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Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro,
Bellisario, Caleffi, Cecchi, Donati, Donini,
Granata, Luporini, Macaggi, Moneti, Pennisi
di Fioristella, Tirabassi, Zaccari, Zanoni e
Zanotti Bianco.
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pubblica istruzione Elkan.
B A L D I N I , Segretario, legge il processo
verbale della seduta precedente, che è approvato.
Seguito della discussione e rinvio «del disegno
di legge: « Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione
dei ruoli organici » (992)
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P B E S I D E N T E , relatore. L'ordine
del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: « Eiordinamento della
Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione
e revisione dei ruoli organici ».
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III

Legislatura

39a SEDUTA (24 febbraio 1961)

Bicordo alla Commissione che nel corso che comprende due soli funzionari che furono
di una passata seduta era stata lasciata in nominati a suo tempo in seguito a regolare
sospeso la votazione dell'articolo 7.
concorso per titoli, bandito per assicurare al
A questo articolo avevo presentato, come Consiglio nazionale delle ricerche un perrelatore, un emendamento sostitutivo del sonale scientifico-tecnico altamente qualifiquarto comma, del seguente tenore:
cato;
2) entrambi i ricercatori sono laureati
« Gli impiegati appartenenti al ruolo transitorio dei ricercatori provenienti dal Consi- in ingegneria, e hanno svolto la loro carriera
glio nazionale delle ricerche (posti in orga- principalmente nel campo della ricerca sciennico 2) compresi nel quadro 13/D, 3 a colonna, tifico-tecnica e dell'insegnamento;
3) entrambi sono autori di numerose
sono collocati nel ruolo degli Ispettori centrali
per l'istruzione media e di avviamento pro- pubblicazioni su argomenti scientifici e tecfessionale, classica, scientifica, magistrale, nici;
4) la loro preparazione è sotto tutti i
tecnica e professionale. Gli altri impiegati
profili
molto più affine con quella richiesta
di cui allo stesso quadro 13 /D ed ai quadri
51/0 e 71/0 nonché quelli provenienti dai agli Ispettori centrali contemplati dalla Taruoli del soppresso Ministero dell'Africa ita- bella B del disegno di legge in esame che non
liana, inquadrati nei posti aggiunti istituiti con quella — essenzialmente amministraai sensi del decreto del Presidente della Ee- tiva — richiesta ai direttori di divisione e
pubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso ispettori capi dell'Amministrazione centrale;
5) l'inquadramento dei due anzidetti
l'Amministrazione centrale e presso i Provveditorati agli studi, sono collocati nelle ricercatori — provenienti dal ruolo transicorrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari torio del Consiglio nazionale delle ricerche —
dell'Amministrazione centrale e dei Prov- nel ruolo degli Ispettori centrali appare anche
veditorati agli studi. Gli impiegati di cui opportuno poiché, trattandosi di due funal presente comma conservano a tutti gli zionari aventi una elevatissima anzianità
effetti l'anzianità di qualifica e di carriera ». nei grado, il loro inquadramento nel ruolo
dell'Amministrazione centrale con la quaAlcuni membri della Commissione avevano
lifica di direttori di divisione, potrebbe
chiesto al Governo di avere alcune informacollidere con lo sviluppo di carriera di altri
zioni sulle persone cui si riferisce l'emendacolleghi, appartenenti a detto ruolo, laddove
mento .
ciò non può verificarsi nel ruolo degli Ispettori
centrali in cui è prevista la promozione
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Come i senatori sanno, il Consiglio a ruolo aperto.
nazionale delle ricerche, in un primo tempo,
D O N A T I . Mossi a suo tempo obbiezione
faceva capo al Ministero della pubblica istrua
questo provvedimento, di carattere assozione. Successivamente fu posto sotto la vigilutamente
straordinario. In primo luogo
lanza della Presidenza del Consiglio. In tale
non
capisco
cosa s'intenda, nel chiarimento
occasione restarono in una situazione non
regolare due funzionari con titolo di capi- ora letto dal Presidente, per « promozione a
ricercatori, uno dei quali è libero docente, e ruolo aperto » prevista per gli Ispettori
l'altro ha pure titoli universitari. Si tratta centrali, perchè, a quanto mi risulta, alla
di due ottimi tecnici ricercatori, ai quali carica di Ispettori centrali si accede attraoccorre dare un inquadramento, come si verso concorso.
Inoltre, è vero che queste persone compropromise loro venti anni fa.
metterebbero lo sviluppo di carriera se venisP B E S I D E N T E , relatore. Nella nota sero promosse al grado di direttori di divisione,
illustrativa allegata all'emendamento da me ma la stessa cosa avverrebbe nel campo degli
proposto si spiegano chiaramente i motivi Ispettori centrali. Infine, mi pare che, prendedell'emendamento:
re persone che provengono dal ruolo del Con1) il ruolo transitorio del personale pro- siglio nazionale delle ricerche, che sono state
veniente dal Consiglio nazionale delle ricer- ricercatori per venti anni, e spostarli in un
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ruolo che dovrebbe avere una funzione prevalentemente didattica, ispettiva, sia un portarli fuori dal loro lavoro consueto. In quarto
luogo, vi è una questione di principio generale: io sono normalmente contrario a tutte
le leggi ad hominem.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Questa non è una norma ad hominem:
il Consiglio nazionale delle ricerche lasciò
in sospeso la sistemazione di questi due funzionari. Si tratta piuttosto di vedere se sia
meglio dar loro funzioni amministrative o
ispettive. Essi hanno già sostenuto un concorso ed hanno il grado corrispondente a
capo divisione; da venti anni si trovano
in una posizione di carattere transitorio:
hanno diritto a una sistemazione.
P B E S I D E N T E , relatore. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti
l'emendamento sostitutivo del quarto comma
dell'articolo 7, di cui ho già dato lettura.
(È approvato).
Metto ora ai voti l'articolo 7, quale risulta
con l'emendamento testé approvato e con gli
emendamenti già deliberati al primo comma.
(È approvato).

///
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tare entro 6 mesi dalla data dell'entrata in
vigore della presente legge, l'inquadramento
più favorevole cui avrebbero avuto diritto
ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali
transitori od aggiunti.
Qualora fra il personale di ruolo aggiunto
inquadrato nei ruoli organici ai sensi del
presente articolo vi siano impiegati in possesso, nella rispettiva qualifica, di una anzianità maggiore di quella posseduta dagli
impiegati del ruolo organico che li precedono
nel ruolo, tale anzianità si considera posseduta anche da questi ultimi, ai fini dell'ammissione agli scrutini di promozione alla
qualifica superiore ».
A mio avviso il contenuto di questo articolo aggiuntivo rientra nel campo delle carriere che la Commissione è ormai orientata a
non trattare nel disegno di legge in discussione.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Sono d'accordo col Presidente. Bitengo
opportuno rinviare l'esame di norme di questo
genere al momento in cui si esaminerà il
provvedimento che il Ministero sta preparando in questo senso, ma per tutti i settori.

G B A N A T A . Se si vuole adottare il
criterio
di rinviare ad altra occasione tutti
Dopo l'articolo 7 i senatori Granata,
gli
emendamenti
concernenti le carriere,
Caleffi, Luporini e Macaggi propongono di
noi
ritiriamo
l'emendamento,
pur convinti
inserire un articolo 7 bis del seguente tenore:
della fondamentale validità delle ragioni che
« Con decorrenza dalla data dell'entrata ci hanno indotto a presentarlo.
in vigore della presente legge gli impiegati
dei ruoli aggiunti sono inquadrati, anche in
P B E S I D E N T E , relatore. Passiamo
soprannumero, nei ruoli organici dell'Ammi- ora all'esame del Titolo I I I .
nistrazione centrale e dei Provveditorati agli
studi in corrispondenza della qualifica rivestita, dopo l'ultimo impiegato della qualifica
TITOLO I I I
stessa, nell'ordine in cui si trovano collocati
AMMINISTBAZIONE
nei predetti ruoli aggiunti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica a tutti gli DELLE ANTICHITÀ' E BELLE ABTI
effetti.
Gli impiegati, già appartenenti ai ruoli
Art. 12.
speciali transitori od ai ruoli aggiunti della
carriera esecutiva e della carriera del per(Soprintendenze ed istituti di antichità
sonale ausiliario, i quali siano transitati nei
e belle arti)
corrispondenti ruoli organici, in applicazione
Organi periferici del Ministero della pubdell'articolo 6 del decreto legislativo 7 aprile
1948, n. 262, ovvero a seguito di concorso, blica istruzione, per i compiti concernenti
potranno conseguire a domanda, da presen- gli interessi archeolpgici, artistici, monumen-
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tali, storici e panoramici, sono le Soprintendente alle antichità e belle arti, il cui numero complessivo è fissato in 66, così suddistinto:
Soprintendenze
Soprintendenze
Soprintendenze
Soprintendenze
gallerie

alle antichità
alle gallerie .
ai monumenti
ai monumenti

. N.
. »
. »
e
»

23
18
15
10

Ferme restando le attribuzioni fissate dall'articolo 2 della legge 22 maggio 1939,
n. 823, alle Soprintendenze alle antichità
sono preposti soprintendenti del ruolo degli
archeologi, a quelle alle gallerie soprintendenti del ruolo degli storici dell'arte e a
quelle ai monumenti soprintendenti del ruolo degli architetti. Alle Soprintendenze ai
monumenti e gallerie sono preposti soprintendenti del ruolo degli storici dell'arte o
degli architetti a seconda della preminenza
degli interessi artistici o monumentali della
circoscrizione.
L'Istituto centrale del restauro, il Gabinetto nazionale delle stampe, il Gabinetto
fotografico nazionale, la Calcografìa nazionale, il Museo d'arte orientale e il Museo
delle arti e tradizioni popolari in Boma e
l'Opifìcio delle pietre dure in Firenze conservano l'attuale ordinamento.
Alla direzione dell'Istituto centrale del restauro è preposto un soprintendente del
ruolo degli storici dell'arte; alla direzione
degli altri istituti indicati nel precedente
comma sono preposti impiegati della carriera direttiva, di cui alla tabella G, lettere a), b) e e), allegata alla presente legge,
con qualifica non superiore a direttore.
La denominazione e la circoscrizione delle Soprintendenze, di cui al primo comma
del presente articolo, sono fissate con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti a sezioni I, I I , I I I
e IV unite.
A questo articolo sono stati presentati dai
senatori Donini, Granata, Oaleffi, Luporini e
Macaggi alcuni emendamenti.
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Anzitutto, nel secondo comma propongono
di sopprimere le parole « Ferme restando le
attribuzioni fissate dall'articolo 2 della legge
22 maggio 1939, n. 823 ».
Gli stessi senatori propongono, inoltre, al
quarto comma un emendamento soppressivo
delle parole: « con qualifica non superiore a
direttore ».
Essi propongono infine un emendamento
all'ultimo comma, tendente a sostituire le
parole « con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti
a sezioni I, II, I I I e IV unite », con le altre:
« a termini di legge ».
LUPORINI.
Gli emendamenti da
noi presentati sono basati su considerazioni
generali riguardanti le antichità e belle arti.
La questione non è nuova: si pose fin dallo
immediato dopoguerra, addirittura fin dai
primi Ministeri che si sono avuti dopo la
liberazione. In uno di questi Ministeri si
ebbe anche la creazione di un Sottosegretario
alle belle arti che aveva gravi compiti, tra
cui quelli della ricostruzione, del restauro
dopo i danni della guerra, del recupero e del
salvataggio delle opere d'arte. Si era posto
altresì il compito del riordinamento di tutta
questa materia in relazione alle gravi deficienze che derivavano dall'ordinamento fascista del 1939. Vi fu in quel periodo anche
un Direttore generale di caràttere straordinario, proveniente dal mondo della ricerca
scientifica, il professor Bianchi Bandinelli, il
quale fu il primo a tentare di elaborare un
disegno di legge per il riordinamento dell'Amministrazione delle belle arti.
I problemi della scuola erano tanti, in
quel momento, ma riteniamo che oggi la
materia possa essere riveduta con maggiore attenzione, e con maggiore serenità. Del resto, che il problema si ponesse,
è provato anche dal fatto che a suo tempo
fu nominata una Commissione interparlamentare composta di membri del Parlamento e di illustri studiosi, la quale lavorò
a lungo. I risultati dei suoi lavori vennero
anche pubblicati, e devo purtroppo constatare
che nella relazione al provvedimento in
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esame non si sente alcun riflesso di quei lavori
e di quei risultati.
Per quanto riguarda le esigenze amministrative e le competenze di questi organi, debbo
dire che l'aumento dell'organico è giusto, è una
necessità impellente, ma ancora una volta
ci troviamo di fronte alla situazione di un
aumento dell'organico senza che siano presi
in considerazione problemi di sostanza, che
riguardano appunto e il riordinamento e le
stesse competenze che oggi vengono molto
discusse dall'opinione pubblica più qualificata. Basta pensare al controllo sull'edilizia, demandato alle Soprintendenze: è un
grande problema perchè chi esegue il controllo
sono a volte dei funzionari avventizi, privi
di competenza, ed il Ministro sa bene cosa
avviene quando si tratta di un giro di centinaia di milioni e di miliardi. Vediamo quanto
accade tutti i giorni nel nostro Paese, quello
che si costruisce e come si costruisce, ed a
volte ci troviamo di fronte a permessi non
dati a costruzioni che non hanno nessun carattere lesivo del paesaggio, ed a permessi
concessi ad altre costruzioni che costituiscono
orrende deturpazioni del paesaggio stesso.
Ci rendiamo allora conto della necessità
di rivedere le competenze e credo che questo
problema non possa essere affrontato oggi;
però gli emendamenti che abbiamo presentato
sono stati studiati in vista di queste esigenze
dell'ordinamento amministrativo e della revisione delle stesse competenze di questo
organismo, tenendo conto del risultato dei
lavori della Commissione parlamentare e
dei pareri qualificati che vediamo espressi
su riviste di critica d'arte, che in sostanza
tendono tutti a una riforma profonda di
questa materia.
Su questo punto, quindi, l'ottimismo che
era espresso nella relazione premessa al provvedimento è un po' di maniera, e credo che
non si possa condividere. È questa una materia estremamente importante; l'amministrazione di questo patrimonio, per il nostro
Paese, anche dal punto di vista materiale,
economico, è di primaria importanza.
Credo che potremmo essere d'accordo nel
considerare che oggi vi siano le condizioni
perchè al più presto si proceda al riordina
mento della materia.

tL
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PBESIDENTE,
relatore. Ho l'impressione che il senatore Luporini si stia
allontanando dalla illustrazione degli emendamenti da lui presentati. Perchè, ad esempio,
ha presentato l'emendamento al secondo
comma?
LUPORINI.
Biteniamo che al più
presto debba essere presentato un disegno di
legge che rivesta carattere generale.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Con l'emendamento al secondo comma
resterebbe abolito l'articolo 2 della legge 22
maggio 1939, n. 823, che fissa la competenza
fondamentale di tutte le Soprintendenze.
L U P O B I N I . Togliendo quelle parole,
l'articolo 2 della legge 22 maggio 1939
rimane valido, perchè con il provvedimento
in esame non si annulla la legge precedente.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Ma resta un dubbio interpretativo che
con le parole che il senatore Luporini desidera sopprimere era invece chiarito.
LUPOBINI.
Noi riteniamo che il
chiarimento sia superfluo, in quanto esiste
una legge che stabilisce le competenze. Il
provvedimento che stiamo discutendo non
ha nulla a che vedere con quella legge;
riguarda solo un aumento di organico per
cui il chiarimento assume un altro aspetto,
che è quello di ribadire il valore di quella legge.
B O S C O . Ministro della pubblica istruzione. Si potrebbero allora sostituire quelle
parole con le altre « Senza pregiudizio delle
attribuzioni fissate dalla legge 22 maggio
1939 »; altrimenti si potrebbe indebolire
la competenza di fondo delle Soprintendenze
e si potrebbero verificare inconvenienti.
DONINI.
La legge n. 823 del 1939
rimane in vigore, ma il fatto che essa sia
menzionata in questa sede ha l'aria di un
deliberato proposito di non voler affrontare
il problema della sua riforma.
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LUPOBINI.
Perchè far richiamo
ad una legge che è in vigore e che non è
toccata da queste norme? Non precludiamo
politicamente la possibilità di rivedere al
più presto con un disegno di legge, che invitiamo il Governo a presentare, tutta questa
materia, tenendo conto degli studi in generale ed in particolare di quelli della Commissione parlamentare.
Per le stesse ragioni abbiamo presentato
l'emendamento all'ultimo comma, tendente
a far sì che la delimitazione delle circoscrizioni delle Soprintendenze sia fissata a
termini di legge, perchè anche questo problema si collega alle medesime considerazioni fatte prima: riguarda appunto il riordinamento amministrativo, che riteniamo
sia di una importanza tale nel nostro Paese
da dover essere fissato per legge. Il Ministro
sa benissimo che, per una serie di ragioni,
il Consiglio superiore delle antichità e belle
arti è scarsamente autorevole, ed in seno ad
esso si sono avute dimissioni di persone di
rilievo a sottolineare la crisi in cui si trova.
E non voglio aggiungere cose assai più
gravi, di cui il Governo è certamente al
corrente.
Una tale situazione rende necessario che
le competenze vengano rivedute, e che oggi,
in questo provvedimento, si faccia riferimento alla legge per fissare le circoscrizioni
delle Soprintendenze.
Queste sono le ragioni fondamentali che
ci hanno spinto a presentare gli emendamenti
al secondo ed all'ultimo comma, emendamenti che penso dovrebbero essere approvati
dall'intera Commissione, perchè non sono
suggeriti da ragioni di parte o di partito,
ma solo dall'interesse dell'Amministrazione
delle belle arti.
L'emendamento da noi proposto al quarto
comma è molto semplice: basta pensare alle
enormi responsabilità del direttore di un
museo o di una galleria per comprendere
che non è giusto che chi copre tale carica
debba avere limitata la progressione di
carriera, o che tale carica debba essere affidata ad una persona che occupa uno dei
gradi inferiori della carriera.

///
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B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Bingrazio il senatore Luporini per le
parole dette in ordine alla necessità della
conservazione del patrimonio artistico nazionale e credo che tale affermazione ci trovi
tutti concordi; soltanto bisogna operare in
modo che queste buone intenzioni comuni si
traducano in realtà concreta.
Voi sapete che il Ministero della pubblica
istruzione fa tutto il possibile per tutelare
sia il patrimonio artistico che quello naturale,
secondo il disposto del precetto costituzionale. È una materia di grande delicatezza
nella quale non si possono introdurre delle
riforme senza studi approfonditi.
Sono, quindi, d'accordo sul principio che,
sia che si mantenga o si sopprima la prima
parte del secondo comma dell'articolo 12,
l'articolo 2 della legge 22 maggio 1939, fintantoché non viene modificato da altra legge,
rappresenta il fondamento, la base della
competenza delle varie Soprintendenze.
Per quanto riguarda poi l'ultima parte
dell'emendamento proposto dai senatori Donini, Luporini ed altri tendente a modificare
il quinto comma, al fine di riservare alla legge,
anziché al Ministro della pubblica istruzione,
con proprio decreto, la determinazione delle
circoscrizioni delle Soprintendenze, dichiaro
che non sono favorevole anche perchè ci
troviamo in una materia di carattere esclusivamente amministrativo e non è possibile
per ogni ritocco alla circoscrizione di una
Soprintendenza richiedere l'intervento del
legislatore. Inoltre, all'ultimo comma dell'articolo 12 è detto: « La denominazione e la
circoscrizione delle Soprintendenze, di cui
al primo comma del presente articolo, sono
fissate con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle a r t i . . . ». Ci
sono quindi tutte le garanzie possibili.
Il senatore Luporini ha fatto delle osservazioni in merito alla attuale situazione del
Consiglio superiore, ma non dobbiamo dimenticare che l'organo in se stesso va tutelato e
rispettato perchè da cento anni a questa parte
esso ha reso un notevole servizio al nostro
Paese.
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L U P O R I N I . Purtroppo le decisioni
più importanti non vengono rimesse al Consiglio superiore!
B O S C O , Ministro delta pubblica istruzione. Le assicuro, senatore Luporini, che
tutto viene sottoposto al giudizio del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.
Lei sa, senatore Luporini, che ho tenuto
a fare al Consiglio superiore dichiarazioni di
massimo rispetto e, in tutte le occasioni in
cui ciò mi è possibile, rendo testimonianza
in favore di questo organo.
Per quanto riguarda piccole situazioni
contingenti relative a tale materia, posso
assicurare che mi sto adoperando perchè,
al più presto possibile, certi inconvenienti
abbiano a cessare.
Bitengo, quindi, sia opportuno procedere
sulla stessa linea suggerita dal senatore
Luporini in merito al secondo comma: lasciare invariata cioè la situazione e rinviare
la questione a un provvedimento organico di
riforma.
In merito all'emendamento tendente a
sopprimere, alla fine del quarto comma dell'articolo 12 in esame, le parole « con qualifica
non superiore a direttore » ritengo sia opportuno per il momento soprassedere.
Non dobbiamo porre questioni di fondo
nel discutere il presente disegno di legge;
abbiamo già apportato un benefìcio con l'allargamento dei ruoli organici. D'altro canto
se un'osservazione si deve fare, riguarda la
scarsa mobilità del personale. In sostanza,
ognuno vuole raggiungere il massimo grado
della carriera conservando però il proprio
posto, la propria residenza, e questo non è
possibile in quanto ci sono delle Soprintendenze di una certa importanza nelle quali
è necessario cambiare il personale.
G B A N A T A . L'emendamento proposto
non pone un vincolo alle decisioni del Ministro.
Il Ministro ha facoltà di operare tutti i
trasferimenti che ritiene opportuni!
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Apportando un simile emendamento
non faremmo che intralciare maggiormente
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il movimento normale nell'ambito di una
carriera.
Z A N O T T I B I A N C O . Dobbiamo
considerare però che vi è anche una questione
d'ambiente. Chi ha studiato a Venezia e
viene trasferito in Sicilia, si troverà fuori
luogo poiché si tratta di stili completamente
differenti!
L U P O B I N I . Ci sono ragioni di competenza artistica; qualche volta vediamo degli
studiosi stranieri che sono molto più competenti dei dirigenti di musei e istituti artistici
nostri.
Z A N O T T I B I A N C O . Indubbiamente con il presente disegno di legge si ha
un aumento, da tempo atteso e richiesto, del
personale in organico delle Soprintendenze
alle antichità e alle belle arti ; basta ricordare che le stesse Soprintendenze, più che raddoppiate nel 1939 (da 25 passarono a 58),
hanno oggi personale in organico inferiore a
quello del 1907.
Allora il personale in organico ammontava
a 978 di cui 172 per la carriera direttiva:
oggi è ridotto a 808 posti di cui 177 per funzionari direttivi.
Con il presente disegno di legge il numero
dei posti per il personale direttivo viene portato a 300.
Le Soprintendenze alle antichità sono 23
e dovrebbero salire a 25, aggiungendone una
per d'Umbria, un'altra per la Lucania sempre
trascurata in questo campo, data l'attrazione che esercita Pesto sulla Soprintendenza di
Salerno, alla quale può bastare la vasta provincia di cui Salerno è capoluogo.
Nel campo dell'archeologia il Bianchi Bandinelli osservava quanto era penoso constatare la mancanza di programmi di scavo delle Soprintendenze di fronte al successo ottenuto da alcune missioni straniiere o da scavi
privati come il nostro nel Santuario di Hera
alla foce del Sele.
Ma ciò è dovuto al fatto che le scarne dotazioni si esauriscono in gran parte per gli scavi occasionali richiesti dalle scoperte fortuite che avvengono durante lavori agricoli o
edilizi e per lo scarsissimo personale.
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Quando pensiamo che il solo Metropolitan di New York ha in pianta 500 laureati,
mentre tutto il nostro personale dirigente
(177) deve spezzettarsi tra 66 Soprintendenze, 150 grandi musei oltre altri 400 musei
comunali e provinciali da sorvegliare, capirete come non sia inesatto considerare la Direzione per le belle arti la cenerentola della
nostra vita pubblica mentre meriterebbe, in
un Paese come il nostro, assai più del turismo, di essere elevata al rango di un Ministero.
La Commissione parlamentare, che ha
raccolto, due anni or sono, tutti i dati necessari per una riforma di questo importante
dicastero, concludeva che il fabbisogno delle
Soprintendenze era calcolato allora in 55 miliardi e 342 milioni, di cui 17.209 milioni per
opere indilazionabili; 22.813 milioni per lavori urgenti; 12.812 milioni per opere meno
urgenti.
I 18 miliardi erogati dal Ministero Zoli,
divisi in 10 annualità (circa 50 milioni annui per Soprintendenza) non possono far fronte neppure alle opere indilazionabili, perchè
questo lungo lasso di tempo ha peggiorato
la situazione di alcuni monumenti e ha visto
passare alcuni lavori urgenti nella categoria
dei lavori improrogabili. Necessario aumento, quindi, delle dotazioni di tutte le Soprintendenze.
E poiché ho sfiorato il problema economico,
mi si permetta di chiedere quali sono le ragioni della diversità di trattamento tra i professori di Università, la cui carriera si svolge dal grado Vili al III e quella dei Soprintendenti che partono dal grado V i l i per raggiungere solo il V. Queste disparità di trattamento fa sì che spesso i Soprintendenti abbandonino la loro faticosa carriera per passare nel ruolo dei professori di Università.
E pensando alla difficoltà di reclutare il
personale adatto, mi domando se non sarebbe
il caso che entro 6 mesi dall'applicazione di
questo disegno di legge il Ministro fosse autorizzato, su proposte ricevute dalle varie
Soprintendenze e su conforme parere del Consiglio superiore, ad assumere temporaneamente nel personale direttivo, persone che abbiano dimostrato, o come professori di belle
arti o come direttori di musei civici o provin-
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ciali, o come ispettori onorari un particolare
interesse e capacità in questo settore.
La burocratizzazione a cui è andata soggetta la vita delle Soprintendenze in questi
ultimi due anni, mentre ha aumentato di molto il lavoro amministrativo dei Soprintendenti privi di personale ad hoc, rende difficile e
talora impossibile il loro lavoro scientifico.
Per scoperte improvvise, per restauri urgenti una volta le Soprintendenze avevano
una somma disponibile di cui potevano disporre direttamente; oggi invece bisogna al
principio dell'anno presentare il progetto degli scavi da eseguire, indicare la somma necessaria per il restauro del materiale rinvenuto e ciò è assurdo, a parte la perdita
di tempo e di lavoro. Se poi si tratta di un
ritrovamento fortuito durante lavori edilizi
o agricoli, l'attesa dei permessi ministeriali
irrita talmente gli imprenditori dei lavori da
indurli spesso a distruggere l'opera rinvenuta
per poter proseguire il loro compito.
Il periodo degli scavi più utile allo scopo di
non dover rimunerare i danni agricoli, va dai
primi di luglio, dopo il raccolto, ai primi di
novembre, prima della semina, ma oggi bisogna attendere che il progetto venga esaminato dal Ministero e poi dalla Corte dei conti, eccetera. Talvolta torna a maggio o giugno e poiché a giugno finisce l'esercizio sì
perde il f onido perchè non è aimmesso di riaccred'itarlo per l'anno «seguente. Quindi un
J pesante lavoro amministrativo per nulla.
I Se per caso si riesce a fare a tempo lo scavo e si raccolgono molti cocci, non è permesI so di iniziarne il restauro e lo studio se prima non viene fatto l'inventario di tutti i cocci, che spesso sono parecchie migliaia. Inoltre uno scavo serio deve essere ora per ora
sorvegliato, ma il fondo per la trasferta è
esiguo né è permesso di distogliere i fondi
da un altro capitolo; di qui la mancanza di
J sorveglianza di molti scavi e quindi la difficoltà di definire l'età del materiale rinvenuto
senza parlare delle quantità di scavi clandestini dall'Etruria alla Sicilia.
E ciò che ho detto per la Soprintendenza
alle antichità va esteso a quella per i monumenti. Anche questa, se occorre provvedere
ad un improvviso cedimento o danno di una
opera monumentale, deve attendere che la
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sua proposta abbia tutti i crismi, tutte le
approvazioni della Commissione che spesso
giungono quando il danno ormai è irreparabile.
Sarebbe assai opportuno che alcuni esponenti del Fisco e delle Soprintendenze si incontrassero per discutere tali problemi, altrimenti non faremo che assistere all'agonia
delle Soprintendenze poiché non hanno più
possibilità di un lavoro scientificamente proficuo.
Z A C C A B I . Desidero aggiungere poche
parole a quanto è già stato affermato in
questa sede circa l'importanza estrema del
riordinamento della Amministrazione delle
antichità e belle arti.
Soprattutto per l'Italia, io ritengo che tale
settore debba essere particolarmente curato,
sviluppato e potenziato. Non ne illustro
l'importanza poiché sia il senatore Luporini
che il senatore Zanotti Bianco si sono soffermati a lungo sull'argomento; desidero solo
approfondire un aspetto del problema, prospettare cioè l'opportunità che il Ministro
della pubblica istruzione, su proposta delle
Soprintendenze, sentito il Consiglio superiore
delle antichità e belle arti, possa nominare
persone estranee all'Amministrazione, che,
per preparazione scientifica o per chiara fama
nel campo della storia dell'arte o della archeologia, siano particolarmente idonee ad assolvere funzioni direttive.
Ritengo sia questo il momento opportuno
per proporre tale emendamento che potrebbe
formare un nuovo articolo, il 12 bis.
Ci troviamo effettivamente di fronte ad
una grave carenza di personale qualificato.
C'è poi il fenomeno di evasione dei migliori
verso le Università, la difficoltà di una rapida
formazione di personale qualificato per espletare funzioni direttive e, infine, una carenza
di aspiranti di valore in campo scientifico,
che partecipino ai pubblici concorsi.
Per i suddetti motivi propongo formalmente il seguente emendamento:
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massimo di un quinto dei posti disponibili,
persone non appartenenti all'Amministrazione che per specifica preparazione scientifica
e per chiara fama nel campo dell'archeologia
o della storia dell'arte siano particolarmente
idonee ad assolvere funzioni direttive ».
R U S S O . Circa la necessità di rinsanguare gli uffici delle Soprintendenze, siamo
tutti concordi; tuttavia sono perplesso sulla
bontà del rimedio proposto dal senatore
Zaccari.
Mi permetto, quindi, di pregare i colleghi di
voler trasformare tale articolo aggiuntivo
in un tema di studio per il Governo o per la
Commissione affinchè il problema possa essere
meglio studiato.
Z A N O T T I B I A N C O . C'è carenza
di personale; anche se facciamo i concorsi
metà dei posti resteranno vuoti!
D O N A T I . Apprezzo lo spirito dell'emendamento; tuttavia ritengo che non sia
possibile inserire un articolo del genere, che
aprirebbe la via a chi sa quali appetiti, tendenze e orientamenti sconvolgenti per tutta
l'Amministrazione dello Stato.
ZANOTTI
BIANCO. È
rimedio che si possa apportare!

l'unico

D O N A T I . Può darsi che sia un rimedio
di estrema urgenza; tuttavia ritengo che approvando soltanto questo punto noi evaderemmo il problema di fondo che non riguarda
soltanto questo aspetto, ma l'insieme della
struttura delle Soprintendenze alle antichità
e belle arti. Si potrebbe trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, che inviti
il Governo a presentare entro sei mesi un
progetto di legge che riordini la materia.

E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Capisco le ragioni ideali
e pratiche che hanno indotto a proporre
« Entro sei mesi dall'approvazione della questo emendamento, ma con rincrescimento
presente legge il Ministro della pubblica istru- debbo dichiarare che il Governo non lo può
zione ha facoltà, su proposta delle Soprin- accettare. Il concetto che lo ispira è talmente
tendenze e sentito il Consiglio superiore delle innovatore di tutto il sistema, che esso richieantichità e belle arti, di nominare, fino al derebbe almeno il parere di altre Commissioni.
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Penso che un ordine del giorno, in questo
senso, se approvato alla unanimità dalla Commissione in modo da impegnare il Governo
ad intervenire, sarebbe certamente efficace.
Si potrebbero forse conferire incarichi temporanei, che non immettano gli incaricati
in una carriera, ma che possano conferire una
responsabilità momentanea a persone competenti. Ma inserirli per la percentuale di un
quinto in una carriera già ben ordinata non
è possibile.
Penso che l'ordine del giorno potrebbe essere di carattere generale, e potrebbe appunto
indicare, tra le soluzioni immediate, la possibilità che il Governo conferisca incarichi
provvisori a persone di chiara fama e di
competenza, laddove si verifichino delle
carenze gravi, proprio nel settore delle antichità e belle arti.
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E L K A N , Sottosegretayio di Stato per la
pubblica istruzione. Il numero attuale è di 14.
Con la modifica proposta, questo numero
risulterebbe aumentato di due unità, mentre
secondo il testo dell'articolo 12 veniva aumentato di quattro.
LUPOBINI.
A me sembra che dovremmo avere notizie più precise circa i motivi della modifica, poiché si tratta di materia
molto delicata. Con questo non intendiamo
prendere alcuna posizione nei confronti dello
emendamento.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Penso che un chiarimento
possa venire dalla lettura del promemoria
redatto dalla Direzione generale delle antichità e belle arti. In esso si dice:

« L'articolo 12 del provvedimento stabilisce, tra l'altro, il numero delle Soprintendenze: Soprintendenze alle antichità n. 23;
Soprintendenze alle gallerie: n. 18; Soprintendenze ai monumenti, n. 15; Soprintendenze ai monumenti e gallerie, n. 10.
Dall'esame di tale prospetto risulta che,
mentre nei confronti della situazione attuale
nessun aumento è stato apportato al numero
delle Soprintendenze alle antichità, viene
invece portato da 13 a 15 il numero delle
Soprintendenze ai monumenti e da 14 a 18
P B E S I D E N T E , relatore. Torniamo il numero delle Soprintendenze alle gallerie.
frattanto all'articolo 12. Come i senatori
Ciò crea una situazione di disagio per
hanno udito, il senatore Zanotti Bianco propo- l'Amministrazione, giacché vi sono ancora
ne di portare a 25 il numero delle Soprinten- intere regioni sprovviste di Soprintendenze
denze alle antichità e a 16 quello delle alle antichità, ad esempio l'Umbria, la BasiSoprintendenze alle gallerie.
licata, la Venezia Giulia, ecc., e quindi sorge
Sono favorevole all'approvazione dell'e- la necessità di aumentare almeno di due unità
mendamento, anche perchè vi è in questo il numero previsto per le Soprintendenze alle
senso una sollecitazione da parte della Dire- antichità, e cioè da 23 a 25, ed in tal senso
zione generale delle antichità e belle arti. occorrerebbe modificare le indicazioni riportate nell'articolo 12.
BUSSO.
Le due unità in più per le
Poiché, però, un simile aumento importeSoprintendenze alle antichità sarebbero derebbe una variazione dell'onere derivante
stinate all'Umbria e alla Lucania?
dalla attuazione del riordinamento delle
Z A N O T T I B I A N C O . Sì, all'Um- Soprintendenze, si potrebbe, al fine di evitare tale inconveniente e rendere più facile
bria e alla Lucania.
e sollecita l'approvazione del disegno di
G B A N A T A . Qual'è il numero attuale legge, addivenire alla riduzione, in pari tempo,
di due unità del numero previsto per le
delle Soprintendenze alle gallerie?

L U P O B I N I . Noi prendiamo in seria
considerazione la proposta, ma quale efficacia può avere un ordine del giorno? Occorrerebbe che gli incarichi fossero conferiti a
termini di legge.
Arrivati a questo punto io mi domando se
l'articolo presentato dai senatori Zanotti
Bianco e Zaccari non potrebbe essere trasformato esso stesso in questo senso, cioè in una
facoltà al Governo a conferire incarichi temporanei.
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Soprintendenze alle gallerie, in modo che
la spesa complessiva per l'attuazione della
riforma risulterebbe immutata ».
LUPOBINI.
I chiarimenti che ci
ha dato l'onorevole Elkan ci sono utili nel
senso che veniamo a sapere che la Direzione
generale alle antichità e belle arti è d'accordo
sulla proposta di modifica. Bimane sempre
però qualche elemento che sfugge, perchè,
se in un primo tempo era stato proposto
un aumento di ben 4 unità per le Soprintendenze alle gallerie, tale aumento non sarà
stato proposto casualmente. Si sarà avuta
in mente qualche situazione particolare.
Desidererei sapere, pertanto, quali nuove
Soprintendenze alle gallerie di fatto erano
previste, per avere un più preciso elemento
di giudizio. Dico francamente, non vorrei
che vi fosse sotto qualche interesse particolare
di persone, come accade talvolta in questioni
del genere. Ma, ripeto, non vi sono prevenzioni da parte nostra nei confronti della
modifica.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Io non sono ora in grado
di fornire elementi più precisi. Potrò farlo
in una prossima seduta. Ho l'impressione
però che non vi fosse un orientamento preciso per l'istituzione di queste nuove Soprintendenze. Quello che so di certo, perchè ho
avuto un colloquio con l'attuale direttore
generale, è che quando fu predisposto questo
disegno di legge il settore relativo alle Soprintendenze alle gallerie era stato soddisfatto
al cento per cento, mentre era rimasta qualche
difficoltà per il settore relativo alle Soprintendenze alle antichità, e questo per la
maggiore pressione che era stata fatta in
quel momento a favore delle Soprintendenze
alle gallerie.
La modifica proposta riporterebbe dunque
un maggiore equilibrio nella distribuzione
dell'aumento. Certo è che per risolvere
veramente la questione occorrerebbe arrivare
ad un numero complessivo di 72 Soprintendenze, anziché 66.
LUPOBINT .
autonomi?

Compresi gli Istituti

E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Compresi questi istituti.
Ad ogni modo, vedremo in seguito se si
potrà arrivare a quel numero. ,
PBESIDENTE,
relatore. Con la
legge 22 maggio 1939, n. 823, si portarono le
Soprintendenze a 60, oltre 6 Istituti autonomi,
ma il numero di soprintendenti previsto
dall'organico rimase di 40. Ora si adegua il
numero dei soprintendenti a quello delle
Soprintendenze e Istituti autonomi.
BUSSO.
Io sono favorevole alla più
equa ripartizione prevista dalla modifica,
perchè è chiaro che l'aumento previsto nel
testo del disegno di legge rappresentava un
trattamento di favore nei confronti delle
Soprintendenze alle gallerie.
M O N E T I . Una certa perplessità tuttavia rimane.
Nell'appunto che è stato letto poco fa
dal Sottosegretario mi pare che non siano
portate ragioni valide circa l'aumento delle
Soprintendenze alle antichità da 23 a 25:
non ci è stato detto che esigenze di servizio
richiedano questo aumento. Si tratterebbe
dunque di una questione di prestigio di
fronte all'aumento ottenuto dalle Soprintendenze alle gallerie, se non ho capito male.
E questa non mi sembra una ragione valida.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istituzione. È una ragione di equilibrio, non di prestigio. Se si mantenesse lo
aumento di 4 unità per le Soprintendenze
alle gallerie, le Soprintendenze alle antichità
rimarrebbero sacrificate. Per evitare questo
si propone la modifica. Ad ogni modo, mi
riservo di fornire più precisi elementi di
giudizio.
B E L L I S A B I O . Io faccio una questione di carattere molto pratico. Se il numero delle Soprintendenze può essere aumentato, allora vale la pena che noi attendiamo gli elementi richiesti; ma se quel
numero non può essere aumentato, io credo
che anche con gli elementi che abbiamo
adesso possiamo decidere serenamente sulla
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nuova distribuzione proposta, così da accelerare la discussione del disegno di legge, che
altrimenti si allunga sempre più.
Inviterei pertanto il collega Luporini a
soprassedere alla sua richiesta di sospensione
su questo punto.

PRESIDENTE,
relatore. Se non
si fanno altre osservazioni, la discussione
sull'emendamento presentato dal senatore
Zanotti Bianco al primo comma dell'articolo
12 è sospesa in attesa delle notizie che ci
fornirà l'onorevole Sottosegretario.
Al secondo comma dello stesso articolo è
stato presentato dai senatori Donini ed altri
un emendamento che tende a sopprimere le
parole: «Ferme restando le attribuzioni fissate dall'articolo 2 della legge 22 maggio
1939, n. 923 ».

DONINI.
A me sembra che come
abbiamo lasciato accantonate altre questioni,
possiamo benissimo accantonare anche questa,
pregando il Sottosegretario di fornirci gli
elementi che oggi mancano. Anche io sono
molto perplesso. Qui si vorrebbe diminuire
di due il numero delle Soprintendenze alle
gallerie e aumentare di due quello delle
Soprintendenze alle antichità. Noi vorremmo
sapere cosa si cela dietro questo gioco di
cifre.
P B E S I D E N T E , relatore. Oltre alle
Soprintendenze alle gallerie, vi sono Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie, che
sono in numero di 10. Si tratterebbe, quindi,
di una variazione di numero a vantaggio delle
Soprintendenze alle antichità, cosa che credo
non rechi danno alle Soprintendenze alle
gallerie. Bimane sempre la possibilità di
nominare soprintendenti ai monumenti e gallerie oltre che soprintendenti alle gallerie.
Comunque, io non mi oppongo alla richiesta
dei colleghi di accantonare la questione.
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Metto ai voti l'emendamento soppressivo
presentalo dai senatori Donini ed altri.
(È approvato).
Al quarto comma dell'articolo
presentato, sempre dai senatori
altri, un emendamento tendente a
le parole: « con la qualifica non
direttore ».

12 è stato
Donini ed
sopprimere
superiore a

LUPORINI.
Noi manteniamo la
proposta, perchè la riteniamo non formale,
ma sostanziale, in vista del futuro ordinamento.
DONATI.
Dichiaro che non posso
votare a favore dell'emendamento, in quanto
ritengo che esso comporterebbe uno squilibrio
tra qualifiche e funzioni.

DONATI.
Secondo me, il numero è
LUPORINI.
Quando arriveremo al
collegato a quanto è detto nel secondo
comma: « alle Soprintendenze alle antichità riordinamento di questa materia, dovremo
sono preposti soprintendenti del ruolo degli tenere presente l'esigenza dei ruoli aperti.
archeologi, a quelle alle gallerie soprintenPRESIDENTE,
relatore. Poiché
denti del ruolo degli storici dell'arte e a
quelle ai monumenti soprintendenti del nessun altro domanda di parlare, metto ai
ruolo degli architetti ». Questo spostamento voti l'emendamento soppressivo presentato
di due unità dall'uno all'altro tipo di Soprin- dai senatori Donini ed altri.
tendenza incide sulle possibilità di siste(Non e approvato).
mazione del personale, che è specializzato
Al quinto comma dell'articolo 12 è stato
in modo profondamente diverso. Io non so
presentato
dagli stessi senatori un emenquale sia la disponibilità attuale del Ministero, ma è chiaro che il numero incide su damento tendente a sostituire le parole
« con decreto del Ministro della pubblica
quella possibilità.
istruzione, sentito il parere del Consiglio
DONINI.
Evidentemente il numero superiore delle antichità e belle arti a sezioni
è stato stabilito in rapporto alla necessità I, I I , I I I e IV unite » con le altre « a termini
di legge ».
di sistemazione del personale.
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Il Ministro ha già dichiarato che non accetta l'emendamento.
DONINI.
Se potessimo avere dal
Governo assicurazione che entro sei mesi
la questione sarà riesaminata, potremmo
anche non insistere sull'emendamento.
PRESIDENTE,
relatore. L'invito
al Governo potrà essere inserito in un ordine
del giorno.
L U P O R I N I . Ritiro l'emendamento,
riservandomi di trattare la questione in un
ordine del giorno.
PRESIDENTE
relatore. Se non
si fanno osservazioni, in attesa delle notizie
richieste in merito all'emendamento presentato dal senatore Zanotti Bianco al primo
comma, la deliberazione dell'articolo 12 è
rinviata ad una prossima seduta.
Vi è ora da decidere sull'articolo 12-bis
proposto dal senatore Zaccari.
ZACCABI.
Mi riservo di esaminare
in modo più approfondito la materia per
trasformare eventualmente l'emendamento
in un ordine del giorno.
P B E S I D E N T E , relatore. Se non si
fanno altre osservazioni, la deliberazione
sull'articolo 12-bis, presentato dal senatore
Zaccari, è rinviata a una prossima seduta.

Art. 13.

III
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mobile e coadiuva il soprintendente od il
capo dell'istituto nella sua qualità di funzionario delegato in tutti gli atti di natura
contabile.
L'economo è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Resta ferma peraltro la responsabilità del
soprintendente o del capo dell'istituto per
tutto quanto attiene alla gestione patrimoniale e finanziaria della Soprintendenza o dell'Istituto cui sono rispettivamente preposti.
Le deleghe per la riscossione degli stipendi e degli assegni fissi, retribuzioni e
compensi a favore del personale delle Soprintendenze o degli Istituti di cui al terzo
comma dell'articolo 12 della presente legge
debbono essere rilasciate ad un dipendente
delle predette Soprintendenze od Istituti diverso dall'economo.
CALE F F I .
Vorrei chiedere se è
proprio necessario delimitare le funzioni
dell'economo, come è detto al secondo comma.
Secondo me questa limitazione può essere
dannosa alla buona amministrazione della
Soprintendenza. Io sarei d'avviso di sopprimere il secondo comma, consentendo così una
maggiore libertà d'azione all'economo. Noi
sappiamo che molte volte il soprintendente
è costretto a svolgere un lavoro di carattere
amministrativo che non gli è proprio. Se le
funzioni dell'economo vengono così rigorosamente delineate, egli non potrà, pur essendovene l'opportunità o la necessità, occuparsi di questioni che non rientrano nella
sua sfera di attribuzioni.

(Economati)

D O N A T I . Qui si parla di atti di natura
contabile e non amministrativa. È una cosa
diversa.

Presso le Soprintendenze e gli Istituti di
cui al terzo comma del precedente articolo
è istituito un ufficio economato, posto alle
dirette dipendenze del soprintendente o del
capo dell'istituto, al quale è preposto un impiegato della carriera di concetto dei ragionieri delle Soprintendenze alle antichità e
belle arti con la qualifica di economo.
Detto ufficio provvede alla riscossione delle tasse d'ingresso e di esportazione, alla
compilazione degli inventari del materiale

D O N I N I . Io non comprendo i motivi
della proposta del senatore Caleffi. Può darsi
che io non sia al corrente delle particolari
situazioni che l'hanno motivata, ma a me
pare necessario che si delimitino le funzioni
dell'economo. Vi sono oggi degli economi
di Soprintendenze ai monumenti o alle
antichità che, per esempio, gestiscono bar
o ristoranti annessi agli istituti, vincendo
spesso concorsi a danno di privati, attra-
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verso l'appoggio del Ministero. In questo
settore si verificano spesso abusi tali — mi
propongo di illustrarli in questi giorni in
una interrogazione all'onorevole Ministro —
che mi inducono a ritenere fondata la
preoccupazione di delimitare, in maniera
precisa i compiti e le funzioni dell'economo.
Forse vi sono altri motivi che hanno indotto il collega Caleffi a chiedere la soppressione del comma, ma, sulla base della
mia conoscenza della situazione, ritengo la
norma necessaria.
C A L E F F I . Il motivo c'è, ed è questo:
i soprintendenti spesso sono chiamati a
svolgere compiti di ordine amministrativo
che potrebbero invece, a volte, essere affidati all'economo. Ora, questo sarà impossibile, qualora si mantenga il secondo comma.
Che l'economo svolga poi un'attività al di
fuori della Soprintendenza, è una faccenda
che non scalfisce il mio ragionamento. In
quel caso si applicheranno le sanzioni previste
dalla legge.
RUSSO,
Io credo che respingendo
l'emendamento non vi sia il pericolo che il
soprintendente sia affaticato maggiormente
nell'esercizio del suo delicato incarico. Non
esiste questa possibilità. Molte volte, andando
in una Soprintendenza, noi non troviamo il
soprintendente perchè questi è in missione,
e allora siamo costretti a rivolgerci all'eco
nomo per avere chiarimenti anche su questioni che non sono propriamente di sua
competenza.
Pertanto, io lascerei il secondo comma.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Desidero dare un chiarimento al senatore Caleffi.
Bisogna distinguere le funzioni dell'economo: vi sono quelle di sua specifica competenza, delle quali è responsabile direttamente
al di fuori della responsabilità del soprintendente, e sono, come si legge nella prima parte
del secondo comma: ((riscossione delle tasse
d'ingresso e di esportazione, compilazione
degli inventari del materiale mobile »; e vi
sono poi quelle per le quali è prevista la
corresponsabilità del soprintendente, e sono

indicate nella seconda parte del comma:
« coadiuva il soprintendente od il capo dello
istituto nella sua qualità di funzionario
delegato in tutti gli atti di natura contabile ».
Sopprimendo tutto il secondo comma, noi
affideremmo alla responsabilità del soprintendente anche quella parte di lavoro che,
per il suo aspetto specifico, deve essere sotto
la esclusiva responsabilità dell'economo.
CALEFFI.

Non insisto.

P B E S I D E N T E , relatore. All'articolo
13 è stato presentato dal senatore Donini
un emendamento tendente ad aggiungere
il seguente comma: « Ciascun economo non
potrà reggere più di un economato e dovrà
risiedere nella Soprintendenza o Istituto autonomo a cui è addetto».
Sono disposto ad accogliere l'emendamento.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Esso può dare effettivamente maggiori garanzie.
DONINI.
Oggi in molti casi l'economo svolge le sue funzioni in due, tre località, determinando continue crisi. Lo stesso
soprintendente non sa mai quando l'economo si trovi nella propria Soprintendenza
o in un'altra. Con l'emendamento proposto
si vuole restringere il campo d'azione dello
economo, stabilendo appunto che ogni economo non possa reggere più di un economato
e debba risiedere nella Soprintendenza o Istituto autonomo cui è addetto.
GBANATA .
Sarebbe forse meglio
dire: «nella sede della Soprintendenza. La
dizione: « nella Soprintendenza » potrebbe
essere ambigua.
D O N I N I . Ma la sede dell'economato
è nella Soprintendenza, non è nel territorio.
D O N A T I . Ma allora non è l'economo
che risiede, è l'economato. Quando si dice
l'economo, si intende la persona dell'economo.
BUSSO.
questo punto.

Pregherei di chiarire meglio
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E L K A N t Sottosegretario di Stato per la mento tendente ad aggiungere dopo le papubblica istruzione. Si potrebbe aggiungere role « laurea in lettere o filosofìa » le altre
semplicemente al terzo comma: « e non potrà « o la laurea in materie letterarie o in pedareggere più di un economato ».
gogia, rilasciate dalla facoltà di Magistero ».
DONINI.
formulazione.

Sono favorevole a questa

(È approvato).

P B E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento aggiuntivo presentato
dai senatori Donini, Granata ed altri, nella
formulazione suggerita dal Sottosegretario;
si tratta cioè di aggiungere alla fine del
terzo comma le seguenti parole: « e non potrà
reggere più di un economato ».
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 13, quale risulta
con l'emendamento testé approvato.
(È approvato).
Art. 14. .
(Nomina

Lo metto ai voti.

degli ispettori

e degli architetti)

La nomina in prova ad ispettore e ad architetto in uno dei tre ruoli di cui alla allegata tabella G, lettere a), b) e e), si consegue mediante pubblico concorso per esami
e per tìtoli.
Per gli ispettori archeologi e storici dell'arte è prescritta la laurea in lettere o filosofia, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione
attinente alla carriera. Per gli architetti è
prescritta la laurea in architettura o in ingegneria civile edile.
Il Ministro della pubblica istruzione, qualora le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano, può riservare alcuni dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei tre ruoli
anzidetti a candidati in possesso di particolari specializzazioni.
Per i posti riservati alla specializzazione
in paletnologia è ammessa anche la laurea
in scienze naturali, integrata da almeno un
anno di corso di perfezionamento o di specializzazione.
A questo articolo è stato presentato dai
senatori Donini, Granata ed altri un emenda-

Propongo di aggiungere alla fine dell'articolo un comma aggiuntivo del seguente
tenore:
«Per i posti riservati alla specializzazione in etnografìa e in arte dell'Asia e
dell'Africa è ammessa anche la laurea in
lingue e civiltà orientali, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento
e di specializzazione, attinente alla carriera ».
Lo metto ai voti.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 14, quale risulta
con gli emendamenti testé approvati.
(È approvato).
Art. 15.
(Promozione a direttore)
La promozione a direttore si consegue mediante concorso per titoli al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che
abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di
prova, nonché gli impiegati di ruolo aggiunto della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti che abbiano compiuto in detto ruolo e in quello
speciale transitorio di provenienza sei anni
di effettivo servizio.
(È approvato).
Art. 16.
(Personale delVIstituto centrale
e dei Laboratori di restauro)
Il personale appartenente al ruolo dei chimici, fisici e microbiologi, di cui alla tabella G, lettera d), allegata alla presente
legge, presta la sua opera presso l'Istituto
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centrale del restauro in Roma o presso altri laboratori di restauro in attività nelle
Soprintendenze.
Al ruolo di cui al precedente comma si
accede mediante pubblico concorso per esami e per titoli. Per i chimici è prescritta
la laurea in chimica, per i fisici la laurea
in fisica e per i microbiologi la laurea in
chimica o in farmacia o in scienze naturali
o in scienze biologiche.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 290 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i chimici, i fisici e i microbiologi conseguono la
promozione alla qualifica equiparata a direttore di divisione, su parere favorevole
del Consiglio di amministrazione, dopo ventuno anni di carriera.
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Metto ai voti l'articolo 16, quale risulta
con l'emendamento testé approvato.
(È approvato).
Art. 17.
(Nomine nei ruoli della carriera di concetto)
L'assunzione nel ruolo di cui all'allegata
tabella H, lettera a), è effettuata mediante
pubblico concorso per esami, al quale sono
ammessi coloro che siano in possesso del
diploma di ragioniere e perito commerciale.
L'assunzione nei ruoli, di cui all'allegata
tabella H, lettere e), d) ed e), è effettuata
mediante pubblici concorsi per esami e per
titoli, per partecipare ai quali sono richiesti,
rispettivamente, i seguenti titoli di studio:

A questo articolo è stato presentato dal
1) per il ruolo dei disegnatori, diploma
senatore Cecchi un emendamento tendente di maturità artistica o licenza di istituto
a sostituire l'ultimo comma con il seguente: d'arte o diploma di professore di disegno
« I chimici, i fisici e i microbiologi conseguono architettonico conseguito presso un ex istila promozione alle qualifiche equiparate a tuto di belle arti od anche diploma di maconsigliere di l a classe e direttore di sezione turità classica o scientifica purché integrato
rispettivamente dopo 5 e 11 anni dall'ingresso dal primo biennio di ingegneria civile edile
in carriera. Conseguono, su parere favorevole o di architettura;
del Consiglio di Amministrazione, la promo2) per il ruolo di geometri, diploma di
zione alla qualifica equiparata a direttore geometra;
di divisione dopo 17 anni dall'ingresso in
3) per il ruolo dei restauratori di opere
carriera e la promozione alla qualifica equi- d'arte, diploma di maturità artistica o liparata a ispettore generale dopo 21 anni cenza di istituto d'arte o diploma di restaudall'ingresso in carriera ».
ratore rilasciato dall'Istituto centrale del
Poiché si è detto, in linea generale, di restauro.
accantonare tutte le questioni concernenti
(È approvato).
le carriere per esaminarle in un secondo
momento, invito il senatore Cecchi a ritirare il suo emendamento.
Art. 18.
C E C C H I . Poiché si tratta di un concetto di ordine generale, ritiro l'emendamento da me proposto.

(Nomine nei ruoli della carriera esecutiva)

La nomina in prova ad assistente si consegue mediante pubblico concorso per esaD O N I N I . Propongo di includere nel mi e per titoli, al quale sono ammessi coloro
secondo comma, dopo le parole « e per i che siano in possesso di licenza media inmicrobiologi la laurea » le altre: « in medicina feriore o titolo equipollente. I concorsi sono
distinti per ciascuna delle seguenti speciao in ».
lizzazioni: antichità, monumenti, musei e
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai gallerie.
voti l'emendamento aggiuntivo presentato
La nomina in prova ad operatore tecnico
dal senatore Donini.
si consegue mediante pubblico concorso per
esami e per titoli, al quale sono ammessi
(È approvato).
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coloro che siano in possesso di licenza di
scuola media inferiore, di licenza di scuola
d'arte o di altro titolo equipollente. I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni: restauratori di statue, di bronzi, di stampe, di disegni e di
oggetti antichi in genere, mosaicisti, lavoratori di pietre dure, fotografi e calcografi.
(È approvato).
Art. 19.
(Promozioni nei ruoli della carriera
esecutiva)
Le promozioni a primo assistente ed a
primo operatore tecnico sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al
quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto cinqne anni
di effettivo servizio nella carriera, compreso
il periodo di prova.
Le promozioni ad assistente capo e ad
operatore tecnico capo si conseguono:
a) per la metà dei posti, mediante concorso per esami, al quale sono ammessi gli
impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano
compiuto undici anni di effettivo servizio
nella carriera, compreso il periodo di prova,
nonché gli impiegati dei ruoli aggiunti rispettivamente, degli aiutanti e dei restauratori della carriera esecutiva, che abbiano
compiuto nei ruoli medesimi e nei ruoli speciali transitori di provenienza complessivamente undici anni di effettivo servizio;
b) per l'altra metà, mediante scrutinio
per merito comparativo, al quale sono ammessi i primi assistenti e i primi operatori
tecnici che abbiano compiuto tredici anni di
effettivo servizio nella carriera, compreso
il periodo di prova.
I posti non conferiti ai sensi delle disposizioni contenute nella lettera a) del precedente comma vanno aggiunti a quelli da
attribuire mediante scrutinio per merito
comparativo.
Gli esami consistono in due prove scritte,
di cui una a carattere pratico, ed una orale.
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Si applicano le norme di cui all'articolo 187,
commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.
(È approvato).
Art. 20.
(Personale ausiliario)
La nomina a custode e guardia notturna
in prova si consegue mediante pubblico concorso al quale sono ammessi coloro che abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.
Il concorso è per titoli ed è integrato da
una prova pratica di scrittura sotto dettato.
Dal concorso sono escluse le donne.
Le promozioni a primo custode e a custode capo sono conferite a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione,
agli impiegati del ruolo che abbiano compiuto nelle qualifiche immediatamente inferiori cinque anni di effettivo servizio.
L'indennità di guardia notturna, di cui
al regio decreto 7 agosto 1909, n. 668, e
successive modificazioni, per la vigilanza
notturna nelle gallerie, musei, monumenti e
scavi, è elevata a lire 350 per ogni notte di
servizio di dodici ore.
D O N A T I . Vi sono diplomi per adulti
che sono considerati equivalenti al diploma
di quinta elementare. Credo che la dizione
del primo comma crei veramente qualche
dubbio: cosa s'intende esattamente per « istruzione obbligatoria »? Oggi infatti questa
giunge sino alla quinta elementare, ma tra
qualche tempo comprenderà anche la scuola
media.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. « Istruzione obbligatoria »
significa evidentemente scuola elementare,
dato che altrove si specifica « scuola media ».
C E C C H I . Ma ci si può riferire al testo
unico delle leggi sull'istruzione elementare,
dove è specificato che non si può essere as-
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G R A N A T A . Secondo il senatore Do
nini, vi possono essere custodi che non svol
gono necessariamente anche mansioni di
D O N I N I . Ormai, ci sia o non ci sia guardia notturna e viceversa. Ma certo, la
la scuola dai sei ai quattordici anni, la scuola dizione dell'articolo 20 induce a pensare —■
dell'obbligo è fino ai quattordici anni. Si e forse questo era nelle intenzioni di chi ha
potrebbe forse dire semplicemente « scuola formulato l'articolo — che le due mansioni
elementare », senza usare parole come « istru debbano essere necessariamente abbinate.
zione obbligatoria » che devono avere ormai Occorrerebbe precisare, dicendo: « la nomina
a custode e a guardia notturna ».
un valore preciso.

sunti nei pubblici servizi se non si ha la
licenza elementare.

P B E S I D E N T E , relatore. Ma la ta
B E L L I S A B I O . L'espressione « istru
zione obbligatoria » oggi significa « licenza bella annessa riguarda tanto i custodi come
elementare », perchè non esiste ancora una le guardie notturne.
legge che tramuti in obbligo quanto sancito
G R A N A T A . P uò darsi che non vi sia
dalla Costituzione.
sempre la necessità di affidare alla stessa
persona le due mansioni. Dipenderà da
D O N I N I . Non è del tutto esatto, tanto
particolari circostanze locali. Ad ogni modo,
è vero che, per evadere le norme costituzionali,
per evitare ambiguità nell'interpretazione del
sono state create delle scuole postelementari.
testo, proporrei la dizione: «la nomina a
custode e a guardia notturna ».
P B E S I D E N T E , relatore. P ropongo
un emendamento tendente a sostituire le
R U S S O . Ma questo significa aumentare
parole del primo comma « sono ammessi co il personale.
loro che abbiano compiuto gli studi di istru
zione obbligatoria » con le altre « sono am
D O N I N I . Ma dove mai si verifica che
messi coloro che abbiano conseguito la uno sia in servizio ventiquattro ore su venti
licenza elementare ».
quattro?
Lo metto ai voti.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
(È approvato).
pubblica istruzione. La tabella dice: custodi e
All'articolo 20 è stato inoltre presentato, guardie notturne.
dai senatori Donini, Luporini, Granata, Ma
caggi e Caleffi, un emendamento al secondo
G R A N A T A . Il che può significare che
comma tendente a sopprimere le parole: «Dal vi è un certo numero di custodi e un certo
concorso sono escluse le donne ».
numero di guardie notturne.
D O N I N I . È una norma anticostitu
zionale. I due ruoli di custode e di guardia
notturna sono diversi. Le guardie notturne
hanno anche una speciale indennità per il
loro servizio. Oggi già lavorano numerosis
sime donne come giornaliere. Qui si vuole
impedire a queste donne una legittima siste
mazione nei ruoli: in tutto il mondo il per
sonale delle gallerie e dei musei è prevalente
mente femminile. Anche se vi fosse un solo
caso di donne impiegate non potremmo sta
bilire l'esclusione delle donne, che è anti
costituzionale.

D O N I N I . Anche se fosse così, nulla
vieta che una donna abbia il porto d'armi.
Perchè dovrebbe averlo l'uomo e non la
de ima?
M A C A G G 1 . Io ho l'impressione che ci
perdiamo in discussioni superflue. La fun
zione è di custode e guardia notturna, ma
non è detto che il custode debba per forza
fare la guardia notturna. P uò darsi che in
certi casi il custode sia anche guardia e in
altri casi che non lo sia. È chiaro che nella
pratica vi sarà una scelta. Se il posto sarà
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occupato da una donna, questa non farà la
guardia notturna, farà solo il custode; e
di custodi donne ne conosciamo moltissimi.
Mi pare, comunque, che non vi siano ragioni
per lasciare nell'articolo una disposizione incostituzionale, quando si può fare affidamento
sulla pratica di tutti i giorni. Mi sembra
ovvio che la norma venga soppressa.
D O N A T I . Ma questo comporta una
modifica della tabella. Se si dice: custode e
guardia notturna, il concorso è unico; se
si distingue, i concorsi diventano due.
GRANATA.
distinzione.

Nella tabella vi è la

M O N E T I . Io penso che questo personale faccia sempre dei turni di lavoro.
D O N A T I . Si ha il diritto di pensarlo;
però oggi nei nostri musei su mille custodi,
ve oe sono duecento che fanno le guardie
notturne e ottocento che fanno i custòdi, e
non vi è questo scambio di turni. Tra l'altro,
la guardia notturna ha un lavoro molto gravoso e deve avere il porto d'armi.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. La questura non concederà
mai la licenza di guardia notturna ad una
donna. Ad ogni modo, io penso che la questione si risolverà all'atto dell'assunzione.
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damento. Faccio solo osservare che, stando
alla situazione attuale, non sarà mai concessa
la licenza di guardia notturna ad una donna.
B E L L I S A B I O . Sono favorevole all'emendamento .
P B E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento soppressivo presentato
dai senatori Luporini, Granata, Macaggi e
Caleffi.
(E approvato).
Al terzo comma dell'articolo 20 è stato
presentato dal senatore Granata un emendamento tendente a sostituire il comma stesso
con i due seguenti:
«Le promozioni a primo custode sono
conferite, a ruolo aperto, mediante scrutinio
per merito assoluto al quale sono ammessi i
custodi che abbiano compiuto tre anni di
servizio nella qualifica.
Le promozioni a custode capo sono conferite, a scrutinio per merito assoluto, agli
impiegati dello stesso ruolo che hanno prestato almeno cinque anni di servizio con la
qualifica di custode ».

G B A N A T A . Se permette, signor Presidente, vorrei illustrare brevemente e in
modo distinto i due emendamenti.
Desidero innanzitutto fugare una preoccupazione
relativamente al pericolo che il
P B E S I D E N T E , relatore. Al primo
comma dell'articolo 20 propongo di sostituire primo comma del mio emendamento deroghi
le parole r« compiuto gli studi di istruzione alle norme relative alle promozioni del perobbligatoria » con le altre « la licenza ele- sonale ausiliario contenute nel testo unico
10 gennaio 1957, n. 3. In effetti una deroga
mentare ».
si avrebbe con il testo proposto nel disegno
Lo metto ai voti.
di
legge. Il nostro emendamento tende ad
(È approvato).
evitare il crearsi di una sperequazione, in
Al secondo comma dell'articolo 20 è stato quanto agli articoli 191, 192 e 193 del testo
presentato dai senatori Luporini, Granata, unico si prevede che per il personale ausiliario
Macaggi e Oaleffi un emendamento tendente la promozione alle prime due qualifiche supea sopprimere le parole « Dal concorso sono riori avvenga, rispettivamente, a ruolo aperto,
mediante scrutinio comparativo, dopo un
escluse le donne ».
anno di effettivo servizio, e mediante scrutinio
E L K A N 1 Sottosegretario di Stato per la per merito assoluto anche senza anzianità
pubblica istruzione. Non mi oppongo all'emen- nel grado precedente. Insomma, con il nostro
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emendamento noi intendiamo riportare il
personale ausiliario di cui all'articolo 20 sul
piano di tutto il personale della medesima
carriera, secondo le disposizioni del testo
imi co.
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Pertanto, se non si fanno osservazioni, il
seguito della discussione del disegno di legge
è rinviato alla prossima seduta.
(Cosi rimane stabilito).
La seduta termina alle ore 13.

P B E S I D E N T E , relatore. Questa è
una questione che richiede un esame più
approfondito.

D o t t . M A R I O CASONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

