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I lavori hanno inizio alle ore 10,30.
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
«Concessione di un contributo annuo di lire 150
milioni a favore dell'Associazione convitto "Guglielmo Marconi" con sede in Camogli (Genova) » (18), d'iniziativa dei senatori Saragat ed
altri
(Discussione e approvazione con modificazioni)
P R E S I D E N T E . L ordine del giorno reca l a discussione del disegno di legge:
« Concessione di u n contributo a n n u o di
lire 150 milioni a favore dell'Associazione
convitto " Guglielmo Marconi " con sede in
Camogli (Genova) >*. d'iniziativa dei senatori
Saragat, Schietroma, Buzio, Parrino, Conti
Persini e Cicce.
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Prego il senatore Parrino di riferire alla
Commissione sul disegno di legge.
P A R R I N O , relatore alla Commissione. Il disegno di legge in esame prevede la
concessione di un contributo annuo a favore
dell'Associazione convitto « Guglielmo Marconi » con sede in Camogli (Genova), avente
personalità giuridica. Era sorto inizialmente il dubbio che tale associazione fosse passata alla Regione; ma il dubbio è stato fugato dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1978 nella quale, a pagina 9324, viene detto specificamente che l'Associazione convitto « Guglielmo Marconi » di
cui trattasi non è tra quelle passate alle regioni. Pertanto, possiamo procedere tranquillamente alla discussione del disegno di
legge.
La relazione che accompagna il provvedimento illustra gli scopi e l'attività dell'Associazione convitto « Guglielmo Marconi », che
dal 1956 ospita gratuitamente, per la durata
di un triennio scolastico, giovani appartenenti a famiglie disagiate che desiderano intraprendere la vita del mare.
La stessa relazione illustra encomiabilmente gli scopi e l'attività educativa e professionale del convitto, e si sofferma sulle
necessità di carattere economico relative. In
particolare sono da prospettare al riguardo
alcuni ordini di considerazioni.
Quanto all'ordine morale, è da rilevare la
educazione personale che viene impartita ai
giovani appartenenti a famiglie del popolo,
scelti secondo criteri di priorità che tengono conto delle famiglie numerose, più disagiate, residenti in zone depresse e in tutte
le regioni d'Italia, quindi non circoscritte
all'utenza, diciamo, della città di Genova o
della Liguria.
Quanto all'ordine sociale, è evidente l'utilità del convitto « Guglielmo Marconi »; la
tendenza tecnocratica imperante nella società moderna, con le sue ripercussioni in ogni
settore e particolarmente nel campo marinaro, ha bisogno di maestranze marittime
preparate.
Quanto all'ordine professionale, è stata ripetutamente deplorata la deficienza di spe-
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cializzazione nei mestieri e nelle professionalità. Il convitto « Guglielmo Marconi », indispensabile ausilio dell'istituto professionale di Stato per le attività marinare « P. Eugenio Barsanti », è sorto appunto per favorire l'afflusso di giovani alle scuole professionali oggetto di recenti riforme della scuola.
Se mancasse in Camogli il convitto « Guglielmo Marconi » la popolazione scolastica
dell'istituto professionale statale potrebbe
anche essere insufficiente per il suo mantenimento.
Desidero infine ricordare che questi ragazzi, dopo tre anni di permanenza nel convitto « Guglielmo Marconi », trovano nelle
varie società armatoriali italiane immediatamente il posto di lavoro, proprio per la
loro alta specializzazione.
Ritengo quindi che il presente disegno di
legge, oltre a sopperire ad esigenze di carattere scolastico, sopperisca anche ad esigenze
di carattere professionale, perchè tutti sappiamo che dall'istituto « Guglielmo Marconi » vengono fuori ragazzi professionalmente
preparati che trovano subito una occupazione. Per queste ragioni dobbiamo guardare all'istituto stesso nell'ottica generale dell'inserimento dei giovani nelle attività produttive.
Desidero proporre alcuni emendamenti
agli articoli del disegno di legge, che ci vengono suggeriti anche dalla Commissione bilancio, per una migliore formulazione dell'articolato stesso.
Il primo emendamento è inteso a sostituire il secondo comma dell'articolo 1 con il
seguente:
« Il contributo è destinato alle spese occorrenti per ospitare gratuitamente i giovani
desiderosi di intraprendere attività marinare, appartenenti a famiglie indigenti, provenienti da qualsiasi località del territorio nazionale e che frequentano, nelle tre classi costituenti il corso di studi, istituti professionali marinari ».
Un secondo emendamento è inteso a sostituire l'articolo 2 come segue:
« All'onere di lire 150 milioni derivante
dall'applicazione della presente legge nell'an-
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no finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, utilizzando parzialmente l'accantonamento: " Modificazioni alle disposizioni sulla
nomina del conciliatore e del vice pretore
onorario ".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».
Conseguentemente, la decorrenza della concessione del contributo, di cui al primo comma dell'articolo 1, va spostata all'anno finanziario 1980.
Concludo pregando la Commissione di volere approvare il disegno di legge con gli
emendamenti che ho testé illustrati.
P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.
CONTERNO DEGLI ABBATI
A N N A M A R I A . Io conosco la situazione dell'istituto e del convitto. Tutte le cose
dette in relazione all'istituto professionale
« P. Eugenio Barsanti » sono vere: si tratta,
cioè, di un istituto benemerito, i ragazzi che
lo frequentano escono con una specializzazione marinara e trovano subito un posto di
lavoro. Qui però discutiamo del convitto,
che è strettamente legato, anche troppo, all'istituto.
Mi permetto di citare un episodio molto
significativo: un paio di anni fa due ragazze
chiesero di partecipare ai corsi per cuochi
di bordo nell'istituto. Siccome alcune delle
aule dell'istituto sono ospitate nel convitto,
vi fu a quel punto un accordo con la Regione per fare in modo che fossero costruiti i
gabinetti per le ragazze all'interno del convitto. Tutta la trattativa fu condotta dal rettore del convitto; vi è cioè un legame così
stretto che sconfina nell'ambiguità e, in definitiva, poi, non si sa bene se il preside dell'istituto sia quello effettivo oppure il rettore del convitto.
A parte questo, se il convitto è effettivamente necessario (e lo è, perchè è vero che
i ragazzi vengono da molte parti d'Italia, so23
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prattutto dal Meridione, perchè c'è la possibilità di ricevere una specializzazione), si
provveda allora a fare in modo che diventi
pubblico. Attualmente c'è questo problema:
è vero che i ragazzi da accogliere nel convitto vengono scelti, ma senza alcuna graduatoria pubblica. È facile, cioè, da parte del rettore del convitto dire no o dire sì sulla base
di intendimenti o di giudizi personali che certamente non avrebbero peso se il convitto
fosse pubblico.
A questo punto, poi, vengono chiesti contributi che senza dubbio serviranno; si dice
nella relazione che le entrate sono costituite
da sovvenzioni del Ministero della marina
mercantile e di soggetti privati interessati
alle attività marinare; però non si quantifica questa esigenza in più di 150 milioni l'anno. Non si dice, cioè: i soldi che abbiamo
sono tanti, siamo rimasti in deficit di tanto,
e quindi è assolutamente necessaria questa
sovvenzione. Si precisa soltanto che il contributo servirà per ospitare i ragazzi. Ma
questo avviene già.
Quindi, a parte la conoscenza specifica della situazione, mi sembra che la richiesta non
sia sufficientemente giustificata sul piano
della quantificazione. E mi sembra in definitiva che la scelta abbastanza incontrollata
dei ragazzi da accogliere o non accogliere
renda impossibile da parte del mio Gruppo
accettare questo disegno di legge.
B U Z Z I . Mi sembra che alcune delle
preoccupazioni che qui sono state manifestate trovino una risposta nella natura dell'ente al quale il disegno di legge si riferisce, essendo il consiglio di amministrazione
formato da membri nominati in parte dal
Ministero della marina mercantile e in parte dal consiglio comunale di Camogli, ed essendoci su tutti gli atti amministrativi un
controllo che viene esercitato dall'autorità
tutoria.
Il relatore potrà forse darci ulteriori elementi; ma il nostro Gruppo non è contrario
all'approvazione del disegno di legge, riconoscendo peraltro che gli istituti professionali hanno sempre dei convitti annessi. In
questo caso si tratta di un convitto che ha
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una storia propria, autonoma, mentre per
altro verso svolge una funzione che è prevista proprio per gli istituti professionali e per
gli istituti tecnici per i quali la legge ammette la creazione di convitti per le esigenze che
qui sono state illustrate dal relatore.
Pertanto, noi riteniamo di poter dare il
nostro voto favorevole.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
P A R R I N O , relatore alla Commissione. Desidero puntualizzare alcuni aspetti, partendo da una considerazione di carattere generale.
Il fatto citato dalla senatrice Conterno relativamente alle due ragazze sarà senz'altro
accaduto; però dobbiamo andare anche alle
origini del convitto e delle attività marinare. E qui non voglio sollevare una questione di carattere generale per quanto riguarda la parità di diritti tra uomini e donne,
perchè è evidente che il principio affermato dalla nostra Costituzione è oggi avvalorato dalla immissione di donne nelle varie
branche dell'attività dello Stato, dove prima
non si pensava di potere immettere personale femminile.
Nel campo sociale abbiamo assistito ad
una evoluzione nei confronti della donna, che
giustamente deve avere eguali diritti rispetto all'uomo di fronte a qualsiasi tipo di attività e di lavoro. Indubbiamente, però, in
un convitto che per ragioni storiche è stato
sempre riservato ad uomini, inserire due
ragazze avrebbe costituito logisticamente un
serio problema. Soltanto, quindi, in questo
senso, per esigenze di carattere logistico e
per non avere locali a disposizione per formare una mini-sezione femminile, la richiesta non è stata soddisfatta. Si tratta di una
questione che in questa sede possiamo precisare, in modo che il convitto possa avere
dei locali logisticamente preparati per accogliere donne che intendano intraprendere
attività marinare.
Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione del convitto, devo far rilevare
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la presenza in esso di membri nominati dal
Ministero della marina mercantile e dal comune di Camogli e pertanto ritengo che in
quella sede possano essere affrontate tutte
le istanze provenienti dalle varie parti e tutte le varie esigenze sociali. È evidente che
il consiglio comunale di Camogli nominerà rappresentanti nel consiglio di amministrazione del convitto persone che siano all'altezza della situazione.
Infine ritengo che le osservazioni fatte durante la discussione saranno prese in considerazione e potranno essere utili per il futuro sviluppo dell'attività del convitto.
A R M A T O , sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Esprimo parere
favorevole a questo provvedimento, ricordando che, come ha detto il Presidente, soltanto a causa dello scioglimento anticipato
delle due Camere esso non fu approvato definitivamente nella scorsa legislatura.
La stessa relazione che accompagna il disegno di legge suona come un appello nei
confronti dei senatori: « A tale scopo abbiamo predisposto l'unito disegno di legge, certi della vostra sollecita approvazione ».
Non posso che confermare il mio parere
favorevole, anche perchè riconosciamo che la
domanda del settore non è sufficientemente
coperta sia nella dimensione regionale che
nella dimensione statale.
Per quanto riguarda i rilievi di merito
che sono stati sollevati dalla collega senatrice, io mi impegno a trasmetterli al Ministero della marina mercantile, che partecipa all'interno del consiglio di amministrazione con propri rappresentanti, perchè gli
inconvenienti rilevati non abbiano più a ripetersi.
P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do
lettura:
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1979
è autorizzata la concessione di un contributo
annuo di lire 150.000.000 a favore dell'Asso-
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ciazione convitto « Guglielmo Marconi », con
sede in Camogli, riconosciuta come ente
avente personalità giuridica con decreto della
Regione Liguria 23 dicembre 1976, n. 6249.
Il contributo è destinato ad ospitare gratuitamente i giovani che frequentano — nelle
tre classi costituenti il corso di studi — il
locale istituto professionale « E. Barsanti »,
giovani che provengono da località del territorio nazionale prive di scuole nautiche,
appartenenti a famiglie indigenti e desiderosi di intraprendere attività marinare.
Il relatore ha presentato un emendamento
tendente a sostituire, al primo comma, le
parole: « dall'esercizio finanziario 1979 » con
le seguenti: « dall'esercizio finanziario 1980 ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
Sempre al primo comma, per una migliore
formulazione del testo, propongo un emendamento di carattere formale tendente a sostituire le parole: « riconosciuta come ente
avente personalità giuridica con decreto della Regione Liguria » con le seguenti: « riconosciuta giuridicamente con deliberazione
della Giunta regionale della Liguria ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
Metto ai voti il primo comma nel testo
emendato.
È approvato.
Il relatore ha presentato un emendamento
tendente a sostituire il secondo comma con
il seguente:
« Il contributo è destinato alle spese occorrenti per ospitare gratuitamente i giovani desiderosi di intraprendere attività marinare, appartenenti a famiglie indigenti, provenienti da qualsiasi località del territorio
nazionale e che frequentano, nelle tre classi
costituenti il corso di studi, istituti professionali marinari ».
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Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1
che, nel testo emendato, risulta così formulato:
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1980
è autorizzata la concessione di un contributo
annuo di lire 150.000.000 a favore dell'Associazione convitto « Guglielmo Marconi », con
sede in Camogli, riconosciuta giuridicamente con deliberazione della Giunta regionale
della Liguria 23 dicembre 1976, n. 6249.
Il contributo è destinato alle spese occorrenti per ospitare gratuitamente i giovani
desiderosi di intraprendere attività marinare, appartenenti a famiglie indigenti, provenienti da qualsiasi località del territorio
nazionale e che frequentano, nelle tre classi
costituenti il corso di studi, istituti professionali marinari.
È approvato.
Art. 2.
All'onere di lire 150.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno
finanziario 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello
stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il relatore ha presentato un emendamento
tendente a sostituire l'intero articolo con il
seguente:
Art. 2.
All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno
finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello
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stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per il medesimo anno finanziario,
utilizzando parzialmente l'accantonamento:
« Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario ».
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
L'esame degli articoli è così esaurito.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso nel testo modificato.
È approvato.
« Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali,
di cui all'articolo 2 del Regolamento organico
delle biblioteche pubbliche statali approvato con
il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501 » (450 - Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento)
(Discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E .
L'ordine del
giorno reca la discussione del disegno di
legge: « Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali, di cui all'articolo 2 del Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967,
n. 1501 ».
Il disegno di legge viene esaminato con
procedura abbreviata in quanto riproduce
un provvedimento già approvato dal Senato
nella passata legislatura e decaduto a seguito
dell'anticipato scioglimento delle Camere.
Prego il senatore D'Amico di riferire alla
Commissione sul disegno di legge.
D ' A M I C O , relatore alla Commissione.
Onorevoli colleghi, signor Presidente, signor
Ministro, il disegno di legge in esame, che,
come ha ricordato il Presidente, è stato già
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approvato in sede deliberante da questa stessa Commissione nella passata legislatura,
viene riproposto negli stessi termini letterali,
salvo per quanto attiene all'onere finanziario
a carico del bilancio dello Stato.
Se ne rende comunque necessaria una breve illustrazione, ritrovandone le motivazioni
remote niente meno che nel regio decreto
n. 3036 del 7 luglio 1866, con il quale si disciplinava tutta la problematica scaturita
dalla soppressione delle congregazioni religiose.
L'articolo 24 di quel decreto afferma che
i libri, i manoscritti, i documenti scientifici,
gli archivi, ecc., che si troveranno negli edifici appartenenti alle Case e corporazioni religiose soppresse si devolveranno a biblioteche pubbliche mediante decreto del Ministro
per il culto, previ accordi con il Ministro
della pubblica istruzione.
In effetti non si è mai proceduto ad una
devoluzione del materiale librario a pubbliche biblioteche, ma sono state riconosciute
tali quelle stesse nelle quali per l'opera sapiente, paziente, illuminata dei monaci quel
vasto prezioso materiale era stato raccolto,
ordinato, custodito.
Nel 1907, con altro regio decreto diretto
a regolamentare organicamente le biblioteche governative — abrogandosi le norme fino a quel momento succedutesi in materia —
le nuove norme furono rese applicabili anche alle biblioteche annesse ai monumenti
nazionali, tali essendo stati classificati dapprima gli stabilimenti ecclesiastici costituiti
dalle abbazie di Montecassino e di Cava dei
Tirreni, quindi anche quelle di Casamari,
Fara in Sabina, Grottaferrata, Marigliano,
San Filippo di Napoli, Praglia, Santa Scolastica di Subiaco.
Si trattava, come è ovvio, di un complesso organico di norme imposte e necessarie
per regolare l'uso pubblico delle biblioteche,
quindi i tempi, gli orari di apertura, la consultazione, i prestiti, la manutenzione, gli
obblighi del personale addetto: complesso
di norme della cui applicazione e del cui
rispetto si faceva carico anche ai conservatori (ossia ai depositari e custodi per conto
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dello Stato) delle biblioteche di cui ora ci
interessiamo.
Il regolamento organico delle biblioteche
pubbliche statali è stato in seguito abrogato
e sostituito dall'altro del 1967 che — suddividendo le biblioteche rette dal Ministero
della pubblica istruzione tra nazionali, universitarie, aventi particolari compiti e funzioni, e musicali — riconfermava il carattere
di biblioteche statali delle undici biblioteche annesse ai monumenti nazionali prima
ricordati.
Anche allora, in definitiva, si trattò di
imposizione di obblighi da parte dello Stato senza assunzione di oneri per renderne
possibile il pieno soddisfacimento: pieno
soddisfacimento certamente nell'interesse
della cultura, considerati l'oggettiva preziosità del patrimonio bibliotecario, la cospicuità dei fondi librari raccolti nelle biblioteche abbaziali, il loro valore intrinseco di
testimonianza di un'epoca particolarmente
significativa della nostra storia, la loro capacità di essere fonti inesauribili di ricerca per
gli studiosi. Potrebbe apparire superfluo il
tentativo che si facesse per esaltare, quantificandolo (ove ciò fosse possibile), il ruolo
svolto nei secoli da tali strutture ai fini della
diffusione della cultura in Italia e all'estero;
tuttavia, anche in presenza dei riconoscimenti, verbalmente per la verità mai mancati,
di tale ruolo e del contributo derivatone al
progresso civile, non può dirsi che si sia
fatto gran che per rendere pienamente fruibili i tesori raccolti in quelle biblioteche.
Lenta, infatti, è stata la maturazione della
coscienza pubblica — di cui è chiamato a
farsi interprete lo Stato — circa l'esigenza
di assicurare, con i necessari mezzi finanziari, che tale piena fruizione fosse possibile.
Risulta, certo, che nel tempo l'amministrazione è intervenuta, naturalmente in modo
discontinuo, con aiuti che sono serviti solo
al restauro dei libri, all'acquisto di opere di
aggiornamento, all'ammodernamento delle
attrezzature: e non sarò io a dire che non
si sia trattato di spese utili e necessarie,
quando non indispensabili, e quindi pienamente giustificabili.
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Mai, comunque, prima del 1977 è stato
affrontato sul piano legislativo il problema
della spesa da coprire per assicurare la disponibilità di adeguato personale (nelle strutture di cui parliamo oggi costituite dalla
unica figura del bibliotecario), cioè di personale che fosse rapportato per numero,
qualifica, funzione a quello di organico presente nelle biblioteche pubbliche statali.
È infatti del 1977 il disegno di legge numero 695, presentato dall'allora Ministro dei
beni culturali ed ambientali di concerto col
Ministro del tesoro, col quale, sotto il titolo
di « Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti
nazionali, ecc. », si determinava e poneva
a carico del bilancio dello Stato una spesa per il personale ritenuto necessario per
il buon funzionamento delle biblioteche di
cui andiamo dicendo.
Di quel decreto però fu subito considerata inaccettabile l'impostazione per quanto
riguardava la assunzione del personale cui
si sarebbe dovuto provvedere con decreto
del Ministro per i beni culturali su designazione dei conservatori delle diverse biblioteche, ed esso, dopo i rilievi della Commissione affari costituzionali, venne modificato limitandone la portata alla semplice concessione di un contributo per il funzionamento
delle biblioteche annesse alle undici abbazie
contemplate nel provvedimento, contributo
da destinare all'assunzione del personale, disciplinandone le modalità e fissandone la
quantità ed i compensi con apposite convenzioni previste da stipularsi tra conservatori
e Ministero.
Il testo, che risultò modificato con il concorso costruttivo di tutte le parti politiche,
venne approvato in sede deliberante il 15 dicembre del 1977 (anche la richiesta e la
concessione della deliberante alla 7a Commissione stanno a significare l'unanimità
dei consensi raggiunti sul disegno di legge).
C'è da rammaricarsi del fatto che non sia
stato accolto l'auspicio di un successivo pronto esame da parte dell'altro ramo del Parlamento di cui si fece portavoce in quell'occasione l'allora presidente Spadolini, che poteva rivendicare la paternità spirituale del di-
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segno di legge volto a porre rimedio alla
« vergognosa indigenza — così si esprimeva
e sono parole che gli fanno onore — in cui
sono tenute le biblioteche statali annesse ai
monumenti nazionali che abbisognano di un
aiuto concreto dello Stato ». E se lo diceva
lui, laico e certamente sincero ammiratore
e fruitore di quei beni, bisogna credergli!
C'è da rammaricarsi, ripeto, che quell'auspicio non sia stato raccolto: non dirò per
insensibilità, perchè le motivazioni della disattenzione non possono che essere state
plausibili; comunque quella disattenzione è
da riconoscersi deleteria per le conseguenze
prodotte. La Camera dei deputati ha lasciato
trascorrere tanto tempo dal momento del
passaggio al suo esame del disegno di legge
fino a farne determinare la decadenza per
l'anticipata interruzione della legislatura.
Oggi (sono passati tre anni dalla prima
presentazione) il disegno di legge n. 450 è la
ripetizione letterale del testo modificato del
disegno di legge n. 695, tranne, come ho già
detto all'inizio, per ciò che riguarda la misura della spesa, quantificata nel 1977 in 226
milioni di lire ed ora in 344.
Ritengo di non procedere ad una illustrazione dettagliata dei tre articoli che lo compongono. Dirò che il primo prevede e quantifica la spesa e la sua ripartizione annuale
in rapporto alle esigenze delle singole biblioteche per il rispettivo personale; il secondo detta norme precettive per le convenzioni da stipularsi relativamente al personale da assumersi dal conservatore, alla
misura del compenso ed ai modi di corrisponderlo, agli oneri previdenziali, agli obblighi di servizio e fissa altresì le responsabilità del conservatore, assegnando al Ministero dei beni culturali la vigilanza sul funzionamento delle biblioteche; il terzo determina e colloca nel bilancio la spesa per lo
esercizio 1980.
Prima di concludere, onorevoli colleglli e
signor Ministro, mi permetto di fare alcune
osservazioni per proporre possibili emendamenti migliorativi che non toccano per nulla, a mio parere, la sostanza del provvedimento.

Vili

Legislatura

16° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1980)
Quando gli organi dello Stato sono giunti
alla determinazione di doversi far carico di
un onere finanziario per assicurare, nel caso,
anche alle biblioteche ereditate dalle leggi
che ho ricordato il pieno o migliore assolvimento possibile delle funzioni che sono loro proprie, appare giusto, a mio giudizio,
e doveroso, direi, far sì che i modi di utilizzo
della spesa siano quanto più idonei a perseguire il fine prefisso.
Il primo comma dell'articolo 2 prevede la
durata annuale delle convenzioni ed il loro
rinnovo, senza aggiungere altro. Testualmente dice che le convenzioni sono annuali e
sono rinnovabili. Ora io mi domando se il
termine « rinnovabile », che significa che può
essere rinnovato (per cui non è certo che
lo sia), non porta ad alimentare delle perplessità.
C'è quindi da chiedersi quali saranno per
il servizio gli effetti della conseguente precarietà di rapporto che verranno ad istaurarsi
tra il personale di cui si vuole garantire la
disponibilità e l'ente che lo assume. Il conservatore non può certo garantirgli un rapporto durevole, perchè è subordinato al rinnovo annuale della convenzione da parte
dello Stato.
E, a parte la precarietà del rapporto' contrattuale ai fini economici, assistenziali e previdenziali, detta precarietà consente di fare
affidamento su personale specializzato, ambientato, esperto (che lo sia o lo voglia divenire), o non è invece destinata a rendere
possibile poter contare solo ed esclusivamente su personale non qualificato, non disposto ad innamorarsi del particolare lavoro
cui è destinato, per l'insicurezza insita nel
tipo di rapporto cui sarebbe comunque costretto dal bisogno di lavoro che lo assilla?
Non è dunque il caso di ovviare a tali inconvenienti salvando la natura del rapporto,
ma assicurandogli un minimo di garanzia di
stabilità? C'è da chiedersi in che modo: prevedendosi, ad esempio, una maggiore durata
(quinquennale o triennale che sia) della convenzione, o il suo tacito rinnovo.
Di qui le diverse formulazioni di emendamenti che ritengo di proporre e che rimetto
alle decisioni della Commissione.
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A rendere meno appetibili — diciamolo —
gli incarichi di servizio presso le biblioteche
di cui trattiamo concorre anche, a mio giudizio, un'altra circostanza.
Il disegno di legge, all'articolo 2, dispone
che la convenzione da stipulare fissi « la misura del compenso che il conservatore deve
trimestralmente corrispondere al personale
assunto ».
C'è anche qui da chiedersi se possa definirsi qualificante un servizio che si andasse
ad assumere sapendosi dall'interessato, quale che sia ìa mansione affidatagli (che può
essere anche quella di bibliotecario e di aiuto
bibliotecario), che quel servizio gli sarà pagato ogni tre mesi! Quali le ragioni che possono giustificare una così palese disparità di
trattamento tra lavoratori?
Un'ultima osservazione ritengo mio dovere fare a proposito dell'articolo 1.
È stato già rilevato che l'onere di lire 226
milioni, calcolato per l'attuazione del disegno di legge nell'esercizio 1977, è stato elevato nel 1979 a lire 344 milioni. Questo ovviamente in conseguenza della generale rivalutazione della spesa in rapporto ai processi
inf lattivi.
Ma se — mi domando e domando — nell'arco di due soli anni si è dovuto aumentare
il fondo di 118 milioni, come può ragionevolmente pensarsi che per gli anni successivi
al 1980 non sia onesto, logico, giusto prevedere un meccanismo adeguativo della spesa
dando per certa la volontà dello Stato di
garantire la continuità del suo impegno, sia
pure attraverso convenzioni soggette a rinnovo?
Per questo particolare problema mi rimetto alle valutazioni e alle decisioni della Commissione e del Governo.
Onorevoli colleghi, concludo augurando
— dopo la nuova prova di sensibilità per il
problema in trattazione che la 7a Commissione certamente darà approvando nuovamente il riproposto disegno di legge — che
esso diventi finalmente legge anche per la
volontà dell'altro ramo del Parlamento (se
fosse presente il senatore Spadolini richiamerebbe certamente il precedente suo auspicio); che diventi legge almeno nell'anno del-
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la esaltazione pluricentenaria dell'opera di
civiltà iniziata da San Benedetto e portata
avanti nei secoli dai suoi discepoli e da quanti altri in ordini monastici diversi ne hanno
subito il fascino e seguito l'esempio.
P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore
D'Amico per la sua ampia ed esauriente relazione.
Dichiaro aperta la discussione generale.
C H I A R A N T E . Signor Presidente,
credo che rispetto al momento in cui questo
disegno di legge fu approvato in questo ramo
del Parlamento, cioè nel 1977, oggi ci troviamo in una situazione in cui si lawerte l'opportunità di una revisione e di un approfondimento della materia regolata dal presente
provvedimento. Questo soprattutto per un
motivo: perchè in questo anno si dovrebbe
cominciare a discutere — almeno lo speriamo — la legge-quadro di ordinamento dei
beni culturali. A me non sembra fuori luogo
richiamare l'imminenza di questa discussione
per il fatto che le istituzioni che sono oggetto
di questo disegno di legge hanno una configurazione provvisoria che dura ormai da circa un secolo: del resto le considerazioni che
faceva il senatore D'Amico a proposito dell'articolo 2 mi pare che confermino l'urgenza di rivedere tutta la materia. Bisognerebbe
giungere pertanto, nell'ambito della leggequadro per la tutela dei beni culturali, ad una
configurazione giuridica più precisa dell'ordinamento delle cosiddette biblioteche annesse ai monumenti nazionali.
Ora, io vorrai partire proprio da questo
punto: queste istituzioni furono statizzate
nell'ambito della legislazione (successiva all'unità, con la quale fu statizzato anche il
complesso dei beni ecclesiastici. Successivamente si è creato un rapporto giuridico abbastanza sui generis. Cioè, queste bibliote^
che sono rimaste statali: collegate d'altra
parte, per tutta la loro storia, all'istituzione
ecclesiastica di cui facevano parte. Si è così
stabilito questo rapporto singolare; sono cioè
biblioteche pubbliche statali, affidate però
all'istituzione ecclesiastica cui sono collegate
che ha assunto la figura del « conservatore ».
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A me pare, quindi, che tutto questo ponga
dei problemi, che poi si ritrovano nella formulazione del provvedimento in discussione;
problemi che non sono di facile soluzione,
sui quali ritengo perciò necessario proporre
un approfondimento.
Io valuto questo disegno di legge anche alla luce della relazione governativa che lo
accompagna. In sostanza, lo si motiva con
l'opportunità di assegnare sempre di più a
queste biblioteche (che hanno, come ho ricordato, un'origine storica molto ben definita) un compito di biblioteche pubbliche
sostanzialmente analogo a quello delle altre
biblioteche statali. A questo punto sorge un
primo problema: è giusto un obiettivo del
genere? Credo proprio di no. Ritengo che
queste biblioteche non debbano essere snaturate: cioè che debbano conservare pienamente la natura, che è loro propria, di biblioteche fondamentalmente storiche. Tali, infatti, esse sono; il loro valore culturale consiste nel fatto che dispongono di un grande
patrimonio storico, in alcuni casi di eccezionale rilievo, e in quanto tali ritengo che
debbano essere potenziate, ma non come
una biblioteca pubblica statale qualunque.
Non ritengo, ad esempio, che la biblioteca
del monastero di Farfa possa essere considerata la biblioteca pubblica della zona della Sabina che si trova intorno ia Farfa; l'interesse della biblioteca di Farfa sta nel fatto
che è la biblioteca che conserva quel determinato patrimonio storico-culturale; non è
invece in grado di assolvere una funzione
pubblica normale, perchè a tale scopo occorrerebbe una normale biblioteca pubblica.
Se le si volesse attribuire questo compito si
snaturerebbe quella che è la sua caratteristica originaria. Credo che una biblioteca come
quella di Montecassino abbia il suo valore —
come ricordava il senatore D'Amico — proprio nell'essere il centro di testimonianza
fondamentale di ciò che hanno rappresentato
l'Abbazia di Montecassino e l'ordine benedettino. E se deve avere ulteriori acquisizioni — come deve avere — io credo che debba averle non nel senso di farne una biblioteca che sia dotata mediamente del tipo di
libri di cui dispongono le ordinarie biblioteche pubbliche di un centro di provincia, ma
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semmai nel senso di farne una biblioteca in
cui si concentra tutta la conoscenza, si raccolgono tutti gli studi relativi all'ordine benedettino, alla sua storia, a cosa ha rappresentato nella civiltà italiana ed europea. Occorre, cioè, tutelare prima di tutto il patrimonio storico ed arricchirne la completezza in
quella direzione. È in questo modo che veramente se ne valorizza il ruolo e l'utilità per
gli studiosi e non già, invece, appiattendola
ad una funzione di normale biblioteca pubblica. Tale appiattimento mi parrebbe una
cosa senza senso.
Questo è un primo punto di chiarimento
che mi pare indispensabile. Collegato a questo c'è un problema che pure discende dalla
complessa figura giuridica di queste istituzioni, che veniva richiamata anche dal senatore
D'Amico. In sostanza con l'articolo 2 si prevede, attraverso un rapporto giuridico abbastanza strano (convenzioni di durata annuale e personale assunto trimestralmente), di rispondere al bisogno di funzionamento di queste biblioteche mediante l'assunzione di personale precario che verrebbe,
in sostanza, pagato dallo Stato per il tramite
delle convenzioni, che lavorerebbe in biblioteche che giuridicamente sono statali,
ma che tuttavia resterebbe nella condizione
giuridica di personale precario. Inoltre tale
personale, che magari dopo un po' chiederebbe di entrare nei ruoli delle biblioteche
pubbliche statali, sarebbe assunto senza alcuna precisa garanzia, anzi senza alcuna condizione che ne assicuri una possibile qualificazione.
Ha ragione il senatore D'Amico: non si
vede come sia possibile avere del personale
qualificato quando la convenzione ha durata
annuale, quando il pagamento è trimestrale,
quando non c'è alcuna previsione circa le
modalità, il livello di qualificazione, il titolo
di studio che questo personale deve avere.
Ma a questo difetto non si può porre riparo
con qualche piccola modifica: occorre cambiare la logica del provvedimento.
Ci troviamo perciò di fronte, a mio avviso,
a un primo interrogativo: quello riguardante
la configurazione giuridica da dare a queste
istituzioni. Le strade da seguire sono due: o
quella del ruolo di biblioteche pubbliche
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statali, al servizio del territorio in cui operano, come è detto nella relazione ohe accompagna il disegno di legge; o quella del
ruolo di biblioteche storiche, collegate ai monumenti, alle istituzioni di cui fanno parte.
Nel primo caso, di conseguenza, si dovrebbe
assumere personale bibliotecario statale secondo la normale procedura dei pubblici
concorsi per bibliotecario; mentre nel secondo caso, per quel che riguarda il personale,
si dovrebbe trovare una soluzione diversa da
quella prospettata, ma tale, in ogni caso, da
dare una garanzia di qualificazione e di pubblicità.
Intendo giungere alla seguente conclusione: mi rendo conto della necessità di valorizzane il patrimonio che queste istituzioni
rappresentano e credo che la direzione giusta per fare ciò sia quella di una loro destinazione specifica, più che una destinazione
generica, dal momento che tali biblioteche
hanno essenzialmente un valore storico e culturale. In questo senso è ovvio che lo Stato
intervenga finanziariamente, come in parte
ha già fatto, per la manutenzione, il restauro,
per garantire l'accesso al pubblico e agli studiosi, per garantire l'acquisto di libri e pubblicazioni omogenei alla matura delle biblioteche stesse. Ma non comprendo perchè si
dovrebbe creare una figura ibrida di personale che lavora in biblioteche statali, ma non
è statale, è assunto con criteri privatistici e
con un rapporto precario e che, comunque, si
prevede che chiederà l'equiparazione al restante personale statale. Con questa soluzione non si opera certamente per una reale
qualificazione di queste istituzioni.
Pertanto, se il testo dovesse rimanere così come è, noi saremmo decisamente contrari
alla sua approvazione, tanto più che ci troviamo nell'imminenza della discussione del
disegno di legge sui beni culturali, nel quale
anche questa materia dovrebbe trovare una
migliore definizione. Credo, comunque, che
anche tenendo conto delle preoccupazioni
espresse dal senatore D'Amico, si voglia riconoscere l'opportunità di un ripensamento
dr parte del Governo e della maggioranza,
per meglio chiarire quale deve essere la definitiva fisionomia da dare a queste istituzioni.
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Senza questo chiarimento mi pare che il
provvedimento sarebbe solo negativo.
U L I A N I C H . Il disagno di legge ha
certamente un senso in rapporto alle istituzioni culturali annesse ai monumenti nazionali, che intende incentivare con un cospicuo
aumento di fondi. Mi pare per altro che anche questo caso, come è avvenuto per altri
analoghi provvedimenti giunti in Commissione megli ultimi tempi, sia filtrato attraverso un'ottica estremamente miope. Per
quale motivo? Qui il discorso potrebbe essere inserito — e non sarebbe utopìa — in una
programmazione degli istituti culturali, delle biblioteche scientifiche che non dovrebbe
essere ripetitiva, ma complementare rispetto
ad altre istituzioni culturali e scientifiche.
A tal proposito mi sembra estremamente
pertinente quanto è stato esposto dal senatore Chiarante. Passiamo ad esempi concreti. Cito quello della biblioteca di Santa
Giustina a Padova. La congregazione benedettina riformata di Santa Giustina è stata
una delle matrici della cosiddetta riforma
cattolica in Italia. La sua biblioteca si trova
a Padova, nelle vicinanze di altre biblioteche
quale quella universitaria di Padova e non
molto distante dalla Marciana e da altre ricche biblioteche di Venezia. Ricordo inoltre
che la congregazione di Santa Giustina era
presente e attiva a S. Giorgio maggiore, uno
dei poli culturali della Venezia del '500. Ebbene, quale funzione potrebbe avere questa
biblioteca se non quella di rappresentare un
patrimonio bibliografico e di manoscritti che
andrebbe degnamente incrementato rispetto alla direzione che le è specifica? Una tale
biblioteca dovrebbe ricevere sovvenzioni non
perchè sia portata ad un livello competitivo
rispetto ad altre biblioteche che ricoprono
un arco assai ampio di interessi culturali, ma
piuttosto perchè sia mantenuta e rinvigorita
sul suo piano specifico. Vale a dire, i 30 milioni dovrebbero servire per il recupero di
materiale di antiquariato, di opere che illustrino il significato e il peso che la congregazione ha avuto in un particolare periodo
della storia d'Italia.
Un altro esempio: la biblioteca dei gerolamini di San Filippo a Napoli, monumentale,
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non solo par la splendida scaffalatura, ma anche, e soprattutto, per il patrimonio bibliografico ivi esistente. Questa biblioteca è differente da quella di Santa Giustina e potrebbe servire per la ricostruzione della storia
degli oratoriani e dell'Oratorio di Napoli.
Comunque potrebbe avere un altro tipo di
sviluppo.
Esiste, dunque, sul piano della realtà e
della utilizzazione scientifica una differenziazione che andrebbe aiutata. Al contrario,
mi sembra che il disegno di legge propostoci sia così generico che non stimoli ad altro
se non a far rimanere nel generico biblioteche che, invece, andrebbero sviluppate su
piani specifici, dal momento che c'è necessità di creare poli bibliografici specializzati
per gli studiosi. Infatti, coloro che frequentano biblioteche come quelle di Santa Giustina, di Montecassino, di Praglia, di Casamari, e via di seguito, sono soprattutto studiosi che ricercano filoni particolari, che andrebbero perciò adeguatamente incrementati.
Questi sono i motivi par i quali ritengo ohe
il disegno di legge andrebbe maggiormente
approfondito ed inserito in un diverso contesto ed in una più profonda panoramica culturale programmata. È ormai tempo che si
pensi alla erogazione di contributi non più
giustapposti, bensì articolati. La riforma universitaria prevede ingenti aiuti per quanto
riguarda il patrimonio bibliografico. Noi non
possiamo non inserire anche questo discorso
settoriale in u n orizzonte più ampio, secondo
i compiti che la nostra Commissione è chiamata a svolgere.
P R E S I D E N T E . Vorrei ricordare che
la scorsa settimana abbiamo iniziato la discussione di due disegni di legge, quello riguardante il biglietto d'ingresso ai musei e
quello riguardante la discoteca di Stato. Per
l'approfondimento di entrambi e per la discussione di eventuali emendamenti abbiamo nominato una Sottocommissione presieduta dal senatore Spitellla. Vorrei invitarvi
a riflettere se anche per questo disegno di
legge non sia il caso di utilizzare lo stesso
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strumento della Sottocommissione per un
approfondimento della materia in esame.
B U Z Z I . Le osservazioni ohe sono state
fatte sono indubbiamente di notevole importanza. Non credo però che il disegno di legge, così come è, intenda modificare o disperdere quello che è il carattere proprio di dette
istituzioni. L'intento è di voler giustamente
salvaguardare la loro identità storica, la loro
funzione pubblica nel campo culturale, nel
senso di lasciarle come sono e di sviluppare
il loro servizio in campi di interessi omogenei con la storia da cui derivano. Sotto questo profilo credo che vi sia una preoccupazione da tutti condivisa e che il discorso di
ricondurre queste realtà ad una visione generale connessa a certi eventi, quale quello
di uno sviluppo e di una programmazione
territoriale dell'università, possa essere sottoscritto. Il proposito del provvedimento
però è più limitato perchè in sostanza vuole soltanto fornire, in maniera meno precaria di quella attuale, i mezzi per garantire il
personale di queste istituzioni; non intende
modificare alcuna situazione giuridica, bensì con lo strumento della convenzione intende assicurare i mezzi finanziari, in una forma
che può anche essere rivista dal punto di vista normativo, affinchè la conservazione delle
biblioteche di cui trattasi — giusta le osservazioni e le proposte fatte dal relatore —
sia nel senso di mantenerle vive non per un
compito generico, ma per un compito specifico.
Entro questi limiti direi che si potrebbe
anche distinguere il problema più ampio, illustrato poc'anzi dal senatore Chiarante e dal
senatore Ulianich, da quello che emerge invece dalla realtà e dall'esperienza che si propone di garantire i mezzi necessari per assicurare la conservazione e la valorizzazione
di tale patrimonio bibliografico.
Gli stessi orari, gli stessi regolamenti generali delle biblioteche pubbliche statali ritengo che debbano subire un adattamento
che non dovrà essere soltanto quello imposto dalle condizioni logistiche o dal tipo di
istituzioni presso le quali queste biblioteche
si trovano, ma dovrà dipendere anche dalla
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natura del servizio che le biblioteche dovranno rendere al pubblico anche se, in larga parte, esse rimarranno sempre specialistiche.
Ritengo sempre opportuna ogni riflessione
che consenta di arrivare al voto avendo maturato tutti gli elementi di convinzione ed
avendo anche valutato tutte le possibilità
di miglioramento esistenti, ma in verità non
avrei preoccupazioni di ordine pregiudiziale come potrebbero essere quelle relative alla
finalità del provvedimento; in proposito sentiremo quanto avrà da dirci il relatore e
quanto potrà aggiungere il rappresentante
del Governo rispetto agli interventi che si
sono finora susseguiti, ma devo dire che la
finalità del disegno di legge sembra molto
chiara.
Conoscevamo l'esistenza di questo problema legato alle ragioni storiche qui ricordate:
la soppressione di taluni enti, il passaggio dei
loro beni, che non consistono soltanto nelle
biblioteche ma che coinvolgono anche i monasteri, al demanio. Il conservatore, infatti,
non è solo conservatore della biblioteca, ma
anche del monumento nazionale presso il
quale la biblioteca è sistemata.
Pertanto, questa figura di affidamento in
custodia, in conservazione è prevista dall'ordinamento generale che regola questa materia, e mi pare che difficilmente ci si possa
allontanare da questa impostazione.
Il personale che viene assunto non lo è
direttamente dallo Stato; il rapporto di lavoro è con il conservatore e, pertanto, si
tratta di personale che ha un rapporto di
lavoro privato. Forse, proprio per sottolineare quest'aspetto, è stata qui prevista la
norma che il relatore, giustamente, ha rilevato essere inadeguata laddove si parla di
pagamento trimestrale. Francamente, non si
capisce perchè questo debba essere stabilito
per legge mentre è giusto che la convenzione stabilisca un livello minimo di retribuzione in riferimento a quello che viene riconosciuto ai bibliotecari dipendenti dalle
biblioteche statali.
Nel provvedimento vi è dunque la valutazione di un rapporto tra un ante privato e lo
Stato e di un rapporto di lavoro che si riferisce all'ente privato, ripeto, che ha in conservazione la biblioteca.
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Il nostro Gruppo, pertanto, guarda al
provvedimento m esame come ad un provvedimento rispondente ad una realtà che esige un intervento legislativo; se lo si ritiene
necessario, giusta anche la proposta autorevole del Presidente, siamo favorevoli a demandare il disegno di legge ad un ulteriore
esame da parte della Sottocommissione, ma
ribadiamo la nostra posizione sostanzialmente a favore della normativa in esame.
P A R R I N O . Signor Presidente, onorevoli senatori, le perplessità evidenziate da
taluni oratori intervenuti nel dibattito sono
da condividere, e direi che le abbiamo un
po' tutti.
È fuori dubbio, infatti, che queste biblioteche a carattere scientifico e specialistico
hanno necessità di una maggiore tutela e di
molti aiuti per essere conosciute da un pubblico più vasto, non limitato ai soli specialisti e cultori di certe discipline scientifiche.
Potremmo dunque dire che questo patrimonio culturale, per essere fruito sempre di
più, necessita di un intervento settoriale —
pur nel contesto generale dai provvedimenti
da adottare — che lo metta a disposizione
dalla collettività in maniera più facile e diretta.
Il provvedimento di legge al nostro esame
non è, a mio avviso, preclusivo rispetto ad
una sistemazione organica, che dovrà intervenire in futuro e riguarderà, necessariamente,
la fruizione pubblica del nostro patrimonio
culturale per questo particolare settore.
Direi che, al momento, ci troviamo in una
fase transitoria; lo stesso Ministero per i
beni culturali, recar temente istituito, deve
programmare organicamente tutte le attività
a favore delle quali si deve mtervenire apportando miglioramenti; tutto ciò tuttavia
non .impedisce, ripeto, che il disegno di legge
in esame possa trovare accoglimento in
quanto esso serve, per così dire, a tamponare
temporaneamente le esigenze di sopravvivenza di queste entità culturali dislocate, tra
l'altro, su tutto il territorio del Paese.
Con la normativa in esame si tende soprattutto a colmare la carenza di personale lamentata dalle biblioteche annesse a stabilimenti ecclesiastici, così da facilitare la con-
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sultazione dei libri in esse raccolti da parte
degli studiosi.
Il provvedimento, pertanto, si rende urgente sotto il profilo della immediata conservazione di questo patrimonio culturale,
fermo restando il punto che tutte queste biblioteche dovranno trovare una sistemazione organica, pur nel rispetto, anche ambientale, del momento storico che esse hanno
rappresentato, attraverso il tempo, per la
cultura nazionale.
Ribadisco pertanto che, in attesa di una
regolamentazione complessiva del settore,
questo provvedimento è idoneo a sopperire
alle necessità urgentissime del nostro patrimonio librario e merita la nostra approvazione.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
D ' A M I C O , relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, ringrazio i colleghi intervenuti nel dibattito. Desidero tuttavia rilevare con un certo rammarico, pur
nel rispetto delle posizioni che ognuno di noi
è libero di esprimere, di non poter condividere la nchesta di un'ulteriore riflessione
e di un approfondimento della normativa in
esame avanzata dal senatore Chiarante.
Si tratta infatti di un argomento dibattuto ed approfondito da anni; ho rilevato
dagli atti parlamentari che l'onorevole Spadolini fin dal 1975 aveva posto l'accento sull'esigenza di intervenire a favore delle istituzioni cui le biblioteche sono annesse e, dal
1975 al 1980, sono passati ben cinque anni
durante i quali si è continuato a parlare ed
a discutere dell'argomento per trovare una
soluzione al problema.
Posso convenire sull'opportunità di addivenire ad una legge organica in materia, ad
una modifica delle strutture del Ministero
preposto a questi compiti, ma tutto ciò non
toglie, onorevoli senatori, che lo Stato, che
ha imposto determinati obblighi alle istituzioni di cui trattasi, possa evitare di fornire ad esse i mezzi per consentirne l'adempimento! Questo è il problema di fondo che
oggi dobbiamo affrontare e che, comunque,
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rimarrebbe sempre aperto perchè non dobbiamo dimenticare che la legge stabilisce che
alle biblioteche annesse ai monumenti nazionali sono applicate norme che attribuiscono veri e propri obblighi ben precisi che
riguardano gli orari di apertura e di chiusura, la conservazione dei volumi e via dicendo.
Al senatore Ulianich io domando: che cosa è cambiato dal 1977 ad oggi quando il
collega Brezzi si è associato all'approvazione del disegno di legge nel testo che oggi ci
sta dinanzi, risultante dal lavoro di un'apposita Sottocommissione?
Non si ricorda dunque che proprio quella
Sottocommissione precisò meglio la posizione di questo personale assunto in modo anomalo? Nel momento in cui il rapporto originariamente previsto nel disegno di legge è
stato modificato, nel momento in cui la sovvenzione si è resa soggetta ad una convenzione che deve fissare tutte le modalità relative al personale, compresi i compensi, non
mi pare, francamente, che vi siano ancora
motivi di dubbio tali da consigliare un ulteriore approfondimento del problema!
Naturalmente, non so se si potrà tornare
indietro per quel che riguarda la classificazione di queste biblioteche; ciò potrà sempre essere deciso dalla volontà del Parlamento, ma in questo momento ritengo di
dover insistere sul fatto che, fin dal 1975,
questo disegno di legge è stato ritenuto necessario, e che è stato approvato nel 1977 —
nella passata legislatura — da questa Commissione con i voti favorevoli dei rappresentanti del Gruppo comunista e della Sinistra indipendente e che ora torna al nostro
esame, nello stesso testo, per essere definitivamente varato senza, a mio avviso, dover
trovare ostacoli.
A questo punto, onorevoli senatori, dobbiamo assumerci la responsabilità del nostro
operato, e per quanto mi riguarda dirò che
ho il « terrore » della responsabilità personale di ciascuno di noi in ordine alle cose
che debbono essere fatte e che invece non
vengono fatte per circostanze a volte non dipendenti dalla nostra volontà.
Se l'emendamento concernente la durata
della convenzione da me illustrato suscita
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qualche dubbio in rapporto alle riforme
prospettate o in gestazione io sono pronto
a ritirarlo; l'importante, però, è salvare la
sostanza della normativa in esame che —
molto lentamente — è riuscita ad imporsi
all'attenzione del Parlamento.
Auspico dunque che questa Commissione,
già sensibile al problema fin dal 1977, voglia procedere rapidamente nell'esame del
provvedimento, tanto atteso da coloro i quali hanno, in questo momento, solo obblighi
senza avere i mezzi per poterli assolvere.
P I C C H I O N I , sottosegretario di
Stato per i beni culturali e ambientali. Sono
grato al senatore D'Amico per la sua relazione ed anche per la puntualizzazione di alcuni problemi di carattere pratico-giuridico
emersi dalla discussione.
Mi referisco, in modo particolare, ad una
richiesta, più che legittima, del senatore
Chiarante, tendente a rinviare l'approvazione della presente normativa al momento in
cui sarà predisposta la legge-quadro sui beni culturali.
Dirò, in proposito, che la legge-quadro ritengo possa essere anticipata da altri provvedimenti che, pure limitati, come quello in
esame, servono tuttavia da « battistrada »
rispetto ad una legge più organica di riforma.
Dobbiamo dunque procedere in parallelo,
tenendo presente che la legge-quadro si articola in due capitoli sostanziali riguardanti l'uno la riforma della disciplina, che per
questa materia risale al 1939, e l'altro la
riorganizzazione delle competenze tra Stato
e regioni.
Stiamo studiando, per il momento, questo secondo aspetto del problema, in quanto abbiamo ritenuto che cominciare dal primo, cioè da un'enunciazione di princìpi, poteva diventare fuorviante o deviante rispetto ad alcune risposte che dobbiamo dare
alle forze politiche, sociali e culturali che vogliono una presa di posizione precisa su questo tema.
Il provvedimento al nostro esame risponde ad una funzione essenziale: dare una ri-
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sposta adeguata alle esigenze dei frequentatori delle biblioteche.
Oggi si dice « small is beautiful », che il
piccolo è bello e funzionale. Tuttavia, senza
volermi addentrare in discorsi riguardanti
i beni privati o il riflusso, ritengo che ci si
debba preoccupare di quello che è il minimo funzionamento fisiologico, elementare
di queste istituzioni.
Certamente, il discorso relativo ad un perfezionamento di determinate situazioni è valido, ma non dimentichiamo che, in questo
caso, il passaggio di qualità è rappresentato dalla sovvenzione alla convenzione; il che
mi sembra un elemento probante a favore
dell'approvazione del disegno di legge.
Sono d'accordo con quanto detto dal senatore D'Amico circa la verifica del termine della durata annuale e la revisione del
compenso.
Per quel che riguarda il personale dirò
che anche per la legge n. 285 si sono dovute superare la « forche caudine » di un apprendistato se non, addirittura, di un'improwisazione; eppure, possiamo dire che
quella legge per tanti versi ha funzionato,
in quanto la sua riuscita non è dipesa tanto
dal volontarismo di chi richiedeva un lavoro o di chi chiedeva di essere inserito in una
cooperativa, è dipesa anche dalla capacità
del soprintendente e quindi dalla capacità
del conservatore: perchè, se finora queste
istituzioni hanno potuto assolvere ad una
funzione così meritoria, sia pure con l'esiguità dei mezzi e con l'insufficienza delle
sovvenzioni, dobbiamo pensare che, almeno
dal punto di vista qualitativo dell'apporto
scientifico culturale, anche coloro che prestano servizio nelle biblioteche sono certamente funzionari in grado di rispondere ad
esigenze di assoluta funzionalità e di correttezza professionale.
Pertanto, ritengo che il disegno di legge
debba essere approvato, sia pure con quelle
correzioni che sono state suggerite, e che
l'intera materia possa essere riesaminata
quando riusciremo a definire la legge-quadro.
P R E S I D E N T E . Comprendo i motivi di urgenza prospettati dal relatore e dal
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Governo. A questo punto, prima di passare
all'esame degli articoli, desidero far presente allo stesso relatore che l'emendamento
preannunciato al primo comma dell'articolo 1, qualora venisse mantenuto, comporterebbe la rimessione del testo alla quinta
Commissione.
D'AMICO,
ne. Lo ritiro.

Vili

relatore alla Commissio-

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do
lettura:
Art. 1.
Per le spese di personale, necessario ad
assicurare il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici di cui al regio decreto
7 luglio 1866, n. 3036, e successive modificazioni e integrazioni, è assegnata la somma
annua di lire 344 milioni.
La somma suddetta viene annualmente ripartita con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali sulla base delle effettive esigenze di funzionamento delle singole
biblioteche e viene accreditata ai conservatori degli stabilimenti ecclesiastici con i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula apposite convenzioni.
C H I A R A N T E . Dichiaro che il Gruppo comunista voterà contro.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Art. 2.
Le convenzioni di cui all'articolo 1 hanno
durata annuale e sono rinnovabili. Esse devono stabilire: le unità di personale distinto
per categorie funzionali, che il conservatore
è tenuto ad assumere per il funzionamento
della biblioteca; la misura del compenso che

il conservatore deve trimestralmente corrispondere al personale assunto; gli oneri previdenziali connessi alle prestazioni compensate; gli obblighi di servizio, ivi compreso
l'orario di apertura al pubblico, previsti dal
regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967,
n. 1501.
Dell'adempimento delle convenzioni suddette, da stipulare nei limiti delle somme
annualmente accreditate, è responsabile il
conservatore dello stabilimento ecclesiastico, la cui opera è gratuita.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali vigila sul funzionamento delle biblioteche di cui alla presente legge ed esercita,
in materia, le attribuzioni previste dalla normativa vigente.
A questo articolo sono stati presentati dal
relatore due emendamenti. Il primo tende
a sostituire, al primo comma, la parola:
« annuale » con le altre: « quinquennale o
triennale » e, in alternativa, a sostituire la
parola: « rinnovabili » con le seguenti: « tecnicamente rinnovate se tre mesi prima della
loro scadenza non venga affermata dalle parti una diversa volontà ».
Il secondo emendamento tende a sostituire, sempre al primo comma, la parola: « trimestralmente » con l'altra: « mensilmente ».
U L I A N I C H . Non voglio intervenire su una decisione della Presidenza, ma mi
domando se sia veramente il caso di portare in votazione il disegno di legge in questo momento, anche perchè ritengo che le
argomentazioni svolte dal relatore non appaiano del tutto convincenti.
Lasciamo stare la questione dei tre mesi,
che ho citato riferendomi ad un contesto
ben preciso in cui erano presenti le stesse
persone tre mesi prima e tre mesi dopo con
una linea diversa. Qui si parla del 1977, si
cita il nome del senatore Brezzi e si vorrebbe una continuità a distanza di tre anni,
dopo che sono cambiate le persone. La continuità ci può essere, ma potrebbe anche
non esserci.
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Mi sembra che si pongano anche dei grossi problemi rispetto all'articolo 2; non capisco, cioè, perchè debbano essere dati al
conservatore dei poteri che non gli spettano, e perchè non si inseriscano in queste
biblioteche impiegati statali. È una domanda che pongo, che certamente nasce dalla
mia profonda ignoranza, ma una ignoranza
che chiede appunto di essere illuminata.
P R E S I D E N T E . La mia opinione
è che qui si tratta di un provvedimento inteso a sanare una situazione di urgenza. Nel
quadro generale del disegno di legge che
sarà emanato su impulso del Ministero dei
beni culturali ed ambientali probabilmente questa materia troverà una soluzione razionale. Quindi, il problema di una revisione totale si porrà a tempi brevi, ma ora
abbiamo l'esigenza di provvedere con urgenza.
D ' A M I C O , relatore alta Commissione. Quanto al primo emendamento, propongo che venga modificato in questi termini:
sostituire la parola: « annuale » con l'altra:
« triennale ».
U L I A N I C H . Se è vero quello che
è stato detto, cioè che a tempi brevi verrà
riesaminata la materia, mi sembra che il termine di un triennio sia troppo ampio e in
contraddizione con le assicurazioni che sono
state date.
P I C C H I O N I , sottosegretario di
Stato per i beni culturali e ambientali. Non
ho parlato di tempi brevi!
U L I A N I C H . Io lascerei il termine
« annuale », proprio per non pregiudicare
la possibilità che la revisione venga fatta
in tempi brevi.
P I C C H I O N I ,
sottosegretario di
Stato per i beni culturali e ambientali. Allora diciamo « biennale ».
D ' A M I C O , relatore alla Commissione. D'accordo. Propongo inoltre di soppri-
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mere, anziché sostituire, la parola: « trimestralmente ».
P R E S I D E N T E . Poiché nessun
altro domanda di parlare, metto ai voti lo
emendamento proposto dal relatore tendente
a sostituire, nel primo comma, la parola:
« annuale » con l'altra: « biennale ».
È approvato.
Metto ai voti il secondo emendamento proposto dal relatore tendente a sopprimere,
sempre al primo comma, la parola: « trimestralmente ».
È approvato.
Metto ai voti il primo comma nel testo
emendato.
È approvato.
Metto ai voti il secondo e il terzo comma,
cui non sono stati presentati emendamenti.
Sono approvati.
Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme,
con gli emendamenti accolti.
È approvato.
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1980, mediante riduzione dello
stanziamento del capitolo 6856 dello stato
di previsione delia spesa del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
È approvato.
L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla \otazione finale.
C H I A R A N T E . Io vorrei nuovamente sottolineare come questo provvedimento
non garantisca in alcun modo la qualifica-
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zione delle biblioteche annesse ai monumenti nazionali, che dovrebbe costituire l'obiettivo fondamentale da perseguire per la loro
valorizzazione. Questa qualificazione può essere assicurata soltanto se si attribuisce alle
biblioteche un personale che sia scientificamente preparato. Nel testo del disegno di
legge non vi è una sola parola che costituisca una garanzia a questo riguardo. Si prevede semplicemente, al contrario, un meccanismo che consente ad un soggetto privato di inserire giuridicamente in istituzioni
statali personale assunto senza controlli di
alcun genere.
Vorrei ancora rilevare che non vi è in alcun modo da parte nostra un atteggiamento di contestazione del valore e dell'importanza di biblioteche che costituiscono non
solo un deposito preziosissimo di materiale librario e non soltanto librario, ma che
anche sono centri di studio di grande rilevanza: e quindi esprimo, in questo senso,
tutta la nostra disponibilità a venire incontro alle esigenze che oggettivamente presentano e a considerare le misure atte a
favorirne la massima qualificazione. Constatiamo però che questo disegno di legge dà
soltanto un aiuto finanziario, ma nessuna
garanzia dal punto di vista culturale e scientifico, e crea la situazione giuridicamente
abnorme di affidare biblioteche statali a personale assunto con criteri del tutto privatistici.
Pertanto, annuncio il nostro voto contrario a questo disegno di legge.
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to essere, se non immediatamente risolto,
almeno avviato a soluzione già con questa
legge.
Non c'è alcuna intenzione nella mia parte politica di contestare la sovvenzione alle
biblioteche contemplate nel presente articolato legislativo, che sono benemerite della
cultura e della ricerca scientifica. Ritengo,
peraltro, che un approfondimento del provvedimento avrebbe potuto in qualche modo
permettere l'inserimento di questo settore
in un quadro di più ampia e generale programmazione.
Desidero, inoltre, sollevare un altro problema. Sarebbe stato forse più opportuno
che il direttore o il conservatore delle biblioteche annesse a monumenti nazionali
avesse potuto attingere il personale occorrente dalla graduatoria degli idonei in concorsi per le biblioteche di Stato. Non riesco
a capire la scelta operata, che è di carattere privato e privatistico.
Per l'iter eccessivamente affrettato, perchè
manca un minimo di riferimento al contesto
generale, oltre che per le carenze specifiche,
annuncio il voto contrario della mia parte
politica.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare per dichiarazione
di voto, metto ai voti il disegno di legge nel
suo complesso nel testo modificato.
È approvato.
/ lavori terminano alle ore 12,15.

U L I A N I C H . Mi sembra che il Sottosegretario non abbia sufficientemente risposto al quesito sulla specificità di queste
biblioteche; un discorso che avrebbe potu-
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