; il rapido disfacimento
dei paesaggi
storici e delle bellezze naturali, con particolare riguardo
alle coste italiane
insidiate
sempre più dalla più rozza e prepotente
spe~
culazione
edilizia;
l'annientamento
vandalico del verde arboreo anche per iniziativa
di enti statali (perchè anche questo si è verificato e si verifica); il tutto per la mancanza o il tardivo intervento
di piani organici di
rispetto
e di sviluppo.
Quarto: nel campo dei musei, le generali
perduranti
carenze di sicurezza e di custodia che comportano,
tra l'altro, una costan~
te progressiva
sottrazione
delle raccolte pubbliche allo studio e al godimento
dei visita,tori. (Quanti di noi, onorevoli
colleghi, si
sono trovati a non poter visitare questo o
quel padiglione
di quel tal pubblico museo
perchè chiuso al pubblico per mancanza
di
personale
di custodia?
E capitato un po' a
tutti quelli che si sono preoccupati
o hanno sentito il bisogno di visitare questi musei); !'insufficiente
conoscenza
dei materiali conservati a causa dello stato embrionale
e caotico dei cataloghi e degli inventari;
la
deficienza di adeguati
depositi e di attrez~
zature scientifiche
(fa veramente
ridere il
fatto che il Ministero
della pubblica
istruzione, per l'intero settore delle antichità
e
dico
belle arti, disponga di sole sei unità
~

sei

~

tra chimici, fisici e microbiologi!);

lo

scarso sviluppo dei servizi per pubblico
e
studiosi.
Questa, in sintesi, onorevoli
colleghi, la
situazione del patrimonio
storico, archeologico, artistico
e di paesaggio,
davanti alla
quale il Governo continua
a gingillarsi
con
nuove commissioni
di studio e a perdere
tempo dietro a rappresentanze
sindacali che
nessun serio contributo
possono dare, trattandosi di materia
così rigorosamente
tecnica che richiede necessariamente,
come poche altre, preparazione
specializzata,
unità
ed organicità
di indirizzi. Al punto che noi
saremmo tentati di consigliare
al Governo,
ove necessario,
di prendere
a modello una
qualunque
legislazione
straniera
di settore,
da quella dell'Unione
Sovietica a quella in~
g~8se, francese, tedesca, o degli Stati Uniti,
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indifferentemente,
pur di uscire
rapida~
mente da questa assurda situazione di caren~
za, e di assicurare
così al Paese un'efficiente
normativa
a tutela dell'immenso
patrimonio
nazionale di beni culturali
unici al mondo.
Il clientelismo,
onorevoli colleghi, è diven~
tato purtroppo
nel nostro Paese il metodo
prevalente ed abituale di governo e di sotto~
governo del potere politico. È accaduto ed accade anche nel Ministero delnstruzione,
con
la conseguenza
che il settore dei beni culturali, e più specificamente
il settore delle
antichità e belle arti, è divenuto la ceneren~
tola dell'intero
Ministero. Quanto a disponibilità di mezzi finanziari
mancano
molto
spesso persino i fondi necessari per pagare
gli incarichi di missione al pochissimo
personale direttivo per l'assolvimento
delle fun~
zioni di istituto nell'ambito
del sempre vasto territorio
delle singole sovrintendenze.
Il potere politico sa bene che le opere d'arte, i monumenti
e in genere i beni culturali,
al contrario della scuola, non producono
vo~
ti e ogni protesta
di settore e dello stesso
mondo della cultura non produce, in materia, alcun effetto, non ha concreta risonan~
za. La cenerentola
continua
a fare la cene~
rentola: donde le conseguenze
che lamentia~
mo e che denunciamo;
donde la specifica richiesta al Governo,
avanzata
dalla stessa
commissione
d'indagine
nel suo ordine del
proposta
rimasta
anch'esgiorno finale
sa sulla carta e che facciamo formalmente
che nei disegni di legge da presennostra
tare al Parlamento,
secondo il dettato del~
l'articolo 3 della legge 26 aprile 1964, numero 310, sia prevista
!'istituzione
del Consiglio nazionale dei beni culturali
e dell' Amministrazione
autonoma
delle antichità
e
belle arti, essenziali l'uno e l'altra a garantire il necessario
ordine di priorità negli in~
terventi di salvaguardia
e di valorizzazione
secondo le aspettative
della cultura e del~
l'opinione più consapevole
del Paese.
Si è parlato della scarsità del personale
delle sovrintendenze,
nelle varie carriere e
qualifiche,
e dell'inq.deguatezza
del tratta~
mento economico del personale stesso. Que~
sto è un altro dei punti dolenti che sta alla
base del recente sciopero del personale
del~
le sovrintendenze.
~

~
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Per avere un quadro esatto della situazio..
ne, onorevoli colleghi, occorre tener presen~
ti alcuni elementi di fatto ed in particolare
il numero delle sovrintendenze
e degli isti~
tuti autonomi
operanti nel settore delle an~
tichità e belle arti. Abbiamo in Italia 66 so~
vrintendenze
e 9 istituti autonomi:
un tota~
le dunque di 75 unità operative,
che diven~
teranno 76 il prossimo
primo luglio con la
istituzione,
già deliberata,
della sovrinten~
denza alle gallerie di Matera. Le 67 (dal pri~
ma luglio) sovrintendenze
sono così suddivise: 25 sovrintendenze
alle antichità,
16
alle gallerie,
16 ai monumenti,
10 ai mo~
numenti
e gallerie. Buona parte delle so~
vrintendenze,
onorevoli colleghi, ha compe~
tenza territoriale
su una intera regione:
si
pensi, per esempio, alle due sovrintendenze
alle antichità
ed ai monumenti
rispettiva~
mente di Reggia Calabria e di Cosenza che
ciascuna per la pro~
hanno competenza
pria parte ~ sull'intera
Calabria.
Così, il
sovrintendente
alle antichità
di Reggia Calabria ha giurisdizione
e responsabilità
sul!'intero patrimonio
calabrese:
da Reggia a
Locri, da Locri a Crotone, a Sibari, a Vibo
Valentia, a Palmi, a Rosarno, per non parla~
re che dei maggiori centri di interesse stori~
co ed archeologico
di quella regione. Il che
richiede, ovvIamente,
mezzi finanziari e per~
sonale che il Ministero, oggi non è in grado
di poter fornire.
Per le esigenze delle 67 sovrintendenze
e
dei 9 istituti autonomi (tra questi, alcuni di
importanza
addirittura
internazionale:
si
pensi, per fare un solo esempio, all'Istituto
centrale
del restauro
di Roma che è chia~
mato a provvedere
al restau:r:o di capolavori d'arte di tutto il mondo, dalla Turchia al~
la Russia, dalla Russia all'America),
la Direzione generale
delle antichità
e belle arti
dispone
oggi, infatti,
del seguente
per-

impiegati
di concetto;
3) 605 impiegati
di
carriera
esecutiva;
4) 2.296 custodi e guardie notturne,
che verranno
portati a 2.940
dal prossimo
primo luglio in luogo ~ ba~
date ~ delle 8.000 unità del corpo di custo~
dia e delle 1.500 unità aggiuntive
di perso~
naIe ausiliario
previsto
e richiesto
dalla
commissione
d'indagine (da tenere presente,
infatti, che attualmente
il personale
di car~
riera ausiliaria
occorrente
per le normali
esigenze ammmistrative
degli uffici è prele~
vato dalla dotazione
dei custodi e guardie
notturne ).
L'assurdità
di questa situazione,
in ordine alle esigenze di vigilanza materiale
sul~
l'immenso patrimonio
dei beni culturali dis~
seminati
su tutto il territorio
nazionale,
è
sottolineata
in particolare
proprio dalla si~
tuazione del personale direttiva e di carriera
ausiliaria (custodi e guardie notturne)
delle
sovrintendenze,
sia per l'assoluta insufficien~
za numerica,
come già rilevato, sia per la
stessa retribuzione
economica.
Il personale
direttiva delle sovrintendenze
svolge mansio~
ni qualificatissime
ed è ripartito in ruoli alta~
mente specializzati:
ruoli di storici dell'arte, ruoli di archeologi, ruoli di architetti.
Su
72 sovrintendenti,
qualche anno fa, si con~
tavano ben 56 liberi docenti (quando ancora
la libera docenza non era così squalificata
come appare oggi e in un settore nel quale
è stata sempre una cosa molto seria).
Nonostante
le mansioni svolte, un sovrin~
tendente
di seconda classe ha una retribu~
zione inferiore
(farò qualche
riferimento
concreto che non vuole comunque
avere al~
cuna intenzione
meno che riguardosa
nei
confronti delle categorie che citerò) a quella
di un ispettore
scolastico,
di un preside di
seconda categoria, di un direttore
didattico.
~
Un direttore
delle sovrintendenze
qualifica alla quale si perviene dopo 10-15 anni

sonale:

~

~

1) 294 funzionari

direttivi

~

com-

presi i soprintendenti
~ che saranno portati
a 406 dal' prossimo
primo luglio: una me~
dia, dunque, di neppure quattro funzionari
direttivi per sovrintendenza,
in luogo, ono~
revoli colleghi, delle 1165 unità previste e
proposte
dalla commissione
di indagine no~
minata nel1964 per accertare, appunto, questa necessità
e queste
esigenze;
2) 375

è equiparato

per

il trattamento

economico

all'ex coefficiente 402, cioè al coefficiente
minale della carriera
di un insegnate
mentare. È solo un punto di riferimento,
è ovvio
peto, con tutto il rispetto
gli insegnanti
elementari.
~

Vace dal centro.
quinto.

Ma arrivano

~

ter~
ele~
ri~
per

al grado
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D I N A R O . Al grado quinto i sovrintendenti vanno a ruolo chiuso. Era un dettaglio tecnico che non volevo toccare, ma il
collega mi ha invitato a precisare. A differenza dei provveditori
agli studi e degli ispettori centrali, infatti, che hanno ottenuto il ruolo aperto dall'ex grado sesto al quinto, i sovrintendenti
sia delle antichità
e belle arti
che delle biblioteche
hanno un ruolo chiuso; devono cioè aspettare
che vada in pensione o muoia il sovrintendente
di grado
quinto per poter essere promosso
a tale
grado.
Questa è la sItuazione,
e nella maggior
parte dei casi occorrono circa 30 anni, ruolo
alla mano (ho qui il ruolo e potrei dilungarmi quanto volete su dati tecnici; ma cito a
memoria per non tediarvi, onorevoli colleghi,
sicuro comunque
di non poter essere smentito per qua:nto rigumda
la sitruazione dell

Presidenza

del

Vice

(Segue
D I N A R O). In base a questa
normatIva,
onorevoli colleghi, il servizio di
guardia notturna
deve svolgersi per dodici
ore continuative
e il servizio stesso rientra
nei normali compiti di istituto previsti per
i custodi e le guardie notturne.
I custodi che
debbono
prestare
servizio di guardia
notbadate
turna, quando lo prestano,
sono
esonerati dal servizio diurno sia nel giorno precedente
che in quello successivo.
In pratica, cioè, si verifica questo:
si ha
una dotazione
organica
di 2.296 custodi e
guardie notturne.
Siccome a turno ciascuno di loro deve prestare servizio notturno
e
quando lo presta è esonerato
dal servizio
diurno sia nel giorno precedente
sia in quello successivo,
si ha come conseguenza
che
la dotazione organica di 2.296 unità deve essere ridotta, di fatto, di due terzi, agli effetti della vigilanza diurna nelle sovrintendenze di varia qualificazione
(monumenti,
gallerie e istituti autonomi):
da qui l'ulteriore
aggravarsi
della già grave situazione
di carenza del personale
e del maggior disagio
che questo deve sopportare.
~

~
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personale
delle antichità e belle arti e delle
sovrintendenze
bibliografiche),
perchè
un
funzionario,
possa giungere al massimo della carriera,
e cioè all'ex grado quinto.
Addinttura
umiliante,
poi, la retribuzione
dei custodi e delle guardie notturne,
ove si
consideri
la responsabilità
(è loro riconosciuta, per questo, durante
il servizio, la
qualifica di agente di pubblica sicurezza) e la
gravosità
del lavoro loro richiesto,
sia di
giorno che di notte (donde la qualifica abbinata dI custode e guardia notturna
per le
sovrintendenze,
essendo tenuti, a turno, a
~volgere il servizio anche di notte).
Il servizio notturno
e la sua durata sono
tuttora
regolati,
onorevoli
colleghi, da un
regio decreto del 1909. La stessa disciplina è
ribadita
in una recente
circolare
ministeriale del 2 aprile 1971, n. 7308.

Presidente

SECCHIA

Qual è, onorevoli colleghi, la retribuzione
dI questo personale che presta servizio notturno? Lo ha ricordato
poco fa la senatrice
Carettoni, ma io la desumo anohe dal1'ultima circolare citata del 2 aprile, che non fa
che ribadire quanto già stabilito da una legge del 1961, n. 1264: 700 lire lorde, cioè per
12 ore di servizio notturno;
e, poiohè si tratta di retribuzione
lorda, a conti fatti questo
servizio notturno
non è retribuito
neppure
con le 50 lire orarie di cui parlava la senatrice Carettoni.
Onorevoli colleghi, il quadro è quanto mai
grave e drammatico,
su di esso abbiamo voluto richiamare
ancora una volta con la nostra mozione l'attenzione
e la responsabilità
del Governo, con l'augurio che esso non continui a rimanere sordo di fronte ad un problema così vitale per la cultura del nostro
Paese. Grazie. (Applausi dall' estrema dest ra).

P I E R A C C I N I.
lare.
P RES

Domando di par-

I D E N T E. Ne ha facoltà.
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,', P I E R A C C I N I.
Onorerv;ole P:resi~
dente, oll101revoli colleghi, nOln i!ntendo di1un~
garmi Sal quest1a materia perchè sono proble~
mi di cui abbiamo parlato mdlte vo[te e che
sOlno diuanzi a'Iil'attenzione
del Parlamento
da oltre 10 anni. Se si pensa che la commis~
sione Franceschini
fu istituita per agire ra~
pidamente
con legge del 1964, cioè pratica~
mente sette anni fa, credo che non sia più
ill caso di dpeteDci le consideraZlioni che tutiti
abbiamo
fatto e che tutti conOlsciamo, ma
di dare a noi steslsi il segno del,la necessi!tà
di porre fine a queste hmghissime
di:scUissio~
nlÌ e di porre mano invece ad aUuare le misu~
re necessarie.
Credo che la carenza ohe noi, cOlme claSlse
politica, dimosurÌiamo Ìin Uina materia come
ques ta sia un gravissimo segno e vorrei che il
Mini'stro Sii rendesse conto che non è possi~
bile per Uin Paese come i'1 nostro considerare
problemi oOlme qudlo ddJa difesa de'l patri~
mania arti:stico, culturale,
paesalggistko
oo~
me problemi secondari, che non è possibile
continuare
a disoutere
con i diversi Mini~
steri, per esempia COin il M)ini'sltero de'l te~
sora, per poter strappare
qUaJkhe unità di
più a tutela dei musei.
Questo non è possibile per mgiorn:i di civi:l~
tà: un P,aese che lasaia alndare i!n rovina il
proprio pat,ri,ma:l1io cuìltUiralle e anti,stko, che
si dimostra
indi'Dferente a trutto queLlo che
è il SUiOretaggio storico, i:l paltrimoil1io che
ci haill!llo lascialo le generazioni
che ai han~
no preceduto,
quel Paese dimostra
una in~
sensibilità estremamente
pericolosa e, vorrei
dire, dà un allarmante
segno anche per il pro~
prio avveni,re perlChè non è pOSiSiibiJe edifica~
re nulla, nemmeno per il futuro, e nemmeno
operare
un profondo
rÌil1lnov:a:mento sgan~
Clandoci da tutto il retroterra
culturale, artj~
stico e storico che è dato i!n un Paeise dalla
S1~::l storia.
Credo che dobbiamo
prende~
r~~ coscÌenZ:1 di questo e dobbiamo
agire
con est.rema r<vpidità. Oltr,ettutto,
se non ba~
stassero qU~iSte ragioni di civilltà, di cultur1a,
di rispetto di quanto le generazioni
che ci
hanno preceduto
ci hanno lasciato, e:si,stono
anche cOln:sideraziOlni che vO'rrei dire di ca~
rattere
meramemte
economico
pO'i:chè tutti
sanno che il turi:smo comporta per l'Ita!lia un
gettito ingentissimo
di Vlaluta e di vruluta
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s.pesso pregiata: basta pensa1re che nel 1970
il geHi,to del turisma è stato di 1.024 mir1iar~
di. Pellsalndo ai motivi economici e al fatto
che i1 turismo è in gran parte allimentato
dal dcchissimo patrimanio artistiJco nel nostro Paese 'risulta chiaro che la decadenza,
la distlI'Uzione, la rovina di questo patrimo~
nio dovute alla nostra incuria (a parte, ripe~
ta,le cO'nsiderazioni di fondo che sono ben
più ampie) avrecherebbero un danno anche
economiJco notevole per la nostra economia
e quindi per ,la nO'stra società.
Credo che questi problemi siano ormai
chiari a tutti e la mozione che abbiamo rpre~
sentato, non 'sO'lo come sociaHsti ma anche
come maggioranza, perchè 'reca la firma dei
quattro Gruppi della maggioranza, ceI'ca di
elencare le azioni da compieI1e; e debbo di're
che posso condividere, anzi condivido :l'opinione che ha espresso la collega Carettoni
che questo voto dell Senato possa e debbaes~
sere un voto unanime così da ripetere, in
questa importante materia, T'impegno che il
Senato unanime çrea per ,la politica di difesa
del teuÌtorio, di difesa del,l'ambiente, cioè
per i problemi dell'ecologia. E del resto vi è
una connessione peI1chè anche i problemi del~
la difesa del paesaggio sono p'l'ObLemi che
hanno qui Ilaloro sede e che siricoHegano in
una certa misura con i problemi stessi della
ecologia. Credo quindi che questo voto del
Senato pO'ssa andare bene aJldi là della maggiomnza e unir;e tutto iil Sell1ato in un una~
nime impegno, ripeto ancora una valta, non
a denuudar,e la situazione ohe tutti conosciamo ma ad agire rapidamente.
I problemi che noi indichiamo come cam~
po di azione sono di doppia natura: alcuni
sono problemi di sistemazione organica del~
la materia e alltri di azione immediata. Cre~
da che anche sui problemi di sistemazione
organica della materia i tempi sono più che
maturi perchè attraveI1SO il lavora di tutte
le commissioni! che sO'no state rico:rdate da
.00.101'0che mi hanno preceduto abbiamo or~
rmd nan pitl biso.e,no di ulteriori studi ma
di legiferare. E credo che iil Governo possa
e debba presentare al più pvesto norme g'e~
nemli che riarganizzino. iil settore a palìtir~
dalla definizione stessa di beni culturali che
devano essere ben individuati, per poi es~
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sere tutelati e pratetti;
e a parti,re anche da
dotazioni
di' mezzi e di strumenti
per quel
catalaga
generale che bisagna
partare
su~
bita avanti attraversa
gli strumt:nti che già
abbiamO', ma che bisagna prevedere e QiJ:1ga~
nizzare in mO'da organica caskchè, definiti i
beni culturali e artilstici, tali beni siruna ele[l~
cati, catalagati
e canasciuti
capiHarmente
in tutta <l'Italia e quindi non pasiSana sfug~
gke, casì carne aggi aocade largamente
nel~
la inoertezza della legislaziane
e in mancan~
za di una conasoenza
diretlta del patri1monia
artistica
da tutelare in tutte le sue pa'rtica~
larità. Infatti sembrapa:mdossale,
ma man~
ca anche questa specifica canascenza.
Bisogna quindi agire per daiI'e a questa
sentOlre una riolI'ganizzaziane
anohe cancet~
tuale, una definizione.
Del Desto è già stat'O
preparato
(anohe se nan pmsentata
al Par~
lamenta) un disegno di Legge che vorremmo
ill Governa presentasse,
eventUallmente stlral~
ciando, se necessaI1ia, la parte generale I1e1la~
tiva aHa definizione che sarebbe importantils~
sima per le cOlIlseguenze che avrebbe
su'l~
l'azione pratica
delle savdntendenze
e di
tutta l'apparato
dello Struto. Bi,sogna poi de~
ddere cir:ca la rìolrganizzaizlÌane strutturale
del settore. Io so, onorevole Ministro, che su
questa punto vi sono opinioni diverse (dell
resto ci sono opinioni diveI1se anohe fra nai)
su quale sia il miglior strumento
per svillup~
pare Ulna politiJoa di tute'la, di dilEesa e, var~
rei dilre, addirilttura
di espruJJJsione, se pos~
sibille, del patrimoniO'
artistioo
e cu1tUlnde
naZJiona:le e del patI1imanio
paesagglistico.
C'è chi pensa che sia opportuno
('Deare Uln
nuovo ministero:
può runche daI1si ohe sia
cOlsi, ma la cosa dovrebbe eSiseDe esaminata
con attenzione.
Non posso diJ:1e, per quanto
mi riguarda,
che la moltiplicazione
dei mi~
nisteri mi eJl1t1U1siiasmimdlto dal momentO'
che, crea:to un mini'Stero, si crea Ulna buro~
crazia e quindi una macchina che, per esrpe~
rienza purtroppo
diretta, non possiamo dav~
vero dire ohe sia velooissima
neNe proprie
azioni! C'è poi chi, proprio a causa di queste
preocoupazioni,
configura un orgalnismo trrpo
azienda autonOlma, che però a];cuni temono
di veder staccata daMa Stata come se DosSie
un nuovo IRI a un nuovo Bnel artistico,
ma che io penso invece Sii potrebbe
sa:ldaI'e

V Legislatura
18 GIUGNO 1971

31110Stata, per esempiO', attraverso
la sltessa
presidenza del Ministro deJIILapub bliJca istru~
z~ane e qUÌ1ndÌ agganciaDe d~re:ttamentle e
strettrumente
aU''Organizzazione
dell'lo Stato:
certamente
è il soggetto ohe deve agire in
questo campo e ohe non può demrundrure una
attiVlità di questo genere ad oI1gruniz:ZJazioni
semi-pubbliche
o semi~private.
Se questa è una scelta deHcata, creda che
oomune a tutti noi sia l'esigenza che si de~
cida rrupidamente:
che deCÌ/da il Par1amen~
to ndla sua sovranità,
~JJJsieme al Governo,
di,seutendo oirca le forme migil,iori di sOllu~
zione da adottaJ1e. Ma c'è un punta su oui
cDeda siamo tutti d'ialocoJ:1da fiim da questo
momento,
cioè che oocorre conferire al set~
tOlre di cui d~scutiamo
una piena autOlno~
mia di azione e una capaCÌ/tà di intervento
rapido e deoi,sa, così cOlme aJllche una capacità di spesa rapida e deCÌ/sa. In questo
settore abbiamo poohi, pOlohilSlsimi mezzi; ed
è una vergogna che 113società italliana trascur~ così la difesa del propria patrimonio
arti:stioo. Però aocade che perfinO' i pochi
denruri che vi sOlno no.n si riescono a spendere o che per Testaurare,
ad esempio, un
mOllliumento, anche dopo che i finanzi'amenti
sano stati stanziati,
passinO' mesi e anini.
Questo perchè La lent~ssilffia maochina burocra1JÌiCa, la maocbiina dei contralli
non può
essere adatta e non può funzionaDe in una
materia in cui a volte il restauro deve essere
immediato,
pena Ila scompa:rsa e \la fine del
bene o del manumenta
che si intende tute~
lare.
Perciò oredo ~ e lo didamo ~ ohe il con~
cetto di aJUtonomia nel settore di un orga~
nÌ!smo cent1'aile l.mi1'aria per la tutela dei beni
naturalE a1'tÌ!stioi ed ambientlaH C01J1questa
capadtà
di azione rap1da e mode.I1na e dinamica vada oggi qui riaffermat'O e ohe impegni
il GovelI'llo a presentare
rapidamente
il di'segno di legge sulla Iiistputturazione
dell setto~
re stesso. Naturalmente,
accantO' a questo
nucleo centrale, a questo oI'gani,smo centra~
le di direzione na:zionale ddl'azione
di difesa
e di tutela dei beni artist10i natUlralti ed am~
bilentali, occorre il deceJJJuramento perchè un
patr,imonio così immenso, tra i più riechi del
mondo, certamente
non può essere tutelata
sohal1ito da un centro, sia pUDe moderno ed
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efficace. Occorrono
quindi o I1gaIllismi peri~
fedci a E'Vello regiona:le che coordinino
la
azione regionalle. Naturalmente
è necessar~a
la collaborazione
deHe :regioni che può es~
se:re importante
neLla tutela del pat:r.imonio
reg~ona}e, che deve essen: importamte.
Oc~
cO'rre un ulterio:re deccntramento
di s,ervizi
e di uffici a h'Vello provinciale
ed interpl'O~
vinci aIe .
Accanto al prO'blema delle strutture
e del~
lariorganizzaziO'ne
(problema
essenziale per~
chè non 'si può fare una politka senza avere
lo strumento
adatto) c'è poi il problema dei
furti, su cui mi soffermo meno peI1chè è
stato così ampiamente
e così appassionatamente d~scusso sia dal senatore Premoli sia
dal senatore Romagnoli Carettoni. Noh deb~
bo fa:r altro che alssociarmi a quanto gli ,oratori che mi hanno preceduto
hanno detto
ed anche alla denuncia
così ferma che ha
fatto ill senatore
Romagnoli
Caretton,Ì" Ci
Ì'roviamo in una situaziO'ne di gravità :ore~
scente, anzi di precipilio.
Bast,i dilre che neno SCOil1S0anno i furti
di ,oggetti d'alrte fUl1ono 259, che sono spariti
più di 3.000 pezzi d'arte, iln gnan parte da coI~
lezioni pubbliohe ma anohe da qrueHe private
e che questo fenomeno
è crescente.
Infatti
Theiprimi Ò1:que mesi del 1970 i furti erano
stati 85; nei pI1imi oinque mesi di quest'anno,
cioè fino al mese di magg~o, sono già salli/ti
a 110 e continuano
ev,identemente
a saHre
di mese in mese con crescente impunità.

come è
È un prroh,lema serio peI1cnè
è
un
problema
anche
qui di
sta,to detto
~

~

strumenti,
di organi. Il senanore RomagnoU
Camttoni ha proposto di potenziare e di utilizzare ,la delegazione
per H 'recupero dei
beni dispersi e credo che sia un suggerimen~
to da segui1re. Occorre anche ,la spedaHzzazione di persOlnale idoneo ad agire in un
campo così delicato come quello del ,recu~
pero delle opere d'arte. Il senatore Romagno~
li Carettoni
:10 ha rico:rdato
ironicamente,
ma molte molte avviene che il recupero
che appare tale èill 'recupel'O di un hlllso
amÌchè deill' opem odginale. A!I1ICihequesto è
un a:spetto alhnmante
dellla sÌJtuazione che
dUaga nel J10'st:ro Paese e ÌJn manie~a molto
più grave che negH aJltri Pae1si, doè lo scan~
dallo dei falsi d'arie, tanto che la stessa no~
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stra arte contempoI13inea
ha sul me~cato
mondiale
una espansione
minore di quella
che potrebbe
ave:re 11 dubbio, ormai 'mdica:to, che accanto alle opere d'arte italiane
autentiche
(perchè certo noi abbiamo
artislti, ga:lleri<e e mercanti
d'arte molto 'Seri)
ve ne siano anche di quelle che autentiche
non sonO'. Anche se, come ho detto, questo
aocade in tuttoill mondo, ill particola:re pullulare di fa:lsi ne1 nos tro Paese fa sì che di
fronte aIle opere d'arte italiane si veda Ja
minaccia del « bidone)}, la minaccia del falso, per cui: vi è una diffidenza che blocca la
nostra stessa espansione
artistica
e quindi
culturale. Anche a questo propositO' noi 'tentammo 'al Senato ~ e io ne fui il promotore
~ di £ave una legge cO'ntro i falsi d'a:rte per~
chè la legislazione
attuale non è sufficiente
a tutela:re contm tali fa:lsi. Accade perfino
che qualohe volta anzichè ill fal.sario sia col~
pita i,l pittore le cui opere sono state fa,lsificate. Ricordo sempre un episodio aocaduto
a Guttuso ill qUalle, avendo avuto tra le ma:ni
un suo chiaro falso e avendOllo quindi tagliato pel1chè non fosse ,rimesso sul mercato,
si è visto poi pvocessare per danneggvamento di un bene appartenente
a un privato
cittadino.
Quindi il pittore non è stato tu~
telato, ma colpito, come se i,l veato lo larv,es~
se commesso
lui. È un paradosso
assu:rdo.
Ciononost'ante
,la ,legge sui fal'si che Ja Commissione giustizia del Senato ha approvato
in sede JegiSllativa all'unanimità
giace ora
a:lla Camera da non so quanti mesi e non
si capisoe perchè non si rìesca a concludere
il suo iter.
Su questa materia, per il fatto che nOln
ci sono pressioni
potcmti di opinione pub~
blica, di gmppi organizza,ti, se volete pure
di sindacati,
anche se ogni tanto viene alla
ribalta nel dibattito
paDÌamentare
in tutti
i :suoi aspetti, non S'ilriescono a raggiungere
decisioni definitive.
Bisogna smettere
oon
questo sistema
e decide:re una volta per
tutte.
Tomando
ai fiurti, ai faJlsi e a tutta la
serie dei problemi che oggi tratniamo, credo
ohe bilsogna potenziare
gli s:tl1uIDEmti a no~
stra disposizione,
ohe bisogna agire nel sen~
so che hanno detto i cOllleghi; perciò su
questo non mi dilungo.
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Vi è in£ill1e una serie di problemi
rigu:ar~
d3:nti Il personale. Onorevole Ministro, è sta~
to fatto, certo, uno sforzo, ma anohe qui
~

mi per:metto di di]110

~

cOIn estmma
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dezza. Il senatore
Premoli
ha elencato
una serie di cifre e pertanto !l'Assemblea ne
ha preso atto. Io voglio prenderne in conside~
razione Ulna sola, la dfm relativa al personale dell servizio di oustodia (ed eooo ,unohe ill
problema
dei furti); ebbene i custodi erano
3.850 nel,l'ol'ganioo vigent,e nel 1967 e al11° luglio 1971 l'organico è diventato di 4.300 Uinità, cioè 450 in più. Ma secondo la C'ammissione Franoeschini
!Sarebbero state necessarie
8.000 unità entro il 1976, cioè entro un decennio dal 1966. Fra:ncamente
non vedo come
non si possa dare priOlrità, fra i tanti problemi del nos,tro Paese, anche al problema delila
tutela del patrimOlnio artistico. E perrisOllvere tale problema,
seppure è necessaria
UJna
spesa non pilccola, non è che siano necessari
centinaia di miJlia!rdi come per altri pmblemi;
e perciò non è che 11 Mimi,s,tro dell tesoro sia
costretto a degli sforzi diffidHssimi
per riisollvedo. È Uln problema certo nOln indifferente,
ma io che sono stato un ministro finanZÌiaria direi che nOln è un prOlblema, sia pure
nella oomplessità
deJlla situazione
italiana,
nOln risOllubi'le nel giro di quallChe anno. Bisogna avere la volontà poHtiica di risoilvedo
e sOlpnattutto bilsogna avere chiana la consapeV'olezza di che cosa è i:n giOlco, cioè tanta
parte delrla nosrtJl1a storia.
C'è poi il problema
delilia qualHficaziDne
dell pensOlnale. Vi è La necessità
dii dilspOlrre
di restauratori
e attualmente
non sOll'O, ca~
me è stato già detto, ne é1!bbiama poohi, ma
vi è 1IapDevh;,iOlne di nOln pOlterne avere altri
dal momento ohe non vii sOlno le scuole per
fOlnmarli. Ecco quindi ohe si presenta a:nche
il prob[ema de'Ll'is11ituzione di scuDle specia~
li e del coordinamento
di quel'le già esi'stiel1'ti
per prepatrare nOln sdlo i nuovi restlauratori
ma anche i funziOlnari addetti a questo com~
plesso problema della tutela dell patrimoni'O
artistico. Sono necessani:e scuole per esperti
e per tecnici. Occorre cioè che, accanto a.lla
nuova stnuttura,
vi sia la sCl1'Dllache pTepa~
l'a gli uomini che debbono poi servinsi dei
nuavi strumentJi che verré1!n:no messi 2. diJspo~
sizione.
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Infine, sempI1e per rima:nere nel campo dei
prab!lemi più genenuli, ritengo che dobbiamo
che del resto
deddeI'ci a fare Ulna poHtioa
i gr3Jl1di Paesi deil mOlndo già fanno ~ diret~
ta a concedere faci<Litazioni fiscalli, al limite
esenziDnir fiscali e concreti benefici a cOllor'O,
privati o enti pubblici, che posseggana
beni
artilstici (monumenti,
pa1lazzi) e che iJntendo~
no mstaurarIi,
CiDè cOlnservé1!rlliaìl patrimonio
comune. Si traJUa di Uln problema non di spe~
sa, ma di riduzione sOllo alppaJrente di introiti, poichè se non dilamo queste cOl1ice1ssioni
i restauri non ci saranno mai. Ma è chiara
che se questi ,lavori vengono gravati da im~
pDslte e da tasse tutto questo costituisce una
remora. D'altra parte i pubblici poteri n'On
fanno quasi nuHa in questa
direzione
e
peil.tanto buona parte del patr1manio
art:i,stico va in rovina. Ma dirò di più e cioè ~ e
questo si riferisce più all'esp,msiOlne che alla
COll1lservazioJ1le del patrimOlnio
arti,stica
che le stesse agevolaziDni tributarie
vanno
concesse a c'OlorD che intendono
donare aHa
Stato, alla collettività,
le lara collezioni, ope~
re d'arte, quadri, pa<lazzi e via dkendo. An~
che in questo settore, mfatti, la situazione è
paradossale.
Credo che ricDrderò per Itutta
e il senato:re Premoli essendo vela vita
neziano
le conosce certamente
megHo di
le vicende deBa co:llezione che Peggy
me
Guggenheim
ha vDluto donare aMa città di
Venezia. Si tratta di un patrimonio
di in~
ca1colabile valore che veniva vegalato all'Italia che è così povera di raccolte importanti d'arte
contemporanea.
Queslta collezilO~
ne avrebbe
costituito
un complesso
pressocohè unico. Ebbene, nOln si 1Jrorv:availl modo di fare questa donazione poiohè, essendo
le opere in temporanea
impolrtaZJione, nel caso di donazione avrebbero dOl\l1utoessere im~
portate definitlivamente,
iil che aVlrebbe comportato Ulna spesa di non so quante centinaia
di miliDni,
se non addirittura
di miliardi per ,la proprietaria
donatrice.
E co~
sì è finito che, dato l'amore di Peggy Gug~
genheim per Venezia, Le opere sono a Vene~
zia, ma la proprietà
non è deNo Stato ita~
Hé1!no o del comune di ¥enezia, bensì del
museo Metropolitan
di New Yark il quale,
per vinco[o di Peggy Guggenheim,
le ha de~
p'Ositate a Venezia. Si tlratta di una situaZJio~
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ne assurda. E tutto questo aocalde penchè c'è
un meocaJnismo punitivo per il cittadbo
ita~
nama o straniero
che vuole aniccnire
i beni
deUa colllettività.
Questa situazione,
olV'via~ I
mente, è da modi,fi,car,e radiicalLmente e pron~
tamente. Ciò che voglio dire è ohe qUaJll!do dei
burocnati sì oppongono a delle azioni di qrue~
SitO'tipo non dimostraJno una capacità di tu~
telare gH inter.essi delllo Stato ma soltanto
l"ignonanza e l'illldiffe:renza per i valori ddlo
spirito e per i ,nallori deNa oultura e dell'rarte.
(Applausi).
R U S SO.
OOCOI1rono leggi llIuove, se~
natore Pieracdni.
P I E R A C C I N I. Ma sono qu~ndici o
venti anni che aspettiamO' le leggi nuove! La
colpa è collettiva, naturalmente:
non è che
io, che oltretutto
ho avuto l'esponsabilità
di
Gorverrno, mi metta a fare ill oelllsore degli
altri, occarrono
certamente
le leggi nuave,
ma le leggi bilsogna fa:r1le. . . (Interruzione
del
senatore Cifarelli). Ooconre Uln'autOIco'l1isape~
volezza di tutti nOli, dell Senato, per esempiO',
affi'11Jchè Slia presentata
in questa
sede la
legge ohe ho aocennato
di iniziativa pada~
mentare;
però occorre che il Ministro
de]
tesa:ro o i'1 MiniJstro delle finanze non venga~
nO' poi a porre dei veti; OOCOI1reoioè che la
cOiJ1'sapevol~zza sia di tutti, del Governo e
del Parlamento:
nOln sano cOlse da TIl'aSOltrlare
perchè non sono fatti secondari, nOln si trat~
ta di Ulna ba:uag!iia di poohi patiti de]l'e cOlse
d'arte. Rilpeto quell che diceva aWlinizio; Uln
Paese che non tutella, che nOln anricchi,soe,
ohe non difende il propria
patrimonio
di
oultuna, di arte e di civilità, è Uln Paese che
offre brUltte p:rospetTIive pelI' l',aNVenire non
per ill suo passato. Spero, qUÌlllldi, ohe queste
leggi siano fatte, 'per tranquillità
di tutti.
InoLtre ci sono mi,sure ohe ci permeUia~
ma di indicaI1e e ohe sono più immediate.
Ho pa:r<l'ato pI1ima del catalogo gener.ale dei
beni artiistici e oUl1turalii che anOOl1a non c'è.
Anohe qui, senatore RiUSlSO,ai vitiole fonse UIlla
legge; però possiamo,
iJntanto, agire...
R O M A N O . C'è Uln regolamento
dovI1ebbe essere fatto da 32 é\Il1Jn:i!
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P I E R A C C I N I. Sì, senatore Romé\ll1Jo,
lo so; ma f.OI1se ci vuale anlChe uno SltI1U~
mento più modenno, ocoonrono più mezzi ec~
cetera. Intanto, però, usi,amo quello ohe ab~
biamo; aLoune savrintendenze
halllno comin~
dato qrualche ilniziativa: diamo loro più uo~
mini, drama loro la possibili'tà di agiI1e con
più rapidità
e oomunque
mettiamoci
a la~
vo,rare affiD'chè la fOlrma:zJilOne dell catalogo
non resti una sollo aspirazione.
C'è anche la neceSlsità, ohe ha l'ÌiCondata,
di adoltJtare k procedure
più snelle ed effica~
ci posisibiili per i lavori urgenti di pron:to
intervento.
Questo i:n parte può esseI1e fatto
anche con la legi,sllazione aTItuale che cO[)jsente, anche al Mini:stero dei llavori pubbLici e
a quel10 dell]a pl1'bhli.oa istruzione,
di a:giI1e,
se vuole, con rapidità nell'assegnazione
dei
lavori, neBo stanziamento
de1le samme ne~
cessarie.
Occorre, infine, dare a tUtltO il setltore i
mezzi finanziari oIlTIre ohe gli Ulomini necessari. Vorrei l'ioaI1daJre anche ohe c'è, in partilcoll:al'e per due settori, cioè pelI' i musei ar~
cheologici
e per l'arte oontemporanea,
il
prob'Iema delle sedi peI'chè, mentl'e possiiama immaginare
che per l'ante medioevale,
per l'arte rÌinasdmentaJle
il patrimonio
alI1ti~
stÌ'Co i'ta:1iano è qUlello ohe è e potrà eSlsere
inoremel1'taro
oon qual:ohe dOlnazione. ma
non è iml118Jgi1nabÌ'lieuna espansione
collols~
sale, è ev:idente ohe per ill patI1imOlnio aI1cheo~
Jogka che è in continuo aocresoilmenta,
per
gli scavi che cOIntÌlnua:no ad esseI1e fatti (a,n~
ohe se poi è depauperato
a Cé\Jusa di quei
furti che la senaurÌ'Ce CaJrettoni ha rÌiCorda~
to). nOln è poslsibi'le, come invece accade, ave~
re dei sotterran1ei pieni di valSi etruschi,
di
beni inestimabili
non vi,sti da nessuno e deSltilné\JtifOfls~ ad aJJ1IdaJreiln polvere in quan~
to non vi è la sede per pI1esentarili.
Lo st'esso dkasi per i probLemi dell'afltie
oontemporanea.
H patI1i,mon\io artistico
è
una pianta che cresce di continuo:
ogllli ge~
neraziOlne pon1Ja al Paese un a~rÌlcchi:mento
che deve ess.ere dooumentato.
PIUlrtroppo fOlrse ]n Europa e ne] mondo siamo uno dei
Paesi ohe ha i'l minore patrimonio
artistico
oontemporaneo
pubbiLko. Ad esempio,
in
Svizzera ogni piiOoOlla dttàha un museo che
documenta
l'arte dei nostri tempi coraggio~

Senato della Repubblic1c
493a SEDUTA (antimerid.)

25059

~

~

ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

V Legislatura
18 GIUGNO 1971

RkoiI'dati questi punti che pOlssono eSisere
samenie, com tutite le sue tendenze; noi nOI11
i punti di lUna politica oulburale in questo
ne abbiamo, abbiamo solo La Gal,leria di arte
settore, io conchiudo.
Ma oOlnloh1udo oome
contemporanea
di ROIma con scal1sissimi mez~
ho
cOlmi:ncÌato:
cioè
queste
cOlse ohe ho detto
21iper gil,i acquisti, con meocalnismo antiqua~
io e che hanno detto i miei coLLeghi ce le ri~
to negli aoquisti stessi, oon cOlnt:ro~li che han~
no fatto perdere moIte voilte delile OIccasiOlni petiamo ormai da troppo tempo. E se il nostro in:tervento 11nSenato questa ma:1tina si
favorevohssime
di acquiistare
dei capolllavorjlsollvesse
anlOora una v,dIta in questa speDi alnohe itarliI2,ni. Per esempio, mi l1icOIrc1o,
cie
di
p:anto
sreeo sul ,patrimonio
,che va
3I11'nifa, l' occasiOlne di comperal1e un impora di'stDuzione e a roviJl1a, noi non adempitalntissimo
qU3ldro di Boocioni, che oggi è
remmo il nostlro compito.
nei musei degùi Sta1ii Uniti. per pochi mHio~
Il voto, che io mi auguro Ulilall1ime, del
ni e che qui, tra cantrolli, nOln con:trollli, diSenato
che impegna il GOVeI1l10ad agi:re, deve
siOussioni eccet,era, si è visto sDuggire. E poessere
effetti.
Vi)Jm,:,nteoperativo !perchè il Go~
trei citaj]~e lTJ:ohi di questi casi.
verno de'le sentTè che non è un voto desti~
Perfino il probe1raa della sede della Gal~
naio ad essere ]asclato cadere, ma una ri~
leda d'arte conierHiporanea
non si riesce a
chiesta pressante
di un ramo del ParlamenIl'solverè, per quanto :1 Governo abbia pre10
che
aH'un::u2imità
sente che ormai i limiti
sentato un disegno dI legge che è qui al
di
difesa
e
di
tolleranza
sono superati e che
pare
Senato e che adesso SI è arenato
al
di
là
di
questi
l;miti
s~a veramente
un
per le po]em:che sorte ln'c:rIllO all'indirizzo
r],;mno gravissimo
all'economia,
alla Istoria,
delleL~osL:'fè della Gallel'ia d'arte moderna,
ana civiltà del nostro Paese.
per esempio, per la famosa most:m di ManVoglio anche dill'e che, se per av~ell1tura noi
7:oni. ;\[01': Sì vede perchè si vcglicT"io tenere
vedessilmo rital1dare ullteJ1iormente queste de.
unite d:.w quesUoni che non c'entrano
nul~
ci:sioni
che sono urgenti, J',impegll1o che inla l'una con l'altra. Infatti una cosa è di~
sieme
dobbiamo
prendere
è qudlo che riSCUlercse
volete, l'i1'1dll'lzZO di una mo~
cordavo
p]1Jma,
d~lil'iil1iziativa
parlamentare
stra o l'indirizzo culituralle genera:le deliIa somimiv;rinltenJdenza e Ulna cOlsa è costroire
la se~ che cosltri:nga quindi tUTItli,burocrati,
stiri e gruppi p3lrlamentari,
a deoidere in conde necessaria
perchè ci possano esseI1e gli
creto pe:rchè non ci deve essere più Ulna di~
spazi per ill museo di arte contemporanea.
~~suss'one CD11Ie questa, ma cl ,deve essere
voglio
dildo
anohe
ai
cOINeghi
ohe
Credo
urna
serie di diiScU'SisiOlnisu tesN di legge che
che
si
debba
approvare
al
più
sono qui
DPc'sta qW::Gia legge per' l'arnipliamento
de1~ to'lgano finalmente questla marachila alla classe dirigen:te deil nostro Paese, a OOrtti noi, e
la sede. Q~laJnto poi alle polemiche che sono
che diano ]a prova che l'Italia è Paese ciall'origine
del blocco della legge, io direi
vile,
che finaJlmente si organizzla a tIutelaIT'e
che un Pae<;'C moderno deve aveDe il caragil
patrimonio
delille generazioni che oi hanno
gio di nOln chiudersi
dinanzi a nessuna ma~
preceduto.
(Applausi
dalla sinistra
e dal
nifestazione,
neppure
la più d&scrussa, delcentro ).
l'arte, penchè l'amte è libertà e perchè è evidente che noi abbiamo
bisogna
di questa
CIFARELLI
Domando di parlare.
lal1g1aapertura SUiImondo da cui siamo stati
tenuti per tanto tempo lontani ed abbiamo
P RES
I D E N T E o Ne ha facoltà.
npeto
di concepire H patrimo~
bisogno
nio artlsticooculturale
non come un proces~
C I FAR E L L I.
Onorevole Presidente,
so chiuso d1C <;i arresta
alla fine del XIX
sscolo, ma d'w è ill contmuo 'sviluppo e che
onorevole
Ministro,
onorevoli
colleghi, chi
e n011 im~
è aperto anche alle più audacI
prende la parola in questo dibattito, più che
porta se talora anche :discutibili "~ eSipres~
per esercitare un diritto lo fa per un malin~
siOlni delle nuove generazioni,
ma che dimo"
conico dovere. Stiamo vedendo questa mastra rispetto dell' opera degli artisti e della
teria tornare
obietto dell'attenzione
di polibertà dell'arte.
chi appassionati
e solerti, mentre, nonostan~
~

~

~
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te alcune eccezioni, nonostante
alcune denunche talvolta per l'estro degli amministrativice e alcune proclamazioni,
l'opinione pubbliSIi più moderni,
tal'altra
per analogie con
ca italiana diventa sempre più indifferente.
problemi non comparabili
ai nostri potrebbeAccade come per i sequestri di persona:
sturo esporre questo delicatissimo
patrimonio
pivano, ma ormai diventano
normali. Accaad irrimediabili
avventure, vi è una soluziode anche come quando il Carducci pronunne conforme aHa tradizione
giuridica e alla
ciava nei ,suoi Giambl roventissime
insolenze,
struttura
del nostro Stato, che non deve ese gli italiani ne facevano al massimo oggetto , sere respinta per quegli apriorismi antiburodi retorica
e le utilizzavano
magari nella
cratici o anticentralistici,
cui sovente ci si
polernka a breve raggio.
ispira, a sproposito,
ma deve essere impoSinceramente,
sono in preda ad una grande
stata con la responsabilità
unitaria del nostro
malinconia
e, direi, a frustrazione,
perchè in
Stato, giacchè noi sappiamo
che solo con
questa materia delicatissima,
importantissigiacobina energia potremo evitare il peggio e
ma, di responsabilità
morale e sociale per lo
salvare il salvabile, questo salvabile che diavvenire dei nostri figli, e per l'onore del
venta di sempre minore entità e consistenza,
nostro Paese, non c'è nemmeno quel confordi fronte agli attacchi dell'ignoranza
e delto che talvolta
abbiamo
dall'irrompere
di
la speculazione
oscenamente
congiunte.
(È
una richiesta di settore: sappiamo che quelquest'ultima
una frase che io uso un po'
la richiesta è inadeguata
o estranea ad una
troppo, proprio perchè mi pare la sintesi di
programmazione,
sappiamo che può portare
quello che accade nel nostro Paese). Ebbea conseguenze negative, ma dietro di essa vene, si tratta di costruire un ministero
della
diamo almeno un'azione, degli interessi. Dietutela, senza slargarne molto i raggi di aziotro questo insieme di problemi, invece, c'è il
ne, ma volendo con questo organisrno
assivuoto, diciamolo onestamente.
Ed è per quecurare una responsabilità
unitaria di fronte
sto, non gIà per formula di cortesia, nè tanto
al Parlamento,
e quindi di fronte al popolo;
meno per piaggeria,
che sento il dovere di
riguarda
una materia estremamente
delicarmgraZlare
l'onorevole
Ministro per la sua
ta e trascurata.
« Gli affreschi
non fruttano
assidua partecipazione
a questa discussione,
voti », ho ripetuto altra volta. Per le esigenze
ed anche per certe prese di posizione, che
rispettabilissime
della scuola materna, della
hanno preceduto
il dibattito
odierno e che
scuola media, della scuola media superiore,
";Jero egli vorrà ribadire in questa sede; predell'ul1lversità.
della scuola privata, dell'edise di posizione che abbiamo ascoltato in quelizia scolastica, della crescita civile, dell'edust'Aula, allorchè si è discusso il bilancio del
cazione degli. adulti, dell'educazione
extra
suo Dicastero
scolastica
e permanente,
tutte le categorie
Ritengo che su questo punto dobbiamo insono in movimento:
ma gli affreschi taccionanzitutto
concentrare
la nostra attenzione.
no e vanno in rovina silenziosamente;
di fronIl ministro Misasi allora, rispondendo
tra l'alte a loro c'è la congiura
del silenzio. Non
tro ad un mio intervento,
disse di essere
sarà il sindaco di Taormina che si muoverà,
orientato
per la costituzione
di un ministementre ha la posslbihtà,
nell'attesa
che sia
ro per la tutela dei beni artistici, scolastici
approvato
il piano regolatore,
di fare edifie cuJturali. Mi auguro che l'onorevole
Minicare sulle pendici del colle. Non sarà il sinstro vorrà nbadire
questo suo impegno, e
daco di OrbeteJlo che si muoverà,
quando
che questo vorrà risuonare
nell'insieme
sia
magari alla sua stessa elezione hanno condel Governo, come eventuale proponente,
e
tribuito
quelli interessati
alla lottizzazione
sia della classe politica, dei partiti del cendel monte vicino alla sua città, mentre il
tro-sinistra
e di quelli che sono fuori della
sindaco di un comune della Sardegna ha tratcoalizione, perchè ritengo che questa sia la
to da una possibilità
turistica un piano refondamentale
esigenza.
golatore per 300.000 abitanti! A Firenze, gli
Tra il lasciare le cose in una rovina~ proamericani vogliono piazzare un albergo della
grediente,
secondo il quadrato
dei tempi e
catena Hilton accanto a San Miniato al Mondelle distanze,
e le innovazioni
pericolose,
te e se ad ogni istante esplode l'antiamerica-
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nismo di moda, immemore
di certe situazio~
ni e di certi precedenti
e interesiSi del Paese,
questo antiamericail1ismo
tacc, allomhè
si
traila dI subire l'affronto
inaudito alla sto~
ria e al paesaggio di San Miniato. Ebbene,
di fronte a questi esempi, cioè all'irrespon~
sabilità di sindaci, regioni e amministrazioni
locali è chiaro che solo una responsabilità
unitaria
e giacobina può ancora salvare la
situazione, se venga considerata
politicamen~
te la tutel~, dai piccoli oggetti d'arte, fino ai
grandi cen1 l'i storici. Inohre, un mini'stero
ad hoc regolerebbe
le varie cc.mpetenze, per
esempio, drca i piani regolatori, tra Ministe~
ro della pubblica istruzione
c Ministero dei
lavori pubblici, tra autorItà centrali e auto~
rità regionali, in base alla Costituzione.
La
parola {(urbanistica»
dell'articolo
117 che il
costituente
adottò forse senza rendersi conto
delle sue implicanze,
in oltre 25 anni dalla
Costituzione
è diventata
una delle leve più
potenti per la trasformazione
del Paese e ba~
sti pensare che ad essa viene ancorata la ca~
pro~
pacità e la facoltà di provvedere
alla
grammazJOne»
da parte delle regioni. E la
programmazione,
si noti, non è prevista dal~
la Costituz10ne
tra le competenze
delle re~
glOm.
Ne] timore di un'interpretazione
quanto
mai dinamica, lata" discutibile dei poteri del~
le regioni, vogliamo contrapporre
alle disper~
sioni un organisY!lo responsabile
e unitario,
che superi le particolari
competenze.
Infine,
occorre che in questa materia ci sia un'ade~
guato interlocutore
italiano
di cronte alla
Comuni là europea e al mondo clvile. Il Con~
seil de l'Europe ~~ ho qm una delle sue Ipub~
blicazioni ~ va svolgendo in sede parlamen~
tare e in sede tecnica un'azione di grande in~
tensità per la difesa della natura e dell'am~
biente. E da noi? Se è pur vero che que~
st'Aula riecheggia
ancora della grande di~
scussione SUl problemi ecologici, non vorrei
che fossimo come i partecipanti
a un grande
comizio su gravi problemi, che ad un certo
momento guardano
l'orologio e pensano sia
l'ora di andare a colazione, sicchè lutto ri~
mane al punto di prima. E allora mi pare che
la creaZIOne di un ministero per la tutela del~
le opere d'arte, dei centri storici e dei beni
culturali e ambientali
sia urgente e si abbia
{(
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da fare. S'intende che quando diciamo que~
ste case non abbiamo come interlocutore
il
Governo, I1.1anoi stessi. Un n10mepto fa ho
ascoltato con la debita attenzIOne il collega
Pieraccini,
tanto è vero che in gran parte
presuppongo
i suoi interessantissimi
argo~
menti, in questo mio intervento.
Però, vo~
gli amo metterei d'accordo con noi st(;'ssi? In
data 10 giugno 1971 il Senato, in Commissio~
ne, con la solita fretta per la scadenza eletto~
rale, ha approvato la legge n. 291. La respon~
sabilità del Senato coinvolge la mia, anche
se non faccio parte di quella Commissione
e ho letto dopo il testo deHa legge. Con que~
sta, si toglie vigore ai puntI primo, secondo
e terzo dell'articolo
17 doHa Ic!!gepoJ1te. Su
proposta
del socialista
mmistro
Lauricella,
abbiamo cioè distrutto ciò che di valido ave~
va fatto varare il socialista
Manci:1Ì. allora
mmistro
de] lavori pubbHci. E noi tutti, a
commcial'e
da me, come responsabilità
di

parlamentare,

abbiamo
aperto

scandalosamente

ste dall'articolo

~

alla distruzione

ì no~

le cautele

previ~

lo sottolineo
stri centri. VorreI ricordare
~

17 deJla legge ponte:

«

Nei

comuni sprov\rlsti di piano regolatore
gene~
cioè
l'enorme
maggioranza
dei
co~
rale »
muni italiani ~ « o (H programma
di fabbri~
C'azione, 1'edificazione a scopo residenziale
è
soggetta alle seguenti linutazioni:
a) il volu~
me complessivo
costruito
di ciascun fabbri~
cato non può superare la misura di un me~
tra cubo e mezzo per ogni metro quadrato.
..
eccetera; b) gli edi6ci aon possono compren~
clerc più di tre piani; c) ]'ahezza di ogni edi.
fiCIO non può esserc superiore alla larghezza
degli spaZI pubblici
o pdvati
su cui esso
prospetta ». Questi tre punti sono caduti. In
questa curiosa temperie, e sotto pretesto di
agevolare
la ripresa delle Jmprese edilizie,
praticamente
abbiamo distrutto la legge pon~
te e abbiamo nlanClato
Il Paese nella peg~
gIOre delle speculaziol1], abbiamo segnato il
destino tragico dI Taormina,
OrbeteJlo, Fje~
sole, Arzachena e così via. Questa è la situa~
zIOne.
lVh SI dirà. che cosa ci vuoI rare? A que~
ste punto dico che se non voglIamo nau~
fragare dalla malinconia neJh frllstrazione
o
addirittura
nella disperazione
antidemocratl~
ca (perchè senza un minimo di fiducia, una
~
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democrazia
non esiste) occorre che ne trai aHl0 le conseguenze
pratiche, cioè che si pose
tenzino immediatamente
al massimo
posso dare un consiglio al ministro Lauricella ~ gli uffici cbe provvedono
ai piani regolatori, con la massima attenzione
al quarto
punto dell'articolo
17, l'unico rimasto in piedi, relativo ai centri storici (quindi definizione di centro storico, e intervento
a tutela
c salvaguardia
dello stesso). E dobbiamo,
onorevolI colleghi, cominciare
a pensare come si possa rimediare
alla voragine che si è
aperta sotto pretesto:
l'ignoranza
e la speculazione, oscenamente
congiunte.
Non per dare un dispiacere al ministro Misasi, ma vorrei sottolineare
che a voJte ci troviamo di fronte a certe risposte o a certi atti
di pubblica amministrazione
e di enti, veramente preoccupantI.
In Sicilia si discute largamente sul tracciato dell'autostrada
SiculaNord che va da Messina a Palermo. È stato
compiuto il primo tratto da Messina a Patti, adesso si deve affrontare
il tratto da Palermo a BuonforneJlo,
sul cui tracciato
si
discute. Montagne precJpiti sul mare, boschi,
zone storiche, zone residenziali:
sono luoghi
di importanza
paesistica
e turistica ecceziome ne sonale. Il 'progetto è stato fatto

che contraddistingue
certi settori della pubblica amministrazione,
la stessa che propugna l'avvento della televisione
a colori, che
avremo, non appena certe deliberazioni
della
progra:::nmaz'Olile nazionale Saral"10 .superate,
fra qualche mese.
Ora, per il tratto di autostrada
Patti-Buonfornello si sono mossi l migliori elementi locali. Ebbene, chi prende posizione nel senso
di dire: non ne fate niente, lasciate i.l tracciato aberrante
così come è? Lo dice l'ente
provinciale
per il turismo di Messina. Ono~
revole Ministro, in maniera tracotante,
quelç]
fatE;
perdere
tempo,
l'ente proclama:
non
realizzate l'opera com'è progettata.
..
Ho presentato
un'interrogazione,
cui mi è
stato risposto, per un, piccolo fatto, per me
molto significativo
e nel complesso
molto
grave: la realizzazione
di un film nel Duomo
di lVIonreale, il più bello che esista nel bacino T1,-editerraneo, un mtatto Tlwnumento
di
incontri
tra la civiltà araba, quella grecobizantina
e quella nonnanna,
il presupposto di tutto quello che ricolleghiamo
alla
grar;.de fioritura, per cUI la lingua italiana poteva essere il siciliano, ove la poesia di Cielo
d'Alcamo si fosse inserita in un certo svi~
luppo; ebbene, in quel duomo hanno reaJiz~

no occupato a fondo ~ in modo da distrugg~re e tagliare, in modo da ripetere la scandalosa manomissione
della montagna
di Letoianni che grida vendetta
a due passi da
Taormina,
uno dei posti più belli del mondo Bastava arretrare
la strada di 100-200
metri portando la in galleria, invece di tutta
quella serie di svincoli e viadotti, per essere
degni della civiltà del nostro Paese. La società convenzionata
per l'attuazione
di questa
autostrada
dice, peraltro,
che è pronta a,d
adottarc
altro progetto, sia pure modificando la spesa. In questo nostro Paese, in cui
dobbiamo
trovare tanto faticoso danaro (e
q;.u sono in dissenso dal collega Pieraccini),
mentre gli affreschI vanno in pezzi (della Cena di Leonardo non eSIste più niente, ma basta arlche vedere gh edIfici, cosa sono divenute le vIlle di Bagheria, cosa succede a Noto o a RImini) dobbIamo
spendere un mi~
liardo per fare la nuova sede della galleria
di arte moderna a Roma. È la tipica spesa
superflua nel quadro di quella megalomania

zato un film che si chiama, mi sembra,

~

~

«

Fra-

tello Sole. Sorella Luna }}.Hanno portato sui
mirabilI pavimenti
d'epoca e tra qudle colonne tutta una serie di impalcature,
di
installazioni
di macchine,
di variazioni
lum;ll1ose e teI1mic'he tra qW:;l mosaici, sotto
quelle capriate
Ho presentato
la mia inrerrogrtzione
(non voglio dare alcun dispia~
cere al Mimstro) ma iJ Ministro mi risponde

che « la sovrintendenza

ai monumenti

della

Sicilia occidentale
ha concesso, con il consenso dell'arcivescovo
dl Monreale,
il permesso per poter effettuare le riprese cinema~
tografiche
nell'ln1erno
del duomo di Monreale alla società EurointernationaJ
film di
Roma, a condizIOne che fossero rigorosamente prese tutte le precauzioni
atte a evitare
danm al sacro edificio monumentale
». Sacro o profano che sia, quando un incendio
scoppia non c'è precauzione
possibile; quando un apparecchio
elettnco entra in combustione, non c'è possibilità
di salvezza. La risposta continua:
«Durante
l'esecuzione
del-

SemIta

della Repubblica
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le riprese la stessa sovrintendenza
ha fatto
eseguire lìeriodici
sopralluoghi
nel duomo,
proprio per accertarsi
che tutte le apparecch:atnre
e il montaggio
scenografico
delle
opere prefabbricate
non arrecassero
danni ai
pavimenti e alle pareti ».
Questa risposta dimostra
non soltanto la
man.iera di prendere
in giro i padamentari,
spesso adottata
dalla burocrazia,
ma una
tale arretratezza
culturale e una tale subordinazione a spicciO'li interessi, che veramente nan possiamo
lasciarla passare senza la
piÙ vibrata protesta.
Vengo al secondo punto di questo mIO intervento. Mi nferisco in particolar
modo ad
altra mia interpeIlanza,
collegata al problema dei furti. Abbiamo sentito delle statistiche impressionanti.
Ho partecipato
poco,
questa mattina, alla discussIOne che si è svolta in Aula, ma ho ascoltato
il collega Premoli ed iJ collega Pieraccini,
condividendo
in plena tutte le argomentaziom
portate,
quanto all'entltà
del fenomeno e alla necessità di affrontarlo
adeguatamente.
Ebbene,
abbiamo un uomo ,in Italia, il ministro
Siviero, che anche a riSChIO della vita è stato
capace di recuperare
opere d'arte. Ma il ministro SJVlero non è appoggiato
dalla burocraZIa della Pubblica
Istruzione,
nè dalla
snoblstlca burocrazia
della Farnesina, formata spesso da « untI» del Signore, e quindi
non ha nè mezzi nè uomini che lo sostengano. Ora vediamo che si vuoI ricorrere ad altri. Lo Sta10 può utIlizzare tutte le forze che
crede, ma laddove c'è un cittadmo che ha passione per queste cose, sosteJ1lsmolo
e mettiamolo in grado di raggiungere
i suoi risultati. L'Efebo eh Castelvetrano
è stato Siviel'O, anche a costo della vita, a recuperarlo,
e
C05Ì tante opere d'arte sparite in Germania,
mentre fu sempre SIviero, quando i tedeschi
ufficialmente
chiesero al Governo italiano lo
elenco delle opere d'arte non ancora recuperate, a nan voleI110 notificare,
giaochè un
elenco approssimativo
significherebbe
dimostrare
ai detentari
di altre opere d'arte,
di cui non abbiamo notizia, o a coloro che
possono ancora sottrarne,
il limite della nostra azione di fronte ai loro fatti compiuti.
In questo ardine di idee, varrei sottaparre all'attenzione
dell'ono:revole
Ministro
i

I
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punti a) e b) di una mia interrogazione
sui
furti deMe opere d'all'te. Ovvero: son'Ù furti
commissionat,i
da grandi organizzazioni
di
antiquari
e collezionisti
privati,
daUe immani possibilità,
o addirittura
da organismi e musei, di altl1i Paesi? Sappiamo
co~
me sono considerate
le opere l'a.rte, una
volta arrivate
a destinazione
,in altri Paesi che non siano l'Italia:
come le testimonianze
più alte della civiltà figurativa,
da onorare
in un'a.rca santa.
Dobb~amo
tener conto di questo. E all'Ora come fare per fronteggiare
tutto questo?
Secon~
do me, bi,sogna notifica're a tutti gli Stati
la scO'mparsa di opeDe d'arte italiane, in moda che non possa mai, aH'estero, conseguirsi,
da pé1'rte di chiunque,
una base giuridica
qualsiasi,
per l'acquisizione,
nel tempo, di
dette opeve. Cioè H museo ta,le non deve
poter dire un domani che una certa opera
l'ha acqui'stata o acoettata in dOllO, ,in buona
fede. OCQar:re che tali opeve non ,siano usu~
calpibili; e questo si può ottenere
con gl,i
strumenti
.del diritto.
Al dipartimento
di
Stato o al ministero .di qualsiasi altro Paese
bi<;ogna notifica're valta per volta la mancanza di tali opere e denul1z;iarne 1'eventuale
provenienza
criminosa
e l'assoluta
impossibihtàdell'acqui,sizione.
Occorre
poi che
siano promossi accordi internazionaH
per la
repressione
dei furti di apere d'arte, nefasti
per la civiltà non meno di altri delitti internazionali. Se c'è una convenzione cont'ro gli
spacciatari
ddla drO'ga, se ci sono cO'nvenzioni contro determinati
atti perkolO'si per
la navigazione. come contro il genooidio, nO:1
vedo perchè nan ci debbano
esserne
per
questo scopo, o perchè non debbano essere
impegnati
tutti gli Stati in questo senso, e
l'Italia, che è lo Stato più esposto, non debba provvedere
a fars'l propugnatrice
di un
talle aocordo.
S'intende,
anche queste misure non sono
il toccasana.
Ma se, per esempio,
notificassimo ufficia>lmente agli antiqua~i (è facile
uno schedario
mondiale
degli antiquari)
'la
scomparsa
di una certa apera d'arte, il che
esduderebbe
Ila loro buona. fede se ne venissero in pO'ssesso, ose
natHica:ssimo
almeno og:nisoomparsa
a tutti gli Stati e a'll~
da.rSsimo veI1SO ,la stipulazione
di una c'On~
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in un museo isolato e di non frequente
accesso, non essendovi personale
sufficj,ente a
gestirlo. Andate inveoe a Messina, dove i resti archeologici
e quelli dei palazzi e delle
RUSSO
C'è il baHettino
de'ne cose
chiese,
dopo
il
terremoto
del 1908, sano actrafugate.
cumulati ed esposti alle intemperie.
Andat~
a vedere la situaziane
di abbandono
esi'st,enC I FAR E L L I.
Sì, ma la cDnvenz~one
te in tante altre parti d'Italia e vi renderete
non c'è, per cui il bollettino
rimane nell'DrcOlnto della enorme sprÙ'pÙ'rzione CDn certe
bita ristretlta di caloro che possono acquisituazioni
minori ma privilegiate.
Dico persirIa, cio.è praticamente
è un foglio che va
tanto.: meno sovrintendenze
archeolo.giche e
ad unrist,retto
pubblioa. Io inveoe parto da
meno scavi. Infatlti, per quanto riguarda Ila
un ahro punto di vista: che nOon deve poter
materia archeologica,
bisogna reointare i teressere in nessun mO'do fayorita l'acquisizioreni
e
impedi'l'e
che
nel
posto dove vi si!ano
ne, attraverso
l'ufficiralizzaziÙ'ne e la diffida
avrunzi di antiche città, necropoli e altro, si
fRitta ad hominem,
azienda per azienda, anfaccia l'archeologia
ddlaruspa
,o l'archeotiquado
per mJJtliquario. Insomma
è come
logia dell'installazione
'industria'le.
Perciò,
se, vaLendo repJ1imere il furto, si oont:nlisti
sottolineo
:!'importanza
dei
parchi
archeola possibiJlità non solo deHa ricettazione,
cio.è
logrici di SeiJinunte e del Ulibeo in Sidha.
dell'acquilsto
cansapevole
della pravenienza
EppuJ1e, è bene tenelr presente che in It3llia
crimilnasa, ma anche dell'incanto
acquisto.
oiò che è s,ottoterra viene conservato
malto
Mi auguro, cOlHega Russo, che già parecmegHo di dò che è aHa luce e non soltant,o
chie di queste cOlse siano avviate, altrimenti
a çausa ddla degradazione
meteorka.
H più
dovrei avere una desolante valutazione
della
delle volte, ,infatti, le suppellettili
di scavo
nostra ammini'strazione,
mentre io debbo divengono éùccatastate nei musei, senza 'segnalrre che ritengo veramente
benemerita
;l'amne nemmeno la proV1enienza, come per il muminiiStrazione delle belle arti. Vi è certamente una prevaLenza per i problemi dell'archeoseo di Sallerno. Pertanto:
meno sov,rintenlogia: troppe sovrintendenze
aI1cheOilogiche
denze archeologiIChe (~ meno fondi per >l'are troppi sOlIdi per l'archeolo.gia e per gli ISiCa- cheolDgia), magg~ore 3ttenzione a quelle per
vi. Onorevole Ministro, ognuno pensa un pole 8Jntkhità e le belle arti, con un migliore
co di passalre aMa stOlria carne Schliemann
cODrdinamento
per i musei. È necessa:do
nella Troade. Bisogna inveoe portare la masche vi sia s,oprattutto
un'atmo.sfera
di ,simsima attenz'i,one sui musei e suJla conservapaVÌia attorno a'i funzionari.
Onorevole Minizione del patrimo.nio
3'rtistico, anche per le
stro, non so se a tutt'ora ill profesiSor Carità
srti minori. La condizLOne in cui sono i musia sovrintendente
della Sal'degna nord. Cosei nel nostro Paese è di dispersione
o di
munque, se lo è, in quel,la zona c'è un ero.e:
sceHerato abbandono,
e perfino, talvolltJa, di
egli infatti rischia ogm giorno di es'sere cÙ'lcapnccioso
sperpero. Vorrei qui portrure un
pita con l'equivalente
s3'rdo della lupara.
esempio: quando nel mare ant'istante la viHa
Quesito. prÙ'fessÙ're, con limitatissimi
mezzi,
di Tiberio, a SpeI1lonp;a, sulla via P,lacca, si
gUIdando
una
sua
piccola
500,
va
a
vedere
ritrovarDno
poche sculture
greche, o !almee a vinoolare questa c quell'a'ltra
zana cono eHenistiche, e tra queste alcuni frammenstIera, dove, inseguito
rulla venuta deH'Aga
ti di una copia gigantesca del celebre gruppo
Khan, >laspeculazione
è balzata in aV1ant,iiOOdel Laocoonte,
si pensò di esporre i reperti
me un rullo cÙ'mpressore, avendo alle spalle
nel muse,o nazionale di Roma. Ma sorse loonorevole
soltanto
quelle ta'li leggi che
caLmente una certa azione, spalleggiava
da
sono
veoch~e
di
Minisvro,
lei
Il,0
sa
bene
un parlamentare
che aveva voce in capitolo,
30 anni e non offrono, a causa del fÙ'rmalionde venne Ooslt,ruito un edi,ficio, con la spe~ma giuridico iltailiano o anche di certe desa di Ù'ltre cento mHio11'i, !semplicemente
per
cisioni del Consi,glio di Stato, nemmeno Ila
ospitare quelle poche sculture, con il doppossihHità
di un agg'tJ1cio normativa
e:ffiet~
pio risultato di avere sperperato
del pubblitiva e val>ido.
co danar,o e di avere esiliato quelle opere,

venziDne, credo che senza dubbio realizzeremmD un qualche arresta all'emarragia.
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di Roma, contro ogni criterio
urbanistico,
V OlTei fare un'ultima
osservazÌione. Dopa
contro ogni 'ragione di organizzaziane
della
aver sottolineato
l'urgenza d'intervento
del
città. Sui comuni è inutHe aggiungere altro,
Ministero e dopo aver svolto le mie cons,i~
derazioni Ligmurdo 'la neoessità della ca1Jailo~ una macchia di 'Olio su di un otre unto.
Ebbene, OCCOl'l'e un soprassalto
culturale,
gazione e rIa diffidenza vel1SO certi faciLi ac~
coglimenti: anche ddle norme del Mercato
chi' di noi ha visto i musei di altri Paesi,
come ad esempio que:1lo di Teheran,
avrà
comune, vorrei prospettare
alI Senato e al
notato le scolaresche
che si recano a vedere
GoveI1no la neoessità di fare uno 'sforzo, dc~
e a riprodurre
in disegni le opere d'arte,
ciso e masskoio, per sensibilizzarel'opinione
sotto Ila guida dei loro istruttori.
I musei
pubblica
a questi problemi.
Ricol1do che
persiani ,sono così gmmiti, come quelli alan
qualche mese fa, Ìin una beLla giornata in~
desi e :francesi, mentre da noi è il :deserto,
vernale, passeggi<ando con un amico a piazza
perchè a scuola vi S0110 altre cose da fare.
Navona, raccalsi un glOl1nale per riporlo in
Ed oltre la scuola vi, è l,a RAI~TV: ebbene,
un cestino. All'amico
un po' stupita
dissi
sappiamo tutto sulla d.::Hnquenza americana,
che' piazza Navona è casa mia. Un po' piÙ
suUe novi,tà sociologiche
di qualsiasa Paese,
in ,là, dinanzi al bellissimo
palazzo Doria
sappiamo
tutto su certi popoli dell'Africa
Pamphih: (sede di quel diplomatici
del Bra~
ben venga tutto questo
ma non pos~
sile che ne hanno scialbato
a calce gli af~
siamo spiega,re agli italiani che si deve usare
freschi deLlo ZuccaI'i), chiesi al gallonato
por,here perchè non l1aocogHesse un a11110fo~ la pietra locale, che non si deve deformare
glio ai suoi piedi. Il portiel1e rispose:
«ma
l'ambiente
nel quale so~ge ,la propI'ia città,
che ad esempio, ad AlberobeUo, collega Ma~
sono forse io che lo devo fare? ». E così, nel
sci:ale, non si debbono
distruggere
i truUi,
centro di Noto, gemma dell'archi,tettum
ba~
che a Castellana
non si deve distrugge~e
il
rooca di Sicilia, sOl'ge un grattacielo:
ma
sono £orse io che ne debbo impedire la co~ bosco di ulivi, tra i quali c'è la grande no~
vità deIila Postumira del Sud. E quando mi
struzione? È qualche oosa di scandalO'so, che
rifel'i,sco alla Puglia, penso alle cattedrali
fa vergogna ali'Italia:
è uno sputo suUa ban~
lungo il ma~e, penso a queste città che ave~
dieI~a! Del pari ci troviamo
davanti aH'ir~
rompere
delle raffinerie costiere,
oon l1ela~ vano una struttura
ottooentesca,
da Bitonto
tiva manipalazione
da parte di enti. RicOl'do
a Ba,detta e che OJ1a non hanno più nulla
che in un congresso di « Italia nostra» al~ dI,estetico
o di organico. ,Possibile (,lo dico
a Bernabei, a Delle Fave, l'ho ripetuto a tutl'ex senatore
Emilio Sereni, che interrup~
pe i miei lamenti
sulla speculaziane
edi~
ti) che questo immenso
strumento
rap'Pre~
lizia con un «s'intende,
è il'iniziaoiva
pri~
sentato dalila radio e dalla televisione non si
vata », risposi:
«magari!
Privata e rpubbli~
occupi di tali prO'blemi e, sese ne oocupa, lo
ca ». L'Enel che minaccia il lago di Bolsena,
fa nelle ore !più scomode e nelle rubriche
per attuare un oerto acssurdo progetto Isopra
a oarattere
culturale,
magari come alltenna~
tiva, sull'aJltro canale, a quella grande fonte
le acque del Tevere; l'ANAS responsabile
di
tutte ,le bel:lezze stradaH; l'ENI, oon Paniga~
di cultura che è il «Rischiatutto
», con la
glia e ,la situazione
delle coste, tutti queSiti
quale .ev,identemente
non possono compete~
enti £anno come i peccatori
di un tempo,
re? Ebbene, in questa Italia basata sulle cam~
che costruivano
un bell'altare
quanto più
biaH e sulle canzoni, vogliamo un po' occu~
pard, dal momento che la RAI~TV è mano.
erano gravi i peccati commessi, per ottenere
la pratezione
del Signore. L'ENI fa deUe
poMa di Stato, di questi problemi?
bellissime pubbl:i:cazioni sulle coste ,italiane,
La stampa
fa quella che può: c'è solo
in volumi splendidi,
che manda in dono a
un quotidiano,
ill maggIor quotidiano
italia~
no, al quale va dato atto, quali che siana Je
tutti: un valume di meno, ma un rispetto
maggiore di queste che sono le grandi esi~
opinioni di ciascuno, di essere sensibi:lissimo
genze deLla difesa del nostro Paese. E così
a questi problemi e di fa~e delle g:rosse bat~
via, come ad esempiO' i telefoni della Stato,
taglie. Facendo mie le conclusioni
e le ar~
che hanno costruito la 10'ro sede nel centro
gomentazioni che il « Corrie~e della Sera »,
~

~
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successivi, ha pubblkato
per
grande crittico d/arte CeSHlre

Brandi. . .
P I O V A N O. MI scusi, senatore Ci£are1li, il « CorrieJ1e deLla Sera» si occupa di
tutta Italia, ma non di quello che sta aVVienendo nel Ticino, dove d sono i terreni dei
Crespi!
C I FAR
E L L I
Aocetto l' osservaz'~o~
ne, vuoI di,re che 'se la stampa la recepisoe,

ne trarrà monito. Ho detto « quali che siano
le opinioni »; però devo aggiungere
che, in
relazione ai p:roblemi del Tidno, vi sono se.

ri,e azioni di « Halia Nostra»

di cui io stesso,

con i mid occhi, ho visto i comunicati
e le
prese di posizione riguardo
Pavia. Che poi
debba eSlsere amplirut::> questo sforzo, ben
venga; è un nostro monito ed una nostra
esortaz'~one; ma, con rispetto pieno verso la
stampa iHbera, ho pl'esente due freschi sorit.
ti, uno di Cesrure Brandi, l'altro del benemeri1to Aintonio Cederna,
l'uno che denunzia
quanto di grave stia accadendo
propIìio in
relazione aLle ooJlezioni private e pubbliche
e ai oentJ:1i storici, e l'altro che pone un quesito ai senatori della Repubb1ica, visto che
hanno preso pos'izione solennemente
sui pro.
blemi delil'ecologia, drca le deHberazioni del.
l'articolo
17, ovvero circa le leggi che il Senato della Repubblica può approvare. Voglio
qui ricordaI~e che il Presidente
del Senato
ha concesso aHa nostra Commissione
a:gric
coltura la sede deliberante
per la legge.qua~
dI'o sui paJ1chi nazionali:
sono mesi e mesi
che si ponza su questo. Ben venga, si faccia
una legge. PeJ1chè dobbiamo
avere urgenz::\
per le leggi tinteggiate
di speculazione
e non
dobbi:amo aveJ1e urgenza per le leiggi che rispondono
a doveri fondamenta:H
verso la
salvagua:rdia
del nostro
Paese, oggi, e la
vita dei nostri figli, domani? (Applausi
dal
centro, dalla sinistra e dall' estrema sinistra.
Congratulazioni).

P A P A.
P RES

Domand.::>di paDlare.
I D E N T E.
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intervento,
sia sulle mozioni che hanno aperto la discussione di questa mattina, sia sulle
interrogazioni
e interpdlanze
presentate
dall
nostro Gruppo nel COll'SOdi questi mesi, vuole ,rip~opOlrre in ituHa la sua gDavità, in tutta
la sua drammaticità,
sottolineata
anche da~
gli iLlièIventidei
colleghi che Il1l hanno pre.
ceduto, il :problema della di£esa, della conservaZ!ione, della tutela del nostro pat'rimonio clJlluu~ale, '3Irti,stico e Ist0'rico, e insieme
quello della sua val0'rizzazione e del suo uso.
Dico vuole riproporre
perchè in realtà, nel
corso di questa legislatura,
il nostro Gruppo
non ha mai oessruto di 'rich~ama~e \}'attenzio~
ne e la responsabi:lità
del Governo sulla con~
dizione di incuria e di abbandono
in cui ver~
sa ill patrim0'nio
culturrule, sul diffusoMllarme, sulla giustificata
apprenstinne
di tanta
p3lrte dell'opinione
pubbHca per l'imminente
e irresponsabile
rovina cui è esposta gran
parte dei beni culturruli dell nostro Paese, per
una situazi0'ne
che SI fa ogni giorno .più
grave, più intollerabitle, più insostenibHe.
Abbiamo di volta ~n volta richiamato
rat'tenzione e ,la responsabihtà
del Governo con
inter~ogazioni
e con linteDpellanze, nonchc
con nostt~e proposte
di legge. Lo abbiama
fatto di volta in volta nel corsa deUa dilscussione dei bilanci della pubblica istruzione e,
più di recente, nel conso del dibattito
sull'uhimo bilancio, allorchè, in presenza delle
poche, aride, burocrattiche
righe dedicate aHa
questione nella relazione preliminare,
dense
soltanto deHe solite prameSlse, ispir3lteallla
solita politica del rinvio, noi abbinmo Tiba~
dito che ill pau~oso depauperamento
di, tutto
il nostro patrimonio
st0'rioo-artistico,
esposto ogni giorno di più a sistematici
furtti, a
brutruli !3Ittentati, a sistematiche
e vandaliche
espoliazioni,
non può più consentilre, tolle.
rare, ammettere
altri indugi, 3Iltri rita:J:1di nell'adozione di misure legislative adeguate, già
tante volte annunciate,
ma purtroppo
'ahrettante volte rinviate.
Non posso qui non esprimeJ:1e la mia sor.
presa nel leggere la mozione, presentata
dai
colleghi della maggiorrunza, che, sia pure lindicando i problemi' d3. affrontare
e da ,Lisol.
vere, si limita semplicemente
a J:1aoooman-

daDe al Governo di aff:Dontarli « con urgenP A P A. Onorevole Presidente, onorevole Mini1st:ro,onorevoli ooHeghi, questo mio

z:a ». Non indicadoè
realtà <che il Governo

dei tempi pDeds1i. In
debba affronta,re « con
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urgenza»
queste cose ,Io si dice ormar da
dieci anni, onoJ:1evole Ministro,
e quindi ci
sia consent,ito di sollevare dei dubbi sUJI'reale
impegno del Governo circa tl'interpretazione
che esso darà all'« urgenza»
della mozione.
A nostro avvilso, per tUitta l'esperienza
pJ:1ecedente, i tèmpi saranno ancora una volta
lunghi e tutt'altro
che urgenti.
Non è più possibile andare aV1anti come si
è fatto 'iln tutti quest,i anni: questo è LI :problema. Non è più toLlerabile che tutto ,!'impegno del Govel1ilO in questa mat,eria si !affidi o si ooncluda nell'insediamento
di una
commissione
dil studio runa dopo l'altra. E
non ,sto qui a parlare delle varie oommissioni di studio che sono state ricordate
daUa collega Cane accennerò
soltanto
r'ettoni.
ùa dellunz1ia dei pericoli oh:e minacciano
dooumenti
di imesnimabite via:lore del nostro
patrimonio
o di int,ere zone mOllumentali,
al1cheologi,ohe. paesistiche
del nosltro Paese,
perÌicoli che abbiamo
~mohe indicato,
nellila
nOlstlra ÌilliterpeUélInza, non vuolle solo qUli richiamare una sÌituazÌone che è certo ben nota, o i\11ldividuar,e ~ come è anche gius1to fare ~ le respon:salbi'lhà di Ulna pol,itica as,solutamente
Ìr1resrpoIlséllbille, i~ colpevole distinteresse,
la colpevo'le ÌJlliouria, la colpevole
inerzia del Govremo di fronte alUo scempio
e ai daJnni incalcolabili
pathi dal nostro patDi'monio: si tll1at1Ja in prÌimo luogo di fair
presto, di con,£iermare la necessità
di fare
pimsto, di adot,talre senza ull!teriori illldugi quei
provvedimenti
dI tutela e di conservazione
che vadano nella direzione
deJllle rilchieste,
delle attese di tanta parte eLel11'opiniOIle pubb:Hca, del mondo delila oultma,
delle mganizzazioni culltumali che Ì!n cOlllvreigni, in oongressi hanno tenacemente
so!lil1eoitalto, oome
co:rrtinmmo a fal1e, l'adoZJiorre di un pJ:1ogramma nazionale di tUltda, di vallarizzlazione organico e completo, da tl1adUlrsi in nuovi stJ:1Umenti legislativi e aperat,iv,i di intleirvooto.
I furti di opere d'arte di inestimabile
e
inoalcollabile valore oonserv:ate nei nostlri musei; i beni cultura],i sistemati!camente,
s£,renatalmEmte,
vel1gogll1osamente
allienati;
la
esportazione
c'landes tilna di quadri di autori, di vasi etrusohi, di b:rollZi romaJlli, eListatue, di suppeI:l1etti,lli preziose,
di arazzi; la
quotidiana
dispersione
di un patrimonio
ar~

~
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tÌ!5tico di proprietà
privata che, Ìin quanto
tale, è più faci'lmeIlte commemiabile;
la sistematica
espoliia:zJinne di beni artistioi
di
chiese e di canventi che vengono alllegnamente venduti can il tacito oonsenlso o oon la
colpevole disa1Jtenzione del~Le au-vorità ClcdesialstliiChe, ccuto con ill cd1pevolle dilsin11er,eslse
deJle autOlrità stataH, tutto ciò costitui,sce la
dolente testimonia:nza
dello stato di pauroso albbarrdono in cui v:ersa il nostro pat1'Ìmonio al16sltilco.
A dare so]o un'impreoisa
e inesatta misura delil'impoillente
esportazione
d1a:ndestina,
che ommai div:enta uno soherm, basti dire
che l'anl1'O $IC0l1S0,in soli tre mesi, dallu0lio
al settembre
1970, dal nucleo dei carabinieri, addetto alla sorveglia;nza delLe esportJaz,ioni oIa:rrdest'ine di beni oulhuralli, sono stati recuperati 489 repert'i archeologiei,
269 dipinti,
due affireschi, 69 sQUllt:ure, 183 pezzi di ant,iqU3lriato; piooolla, pÌlccahssima part,e dell quotidiano. e ben ol1gani'zzato commerdo
cllandestino del'le opere d'larte; oel1to UIla pkC'ola,
piocoliiSisima parte del nostlro patrimonio
tratugato, quando s,i consideri anche che ill nucleo dei carabinieri,
alddetto a~la sorvre0liianza, assoh/1e certo a questo suo compÌ!to con
zelo e dilIigenza, ma non è in posses1so di
st.mmemti adeguati, di mezzi idonei ed anche
delllta pil1eparaZJi'One adeglJ:éllta per impedire,
per arginar\", per frenalre talle pauraso
fenomeno.
Qui non si tmtta di singdli o sparadici episodi. È stato detto stama:ni che c'è tutta una
organizza2:'ione che OIggi nOln si aIlrest:a neppur,e dinanzi ane soghe dei nOlstd musei e
delle nostre g.a!lllerie; ill dal'OlrOlso stupo:re per
il furto di un Malséllocio, di un CaravaggilO, di
un Raffaelllo, questo nastro eLolol'OlSOS.tUlpOre può essere solo in palrte temperato
dal~la
amara e trorppo poco confortléllnte speranza
che qUell dipinto farse non è andato ill1rimediabilment~
perduto per la cultura, ma pot'remo fOl1se I1Ìltl1ovarlo, carne è aooaduto, in
qUal1che museo o in quallche gallleria di qualche città amerÌiC'aJl1'a, J:1ego1armentre célltalogato come opera
regobnmente
aoquÌJsltata,
qUJaIldo invece è un'opera regolanmente
t!~afuga:ta al patrimonio
deHa nostra nazione.
Cosa si è fatlto per aJ1giname le ~apÌine, la spoliazione delle opere d'arte? Pier £renare que-

sto processo

eLi

corrtinuo derpauperamenlÌo
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del pa,esaggio, del v;erde, deilile dttà, della
del nostro patrimonio?
Sono 1Jmscorsi cinque anni, onorevole Ministro, da che la com~
cuI tura?
Onorevole Pllesi:dente, OIna:r;evole Minilstro,
missione
FralnceschilIli ha can1dlru:so i sUOli
lavari. È tmsoorso
più di UD anno da ohe
onorevoli
cOll1eghi, i dÌ!sa:stri di AgIligento,
la commissiane
PapaMo ha concluso i suoi
di Pirenze, di Venezia, di Napoli, ove la srpe~
larvori e ha eJabor3lto Ulna proposta
di tuteculaz:one edilizia, con il tumultuoso
svilupla dd patrimonio
e di rioI'g3lnizzazione
del~ , po delllla ciTItà ha al1terato l'alssetto rdrogeologko, ha SCOIl1V10[tO
l'equillibrio naltu!'ale de!l~
l'lamminÌ!strazione
del peJ1solnale: ill1fine è stata ,insecliata, mesi or sono, una terza ,comle città, ha recato oftesa alI paesaggio,
ha
missione con ill compito di formulalre de/He
laloeré\Jto e violentato ill volto ciVliLee storico
proposte
conalusive.
Quest'ultima
commisdi intere ci t1à, ha distJ1Utto e prodotto
guaio mi attengo a!lle diohialI'azioni del
sti, ferit,e pl'ofonde
ai oentni storici, sonO',
sione
Ministro deUa pubblica istruzione
nel caI1SO questi disastri, il ri:sultato del tipo di sviaJvI1ebbe
doluppo ecolJlomico COl1isentÌitO'e imposto alI no..
della dilscussione sul bÌ!lanJCio
V1UtOconclucLel1e ormai i suoi lavoni o dovreb~
stro Palese in tutlti questi aJnni, dettato dalla
legge cieca e devastatrice
del pnofitlto monobe essere sul punto di conduderai;
ilIlvece
po[istilCo e deJi1a specul1aziane, che ha oOistlret~
pare che tutto sÌ!a in alIto mare e ne abbiamo
to aHa degradaz'ione aiville, aHa degradazione
avuto conferma alnche dalle dichiaraziOlni deleconomica
mtere y;egioni del nostro Paese,
l'onO'revol>e Cal1ettoni. Ma intrunta, onorlevo1e
carne 11 Mezzogiorno,
e ha mostruO'saimen:te
Mini!stro, di commissiOlne in commissione,
caLpestato i dilritti deUa né\J1mra e del'la sto~
di rilnvio ad altro rinvio, oOlsa si è faltlto in
ria, ha openato vaste distruzioni,
tremendi
tutti questi anni? Nulla, o meglio un sO'lo
scanvolgimenti
dell
sualo,
dell
sottosuo'lo,
deil
provvedimento
viene ora proposto alll'appropaesaggio
natura'1e,
deltle
colLine,
deHe
COlste,
vazione di questa A,>semblea, lindicativo di
dell pa:tr1monio boschivo.
un indirizzo culturalle, di un o1:1iooltamento
Nei giorni scors,i, onorevole
Mini:stro, vi
politico, di un pJ1opO'sito pallitico, quello delè
stato
in
queSit'Auilia
un
dibattito
estremal'abolizione
de1illa tassa di esportazione
sulmente
interessa:nte
SUli
problemi
delil'ecolole opere d'arlte vel1SO i Paesi della Comunjltà
gi'a, sui gra'vlissimi periooH ohe minalcciruno
economica
eurOlpea, tassa di espontazione
l'uomo, la sua esist1enza, la sua soplìavviven~
che ne'l,lo statO' di caos, ndlo stato di camn~a
di Ulna legislnione
di tutela costituÌ!sce una
za. Ebbene, voglio dire ohe i pvoblemi sono
delle pOlche valvOile di sicurezza per l'inlteg.rioomuni; le Clause vanno ni'CercatJe neUa stes'sa
di:reZliOlne; i perko1i indi:viduati e affrontaltÌ
tà, la conservazione,
la difesa, la sa!lvezza de'l
subito, perchè gli stessi pedooli minaociamo
patrimO'nio al1tistko ita'liano. Cosa si è fatto in tutti questi anni per rispondere
a11le con l'uomo la sua staria, oon la VI:utaumam:a
la vita de1l1a sua civilltà, l'ante, le opere che
J1accomal1dazioni
delJa stessa commissione
uomini e pO'palli hanno cOistruÌJto nel 0011S0
Franceschiini,
ohe già dal m3lrw 1966 rÌ!ohiedei seooli nella loro quotidialna £atilCa.
deva, in attesa di una nuova legis'lazi9llle di
tutela, l'adozione di immediati provveclimen~
Oooorr:e quindi una divel1sa poHtica di inI
ti contro i furti, la sospensione
di progetti
tlervento, di tute'lla, di promoZJione del nostro
di sÌ'stemazi.one e di assetto di zone mO'ntipatrimonio art'istÌico e ou:l1JU:I1a1le e ocoorre
mentaLi, 'é\Jrcheologkhe,
paeS'i1stiohe, Ila so~ porre iln primo Luogo ail c6nt1'O de11a Legge
spensione di pi3l1ii regolaJtori non corri,spon~
di ri£arma il problema
ohe è stato qui r:identi aUa tute'la e allla valorizzaziOlne
del
cOJ:1da1iostamalni, H pro1Y1ema del per:sonal'e
patJrÌimonio artistico?
deil1e s0V1rmtendenz1e, degli o:rganid, delilla loro prepara:z~OIne, del loro trattamento
ecoCosa si è fatto per il cat'alogo dene opere
nomico e giuri!dilco.
d'a1rte, per la prepaiI'aZiione del pensona:le,
U peJ1sonale, da quell-a delLIe sOVlrintendenper a vviare un serviZlio genera:1e di sicurezze a quello di cUlstodÌJa, è ogglÌ tmttato
maza atto a prcvenÌ're gli scavi clandestini, i furliissjmo, ha un trattamento
economico ill1:de.ti, lie iiJlecltte esportazioni,
le costruzioni
abu~
gno. Nei mesi soor:si ÌJI personallle delll,e sosive, le vandaliche,
sistematiche
distruzioni,
vrintoodenZJe
~ lei 10 sa benissimo,
OIIlOl1e~
opemtle dalla speculazione
edi1i~ia a cLaJI1iUO
~

~
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è stato costretto
aNo sci.ovolle Ministro
pero da una situazione che (non è esagerat.o
a:ffiermarlo) è v:erameJ1i1Je umiliante
per un
personale
che oon tanta abnegazione,
con
tan1Jo spirito di sacrificio,
eon tanta dedizione, diciamo anche con tanta amarezza attende 311compito delicato, diffidle, estenuante di cOiOlservalre un patrimonio
che tutto
congiura
a disperdere,
a manomettere
e a
distruggere.
Si t,ratta, ocoOlrre riloordado, di
funzioJJJaJri di al1Jisslima qua:lifica culturale
e
scientifica,
di stoirici, di architetti,
di ingegneri, di urbanistli ai qUalli, in un Paese O'Vie
si assiste a sprechi di ogni SOl1:1ta,si oorrisponde all'inizio deLla oarriera uno stipendio di poco superio1:1e ai1le 100.000 LÌire, se
non vado errato, e aHa conclusione
della Clarriera, sempre se non vado errato, una retribuzione che nOln supera di mollto le 250.000
lire. Non pad.o na1urallmente
dei sailari, degli
stipendi
dei oustodi, che sono lairgamentJe
inferiori,
ma dirò che un custode addetto
alla custodia notturna
di opere di inestimabjjle vallore vieJJle retribuito
amoora con la
favollosa indenni,tà di 50 lire l'ora.
~

Però lo sciopero non ha posto s.o'lo ill problema dell'indennità
di incentivazi.one
(una
indenni'tà
di inoentivazione
modest'issima
concessa
al personale
del MiniMero
della
pubblica i,st:ruzione e dei provveditomti
agli
studi e negata soilo alI personale
del!le antichità e belle all'ti, nonostalnte
tutte le promesse che a quest.o personale
ebbe a fare
l'allora minislt:ro Ferrari-Aggmdi),
ma ha p.osto con forza il probilema di UJJJJaprofonda
ri.orgalnizz:azione dell'amminist,razione
dei beni oultuI1a11i, della qualificazlione
scientifica
del pensonale,
deJil'al1argamento
degliÌ organici, di una retribuzioJJle adeguata.
Cer1Jo la oarenza di personalle, la mancanza
di idonei strumenti
legislativi di ,intervento
significano anche furti, violazioni, manomissiani, distruziOlne del verde, l'ozza offesa alI
paesaggio.
Ma in una situazione
contm:ssegnata da oosì prOlfonda arÌisi aooade anche
che le dispOlnibilità, seppu:re insufficienti per
il settore deLle antichità e bene anti, non ¥engono utilizzate
e le ritrovi'amo
si,stematkamente ogni anno, alia conclusione
dei biÌlan~
ci, tn:~ai residui passivi. Manca ill pers.onalle,
è veQ'o, ma c'è anche un oomplesso di diffi-
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coltà, di ostacoli, di barriere, di lungaggini
burocratiche proprie di una vecchia, arcai~
ca legis'lazioù1e che trattiene i funzi.oil1'aridailla utiLizzazione dei sia pur modesti fondi
messi 10lro a disposizione.
AClcrudeohe Ìintere città, onorevolle Ministro, da oonservrur,e intatte neBa mirabi[e uni~
tà archirtettonÌica, Ul,banis1:ica, storica, alrtiÌstioa vanno oggi in rovina, mentre altre (le mi
riferisco, ad esempio, a Pompei) richiamate
aLla luce dopo lunghi secoli di silenzlo muoiono oggi lentamente. Accade così che anche
nei nostri musei migLiaia e migliaia di opere, di dipinti giaccion.o aocatastati nei ma~
gazzini, ammucchiati negli soantiù1atli. Si di~
ce che mancano le saile, che ill personale è
in:suffidente ma non è so:lo ques,to. La verità
è che anche questo è il l1isultato di una poUtica culturale, di una veochia concezione
deLla cultura, di Ulna vecchia ooncezione dell'uso dei beni cultu:rali, che oOlnsidera ancora ill museo come un luogo aperto al gu~
sto e aNa contemplaziOlJJle di pochi, per non
dire pochissimi, e non inveoe come un oentro
di vita cu1tmale, di studio, di I1Ìcerca affidato alla coLlettività, aperto ai giovani, agli studenti, ai lavoratoI1i.
Anche la so'Luzione del problema dema oataLogazione delle opere d'arte non può non
es,sere legato ad una diversa organizzaz:iOlne,
ad una diversa visione delila difesa, de~la
conservazi.one ma insieme della Vallorizzazi.one e delll'uso del patrimonio ar1Jistico del
Paese e perciò alla promozioJJle di a1JtJività
£OIndate sutla gestione democratica dei beni e de'Ue aHività cuilturali.
Occorre dunque, onorevole Ministro, che
si giunga presto, indicando anche i termini dell'impegno del Governo, alla legge di
riforma, capace di risolvere in modo orga~
nico ed unitario i problemi della difesa
e della valorizzazione dei beni culturali,
quelli riguardanti la catalogazione, la formazione del personale, il suo trattamento
economico e giuridico. Ci auguriamo che
l'onorevole Ministro voglia riferirei sullo
stato dei lavori della 2a commissione Papaldo. La discussione, le conclusioni e le proposte di quella commissione .potranno co~
stituire lIe premesse per far avanzare il discorso su una diversa amministrazione
del
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patrimania
culturale, naturale ed artisti~
ca, Iper una gestiane demacratica dei beni
culturali, dati in affidamenta, in custadia
alla callettività, al servizi a della callettività,
dati in a£fidamenta al culta ed al rispetta
della ,callettività, per l'usa della callettivi~
tà, per un usa pubblica delle oQJere d'àrte.
Per porre un argine ad una situaziane di
speculaziane, di makastume,
per salvare
(sattalinea salvare) ciò che tè QJassibile an:cara salvare, accarre che avanzi una diver~
sa paliticaculturale
che panga assieme i
prablemi della canservaziane dei beni cul~
turali ,èan quelli del territaria, dell'ambien~
te naturale, dell'inquinamenta,
del verde,
della difesa del paesaggio, che panga il
prablema della difesa e dell'usa del manu~
mental dell'opera d'arte, dei centri starici
nella QJraspettiva di una saluziane unitaria
delle grandi questiani della città e della cul~
tura, della natura e della staria, della na~
tura e dell'arte, della assetta urbana e del
territaria,
sattraenda
e preservanda
l'as~
setta urbana ed il territaria dal brutale e
barbara interventa delle farze della specu~
laziane e del prafitta.
Durante la recente discussiane sulle vil~
le vesuviane del secala XVIII abbiama insi~
stita ~ e la nastra prapasta ha travata
il favarevale cansensa dei calleghi della 6a
per una destinaziane delle
Cammissiane
ville vesuviane a sale di lettura, a biblia~
teche, a musei, a mastre d'arte, ad isti~
tuti di cultura. Nan si tratta infatti sala
di canservare, can un cancetto vecchio. di
cDnservaziane, ma si tratta in prima luaga
di rinnDvare iil patJ1imania artistica can una
maderna, viva funziane culturale e sDciale,
canferendDgli un ruala permanente di inci~
vilimenta, di farmazian~ culturale, di pra~
maziane culturale, di riforma intellettuale
e dvile della callettività nazianale.
Canservaziane, dunque, ma nan canser~
vaziane farmale dell'apera d'arte, dei beni
culturali, nOonpratezianee
difesa per una
contemplaziane destinata a pochi, ma can~
servaziane attiva e dinamica del patrimania
artistico.
Si impane, dunque, subita una rifarma
dell'amministrazione
dei beni culturali. E
qui il prablema non è tanto se debba es~
servi il ministera dei beni culturali o la
~
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azienda autDnoma, chè potreb:beessere
que~
sta soltanto un discorso nominalistico, se
non si muovesse in primo Iuogo dall'esigen~
za di una diversa politica culturale, di un
diverso Drientamento, di una diversa e de~
mDcratica amministrazione
dei beni cul~
turali. Questo è il problema.
Il problema è quel,lo di una riforma, cioè
di una riforma democratica
dell'ammini~
strazione che afHdi, attraverso la parteci~
pazione degli enti locali, della regione, dei
sindacati, delle organizzazioni culturali, al~
'la collettività la responsabilità
della dife~
sa e della salvezza di un patrimonio cul~
turale, di una eredità che certo appartiene
a nai, al nostra Paese, ma a:ppa:rtiene anche
allia civiltà e alla cultura di tutti gli uomini.
Io voglio, nel concludere, formulare l'au~
gurio che la discussione di questa mattina
Ipassa accelerare veramente i tempi della
Ipresentaziane in Parlamento. della legge di
rifarma. Ma vogliama insieme augurarci che
il dibattito di questa mattina passa can~
correre a suscitare prindpa:1mente nelPae~
se un vasto, unitaria movimenta di con~
sensi, di iniziative, discussiani con le farze
culturali, cal mondo della scuola, con i gia~
vani, con gli studenti, con i lavoratori, con~
vinti come siama che sala un vasta movi~
mento demacratica,
una più laIigae più
vasta presa di cascienza dell'impartanzadel
problema passana sconfiggere lefarze del
prafitta che si abbattona, che sovrastana
le nastre città, che si abbattano sul na~
stra patrimania artistica, sui beni della no~
stra cultura e possono far avanzare una
palitica di salvezza e di rinascita, una pali~
tica di rinnavamenta della nastra cultura e
della nostra civiltà. (Applausi dall'estrema
sinistra. Congratulazioni).
P RES I D E N TE.
Rinvio il seguita
della discussiane alla seduta pomeridiana.
Il Senata tornerà a riunirsi in seduta
pubblica oggi, alle ore 17, con lo. stesso
ordine del giorna.
La seduta ,è talta (ore 13,10).

Dott.
Direttore

generale

del

ALBERTO
Servizio

ALBERTI
dei resoconti

parlamentari

