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Interviene il Spttosegretario di Stato per
per la pubblica istruzione Elkan.

Comunico, inoltre, che la Commissione affari della Presidenza del Consiglio e dell'inI terno ha espresso il seguente parere :

B A L D I N I , Segretario, legge il pro« La relazione che accompagna la propocesso verbale della seduta precedente, che è
I sta di legge in esame, spiega chiaramente i
approvato.
I motivi di equità che hanno ispirato la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 13.
Dai benefici dell'iscrizione nel " quadro
Discussione e approvazione del disegno di
speciale " del personale statale non ,di ruolo
legge d'iniziativa dei deputati Sciolis e Bodell'allora costituendo Territorio libero di
logna: « Modifica dell'articolo 13, ultimo
Trieste resterebbero esclusi gli insegnanti
comma, della legge 13 marzo 1958, n. 248,
(una trentina) non compresi nella graduatoconcernente le norme per la iscrizione nei
ria dei ruoli speciali transitori — senza loro
ruoli speciali transitori degli insegnanti non
demerito — per uno dei seguenti motivi :
di ruolo del territorio di Trieste» (1093)
percKe, per le rispettive discipline non
(Approvato dalla Camera dei deputati)
erano state compilate le graduatorie in quanto non erano stati reperiti posti da mettere
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
a concorso;
reca la discussione del disegno di legge di
perchè non avevano presentato il titolo
iniziativa dei deputati Sciolis e Bologna :
« Modifica dell'articolo 13, ultimo comma, originale di studio o la copia autentica di
della legge 13 marzo 1958, n. 248, concernen- esso.
Tali insegnanti, danneggiati una prima
te le norme per la iscrizione nei ruoli special'
transitori degli insegnanti non di ruolo del volta con l'esclusione dalle graduatorie dei
territorio di Trieste », già approvato dal1 a ruoli speciali transitori, verrebbero danneggiati ancora una seconda volta, con la escluCamera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno sione dal " quadro speciale ", cui altrimenti
avrebbero diritto ».
di legge, di cui do lettura :
Articolo unico.
L'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 13 marzo 1958, n. 248, è sostituito dal
seguente :
« Hanno ugualmente diritto all'iscrizione
nel " Quadro speciale " gli insegnanti non di
ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnicopratici non di ruolo, i quali, in possesso dei
requisiti richiesti dall'articolo 5 della legge
13 marzo 1958, n. 248, alla data del 26 ottobre 1954 si trovavano in servizio nelle scuole statali del Territorio di Trieste con nomina valida per l'intero anno scolastico
1954-55 ».
Comunico che sul disegno di legge in esame la 5 a Commissione ha espresso il seguente parere :
« La Commissione finanze e tesoro non ha
nulla da osservare per la parte di propria
competenza ».

Avverto infine che, per un errore tipograj fico, nel testo del messaggio trassmesso dalTa
Camera, dopo l'inciso « ivi compresi gli in; segnanti tecnico pratici non di ruolo » non
[ figura una virgola che è invece necessaria
per la corretta interpretazione del testo.
In proposito sono stati già presi contatti
con l'altro ramo del Parlamento ed è in corso di trasmissione una copia corretta del
messaggio. Si intende pertanto che la nostra
Commissione deve deliberare sul testo cor!
retto, contenente cioè la virgola nel punto sopra indicato.
B E L L I S A R I O , relatore. Il titolo del
disegno di legge in esame potrebbe generare
una certa conf usiome perchè, in realtà, non si
tratta, qui, direttamente della questione dei
ruoli speciali transitori, bensì dell'iscrizione
degli insegnanti non di ruolo, che avrebbero
avuto diritto a entrare nella graduatoria dei
ruoli speciali transitori, in un « quadro speciale », che venne istituito il 10 luglio 1947
dall'allora Capo provvisorio dello Stato, per
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il Territorio libero di Trieste. Il 10 luglio
1947, infatti, il Capo provvisorio dello Stato promulgò il decreto legislativo n. 677, che
prevedeva l'istituzione di un « Quadro speciale » del personale non di ruolo dipendente
dalle varie amministrazioni dello Stato nel
territorio di Trieste. Tale disposizione era
dettata dalla preoccupazione di conservare
al personale non di ruolo, di cittadinanza
italiana, il mantenimento in servizio e la sicurezza economica, in previsione dell'entrata in vigore del Trattato di pace e della costituzione del territorio libero di Trieste. Il
suddetto « quadro speciale », tra gli impiegati non di ruolo delle diverse Amministrazioni dello Stato, comprendeva, naturalmente, anche gli insegnanti.
Il decreto legislativo del 1947 ingenerò,
successivamente alcuni equivoci, dei quali non
credo sia il caso di occuparci, poiché riguardano solamente questioni marginali e non
rilevanti. Tali equivoci, però, indussero successivamente il Parlamento a emanare la
legge 13 marzo 1958, n. 248, la quale regola la posizione degli insegnanti del territorio di Trieste.
Si tratta, quindi, di una specie di stato
giuridico ed economico degli insegnanti del
territorio di Trieste che non potevano diventare di ruolo data la situazione particolare del Territorio stesso.
L'articolo 13 di tale legge reca una specie
di elencazione di tutte le categorie degli insegnanti non di ruolo, che hanno diritto a essere inclusi nel « quadro speciale » e, quindi,
regola tutta la materia che era già stata disciplinata dalle norme precedenti, le quali,
essendo a volte in contraddizione tra loro,
avevano messo in evidenza l'esigenza di un
provvedimento organico.
L'ultimo comma dell'articolo 13 recita
così :
« Hanno ugualmente titolo all'iscrizione
nel quadro speciale gli insegnanti non d;
ruolo compresi nelle graduatorie per la iscrizione nei ruoli speciali transitori previste dal
precedente articolo 5, i quali alla data del 26
ottobre 1954 si trovavano in servizio nelle
scuole statali del territorio di Trieste con
nomina valida per l'intero anno scolastico
1954-55 ».

Tale articolo, pertanto, fa riferimento all'articolo 5 della stessa legge, il quale si interessa degli insegnanti che erano entrati a
far parte del ruolo speciale transitorio secondo le norme che erano state stabilite per
tutto il territorio nazionale e che, di conseguenza, erano state estese anche agli insegnanti del territorio libero di Trieste.
L'ultimo comma dell'articolo 13 ha dato,
in seguito, origine ad alcune sperequazioni,
perchè non tutti quegli insegnanti che avrebbero avuto diritto a entrare nelle graduatorie del ruolo speciale transitorio, furono,
in realtà, compresi nel « quadro speciale ».
Nel territorio di Trieste gli insegnanti non
di ruolo erano numerosi, poiché non vi era
stata la possibilità di partecipare ai concorsi banditi per gli insegnanti del territorio
nazionale. Quando, poi, si regolarizzò la posizione delle popolazioni triestine, anche gli
insegnanti di questo territorio vennero a
godere di tutti i benefici delle leggi che erano
state precedentemente promulgate per gli
insegnanti del territorio nazionale, e di conseguenza gli aventi diritto entrarono anche
essi a far parte dei ruoli speciali transitori.
L'articolo 6 della legge il3 marzo 1958
stabilì che nel « quadro speciale » dovevano
venire inclusi anche questi insegnanti che
erano entrati nei ruoli speciali transitori,
senonchè, di fatto, avvenne che alcuni di
essi ne rimasero fuori, o perchè nel territorio di Trieste alcune cattedre non esistevano
affatto, oppure perchè i posti disponibili erano scarsi a tal punto da non bastare per
tutti gli aventi diritto.
Bisogna, inoltre, aggiungere che le ordinanze che vennero emanate per l'inclusione
nelle graduatorie dei ruoli speciali transitori, furono poco chiare, richiedendo alcune
il titolo di studio e il certificato di laurea,
altre il solo certificato di laurea.
Alcuni di questi insegnanti rimasero confusi da questa doppia disposizione e invece
di presentare ambedue i titoli, ne presentarono soltanto uno, rimanendo esclusi, per
questo difetto formale, dalla graduatoria del
ruolo speciale transitorio.
Per provvedere a regolarizzare la posizione di questi insegnanti i quali, pur aven-
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a modificare l'ultimo comma dell'articolo 13
della legge 13 marzo 1958.
Mentre, infatti, l'attuale articolo 13 stabilisce che hanno ugualmente titolo all'iscrizione nel « quadro speciale » gli insegnanti
non di ruolo compresi nelle graduatorie per
la iscrizione nei ruoli speciali transitori, la
modifica proposta dai deputati Sciolis e Bologna tende a includere nel « quadro speciale » tutti coloro che avrebbero avuto diritto a essere inclusi nella graduatoria del
ruolo speciale transitorio a norma dell'articolo 5 della legge 13 marzo 1958.
Tale provvedimento, pertanto, verrebbe a
sanare la situazione di quegli insegnanti i
quali, pur avendo diritto a entrare nel ruolo
speciale transitorio e di conseguenza a essere iscritti nel « quadro speciale », in realtà
ne rimasero esclusi, senza loro demerito, per
i motivi già riferiti.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro nella mia esposizione, e mi permetto di
raccomandare agli onorevoli colleghi l'approvazione di questo disegno di legge.
D O N A T I . Non si capisce la ragione
per la quale non erano stati reperiti i posti dal momento che questi insegnanti nell'anno 1954-55 dovevano trovarsi in servizio,
e quindi i posti c'erano. Si tratta di una situazione che si verifica sovente e si riflette
anche sulla nostra scuola, dove teoricamente
i posti non ci sono, mentre praticamente esistono. Sarebbe desiderabile che non si verificassero queste diversità tra numero di posti che (figurano in organico e numero di posti realmente esistenti.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.
Metto ai voti il disegno di legge di cui ho
già dato lettura.
(È approvato).

IH

Legislatura

27 a SEDUTA (25 novembre 1960)

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Modificazioni alla legge 2 aprile
1958, n. 332, relativa al Museo nazionale
della scienza e della tecnica " Leonardo da
Vinci"» (1085) (Approvato dalla Camera dei deputati)
PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge :
« Modificazioni alla legge 2 aprile 1958, numero 332, relativa al Museo nazionale della
scienza e della tecnica " Leonardo da Vinci " », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Comunico che sul disegno di legge in esame
la 5 a Commissione ha espresso il seguente
parere :
« La Commissione finanze e tesoro non ha
nulla da osservare per la parte di propria
competenza ».
Comunico, inoltre, che la Commissione affari della Presidenza .del Consiglio e dell'interno ha espresso il seguente parere :
« Il disegno di legge n. 1085 presentato
dal Ministro della pubblica istruzione onorevole Medici, di concerto col Ministro ad in^
terim del tesoro onorevole Tambroni, propone alcune modificazioni alla legge 2 aprile
1958, n. 332, che attribuì personalità giuridica di diritto pubblico al Museo nazionale
della scienza e della tecnica "Leonardo da
Vinci" con sede in Milano e stabilì l'assegnazione ad esso di un contributo annuo dello Stato, che ne assicurò il normale funzionamento.
L'esperienza degli ultimi due anni ha messo in evidenza alcune deficienze della legge
in questione, che la rendono scarsamente operante.
Innanzi tutto appare doversi modificare il
disposto dell'articolo 3, relativo alle modalità di erogazione del contributo dello Stato,
la cui misura dovrebbe essere determinata
di anno in anno con decreto del Ministro
della pubblica istruzione; alla copertura poi
del relativo onere dovrebbe provvedersi, secondo il citato articolo, coi normali stanzta-
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menti sui capitoli del bilancio del Ministero
della pubblica istruzione.
Non è chi non veda la difficoltà di reperire sui normali stanziamenti di quel bilancio contributi adeguati all'importanza ed
alla necessità di sviluppo dell'Ente. Questo,
d'altra parte, non può formare il suo bilancio su elementi incerti ed aleatori, quali un
contributo dello (Stato da determinarsi anno
per anno.
Si ravvisa, perciò, l'opportunità di fissare
questo contributo in una somma costante,
che viene proposta nella cifra di 65 milioni
annui, pari al 22 per cento dell'entrata media annuale dei primi cinque anni di vita del
Museo (trecento milioni annui di entrate finanziarie e patrimoniali).
In tale computo non si è tenuto conto del
valore d'uso degli immobili, valutati in globali 2.340.000.000, né dei mobili valutati a
lire 1.178.430.291, provenienti in gran parte
da donazioni, cessioni, prestazioni varie da
parte di privati, Enti ed Aziende.
Le cifre ora riportate danno un'idea dell'entità dell'Istituzione dal lato economico;
ma molto più grande è la sua importanza
dal lato tecnico e scientifico e da quello didattico, sì da metterla all'altezza di similari
istituzioni estere, che tanta parte hanno avuto nel progresso della tecnica negli ultimi
decenni.
Un notevole contributo il Museo dà alla
scuola con moderne iniziative (come quella
del Centro didattico di fisica sperimentale,
nelle aule e nei laboratori del quale passano
ogni anno centinaia di insegnanti e migliaia
di alunni di scuole di ogni ordine e grado).
Non si tratta, quindi, da parte dello Stato,
di dare un contributo al mantenimento statico di un patrimonio culturale, ma piuttosto di incoraggiare la visione dinamica del
moderno progresso scientifico e tecnico, attraverso i vari gradi del suo rapido sviluppo.
Perciò il Museo " Leonardo da Vinci " potrà divenire utilmente meta di visite, in conformità delle direttive recentemente impartite dall'onorevole Ministro della pubblica
istruzione, da parte di scolaresche sempre
più numerose da tutte le Provincie d'Italia.
Oltre alla determinazione del contributo,
fissata all'articolo 1, sono previste — agli

articoli 2 e 3 — alcune variazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione
dell'Ente, che viene alquanto ridotto nel
numero, come viene snellita la modalità di
designazione di taluni membri; viene, inoltre, prevista la possibilità di costituire, in
seno al Consiglio, una Giunta esecutiva di
tre membri, i cui provvedimenti saranno, in
ogni caso, sottoposti alla ratifica consiliare.
L'articolo 4 prevede la costituzione di un
Comitato consultivo permanente per lo sviluppo del Museo, con compiti di promozione
e coordinamento dell'attività scientifica, tecnica e didattica su piano nazionale ed internazionale.
L'articolo 5 stabilisce che lo stato giuridico, l'ordinamento ed il trattamento del personale dell'Ente saranno disciplinati mediante apposito regolamento da deliberare dal
Consiglio di amministrazione dell'Ente e da
sottoporre all'approvazione dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.
Lo stesso articolo prevede, inoltre, che il
Ministro della pubblica istruzione possa mettere a disposizione dell'Ente — collocandoli fuori ruolo — non più di tre impiegati da
destinare a servizi direttivi, tecnici ed amministrativi.
L'articolo 6 eleva a 25 milioni il valore dei
beni immobili che possono essere acquistati
dall'Ente e delle donazioni od eredità che
possono essere da esso accettate con la sola
autorizzazione del Prefetto di Milano.
L'articolo 7 stabilisce che le norme per la
esecuzione della legge in esame siano emanate mediante decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri. Evidentemente è implicito che il Ministro proponente possa avvalersi anche dei pareri degli Enti interessati, cioè dell'EInte per il
Museo e del comune di Milano.
Dovrà essere opportunamente modificato
l'articolo 8 che concerne la decorrenza e le
modalità di variazioni di bilancio del Ministero del tesoro per provvedere alla spesa
derivante dalla applicazione della legge.
Per quanto sopra esposto propongo che
la V Commissione permanente del Senato
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Senato della Repubblica

esprima parere favorevole all'approvazione
del disegno di legge in esame ».
P E N N I S I DI
FLORISTELL A , relatore. Onorevoli colleghi, chi non
conosce per esperienza diretta il Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano può facilmente
essere indotto dalla sua denominazione a figurarselo come un'istituzione (analoga alle
molte esistenti in Italia, specialmente nel campo delle belle arti e certamente utilissime
e rispettabilissime) destinata soltanto a custodire e incasellare in bell'ordine, per una
migliore conoscenza del passato e per una documentazione, destinata ai posteri, dei progressi tecnici e scientifici dell'età presente,
pezzi, fotografie e documenti significativi
della storia della scienza.
E invero il Museo « Leonardo da Vinci » è
anche questo: dei ventinovemila metri quadrati che, nel centro di Milano, costituiscono, con i monumentali edifici che vi sorgono
il patrimonio immobiliare dell'Ente, ben ortomila sono adibiti a mostre ed esposizioni
(costituiscono cioè il vero e proprio museo»
e quattromila a officine, laboratori, depositi
ecc.; italiani e stranieri lo visitano in gran
numero (il 10 maggio 1959 i visitatori erano già un milione). Il comune di Milano, gli
Enti e i privati cittadini amano questa 'ore
istituzione che finora hanno fatto vivere
esclusivamente con i loro mezzi, e la arricchiscono di continuo di cose nuove, dando
un esempio di coscienza civica e di amore
della cultura che purtroppo non ha molti
imitatori nel nostro Paese.
Ma il « Leonardo da Vinci » non è soltanto questo : è un centro vivo di studi e di
progresso che offre nella sua sala di consultazione i diciottomila volumi della sua biblioteca ed ottocento periodici e riviste, tutti specializzati ed aggiornati, e nei seicentocinquanta posti della sua sala di proiezione
spettacoli giornalieri gratuiti di cinematografia culturale e educativa; che ha accolto
nei suoi locali molte centinaia di congressi,
convegni e manifestazioni di cultura e di
scienza; che ha dato vita a un Centro didattico di fisica sperimentale, con aule e laboratori modernamente attrezzati, dove gli in-

segnanti possono seguire speciali corsi di
aggiornamento e gli alunni di ogni ordine
di scuole possono assistere a esperimenti
impossibili a realizzarsi nei loro gabinetti
scientifici. Il Museo si avvia così a diventare
la sede del Centro didattico nazionale per
l'istruzione tecnica e professionale nel settore industriale.
Questa, in rapida sintesi, la fisionomia
attuale dell'Ente, ed ecco, in poche parole,
la sua storia. Nel 1930 il Comune di Milano
ne decise la realizzazione. Istituito nel 1947
come Ente morale, il Museo iniziò la sua vita nel 1952, negli splendidi locali, restaurati dopo la guerra, dell'antico monastero di
S. Vittore, donati dal Comune di Milano, del
valore complessivo di due miliardi e trecentoquaranta milioni : esso aveva cnesso insieme, con donazioni, cessioni, prestazioni varie di Enti e di privati cittadini, un patrimonio di beni mobili del valore di circa un
miliardo, valore che oggi è largamente superato.
La legge 2 aprile 1958, n. 332, lo trasformava in Ente di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica
istruzione ed assegnava — per il normale
funzionamento — un contributo annuo dello Stato, da prelevarsi sui normali stanziamenti del bilancio della Pubblica istruzione
Il disegno di legge sul quale mi onoro di
riferire fissa ora l'ammontare di tale contributo in 65 milioni di lire che, come ha osservato il relatore alla Camera dei deputati
sono meno di un terzo dei 300 milioni di
contributi del Comune, di Enti e di privati
cittadini di Milano, di cui vive attualmente
il Museo.
La sua importanza, nazionale e internazionale (il « Leonardo da Vinci » è comparabile in Europa solo al museo di Monaco
di Baviera), e il contributo che esso dà alla
cultura e alla scuola italiana giustificano
pienamente il concorso dello Stato alle sue
spese di funzionamento: del resto, questo
principio, come ho già ricordato, è consacrato nella legge n. 332 del 2 aprile 1958 e
il nostro compito odierno è soltanto quello,
molto più modesto, di fissare l'entità del
contributo statale, essendosi dimostrata insufficiente allo scopo la generica formula
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della legge ora in vigore che dice : « Per il
normale funzionamento l'Ente si avvale :
a) di un contributo dello Stato in misura da
determinarsi di anno in anno con decreto del
Ministro della pubblica istruzione; ecc. ecc..
Alla copertura dell'onere ecc. si farà fronte
coi normali stanziamenti sui capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione » (articolo 3, commi secondo e terzo).
Il nuovo testo, proposto dall'articolo 1 del
disegno di legge in esame, detta invece:
« di un contributo annuo dello Stato di lire
65.000.000 da iscrivere in apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica
istruzione, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1959-60 ».
Gli altri articoli del nostro disegno di
legge apportano alcuni ritocchi alla composizione e al funzionamento degli organi preposti al governo del Museo, al fine di facilitarne il buon funzionamento, ritocchi suggeriti dall'esperienza dell'ultimo biennio di
vita dell'Ente.
La Camera dei deputati, dopo un'ampia
relazione dell'onorevole Marangone, ha approvato senza discussione tutti gli articoli
con lievi emendamenti, redigendo il testo
che è sottoposto oggi al nostro esame e del
quale raccomando vivamente ai colleghi la
approvazione integrale.
P R E S I D E N T E .
Praticamente
l'innovazione apportata con questo disegno
di legge sta soltanto nello stabilire questo
contributo annuo senza sottostare all'alea di
possibili variazioni.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.
Alla legge 2 aprile 1958, n. 332, sono apportate le modificazioni di cui al comma seguente del presente articolo ed agli articoli
successivi.

Il testo della lettera a) del secondo coumma
dell'articolo 3, è sostituito dal seguente:
« a) di un contributo annuo dello Stato
di lire 65.000.000 da iscrivere in apposito
capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1959-60 ».
L'ultimo comma dell'articolo 3 è abrogato.
(È approvato).
Art. 2.
11 testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente :
« L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione composto da:
a) un rappresentante del Ministero della
pubblica istruzione;
b) un rappresentante del Ministero dei
tesoro ;
e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
d) un rappresentante della provincia di
Milano, designato dalla Giunta provinciale;
e) tre rappresentanti del comune di Milano, designati dal Consiglio comunale;
/) un rappresentante della Camera di
commercio, industria ed agricoltura di Milano, designato dal Consiglio camerale;
g) un membro designato dal Ministero
della pubblica istruzione scelto fra i benemeriti di cui al secondo coimma dell'articolo 7 ;
h) il rettore dell'Università statale di
Milano e il direttore del Politecnico di Milano
ciascuno dei quali designa un professore ordinario che lo supplisca nelle funzioni di
membro del Consiglio, in caso di assenza o
impedimento.
Assiste alle riunioni del Consiglio, con
voto consultivo, il direttore del Museo.
Il Consiglio è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione.
I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per un quadriennio e
sono rieleggibili.

Seìiato della Repubblica

— 348 —

77/ Legislatura

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

27a SEDUTA (25 novembre 1960)

Il Consiglio di amministrazione elegge nel
suo seno il presidente, due vice presidenti
e designa, anche al di fuori dei suoi membri,
un segretario.
Il presidente ha la rappresentanza legale
dell'Ente e compie, nell'interesse dell'Ente
stesso, tutti gli atti che non siano espressamente riservati e demandati alla competenza
del Consiglio di amministrazione.
I vice presidenti sostituiscono, anche disgiuntamente, il presidente nei casi di suo
impedimento o di assenza e lo coadiuvano
nelle sue funzioni.
II Consiglio di amministrazione può costituire nel suo seno una Giunta esecutiva, composta dal presidente e da altri due membri,
con il compito di attuare le deliberazioni del
Consiglio e adottare in caso di necessità e di
urgenza, ogni opportuno provvedimento od
iniziativa per il funzionamento dell'Ente,
salvo ratifica del Consiglio ».
(È approvato).

Art. 3.
Il testo della lettera b) del primo comma
dell'articolo 5 è sostituito dal seguente :
« b) la nomina, lo stato e il trattamento
economico del personale dipendente — compreso il direttore — con l'osservanza delle
modalità previste dal regolamento organico
di cui all'articolo 8 ».
Il testo della lettera d) del primo comma
dell'articolo 5 è sostituito dal seguente :
« d) la scelta della Banca di interesse
nazionale o della Cassa di risparmio cui
devono essere affidati il servizio di cassa e la
custodia dei valori dell'Ente e l'approvazione
della convenzione relativa ».
Il testo del terzo e quarto comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente :
« Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria su convocazione del
presidente, almeno due volte all'anno e, in
ogni caso, entro aprile per la deliberazione

del conto consuntivo ed entro novembre per
la deliberazione del bilancio preventivo.
In via straordinaria, il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga
necessario o quando ne sia fatta richiesta
scritta e motivata da almeno tre membri >n
carica.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a
maggioranza con la presenza di almeno sei
membri in carica in prima convocazione e
di quattro membri in carica in seconda convocazione ».
(È approvato).

Art. 4.
Il testo del primo comma dell'articolo 7
è sostituito dal seguente :
« Allo scopo di promuovere l'attività scientifica, tecnica e didattica dell'Ente e di coordinarla sul piano nazionale ed internazionale
con quella di altri enti ed istituti affini e con
l'attività scolastica, è costituito un Comitato
consultivo permanente per lo sviluppo del
Museo ».
(È approvato).
Art. 5.
Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente :
« La direzione dei servizi e delle attività
del Museo è affidata ad un Direttore nominato
dal Consiglio di amministrazione, il quale
può scegliere anche uno dei propri membri.
Per i servizi direttivi, tecnici ed amministrativi, il Ministero della pubblica istruzione può mettere a disposizione dell'Ente, non
più di tre impiegati appartenenti ai ruoli direttivi del personale dipendente, dei quali
uno con qualifica non inferiore a ispettore
generale e due con qualifica non superiore a
direttore di divisione.
Gli impiegati posti a disposizione dell'Ente a termine del precedente comma sono col-
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locati fuori ruolo ai sensi degli articoli 53
e 59 del decreto del Presidente della Repub
blica 10 gennaio 1957, n. 3. Ad essi non si
applica la disposizione del terzo comma del
l'articolo 57 del decreto medesimo.
Con regolamento, da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e da sottoporre all'approvazione, mediante decreto,
del Ministro della pubblica istruzione e del
Ministro del tesoro sono stabiliti la dotazione
organica, lo stato giuridico e l'ordinamento
delle carriere, nonché il trattamento econo
mico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale — compreso il direttore — comunque occorrente per le esigenze funzionali dell'Ente stesso ».

emanate le norme per l'esecuzione della presente legge ».
(È approvato).

Art. 8.
Alla spesa di lire 65.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1959-60 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 380 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti
variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 6.
Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal se
guente :
« L'acquisto da parte del Museo della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di
beni immobili o l'accettazione di donazioni,
eredità o legati, sono autorizzati con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, osservate le disposizioni stabilite nel Codice
civile e nelle altre disposizioni legislative e
regolamentari.
La relativa autorizzazione è concessa su
conforme proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente ».
(È approvato).

Art. 7.
Il testo del primo comma dell'articolo 11
è sostituito dal seguente :
« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei ministri, saranno

D O N A T I . Dal momento che ci troviamo già nell'esercizio •finanziario 1960-61,
la dizione di tale articolo, che era esatta al
momento della presentazione del disegno di
legge, ritengo non possa considerarsi corretta.
P R E S I D E N T E . Dal momento che
la Commissione finanze e tesoro ha dato il
suo parere favorevole con data posteriore
alla chiusura dell'esercizio 1959-450, è evidente che è perfettamente consentito utilizzare i fondi per il 11959-60.
D I R O C C O . L'articolo 8 si preoccupa di reperire i fondi per l'anno 1959-60,
mentre, per gli esercizi successivi si provvederà con un apposito stanziamento nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
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Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Ermini: « Provvidenze per l'opera del Duomo di Orvieto »

(1128) (Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del
giorno reca la discussione del disegno di
legge di iniziativa del deputato Ermini :
« Provvidenze per l'opera del Duomo di Orvieto », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generab.
R U S S O , relatore. Onorevoli colleghi. Il « gotico » in Italia non trovò le condizioni più adatte per il suo sviluppo, tanto era radicata in noi la tradizione greca
e latina, tuttavia questo stile tipicamente
nordico ebbe in Italia anche delle geniali
elaborazioni. Il Duomo di Orvieto, ad esempio, è tra le più significative espressioni del
gotico italiano. Non avrò il cattivo gusto
di sottolineare l'importanza di questo monumento in una Commissione composta di
persone competenti e sensibili alle cose
dell'arte. Mi limiterò a ricordare che a questa opera hanno collaborato insigni artisti
quali il Maitani e l'Orcagna, Andrea Pisano,
il iSignorelli e l'Angelico; per non parlare
di Giovanni Bonino assisiate, autore della
vetrata. Si tratta in realtà di una mirabile
sintesi di bellezza e di opere di eccezionale
pregio. L'opera fu costruita intorno al 1300
e si può dire che si sia conservata in maniera
soddisfacente. La ragione di ciò è da attribuirsi alle particolari cure con cui gli orvietani hanno custodito questo monumento
creando delle maestranze espertissime nel
restauro e profondendo ingenti somme per
tutti i lavori di manutenzione e di restauro resisi necessari nel tempo. Chi guarda attentamente i mosaici si accorge che sono
stati rielaborati. Questo monumento meraviglioso è tanto fragile per la sua stessa
natura, data soprattutto la molteplicità di
cornici e di ornati di squisita fattura.
Il merito della conservazione di quel tempio spetta alla ben nota fabbriceria detta
la « Opera del Duomo », che disponeva di

ben 3869 ettari di terreno. Con le leggi eversive, tali beni furono venduti e ne fu ricavata la somma, favolosa per qusi tempi, di
840.879 lire. Lo Stato, poi, si ridusse ad
assegnare all'Opera del Duomo, quale controportita, un reddito in cartelle del debito
pubblico di circa 37.000 lire, ridotto poi,
a 27.000 lire. In seguito, lo Stato provvide
a integrare questa somma irrisoria e nel
1949, ad esempio, il contributo fu elevato a
circa un milione di lire. Tuttavia il monumento ha bisogno di urgentissimi lavori,
che per calcoli fatti richiedono una somma
di circa 80 milioni.
Il presente disegno di legge eroga, in un
primo tempo, una somma di 50 milioni per
i lavori di manutenzione straordinaria, poiché in questi ultimi tempi quel poco che si
è fatto resta al di sotto degli enormi e complessi bisogni. Tale somma verrebbe ripartita in due quote di 25 milioni ciascuna, e
inoltre, per la conservazione ordinaria del
monumento si vorrebbe assegnare all'Opera
del Duomo una somma annua di 6 milioni
di lire.
L U P O R I N I . Vorrei sapere se questi 6 milioni verrebbero ad aggiungersi al
milione che viene attualmente versato ogni
anno all'Opera del Duomo.
R U S S O , relatore. No, tale somma è
comprensiva di quanto veniva erogato finora.
Credo, pertanto, di poter raccomandare
agli onorevoli colleghi, con piena coscienza, l'approvazione di questo disegno di legge. Esso provvede alla conservazione di uno
stupendo monumento di vita religiosa e di
arte, testimonianza di un passato d'indiscussa grandezza e alta civiltà.
L U P O R I N I . Vorrei anche sapere
quali sono i lavori principali che devono essere compiuti.
R U iS S O , relatore. Come si apprende
dalla relazione del presentatore della proposta di legge, « Un'indicazione del tutto
sommaria dei lavori urgenti potrebbe comprendere: il restauro e consolidamento dei
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mosaici istoriati posti sulla facciata del Duomo, detti della incoronazione, del battesimo,
della presentazione al Tempio, di San Gioacchino, nonché di quelli cosmateschi delle colonnine a tortiglione e dei pilastri dei portali e di alcune formelle frontali e delle fasce in mosaico delle quattro torri; la sostituzione di fasce di marmi policromi nelle
torri e il rifacimento di parte delle gradinate esterne dal sacrato e di molti pezzi di
cornici, di ornati a fogliame, di decorazioni ad intaglio della facciata e dei cornicioni delle fiancate, del transetto e dell'abside;
il proseguimento, fino al pavimento interno, della scala elicoidale di accesso al loggiato esterno e alle guglie della facciata; il restauro delie coperture in pietra nera dei
cornicioni; la sostituzione delle grandi ca~
priate in legno sostenenti il tetto dell'abside
in pessimo stato e pericolanti, e similmente
di alcune capriate dei tetti delle tre navate:
il restauro al rosone e alle finestre della
cappella del iSignorelli; il rifacimento dei g>
gli farnesiani nel pavimento già del coro, e
la sistemazione dell'accesso dall'abside all'oratorio sottostante ».
L U P O R I N I . Si tratta unicamente
di lavori di restauro, tranne quello della
scala.
P O N T I . La scala di cui si parla e
un completamento necessario, poiché permette l'accesso al loggiato esterno e alle
guglie della facciata altrimenti irraggiungibili. Si tratta di una scala a chiocciola interna.
R U S S O , relatóre. Come ho già detto
si dispone in loco di maestranze molto specializzate. Esse potranno curare i lavori sotto la direzione e l'immediata vigilanza della locale Soprintendenza ai monumenti.
P O N T I . Vorrei esprimere il mio parere favorevole su questo disegno di legge,
soprattutto perchè è molto urgente provvedere per evitare che la spesa venga a mol
tiplicarsi in modo vertiginoso. Ciò vale in
modo particolare per i mosaici, poiché una
volta che il mosaico si comincia a sgrana-

///
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re, perde tutti i tasselli, il che comporta, oltre al lavoro di ricostruzione, anche la falsificazione dell'originale.
Dal momento che vi sono delle maestranze competenti che possono iniziare subito i
lavori, sono favorevole ad una rapida approvazione del disegno di legge, poiché ritengo che ciò sia utile anche dal punto di
vista economico.
C A L E F F I . Noi siamo naturalmente favorevoli al disegno di legge, e se ho
chiesto di parlare è soltanto per rivolgere
una domanda all'onorevole Presidente, e cioè
se è stata costituita oppure no quella Commissione di esperti che, sotto la presidenza
del Presidente della Commissione istruzione
e belle arti della Camera dei deputati, dorrebbe coordinare l'attività di tutti gli organismi che hanno la vigilanza, la sovrintendenza e comunque la cura delle opere di
arte.
Noi vediamo infatti che in questo settore
si procade, per così dire, « a singhiozzi » e
purtroppo sempre con ritardo.
Proprio un momento fa abbiamo approvato il disegno di legge riguardante il Museo
nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » e che anche in questo caso
si sia atteso troppo è dimostrato dal fatto
che nelle more dell'approvazione dei provvedimento — e non sapendo se questo sarebbe
stato approvato o no — l'organo che sovrintende al museo è stato costretto a fare
dei debiti.
Altrettanto si può ripetere a proposito del
Duomo di Orvieto, vale a dire che — forse
anche per la rotdine del nostro lavoro —
arriviamo sempre con ritardo.
Comunque, dicevo, io desidererei sapere
prima di tutto se la famosa Commissione
è stata costituita, e in secondo luogo se anche noi potremo intervenire in questa Commissione per esprimere il nostro parere, e
ciò per un ovvio coordinamento fra le Commissioni dei due rami del Parlamento.
P R E S I D E N T E . Non sono in grado li darle alcuna risposta perchè francamente è la prima volta che sento parlare
di questa Commissione. A ogni modo mi in-
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formerò in proposito. Prego anzi il rappresentante del Governo, qualora sia in possesso delle notizie richieste, di fornirle alla
Commissione.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Posso dire soltanto
che, da quanto mi risulta, la Commissione
non è stata ancora costituita.
L U P O R I N I . Mi associo alle osservazioni del senatore Caleffi, perchè è noto
che la situazione del patrimonio artistico
italiano è assai grave, mentre le iniziative
assunte non sono coordinate ma sporadiche
e saltuarie.
L'esigenza di provvedere è stata particolarmente rilevata in quelle zone dove esiste
una maggiore tradizione artistica e di conseguenza una maggiore consapevolezza di questi problemi; ma si tratta di una esigenza
che vale anche, e forse di più, nei confronti
di quelle regioni in cui il problema è meno
presente alla coscienza pubblica e più grave
perciò l'abbandono del patrimonio artistico.
Ad esempio ho saputo recentemente di un
caso nelle Puglie, che dimostra la verità di
questa mia affermazione.
P O N T I . Sarebbe naturalmente desiderabile che il Ministero della pubblica istruzione avesse a sua disposizione i fondi necessari per poter provvedere a tutte queste
situazioni gravi. Ora, a mio avviso, la commissione di cui si parla dovrebbe proporsi
di studiare anche e soprattutto il modo di
poter dare al Ministero i mezzi sufficienti per
intervenire tempestivamente, evitando così
che a ogni pie sospinto si debba ricorrere a
leggi speciali per l'uno o l'altro monumento.
Purtroppo debbo dire, per conoscenza di
causa — e fra poco ne darò la dimostrazione con un esempio — che particolarmente
grave è la situazione delle zone monumentali italiane, la quale richiederebbe interventi
immediati; ma, d'altra parte, le spese necessarie sarebbero così elevate, da spaventare
coloro stessi che sono direttamente interessati a chiedere soccorsi e interventi.
Io mi trovo appunto in questa condizione
come dimostrerò con l'esempio che ora sottopongo all'attenzione della Commissione.

Inutile dire che l'esempio viene dalla mia
città e che parlo perciò pro domo m\ea. Esiste
dunque in Venezia, proprio davanti all'imboccatura del porto, una fortezza che tutu
conoscono perchè da essa partì quel famoso
colpo di cannone, contro una corvetta francese, che diede a Napoleone il pretesto di entrare in Venezia e di abbattere l'antica Repubblica.
La fortezza di Sant'Andrea sorge su di
un'isoletta e fu costruita nel Cinquecento
dal grande architetto Sanmicheli : io la ritengo la più bella del mondo nel suo genere,
non solo per l'aspetto esterno che ricorda i
palazzi cinquecenteschi del Canal Grande, ma
soprattutto per il suo interno — veramente
incomparabile — dove l'architetto ha realizzato soluzioni di una grandiosità artistica non comune. Al Sanmicheli premeva
infatti di creare una fortezza, ma anche e
particolarmente un'opera d'arte.
Ora però questa fortezza, questo magnifico monumento, sta precipitando in mare :
negli ultimi sette-otto anni molti sono i
blocchi già caduti e, se non si prendono
provvedimenti, tutta la costruzione finirà
in acqua, in quel punto profonda 27 metri :
è evidente che non si potrebbe procedere
al recupero con lavori di prosciugamento.
Per rassodare la base dell'isola, per recuperare i blocchi di marmo già precipitati in
mare e rimetterli a posto, e per le riparazioni indispensabili occorrerebbero centinaia
di milioni.
Io ho fatto parecchie interrogazioni sull'argomento e ho anche accompagnato dei
Ministri sul luogo : ma la risposta è sempre
stata « Come si può sostenere questa spesa?».
E di esempi simili a quello da me portato
ve ne sono molti altri : basti ricordare il Castello dell'isola d'Ischia, che è tutto un complesso di monumenti più o meno abbandonati, e che più di cinquant'anni fa era stato
affidato a un privato che aveva assunto lo
impegno di restaurare tutto. Dopo un po' di
tempo quel privato dovette abbandonare il
suo proposito, non potendo sopportare la
spesa.
Poiché dunque le situazioni che richiedono un intervento sono numerose, non basta che la commissione di cui si è parlato
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si preoccupi di individuarle, ma anche di reperire i mezzi indispensabili.
Certo non si può pensare che i mezzi dello
Stato debbano essere esclusivamente impiegati per la conservazione e il ripristino dei
monumenti, e io stesso mi faccio scrupolo
di chiedere l'intervento dello Stato per salvare la fortezza di Sant'Andrea. Una soluzione tuttavia in molti casi ci sarebbe. Ad
esempio, per quanto riguarda la fortezza
di Sant'Andrea, poiché il Ministero della difesa possiede tutto quanto il terreno dell'isola, potrebbe venderlo o affittarlo, e ricavare
così mezzi sufficienti alla conservazione del
monumento. Altrettanto dicasi per il Castello d^Ischia.
Concludendo, io mi associo completamente
alle richieste e alle proposte del collega Caleffi in merito alla costituzione della commissione, e mi auguro fin da questo momento che la commissione stessa si preoccupi
non soltanto di accertare quali e quante sono le opere da restaurare, ma anche di reperire i mezzi necessari allo scopo.
Z A N O T T I B I A N C O . Mi permetto di ricordare ai colleghi che alcuni anni or sono era stata costituita una speciale
commissione, della quale facevano parte senatori e deputati, che svolse un importante
lavoro compilando l'elenco di tutte le opere
d'arte che richiedevano cure e restauri.
Il ministro Zoli, in relazione ai risultati
di detto lavoro, stanziò una certa somma che
doveva essere utilizzata nella misura di cinquanta milioni l'anno; ma la commissione
venne poi seppellita dal ministro Segni, prima che riuscisse a completare l'opera iniziata.
Ora io chiedo se non sia il caso di risuscitare quella commissione che, ripeto, aveva lavorato molto bene, e le cui fatiche potrebbero essere ancora utilizzate perchè esistono ancora tutti gli atti e l'elenco delle
opere da restaurare, elenco che richiederebbe
soltanto di essere aggiornato con le variazioni verificatesi in questi ultimi anni.
Desidero inoltre fare un'altra considerazione. In America esistono molte istituzioni,
dotate di larghissimi mezzi, che, appunto,
si propongono di finanziare opere di restau-
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ro di antichi monumenti, come già hanno
fatto in Inghilterra, in Francia — basti ricordare ad esempio i lavori a Versailles —
e in altri Paesi.
Ora queste istituzioni non trattano mai
con i privati, ma soltanto con i governi, e
certamente non rifiuterebbero il loro aiuto
per risolvere situazioni — veramente vergognose — come quella della fortezza di
Sant'Andrea.
Concludo comunque chiedendo ancora se
non sia il caso di richiamare in vita la commissione cui ho accennato, che già ave^a
compiuto tutto il lavoro di reperimento delle
opere d'arte bisognose di restauri.
P R E S I D E N T E . Mi preoccuperò
comunque di assumere notizie al riguardo,
Sul provvedimento in esame vorrei ora
pregare il rappresentante del Governo di
esprimere il suo parere.
E L K A N , Sottosegretario* di Stato
per la pubblica istruzione. Non ho che da
compiacermi dell'atteggiamento favorevole
della Commissione, tanto più che i progetti
per i lavori inerenti al Duomo di Orvieto
sono ormai predisposti, e anzi qualche lavoro è già stato iniziato, in attesa dell'approvazione del disegno di legge.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.
È autorizzata la spesa di lire 50.000.000
per provvedere, in linea straordinaria e sotto
la diretta vigilanza della Soprintendenza ai
monumenti e alle gallerie dell'Umbria, ai più
urgenti lavori di consolidamento e di restauro per la stabilità e la conservazione del
Duomo di Orvieto.
(È approvato).
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Art. 2.

Art. 4.

La som,ma di cui all'articolo precedente
sarà erogata a favore dell'Opera del Duomo
di Orvieto in due quote, in due anni consecutivi, di lire 25 milioni ciascuna, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del
Ministero della pubblica istruzione a cominciare dall'esercizio finanziario 1960-61.

Alla copertura della spesa prevista dai
precedenti articoli 1 e 3 verrà provveduto
per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante
riduzione, per corrispondenti importi, degli
stanziamenti di cui rispettivamente ai capitoli n. 278 e n. 193 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica
istruzione per l'esercizio medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).
Art. 3.
Per consentire all'Opera del Duomo di
Orvieto di provvedere in misura adeguata
alle opere di manutenzione ordinaria e di conservazione del monumento, il contributo da
corrispondersi annualmente dallo Stato alla
medesima Opera è determinato in lire 6 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario
1960-61.
(È approvato).

(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 11,30.

Dott

M A E I O CASONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

