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stranieri, questi musei senza nemmeno avere
la possibilità di recuperare almeno una parte delle somme che vengono spese e che vanno sempre più aumentando, in relazione agli
interventi sempre più cospicui che la gestione (scusate il termine) dei musei e delle aree
archeologiche ad essi collegate richiede. Al
riguardo, peraltro, non va dimenticato che
ragioni di sicurezza hanno consigliato il Governo e il Parlamento di accrescere fortemente il numero dei custodi; e via via che il tempo passa si rende opportuna la realizzazione
di tutto un insieme di altre attività di promozione culturale da svolgere anche all'interno dei musei, che richiedono certamente
somme ingenti.
Ora assistiamo una volta tanto al fenomeno, direi singolare, ma anche interessante,
dei visitatori che protestano o almeno si lamentano per il prezzo irrisorio del biglietto
d'ingresso. Non credo, pertanto, che sia necessario spendere ulteriori parole per chiarire l'opportunità del presente disegno di legge, che io intitolerei più adeguatamente «nuova determinazione della tassa d'ingresso »,
perchè questo mi pare il fatto più rilevante.
La tecnica prevista dal disegno di legge
presentato dal Governo è la seguente: viene
adottato immediatamente un provvedimento
che porta la tassa d'ingresso in tutti i musei
a lire mille; dopodiché viene prevista la costituzione di un Comitato interministeriale
il quale, con l'acquisizione dei pareri dei comitati paritetici Stato-Regione (che purtroppo non esistono in tutte le regioni perchè
alcune non hanno aderito alla loro costituzione), determina più dettagliatamente l'entità dei biglietti d'ingresso. Successivamente
è contemplato un meccanismo per la determinazione delle categorie ammesse a fruire
gratuitamente dell'ingresso nei musei.
Sostanzialmente la logica del provvedimento a mio parere è accettabile. Tuttavia credo che siano necessari alcuni perfezionamenti perchè il provvedimento stesso si presenti con carattere di compiutezza.
Il primo problema che mi pongo è il seguente. Portare immediatamente il prezzo
del biglietto d'ingresso a mille lire va bene
indubbiamente per una parte cospicua dei
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musei, ma in taluni casi può anche causare
degli inconvenienti. A mio parere, quindi,
dovremmo fare una prima sostanziale distinzione, dicendo che c'è una serie di musei,
di aree archeologiche o comunque di istituti d'arte per i quali è prevista la tassa d'ingresso. E dovremmo invece escludere da questa imposizione i piccoli musei o gli istituti
minori, per i quali la imposizione di una tassa d'ingresso avrebbe poco senso dal punto di vista degli introiti, mentre servirebbe
a far diminuire ulteriormente il numero dei
visitatori e ci porterebbe a dover creare la
struttura per la esazione della tassa medesima, andando incontro ad una spesa maggiore dell'entrata. Perciò io credo che bisognerebbe stabilire immediatamente un meccanismo per individuare queste piccole sedi per le quali, a mio parere, non vale la
pena di prevedere il biglietto d'ingresso.
Fatta questa prima distinzione, poi abbiamo il problema complesso delle istituzioni
per le quali, invece, dopo la prima fase di
emergenza in cui il biglietto viene portato
a lire mille, occorre un istituto apposito per
la definizione delle quote dei biglietti e per
l'aggiornamento in relazione alla svalutazione.
Condivido la procedura prevista nell'articolo 2; ritengo però che forse potremmo indicare alcuni criteri ai quali il Comitato dovrebbe attenersi nella determinazione di queste quote, perchè indubbiamente, a mio avviso, è necessario tenere presenti le caratteristiche e la rilevanza dei musei.
Non mi sembra giusto infatti* prevedere
una tassa di ingresso per visitare la Galleria
degli Uffizi di Firenze identica a quella di
una galleria di minore rilievo e di minore importanza. Un primo criterio, quindi, potrebbe essere quello relativo alla consistenza dell'istituzione.
Un altro elemento che a mio parere dovrebbe essere introdotto riguarda l'indicazione delle categorie degli esoneri, che io non
affiderei alle decisioni del Comitato. Attualmente le categorie degli esoneri e delle facilitazioni sono previste dalla legge n. 1317
del 26 novembre 1955. Per la verità in questa legge sono determinati due tipi di faci-
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Utazioni, il primo dei quali è quello ricordato dall'articolo 1 del disegno di legge al
nostro esame: « Le tasse per il rilascio delle
tessere di libero ingresso, comprese quelle
annuali distribuite all'estero e ai posti di
frontiera a cura dell'ENiT, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1317,
sono decuplicate ».
Indubbiamente queste categorie vanno
mantenute, però tutta la materia deve essere precisata. Noi oggi abbiamo una situazione confusa, perchè ci sono degli espedienti
— non so bene quali — che consentono a
degli operatori turistici, alla stessa organizzazione « Italia nostra » di vendere degli strani biglietti alla frontiera, con i quali gli stranieri hanno poi libero accesso ai musei. Tutto ciò, a mio avviso, non è ammissibile assolutamente. Questa serie di facilitazioni deve
essere soppressa. L'unica facilitazione potrà
essere concessa agli accompagnatori, alle guide ufficiali, che evidentemente non possono
comprare i biglietti ogni volta che entrano
con il gruppo dei turisti, ma al di fuori di
ciò questi espedienti devono essere eliminati.
Per quanto riguarda le categorie degli esoneri, l'articolo 9 della legge citata prevede
un elenco, con alcune formulazioni piuttosto strane: « alle autorevoli personalità italiane e straniere in visita in Italia per motivi
di studio e di lavoro » oppure categorie del
tutto superate come: « agli alunni del pensionato artistico e ai partecipanti a congressi ».
Io credo che dovremmo esaminare tutta
questa materia, dichiarare decaduti tutti
questi tipi di facilitazioni ed individuare in
questo disegno di legge alcune categorie in
termini chiari e semplici che non possano
dar luogo a delle interpretazioni varie e diverse. Io ritengo che la Commissione potrebbe, con il contributo del Governo, arrivare
ad una definizione di tali categorie, tra le
quali mi sembra ovvio introdurre gli studenti e i docenti delle scuole materne, elementari e secondarie.
Inoltre io proporrei l'inserimento di cittadini italiani, persone singole e famiglie, che
abbiano un determinato reddito complessivo ai fini dell'accertamento fiscale da stabilire ogni tre anni dal Comitato.
20
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Vorrei evitare l'elencazione di troppe categorie particolari. Esaminiamo il problema
generale, poniamo tutti i cittadini nelle stesse condizioni, diamo una facilitazione a coloro che hanno un reddito modesto e poi
basta. È una ipotesi di lavoro; naturalmente saranno inseriti gli studiosi italiani e stranieri della materia, infine i partecipanti a
congressi, a manifestazioni scientifiche ed i
giornalisti.
Un ulteriore problema è quello del pagamento del biglietto di ingresso nei giorni
festivi. Anche qui mi sembra giusto che ci
sia un giorno che può essere festivo in cui
l'accesso al museo viene permesso con una
tariffa ridotta, che potrebbe essere il 50 per
cento. Però, io credo che anche in questo
caso non bisogna eccedere nelle facilitazioni. Una volta individuata la serie delle categorie che devono essere esonerate, credo che
tutto il resto, soprattutto nei confronti degli
stranieri — non dobbiamo fare i generosi oltre misura perchè oltretutto questo fatto, più
che apprezzato, è criticato — vada eliminato.
Pertanto, ripeto, mi sembra che i problemi fondamentali siano sostanzialmente i seguenti: il principio dell'adeguamento del biglietto di ingresso, l'opportunità di togliere
dall'imposizione della tassa di ingresso una
serie di piccole istituzioni museali, la necessità che la determinazione della tassa di ingresso venga sottratta alla procedura legislativa — perchè ciò comporta le difficoltà nell'adeguamento che ci hanno portato all'attuale paradossale situazione — e venga determinata da un Comitato incaricato di compiere l'aggiornamento in base ad alcuni criteri contenuti nella legge, l'opportunità di eliminare tutto l'attuale sistema di permessi ed
esoneri e di individuare alcune categorie di
cittadini italiani e stranieri che abbiano il
diritto di esonero e, infine, il problema del
biglietto ridotto e gratuito per un giorno alla settimana festivo o no che sia.
Questo è il complesso delle considerazioni che mi è sembrato opportuno sottoporre
alla Commissione; se arriveremo ad individuare una soluzione opportuna già in questa
sede meglio, altrimenti si potrebbe fare ricorso ad un comitato ristretto che formuli
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delle proposte concrete insieme con il Governo, in modo che il disegno di legge venga
esaminato in una successiva seduta con maggiore approfondimento.
PRESIDENTE.
discussione generale.

Vili

to che alcune regioni non hanno aderito.
Non hanno aderito nel senso che non condividono? Penso che non possano non aderire, perchè l'adesione è prevista da legge
dello Stato.

Dichiaro aperta la

M E Z Z A P E S A . Credo che gli scopi
sostanziali che il presente disegno di legge
si propone siano da sottolineare come validi,
quindi da apprezzare e accettare.
Come il relatore ci illustrava, il primo scopo è la revisione della misura della tassa d'ingresso ai musei, che è rimasta ferma al 1958:
cosa veramente ingiustificabile e insostenibile se si considera la disparità attualmente
esistente tra le entrate e le spese. Dalla lettura della relazione che accompagna il disegno di legge si evince che quello che si ricava con i biglietti d'ingresso quasi non basta
per la stampa dei biglietti stessi.
Il secondo scopo, a mio avviso più importante, è lo snellimento delle procedure per
le revisioni, che certamente ci saranno in avvenire. L'attuale strumento legislativo per
procedere agli eventuali aumenti di queste
tasse d'ingresso mi sembra oltre tutto sproporzionato e ingombrante rispetto allo scopo.
Non mi sembra, però, che nell'architettura
dell'articolato (e la relazione del collega Spitella mi ha confermato in questa impressione) sia rispondente ad una logica di razionalità di tutto il sistema, ma soprattutto ad
una logica di coerenza con quella che vorrebbe essere la filosofia del provvedimento, la
collocazione così perentoria dell'articolo 1,
che ci fa capire che il fine precipuo di questo provvedimento è solo l'aumento della tassa d'ingresso. Ciò appare confermato specialmente se si coglie il senso del comma primo
dell'articolo 3, che afferma che il Comitato
di cui all'articolo 2, d'accordo con i comitati regionali per i beni culturali, determina
la tassa d'ingresso per l'accesso ad ogni singolo monumento, museo, galleria o scavo di
antichità dello Stato.
Intanto vorrei che il relatore chiarisse il
senso della sua precisazione, quando ha det-

S P I T E L L A , relatore alla Commissione. I comitati partitetici regionali sono
previsti dalla legge n. 805. Alcuni non sono
stati costituiti perchè le regioni non hanno
designato i loro rappresentanti.
M E Z Z A P E S A . Comunque debbono
farlo, perchè le regioni non possono sottrarsi alla legge dello Stato.
Dicevo, comunque, che il primo comma
dell'articolo 3 prevede la determinazione della tassa d'ingresso per l'accesso ad ogni singolo monumento, museo, galleria o scavo di
antichità dello Stato; compresi quelli, aggiungerei io, di cui alla tabella allegata alla legge n. 263, che a sua volta modifica la
precedente.
È evidente, cioè, che non si tratta più di
una tassa unica, ma di una tassa variabile
in base all'importanza, quindi in base alla
richiesta dei fruitori e persino in base — dice il secondo comma dell'articolo 3 — ai
prezzi dei pubblici servizi praticati nelle
diverse province.
Allora, a mio avviso, l'impostazione concettuale di questo disegno di legge ne risulta
rovesciata. In sostanza, rimane come punto
centrale (secondo il titolo che può anche non
essere modificato se viene accettata la modifica che mi permetto di proporre) l'istituzione del Comitato interministeriale, che è
uno strumento agile nelle mani del Governo
per manovrare la materia della revisione
delle tasse d'ingresso. Nel frattempo, però,
siccome sappiamo che prima che questo Comitato entri in funzione passeranno dei mesi, e non vorrei dire degli anni, quasi come
disposizione transitoria si aumenta fin da
adesso la misura della tassa d'ingresso per
le istituzioni di cui all'elenco della legge
n. 263.
Sono d'accordo col relatore quando dice
che va rivista la materia della legge n. 1317
per quanto riguarda le categorie che debbo-
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no fruire dell'ingresso gratuito. Ma ritengo
opportuno che sia quel Comitato a suggerire
al Governo eventuali modifiche, perchè non
penso che debba essere il legislatore a fissare perentoriamente queste cose. Naturalmente un certo ordine va imposto, perchè c'è già
nella legge n. 1317 una certa incongruenza
di base: mentre all'articolo 8 si dice che il
Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro e con quello del bilancio, stabilirà con proprio decreto le categorie di persone singole o raggruppate cui sarà concesso il libero ingresso ai
monumenti, gli articoli precedenti all'ottavo
e quelli successivi determinano quali debbano essere le categorie alle quali il libero
ingresso viene consentito.
Quindi, ritengo che questa materia sia da
approfondire; ma sarà bene lasciare al Comitato interministeriale almeno un esame
preventivo; uno strumento legislativo ad
hoc, se sarà necessario, potrà venire successivamente.
Come suggerimento, per esempio, io ne darei uno; e lo faccio a titolo personale perchè non ho avuto il tempo di sentire in proposito i colleghi del Gruppo cui mi onoro di
appartenere. Suggerirei la segnalazione non
di una categoria ma degli ultrasessantenni.
Noi sappiamo che alcuni comuni hanno già
cominciato, per quanto riguarda le istituzioni museali di loro competenza (e cito il comune di Milano), a dare il libero ingresso
nei musei, sempre e non soltanto in alcuni
giorni, ai rappresentanti della terza età. I
colleghi sanno meglio di me che oggi c'è
tutta una problematica di natura sociale sui
problemi della terza età. È un modo questo
di aiutare l'anziano a trascorrere le sue giornate, alternando magari le ore che passa su
una panchina nel parco (se è tanto fortunato da possedere nella sua città un parco!)
con qualche ora in contemplazione delle bellezze artistiche nei musei. Oltre tutto sono
convinto che non produrremo degli squilibri di natura finanziaria allo Stato; non sottrarremo cioè dei visitatori paganti, perchè
non credo che questi siano numerosi negli
ultrasessantenni. Siccome non si tratta di
agevolare i visitatori che vengono dall'estero
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o da una città all'altra, che è giusto che paghino, ma si tratta di aiutare gli anziani a
trascorrere alcune ore dell'esistenza, ritengo
che questo mio suggerimento possa essere
approfondito e fatto proprio dalla Commissione, almeno come raccomandazione al Governo o a coloro che debbono preparare l'articolato di queste disposizioni.
M O N A C O . Penso che il disegno di legge investa una questione un po' culturale e
un po' economica. Per la questione culturale è logico che si cerchi di incrementare quanto più è possibile la frequentazione dei musei. Per quanto riguarda la questione economica, non è giusto che si metta tutto a carico
dello Stato. Quindi sull'aumento della tassa
d'ingresso non si discute.
Tante discriminazioni mi sembrano esagerate. Io proporrei un abbonamento per chi
debba frequentare per vari Denotivi i musei,
un po' come avviene per le piste da sci. In
questo caso di potrebbe prevedere una riduzione del 50 per cento. Lo stesso dovrebbe
avvenire per gli studenti che vadano in numero di dieci. Inoltre, mi sembra opportuno
abolire il giorno di visita gratuito. Non vedo
perchè si debba avere comunque un giorno
gratuito. Se proprio ciò è necessario, proporrei di prevedere non un giorno festivo, ma lavorativo. Non mi sembra che la questione sia
così tragica: spendere mille lire per un museo non è poi una catastrofe! Se poi si deve
frequentare il museo a scopo di studio è previsto l'abbonamento, con il quale si paga di
meno.
C H I A R A N T E . Noi comunisti siamo
tra coloro che hanno sollecitato l'esame di
questo disegno di legge presentato dal Governo già nella scorsa legislatura, perchè ci
sembra giusto esaminare e risolvere i problemi in esso prospettati con una certa urgenza.
Siamo, pertanto, favorevoli ai principi essenziali cui si ispira il disegno di legge: la
necessità, per ovvi motivi, di una rivalutazione dei prezzi di ingresso ai musei, l'opportunità di una revisione periodica senza ricorrere in futuro alla procedura legislativa ed
infine l'esigenza di una revisione delle cate-
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gorie degli esoneri e delle facilitazioni. Naturalmente — voglio subito sottolinearlo —
misure di questo genere debbono essere inquadrate in una politica (e dirò più avanti
qualcosa in proposito) che sia diretta a perseguire quegli obiettivi di promozione culturale che nella società attuale tutti, almeno a
parole, dicono di proporsi.
Se dunqtie siamo d'accordo circa i principi essenziali cui il disegno di legge si ispira,
mi pare tuttavia che il testo del provvedimento proposto dal Governo dia a tali principi una traduzione largamente inadeguata
e debba perciò essere rivisto, come del resto
ha proposto anche il relatore, abbastanza radicalmente.
Un primo punto da rivedere riguarda la
determinazione, in via transitoria, di un'unica tassa d'ingresso di mille lire. Proprio perchè sono d'accordo con quanto stabilisce
l'articolo 3, che fa riferimento ad una procedura che comporta la presentazione entro
il 30 aprile di ogni anno alla segreteria del
Comitato interministeriale delle « proposte
di aggiornamento delle tasse d'ingresso », in
base alla rilevazione continuativa di una serie di dati, mi sembra inopportuna anche in
via transitoria la determinazione di una cifra identica in tutti i casi senza tener conto
dell'estrema varietà delle situazioni. Non iha
senso stabilire una cifra eguale per grandi
musei di vasta affluenza e per piccoli musei nei confronti dei quali bisogna invece incentivare la frequenza. Tutto ciò comporta
una valutazione che consenta di introdurre
al più presto elementi di flessibilità nella
determinazione del prezzo di ingresso: ma
anche in via transitoria si può far riferimento alle tasse d'ingresso attuali moltiplicate
per un coefficiente da definire.
Ancora più rilevante mi sembra l'altra considerazione circa la contestualità o meno tra
la determinazione dele nuove tariffe di ingresso ed una revisione della normativa riguardante l'ingresso gratuito. Il nostro
Gruppo è contrario a rinviare questa revisione a un secondo momento, come propone il
Governo. Condivido il parere del relatore
sull'opportunità, invece, di rivedere già in
questa legge i criteri e le indicazioni conte-
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nute nella legge che istituiva le concessioni
di libero ingresso, la legge n. 1317 del 1955.
La questione non è di poco conto, come qualcuno potrebbe pensare. Già oggi abbiamo
quasi un numero eguale di visitatori ad ingresso gratuito e di visitatori paganti. Con
l'aumento del prezzo del biglietto di ingresso
si rischia di vedere rovesciata questa proporzione, con un numero sempre maggiore di visitatori ad ingresso gratuito. L'aspetto più rilevante è che i vecchi criteri stabiliti dalla
legge n. 1317, e poi specificati da tutta la stratificazione di circolari che si sono susseguite
l'urna all'altra, inon solo hanno dato luogo aid
inconvenienti di carattere pratico, cioè al
fatto che si è sviluppata una piccola industria — come notava il relatore — per cui si
ha l'assurdità di tessere di ingresso fornite
da associazioni culturali o pseudoculturali
alle organizzazioni turistiche, così che non
vengono pagate neppure quelle cento o duecento lire che rappresentano il costo attuale
del biglietto di ingresso ai musei e agli soavi;
ma, soprattutto, rispondono più a una logica
di piccolo clientelismo che a ragioni di promozione sociale o culturale.
Se analizziamo, infatti, coloro che fruiscono di questo tipo di agevolazioni, oi rendiamo conto che appartengono, per lo più, a categorie che socialmente non hanno certamente difficoltà a pagare il prezzo del biglietto. Io, per esempio, sono giornalista professionista e mi è sempre sembrato strano che
i giornalisti abbiano l'ingresso gratuito nei
musei e nelle gallerie. I giornalisti non sono
certo una categoria che ha difficoltà a pagare
il prezzo della tassa di ingresso; tanto più
che se si recano nei musei per attività professionale vengono regolarmente rimborsati
dai loro giornali.
Mi pare, perciò, che si debba eliminare tutta una normativa che risponde solo a ragioni
di mediocre corporativismo, alle concessioni
di piccoli favori, a un modo improprio di
dare un aiuto indiretto a questa o quella associazione. È opportuno, invece, introdurre
delle norme generali di incentivazione a favore di certe fasce della popolazione: prevedendo per esempio l'ingresso gratuito per
i giovani sotto ì venti anni o per gli anziani
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sopra i sessanta. Si tratta inoltre di stabilire
alcuni giorni al mese — in parte feriali, in
parte festivi — nei quali l'ingresso sia gratuito per tutti. Non vedo, a questo riguardo,
perchè dovremmo rifiutare l'esempio che ci
viene da altri paesi, dove i prezzi di entrata
nei musei sono abbastanza elevati, ma nello
stesso tempo sono previste alcune giornate
in cui l'ingresso è gratuito così da facilitare
la frequenza soprattutto dei cittadini residenti!
Aggiungo infine alcune considerazioni su
due questioni che a me sembrano di grande
rilevanza.
La prima riguarda gli orari d'apertura.
Sappiamo che i musei statali seguono in generale gli orari dell'impiego pubblico, cioè
dalle 9 alle 14: un diverso e più ampio orario di apertura sarebbe certamente più utile
sia per i turisti sia per la popolazione della
città dove ha sede il museo. So che la questione è complicata perchè esige l'intesa con
le organizzazioni sindacali del personale: ma
occorre, al riguardo, un'iniziativa del Governo che è stato finora carente.
La seconda questione è relativa al fatto
che gran parte dei musei e delle gallerie italiane ormai da diversi anni non hanno più
banchi di vendita di cataloghi o di altro materiale di documentazione e di studio, mentre in qualunque museo del mondo questo
servizio funziona e spesso rappresenta anche una fonte di entrata economica non irrilevante. La situazione esistente in Italia è
dovuta alle vicende connesse alla revisione
delle mansioni nel quadro delle operazioni
di riassetto del pubblico impiego e risale agli
anni 1973-74: ma sfiora veramente l'assurdo,
perchè fornire ai visitatori strumenti di conoscenza e di studio quali sono i cataloghi
fa parte della politica culturale affidata ad
ogni museo e l'omettere ciò, in un paese come l'Italia, che ha nel patrimonio artistico
una delle fonti fondamentali di prestigio e
di vita culturale, nonché di ricchezza economica, e veramente molto grave. Il problema
va quindi, a mio avviso, affrontato con la
necessaria urgenza da parte del Governo:
anche in questo caso attraverso gli opportuni contatti con le organizzazioni sindacali.
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Ho ricordato questi due problemi non perchè possano trovare soluzione in questa legge, ma perchè non ha senso discutere sull'ingresso nei musei e non pure sui problemi
di una più adeguata politica culturale, che
richiede, anche, una più incisiva promozione
dell'attività didattica.
U L I A N I C H . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli
colleghi, la lettura del disegno di legge mi
dà una strana sensazione: quella di una rifinitura di ima certa importanza ad un edificio che fa acqua da tutte le parti. Mi meraviglia cioè il fatto che si sia cominciato a
pensare alle rifiniture prima di affrontare
problemi di sostanza connessi con i musei.
Riconosco la validità delle questioni oggi
trattate, ma non capisco come non si affrontino in primo luogo quelle di fondo.
Si parla di tasse d'ingresso nei musei;
ma per prima cosa dovremmo chiederci: museo perchè? museo come? Quali finalità riteniamo che il museo debba perseguire? È
infatti inutile partire dall'aumento dei biglietti d'ingresso e dalla loro gratuità per alcune fasce d'età, quando per prima cosa dovremmo chiederci a che cosa servano, appunto, i musei. Pensiamo a dei musei che
rimangano ancora circoscritti ad una élite
culturale oppure vogliamo aprirli alla gente;
alla gente, che, nella gran parte dei casi, non
ha la possibilità di spendere?
A Napoli, ad esempio, abbiamo musei e
gallerie sconosciuti alla maggior parte della
popolazione perchè manca, tra l'altro, una
politica d'incentivazione culturale. Immaginate se la gente che vive nei vicoli e nei quartieri può permettersi di visitare un museo
pagando 1.500 lire a biglietto! Dobbiamo
tentare di reinserire i musei stessi nella realtà, nel tessuto della vita popolare, della gente: questo è uno dei primi problemi da
porre. Si dovrebbe inoltre conoscere meglio
il pubblico attuale, non certo attraverso
la statistica da voi elaborata e premessa al
provvedimento, così generica da non dire
assolutamente nulla. Onorevole rappresentante del Governo, ci si sarebbe potuto aspettare un quadro articolato dei visitatori, inda-
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gato sulla base di una statistica soprattutto
quantitativa.
Si rimane davvero sconcertati nel constatare come vengono preparati i testi di legge e
quali strumenti conoscitivi vengano preliminarmente impiegati. Cosa significa dire soltanto che abbiamo visitatori in un anno, di
cui tanti paganti e tanti altri non paganti?
Il nostro è un Paese che conosce un alto
grado di sviluppo dell'informatica: è possibile che il Governo non vi si adegui?
Sarebbe da affrontare inoltre il discorso
degli orari di apertura. Non può sfuggire al
Ministero come questi siano diversi a seconda dei differenti musei. Agli Uffizi, ad esempio, l'orario va dalle 9 alle 19, per cui andrebbero elogiati sia il direttore che il personale.
Ma si tratta disgraziatamente di un caso
abbastanza isolato. E ciò non può non rinviare ad un altro grosso problema, quello del
personale.
Affrontiamo allora tali problemi con serietà, senza nasconderci che esistono ampi settori di musei chiusi perchè difetta il personale necessario (potrei citarne una lunga
serie). Così come esiste la spinosa questione
del personale non specializzato. Tanti giovani
sono stati inseriti nei musei con la legge numero 285: mi chiedo cosa si faccia, in modo
organico, per ovviare alle deficienze in questo campo.
Ritengo che una politica di giusto aumento
dei biglietti d'ingresso dovrebbe andare di
pari passo con una migliore gestione dei musei, nonché con una migliore qualificazione
del personale che in essi opera.
Per quanto riguarda i musei aggiungerei
ancora: cominciamo, come si fa all'estero,
a prevedere e a programmare delle settimane dei musei, in modo che la gente abbia la
possibilità di organizzarsi con ragionevole
anticipo. E stabiliamo, magari, che ciò avvenga in periodi differenziati da regione a
regione. Potrebbe essere questo un modo anche per sensibilizzare l'opinione pubblica.
Debbo dire sinceramente che il fatto che
entri un miliardo in più o in meno conta poco. Quando si tratta di operazioni autenticamente culturali, si dovrebbe essere di manica
larga. Aumentiamo i biglietti per la gente che

Vili

Legislatura

14° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1980)
può pagare, ma impostiamo una politica culturale di più ampio respiro. Portiamo i tesori
che possediamo nei nostri musei a contatto
con la realtà popolare; non teniamoli chiusi
come scrigni.
La struttura di Comitato e sottocomitati
contemplata nella legge mi sembra un'impalcatura eccessiva per decidere cose che potrebbero essere affrontate in maniera estremamente semplice, se inserite in un respiro
culturale molto più ampio.
Non è il caso di perdere tempo in Parlamento su queste cose. Cominciamo invece a
gettare le fondamenta per discorsi più seri;
in questo senso mi permetto di invitare il
Governo a prendere le opportune iniziative.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
S P I T E L L A , relatore alla Commission
ne. Onorevoli colleghi, mi pare che alcuni
concetti ci trovino tutti d'accordo. Il problema del primo momento, come diceva il senatore Chiarante, presenta qualche difficoltà e
indubbiamente io credo che bisogna trovare
una formulazione per risolverlo. Mi rendo
conto, cioè, che fare una legge che non preveda un intervento immediato forse non è
opportuno. È anche vero però che questa
specie di norma transitoria va congegnata in
modo tale da evitare quelle difficoltà relative
ai piccoli musei che io avevo prospettato e
che altri colleghi hanno confermato.
In secondo luogo, mi pare che sia emersa
una certa concordanza sull'opportunità di individuare delle categorie per la concessione
delle facilitazioni. E qui il collega Mezzapesa
ha indicato la categoria degli anziani; io sono
pienamente d'accordo con questa tesi, che
poi è stata ripresa anche dal senatore Chiarante, il quale osservava che invece di fare
un riferimento al reddito, che potrebbe essere una cosa complessa e macchinosa, sarebbe opportuno fare delle distinzioni in base
all'età. Mi pare di capire che si potrebbe dire: i giovani fino a 18 anni sono ammessi gratuitamente, così come gli anziani ultrasessantacinquenni.
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Indubbiamente — e qui rispondo anche al
collega Monaco — nel momento in cui portiamo di prezzo del biglietto ad una certa
quota (e lo dobbiamo fare, perchè ritengo che
non sia giusto, oltre tutto, che i contribuenti
italiani sopportino l'onere della gestione anche dei musei di cui beneficiano milioni di
stranieri) il problema dell'accesso gratuito
esiste. Il collega Ulianich ha introdotto la tematica sulla nuova fisionomia dei musei, che
certamente dobbiamo affrontare; però sarei
meno pessimista del collega Ulianich rispetta all'attuale situazione. Ormai non è soltanto
l'elite che visita i musei; per fortuna oggi vediamo soprattutto alle mostre migliaia di
persone Stamane il senatore Calamandrei
mi diceva che a Firenze si trovano di fronte
ad un'esplosione di visitatori che crea enormi problemi. Anch'io ricordavo a qualche
collega che sono stato a visitare la mostra
del '700 napoletano a Capodimonte e pure
lì ho potuto rilevare un afflusso enorme di
visitatori.
U L I A N I C H . Andrebbero differenziati
rispetto all'estrazione sociale.
S P I T E L L A , relatore alla Commissione. Comunque, la gente va a visitare i musei, e ci vanno anche famiglie modeste con i
propri figlioli; quindi il problema di concedere qualche facilitazione o relativamente all'età o alle categorie noi ce lo dobbiamo porre, perchè la famiglia di un modesto operaio
con quattro figlioli può incontrare delle difficoltà a pagare anche mille lire.
Su questo problema io credo che troveremo facilmente l'accordo. In proposito vi sono due proposte: quella del senatore Mezzapesa, che suggerisce di lasciare al Comitato interministeriale la facoltà di individuare questi correttivi, e quella del senatore
Chiarante che propone invece di prevedere
già qualche linea indicativa nella legge.
Credo che, dovendosi abbattere una « bardatura » legislativa in questa materia, sarà
forse opportuno inserire nella legge l'indicazione di alcuni criteri di carattere generale, salvo poi lasciare al Comitato interministeriale la determinazione completa delle
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categorie e le altre differenziazioni. Sono
d'accordo col senatore Chiarante quando dice che non possiamo richiedere lo stesso
prezzo del biglietto d'ingresso per gii scavi
di Pompei e la Galleria degli Uffizi e la piccola galleria, che sarà anche di grande rilievo ma è modesta in relazione ai grandi musei che tutti conosciamo.
Ritengo che i problemi fondamentali siano indubbiamente questi. Il collega Ulianich
ha sollevato una problematica piuttosto complessa, che noi potremmo approfondire ulteriormente. Io credo che il Governo si potrebbe fare promotore di un ulteriore provvedimento in modo da creare un'altra occasione per un dibattito più ampio su questi
argomenti. Forse non è opportuno che noi
ritardiamo per queste ragioni l'adozione del
disegno di legge che è al nostro esame. Certamente oggi la realtà dei musei è nuova,
è complessa. È necessario tener conto del
problema degli orari dei custodi, del personale che può guidare, aiutare i visitatori. Io
devo riconoscere che alcuni esperimenti hanL
no dato risultati positivi per effetto della
legge n. 285: giovani laureati sono stati posti
a disposizione del pubblico per illustrare e
guidare. Questa è, a mio avviso, la strada da
seguire.
Per quanto riguarda gli orari, diciamo
chiaramente come stanno i fatti: vi era effettivamente un problema di carenza di personale, che è stato ormai affrontato abbastanza largamente con i concorsi pubblici
massicci che sono stati realizzati negli scorsi
mesi. Se c'è buona volontà, se c'è collaborazione, la questione può essere affrontata
in modo soddisfacente. Ricordo, ad esempio, il caso della Galleria degli Uffizi di
Firenze, dove questo problema si può dire
risolto. In un primo momento, attraverso
l'assunzione degli idonei di un concorso precedente, era stato concentrato lì un numero
notevole di custodi provenienti per la maggior parte dalle regioni meridionali. Successivamente, il Ministero ha bandito un concorso
per la regione Toscana, per cui questi custodi delle regioni meridionali gradualmente sono stati avvicinati alle loro sedi come
desideravano e vi è stata una immissione
massiccia di personale residente in quella
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zona. In questo caso devo sottolineare la
collaborazione degli enti turistici locali, che
hanno trovato il modo di incentivare questa
attività.
Le organizzazioni sindacali, a mio parere,
deverò avere il coraggio di un'assunzione di
responsabilità più precisa. Nod non possiamo
fermarci dinanzi ad un rifiuto pregiudiziale;
in effetti vi sono dei musei importanti in cui
oggi ormai ì custodi sono molti, ma vi è una
notevole resistenza da parte sindacale ad arrivare a orari articolati in modo diverso. Io
non discuto sul problema generale dell'orario, che per un complesso di ragioni è arrivato alle sei ore giornaliere, più o meno,
ma non è possibile che si pretenda di avere
in un museo un orario che va dalle 8 alle 14.
Vi sarà un gruppo di custodi con orario dalle
ore 8 alle ore 14 e un altro gruppo dalle ore
14 alle ore 20.
Un altro aspetto da considerare riguarda i
banchi di vendita. È una materia molto complicata. Nel periodo in cui ero al Ministero
pertecipai a riunioni dalle quali emerse chiaramente che senza un intervento di carattere
legislativo non si poteva uscire da questa situazione. I sindacati non sono d'accordo perchè il personale che dovrebbe essere destinato a questa vendita dovrebbe avere una indennità speciale di rischio, e sollecitano tutta
una serie di questioni. Noi dobbiamo chiedere al Governo di presentare un piccolo
provvedimento legislativo, perchè il ripristino dei banchi di vendita è indispensabile. Addirittura in questa situazione non riusciamo
a prevedere la vendita del catalogo; i cataloghi che vengano fatti per le mostre molto
spesso vengono regalati, perchè non esiste
la possibilità tecnica finanziaria per procedere alla vendita in base alla normativa vigente. Non voglio aggiungere altro, e chiedo
scusa ai colleghi di essermi dilungato. Ritengo che l'esame del disegno di legge da parte di un comitato ristretto con la collaborazione del Governo possa condurre alla definizione di un testo soddisfacente in relazione alle proposte che sono emerse nel corso
della discussione.
P I C C H I O M I , sottosegretario di Stato
per i beni culturali e ambientali. Mi trovo
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a convergere con le valutazioni espresse dalle diverse parti politiche e con le considerazioni puntuali del relatore.
È ovvio che, con questo tema, noi dobbiamo cogliere l'occasione per una considerazione più approfondita, che non può risolversi soltanto in un provvedimento legislativo, ma deve concretizzarsi in una rivalutazione dell'istituto del museo in Italia. Le
statistiche, anche se abbastanza articolate,
sono insufficienti rispetto al quadro attuale.
Da esse risulta che vi sono 26 milioni di frequentatori di musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato.
Con l'elevazione della tassa di ingresso a
lire 1000 si prevede un introito maggiore prevedibile di circa 30 miliardi. Noi avremmo
voluto e vorremmo — ma il Ministero del tesoro è sordo per quanto riguarda questo argomento — finalizzare i capitoli di bilancio
specifici del nostro Ministero, mentre, come
voi sapete, l'articolo 5 del disegno di legge
afferma: « I proventi derivanti dall'applicazione delle tasse di ingresso previste dalla
presente legge sono di pertinenza dell'Erario
e sono versati all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale ».
Comunque, nella predisposizione del bilancio preventivo, abbiamo compiuto una
forzatura politica in base alla quale siamo
riusciti a strappare al Tesoro degli stanziamenti molto più qualificanti rispetto al passato, tra i quali non soltanto i soliti interventi per il restauro, ma interventi concreti per
la formazione di personale specializzato. Non
dobbiamo dimenticare che sono otto milio^
ni gli oggetti d'interesse storico-artistico
esistenti nel nostro Paese, in minima parte
esposti al pubblico.
Ma se vogliamo fare ancora un discorso di
carattere generale, noi dobbiamo pensare che
oggi, come dimostrano le mostre del Settecento in Emilia Romagna e a Napoli, della
Firenze dei Medici, del Regno sardo a Torino, ognuno va alla ricerca di una propria
identità. C'è soprattutto, intanto, una concezione diversa che è venuta fuori in questi
ultimi decenni. C'è una visione storica completa, il recupero di una identità che non è
solamente per gli specialisti ma anche per la
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gente comune. E questo e un fatto importante, se però, accanto a queste valutazioni, non
perdiamo l'occasione, nella determinazione
delia legge, di trovare un modo per rivalutare
completamente l'istituzione museale. E allora si può vedere di inserire, anche in questa
legge, il problema dell'orario e 'dei banchi di
vendita Le organizzazioni sindacali vogliono essere ascoltate. Potrebbe essere creato
un comitato ristretto che possa sentire le organizzazioni sindacali, per vedere qual è la
loro disponibilità in materia. Ma certamente questa è un'occasione per studiare due o
tre punti che non possono essere limitati alla
rivalutazione del biglietto d'ingresso. Ci sono
degli esperimenti pilota che devono diventare esperimenti diffusi. Come la ristrutturazione della Pilotta a Parma, che deve diventare un museo agibile, vivibile, funzionale per
tutta la giornata, con kinderheim, ristorante,
eccetera.
E così, anche sul problema del riassetto del
pubblico impiego. È giusto quello che dice il
relatore, però so anche che alla Galleria d'arte moderna di Roma si è riusciti ad arrivare
ad una « turnoverizzazione » del personale,
per cui oggi la Galleria è aperta dalle ore 9
alle ore 19. Ma si ritorna sempre all'esigenza
di una coscienza sociale, culturale. Come posso essere motivato io, custode di museo, se
questo museo non fa una politica culturale
diversa da quella del passato? È il discorso
delle strutture.
Per questo mi permetto di sollecitare questa Commissione, se i senatori sono d'accordo, a istituire un comitato ristretto che possa valutare anche questi problemi, ohe sono
fondamentali per il funzionamento del museo: problema del riassetto, della « turnoverizzazione », dei banchi di vendita. Sd è detto
che i banchi di vendita potrebbero essere dati in appalto a organizzazioni private. Non so
quanto questo sia possibile. Ma è certo ohe
i nostri musei, che non hanno possibilità di
vendere cataloghi, materiale illustrativo, rappresentano non solo uno dei segni dell'incuria, ma anche dell'incapacità e dell'ingovernabilità dello Stato.
Fatte queste osservazioni, sono d'accordo
con il relatore. Noi possiamo istituire, dare
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una certa funzione al Comitato di cui all'articolo 2, tenendo fermo però, come misura
transitoria, il prezzo di mille lire del biglietto d'ingresso, per poi valutare questo elemento secondo le diverse circostanze geografiche,
secondo le diverse necessità; l'artìcolo 3, così
come formulato, mi sembra che riesca soltanto a vanificare l'articolo 1, oppure a dare
una sottolineatura di pura transitorietà.
Per quanto concerne le categorie speciali,
sono d'accordo sull'istituzione di un prezzo
differenziato in rapporto a certe fasce d'età
(terza età e studenti). Per quanto concerne,
invece, il problema dei giorni festivi, ci dobbiamo senz'altro pensare, ma lo deve fare
il Ministero: una settimana dei musai che
porta allo scarto quantitativo da lire 75 a
lire zero non significa nulla; una settimana
dei musei, invece, che riesca ad organizzare,
con altre amministrazioni dello Stato (in
modo particolare con il Ministero della pubblica istruzione), dei treni della gioventù, ad
esempio, che facciano un giro circolare per
le grandi esposizioni che sono state allestite
quest'anno (anche se il problema va studiato
in parallelo col calendario scolastico), potrebbe avere un carattere di dinamicità e di
interesse da prendere in seria considerazione.
U L I A N I C H . È una buona idea, ma
ce ne possono essere delle altre. Per esempio,
se noi organizzassimo in un determinato museo delle visite guidate in determinati settori, ogni giorno un settore, e tenessimo presente — lo si accennava poc'anzi — il rapporto che intercorre fra materiale esposto e
materiale non esposto . . .
P I C C H I O N I , sottosegretario di Stato
per i beni culturali e ambientali. Lo si sta
facendo!
U L I A N I C H . Prendiamo un solo esempio: nel Museo nazionale di Napoli ci sono
migliaia e migliaia di ex voto che appartengono a periodi che vanno dal sesto, settimo
secolo avanti Cristo al secondo, terzo secolo
dopo Cristo, e che attualmente si trovano ac-
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catastati nei magazzini e nelle cantine. Organizzare m alcune settimane delle mostre tematiche di questo genere potrebbe, fra l'altro, costituire un punto di riferimento per
altre mostre di notevolissimo interesse.
M E Z Z A P E S A . La prima mostra di
questo genere è stata organizzata dalla provincia di Bari quando ne ero presidente.
P I C C H I O N I , sottosegretario di Stato
per ì beni culturali e ambientali Mi sembra
che ci muoviamo su un piano di perfetta convergenza. Sono del parere che al Comitato
di cui all'articolo 2 vadano date delle indicazioni di massima che non siano legate a valutazioni di tipo burocratico. Ripeto che c'è
tutta la mia disponibilità per un comitato
ristretto che possa valutare questa normativa in termini anche più ampi.
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P R E S I D E N T E . Riservandomi di
designare i membri della Sottocommissione,
ricordo che essa non dovrà avere un compito
illimitato, ma dovrà seguire le linee che qui
abbiamo indicato. Credo quindi di poterle
raccomandare di prendere in considerazione
la materia in modo da rendere questo disegno di legge funzionale, secondo le osservazioni che sono state fatte, e di fare delle
ulteriori proposte al Ministero per altri provvedimenti di legge in materia. Altrimenti sarà impossibile giungere ad una conclusione.
Poiché non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è
rinviato ad altra seduta.
I lavori terminano atte ore 12,25.
SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
// Direttore:
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