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Sono presenti senatori : Baldini, Barbaro,
Bellisario, Bruno, Caleffi, Caristiaf Cecchi,
De Simone, Donati, Donini, Granata, Macaggi, Moneti, Permisi di Fioristella, Russo, Tirabassi, Valenzi, Zaccari e Zanotti Bianco.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione Elkan.
B A L D I N I , Segretariof legge il processo verbale della seduta precedente, che è
approvato.
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Discussione e rinvio del disegno di legge
d'iniziativa del senatore Baldini: « Modifiche alla legge 5 gennaio 1955, n. 12, sulla
partecipazione dei ciechi ai concorsi a
cattedre » (1732)
P R E S I D E N T E . L ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge di
iniziativa del senatore Baldini: « Modifiche
alla legge 5 gennaio 1955, n. 12, sulla partecipazione dei ciechi ai concorsi a cattedre »
Dichiaro aperta la discussione generale.
C A L E F F I , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di
legge intende normalizzare u n a situazione
che ha posto, a tutt'oggi, i laureati ciechi in
condizione di ingiustificata inferiorità rispetto ai colleghi vedenti.
Come è noto la legge 5 gennaio 1955, n. 12,
esclude la partecipazione di candidati privi
di vista ai pubblici concorsi a cattedre, ai fini
dell'insegnamento di quelle materie che implicano elaborati scritti, consentendo l'ammissione dei medesimi soltanto per le seguenti discipline: storia e filosofia, materie
giuridiche ed economia politica, musica e
canto corale.
L'esclusione non appare legittimamente
fondata su alcun motivo valido sia dal p u n t o
di vista pratico che da quello pedagogico. I
ciechi, accolti ed educati negli appositi istituti, sono in grado di conseguire qualsiasi
titolo accademico, in conformità alle loro
specifiche ed individuali attitudini. Per tale
ragione la scelta di u n determinato orientam e n t o al solo scopo di raggiungere u n a concreta posizione di indipendenza economica,
contrasta con la assoluta necessità che la
personalità dei giovani si sviluppi liberam e n t e secondo le esigenze spirituali di ciascuno.
La limitata possibilità di affermazione degli insegnanti ciechi, riduce notevolmente il
già ristretto campo di attività dei ciechi stessi, con evidente danno morale e materiale
che viene ad accrescere il disagio della categoria.
Nel r a p p o r t o tra insegnante ed alunno assume carattere di indiscussa priorità la se-
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lietà professionale del docente, fondata su
requisiti di doti moiali e di accurata preparazione all'insegnamento. Tale serietà professionale costituisce l'unico s t r u m e n t o idoneo a determinare negli alunni un costante
e consapevole interesse p e r lo studio, garantendo il loro costante impegno di dedizione
e di responsabile autocontrollo.
Ove non sussista la serietà professionale
del docente, il profitto e la disciplina non
possono assolutamente essere assicurati dall'integrità fisica dell'insegnante, giacché i
componenti la classe non sono soggetti pass h i di u n ' a u t o r i t à estranea e da essi non riconosciuta. È vero che in u n a classe numerosa possono esistere alcune eccezioni, m a è
anche vero che la generalità degli alunni subisce in certo m o d o il fascino della stessa
infermità del docente. In proposito la casistica a b b o n d a di esempi significativi a tutti
noti e valutati u n a n i m e m e n t e nel loro vero
significato.
È altresì accertato che nelle persone intelligenti e p r e p a r a t e , la mancanza della vista
non costituisce impedimento pregiudiziale a
un rendimento di lavoro n o r m a l e e soddisfacente. Nel caso specifico, possiamo affermare che i ciechi sono perfettamente in grado
di insegnare le materie di -cui al disegno di
legge Baldini, in quanto, oltre alla loro serietà professionale, essi, nell'esercizio della
loro attività, fanno ricorso a particolari accorgimenti prudenziali, non necessari al vedente, che consentono di salvaguardare il
prestigio e il buon funzionamento della scuola. Del resto, la citata legge 5 gennaio 1955,
i). 12, anche se con le accennate limitazioni,
è stata approvata proprio in considerazione
di questo inequivocabile dato di fatto.
Per le ragioni brevemente accennate, onorevoli colleghi, raccomando alla vostra benevola attenzione il disegno di legge in esame. Esso ha un contenuto notevolmente realistico: infatti, nonostante la validità di
quanto da m e sopra esposto, p u r e prevedendo l'ampliamento del n u m e r o delle materie
accessibili agli insegnanti ciechi, stabilisce
alcune condizioni cautelative che debbono
eliminare ogni dubbio sulla possibilità ài
u n a sua approvazione.
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Il disegno di legge in esame prevede che
i ciechi potranno insegnare italiano, latino e
greco nei licei classici; latino, italiano e storia negli istituti magistrali; italiano e latino
nei licei scientifici; italiano e storia negli
istituti tecnici; lingue straniere in qualsiasi
tipo di scuola. Pertanto, ad eccezione delle
lingue straniere, l'accesso degli insegnanti
ciechi è consentito soltanto per le scuole medie superiori, in quanto, l'insegnamento agli
alunni delle scuole medie inferiori, esige ovviamente un controllo più rigoroso da parte
del docente, di necessità anche estrinseco.
Il disegno di legge prevede inoltre che
nelle ore di lezione destinate allo svolgimento di elaborati scritti, l'insegnante cieco
sia coadiuvato da un assistente di sua fiducia. La presenza dell'assistente stesso non
costituisce alcun onere per lo Stato, né può
inficiare il prestigio della scuola giacché unico responsabile di fronte alla classe rimane
il professore cieco. Questa disposizione coniimque è sufficiente a superare qualsiasi
perplessità sulla possibilità di inserire anche
i privi di vista nell'accennato settore di attività.
Del resto, onorevoli colleghi, che cosa si
potrebbe obiettare? Unica obiezione potrebbe sorgere circa l'ammissione dei ciechi anche ai concorsi a cattedre di greco, ma la
partecipazione stessa ai normali concorsi
rappresenta una garanzia sufficiente. In definitiva io ritengo che tutte le perplessità e
le riserve debbano essere superate di fronte
ad una categoria tanto sciagurata ma particolarmente preparata e benemerita, come abbiamo modo di vedere ogni giorno in tutte
le attività di questi nostri disgraziati fratelli.
D O N I N I . Sono favorevole al disegno
di legge presentato dal senatore Baldini e
ricordo ai colleghi, quelli che hanno partecipato anche alla precedente legislatura, che
in occasione della discussione della legge 5
gennaio 1955, n. 12, io sollevai delle obiezioni
circa la limitazione delle materie d'insegnamento per i professori ciechi. In quella sede
sostenni che il criterio, in base al quale i
ciechi non possono insegnare quelle materie
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che implicano elaborati scritti, era il residuo
di una vecchia concezione, comprensibile ma
dannosa e portai il caso di un mio compagno
di scuola, il fratello del senatore Corbellini,
il quale, pure essendo cieco, insegnava matematica nei licei ed era poi divenuto assistente
all'università. Mi si dice che questo è un caso
limite, io non lo credo; è un caso favorito
da particolari condizioni di ambiente, di
famiglia, di ricerche e di studi, ma non è un
caso limite, perchè non ci sono limiti all'ingegno umano.
Ora, a parte queste considerazioni — qui
non si parla di matematica e il mio intervento è sotto questo profilo estraneo al
provvedimento in esame —, dopo tutto, cosa
si chiede con questo disegno di legge? Si
chiede che i laureati ciechi siano ammessi
a partecipare ai concorsi anche per l'insegnamento di quelle materie che implicano
elaborati scritti. Non si dice che possono
insegnare queste materie, ma che possono
partecipare a un concorso dove la loro capacità anche in materia pedagogica sarà vagliata. Se essi sono in grado di preparare
uno scritto di greco, per quale ragione non
dovrebbero poter partecipare a un concorso?
Il greco possono anche dettarlo. Dobbiamo
considerare che colui il quale si trova in
queste condizioni di minorità fisica ha dei
compensi per cui riesce a percepire cose che
noi non siamo in grado di percepire. Pertanto, personalmente non trovo alcuna obiezione da sollevare circa l'estensione che il
senatore Baldini propone con l'articolo 1
del presente disegno di legge.
Avrei però un dubbio sull'articolo 2, dovuto forse ad una dizione non molto precisa
del testo, e gradirei perciò una spiegazione.
Mi riferisco al primo comma dell'articolo 2,
dove si parla di « persona di loro fiducia »,
e al secondo comma dello stesso articolo,
dove si parla invece di « assistente prescelto ». Si tratta sempre dell'assistente o di due
persone diverse?
C A L E F F I . relatore. Si tratta della
stessa persona; quando diciamo « persona
di loro fiducia », intendiamo riferirci all'assistente.
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D O N I N I . Infine, nell'articolo 3, ritengo superflua la dizione « per giustificati
motivi », sebbene sia cautelativa.
Con queste brevi osservazioni confermo
a nome del mio gruppo il voto favorevole a
questo disegno di legge.
D O N A T I . Ho molto apprezzato i motivi espressi tanto dal senatore Baldini quanto dal senatore Caletti nella i dazione a questo progetto di legge, e sul piano umano
condivido in pieno la preoccupazione di fornire a questi minorati la possibilità di espandere la loro personalità e di esprimersi nelle
forme che sono loro più congeniali; tuttavia,
devo dire che, almeno nella sua formulazione attuale, il disegno di legge mi lascia profondamente perplesso.
Qui si parla di partecipazione ai concorsi,
cioè si esclude che i ciechi possano adire
l'insegnamento attraverso la normale laurea;
si riconosce quindi già una discriminazione
tra i ciechi e i non ciechi e si ammette che
gli uni possano fare la loro domanda di supplenza e gli altri no.
DONINI.
lo proibisce.

Non c'è nessuna legge che

DONATI.
Non essendo ammessi all'insegnamento, non possono fare la domanda di supplenza; questa è prevista soltanto
per l'insegnamento di storia, geografia, musica e canto.
Ora, è evidente che questo provvedimento
non crea la perequazione cui aspira il senatore Caleffi e credo che ciò sia inoppugnabile.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Una volta che i ciechi sono ammessi ai concorsi, hanno anche
il diritto di chiedere l'incarico. Questo è implicito!
D O N A T I . Una seconda osservazione
che vorrei fare si riferisce al criterio con cui
è stata decisa la scelta delle materie d'inseìgnamento. Abbiamo, per esempio, un insegnamento della matematica nei licei — primo e secondo anno — che qui non è stato
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considerato e dal quale, perciò, i ciechi sono
esclusi. Si dirà giustamente che questa materia richiede l'esercitazione alla lavagna e,
quindi, la necessità di seguire visivamente
l'attività dell'allievo. Ma devo osservare che
questo problema si pone anche per altre
materie, perchè, è evidente che l'insegnamento di latino, di greco, deve necessariamente
servirsi di strumenti per un immediato contatto con la scolaresca, per vedere che cosa
ha percepito l'alunno dall'insegnamento, quali punti meritano di essere ribaditi e chiariti;
tutto questo, in sostanza, impone le stesse
esercitazioni che sono richieste dall'insegnamento della matematica. Ora, per quale motivo le preoccupazioni sottointese del presentatore per la matematica o per un'altra
serie di materie in campo tecnico — per
esempio, la ragioneria o certe materie tecniche per geometri — non debbono esistere
anche per materie letterarie che richiedono le
stesse esercitazioni? Sono questi i motivi di
perplessità che sottopongo alla vostra attenzione.
Apprezzo molto il concetto espresso, sia
dal presentatore che dal relatore, dove si afferma che la creazione del rapporto tra maestro e scolaro è praticamente frutto della
personalità del docente; è esattissimo. Questo rapporto spirituale è indubbiamente frutto di quella corrente di affetti che si afferma
nel contatto vivo dell'insegnamento! Riconosco, come ha detto il senatore Caleffi, che
la sensibilità umana dei nostri allievi è molto
spesso influenzata positivamente dalla stessa
considerazione della disgrazia che ha colpito
il loro insegnante; ma in una classe numerosa, possono esistere eccezioni più o meno numerose a questa norma di gentilezza, di umanità e di sensibilità, propria dei nostri ragazzi; bisogna tener presente che lo scolaro
ha anche una mentalità che non deve essere
sottovalutata, quella cioè che lo spinge a
« farla franca», come meglio può. Non si
tratta, vorrei dire, di « teddiboismo », ma
della naturale esigenza dell'alunno che tende
a raggiungere il massimo risultato con il minimo sforzo; è una legge largamente diffusa
e la mia esperienza mi dice che ad un certo
momento questa tendenza degli alunni può
cieare indubbiamente per un cieco delle se-
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rie difficoltà. D'altra parte, l'intensa vita
spirituale del cieco, potrebbe essere mortificata da una situazione di minorità rispetto
ai vedenti, e penso che potrebbe essere forse
più umano non metterlo in condizione di subire questa umiliazione.
La conclusione, pertanto, delle mie considerazioni è la seguente: si tratta di un disegno di legge che merita tutta la nostra
attenzione, ma nello stesso tempo una ulteriore meditazione sui suoi aspetti positivi e
negativi e anche sulle conseguenze che esso
può recare nella vita della scuola. Ritengo
quindi opportuno sentire il parere del Governo e rinviare il seguito della discussione
ad una prossima seduta.
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altri allievi ricercano invece nei dizionari e
nei testi.
Quando questi bravissimi giovani che non
vedono arrivano all'Università e poi all'insegnamento, portano alla scuola un contributo
straordinariamente positivo riuscendo, con
la loro sensibilità, acuita dalla lunga esercitazione e dall'attenzione che mettono in
qualunque cosa facciano, ad individuare —
quasi vedessero — i settori della scolaresca
che stanno disattenti, riuscendo a cogliere il
nome dei disturbatori con uno di quegli intuiti che, noi che vediamo, non riusciamo o
capire.
L'unica effettiva difficoltà che gli inser
gnanti non vedenti incontrano è durante le
prove scritte, in quanto non possono evitare
E L K A N , Sottosegretario di Stato per il pericolo, sempre presente anche per gli
la pubblica istruzione. Onorevoli senatori, insegnanti che vedono, che gli scolari copino;
la mia esposizione si svolgerà in due tempi, inoltre la correzione degli elaborati stessi
nel primo dei quali esporrò le mie esperien- è per loro difficile perchè, se riescono molto
ze personali in questo settore e nel secondo bene a tradurre i loro scritti personali, col
la valutazione del Ministero della pubblica sistema Braille, in un dattiloscritto, non rieistruzione e degli uffici interessati a questo scono però a farlo per gli scritti degli altri,
problema.
per cui si rende necessaria la presenza di
Durante il periodo del mio insegnamento, un assistente che deve seguire la scolaresca
ho avuto la buona ventura di essere il tito- durante i compiti in classe e poi il professore
lare di un liceo, e di una particolare sezione durante la correzione degli stessi.
del liceo, cui affluivano studenti ciechi nella
Presso altri Paesi, ad esempio Belgio ed
misura di un terzo della scolaresca.
Olanda, il problema è stato risolto positiva
Come capita a tutti gli insegnanti all'ini- mente e non esistono limiti all'attività, nel
zio di questa esperienza avevo anch'io un campo dell'insegnamento, dei non vedenti,
certo complesso nei confronti dei non ve- tanto che lo stesso provvedimento al nostro
denti ritenendoli quasi incapaci, in determi- esame è di portata inferiore a quanto è già
nate manifestazioni scolastiche, di poter ef- in atto presso altre nazioni.
fettivamente rendere alla pari degli altri.
Infatti, ripeto, in altri Paesi qualunque
Ho dovuto, invece, nel corso degli anni, tipo di insegnamento viene affidato ai proconvincermi della incredibile capacità dei fessori non vedenti, che chiamo così non
non vedenti di affrontare qualunque difficol- per un preziosismo, ma proprio perchè lo
tà scolastica, riuscendo ad essere sempre i chiedono loro stessi, che non vogliono che
primi o tra i primi della classe.
vi sia, a loro vantaggio, nessun trattamento
Una ennesima conferma di questo l'ho di favore.
avuta proprio pochi giorni fa a Bologna dove ,
Ricorderò sempre che una volta dissi ad
ho premiato, durante una manifestazione uno dei miei scolari, in considerazione delle
scolastica, r n non vedente che aveva supe^ difficoltà che poteva incontrare, che lo avrei
rato la maturità classica con tutti nove di- interrogato nuovamente sulla lezione sulla
mostrandosi il miglior allievo del liceo Gal- quale era impreparato, ma questo alunno,
vani.
che oggi è un valorosissimo insegnante, preLa bravura dei non vedenti è soprattutto tese che gli met tesi ugualmente il due sul
determinata dalla loro capacità di affidare registro come avevo fatto con il precedente
alla memoria una infinità di nozioni che gli alunno impreparato che vedeva, perchè vole-
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va dimostrare a tutti di considerarsi alla pari degli altri.
Questo è molto importante perchè nel nostro Paese, per una forma di benevolenza e
di sentimentalismo alle volte esasperato, invece di favorire situazioni come questa al
nostro esame, si finisce, per una malintesa
carità, con il non aiutare questa gente che
invece vuol essere considerata eguale agli
altri.
Questo problema è stato capito da altri
Paesi i quali non hanno posto limiti all'attività dei non vedenti stabilendo, come del
resto previsto da questo provvedimento, che
l'assistente venga pagato per il lavoro che
fa con una parte del guadagno che il professore non vedente riceve.
E passo alla seconda parte della mia risposta. Le varie direzioni del mio Ministero
non hanno ancora dato il loro parere su
questo provvedimento perchè anche esse
hanno quelle perplessità che preoccupano
tutti coloro i quali non hanno fatto un'esperienza diretta in questo settore.
Chi non ha una esperienza diretta non può
rendersi conto, infatti, delle possibilità dei
non vedenti.
Per questa ragione, nella mia qualità di
Sottosegretario, e su consiglio degli uffici e
delle direzioni del mio Ministero, sono costretto a chiedere il rinvio della discussione
del provvedimento per poter meglio meditare la questione e per confrontare anche le
diverse leggi esistenti in materia presso altri
Paesi.
Posso, pertanto, accettare la richiesta di
rinvio che è stata fatta promettendo però alla Commissione che, alla ripresa dopo la stasi natalizia, si affronterà e risolverà questo
problema che risponde ad un criterio di giustizia ed a una esigenza morale.
Le scolaresche dovranno vedere nel professore non vedente un professore identico
a tutti gli altri, comportandosi con lui in
modo disciplinato; questo non sarà difficile
perchè oltre che a crearsi un rapporto spirituale tra il professore non vedente e gli
scolari, si creano anche notevoli interessi
di studi perchè il professore riesce, tutto concentrato com'è sul problema della scuola,
ad interessare notevolmente la scolaresca.
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Infatti, questi insegnanti non hanno distrazioni e le loro ore di lezione sono impegnate,
dalla prima all'ultima, nello svolgimento dei
programmi.
Per concludere, preannuncio un parere favorevole su questo provvedimento da parte
del Governo, ma vorrei che fosse studiata
la possibilità di allargare ancor più le sue
disposizioni, consentendo l'accesso al maggior numero di materie di insegnamento; ad
ogni modo, discuteremo di ogni cosa quando
esamineremo nuovamente il disegno di legge
dopo aver sentito il parere degli uffici interessati che stanno studiando la questione anche in riferimento ad esperienze in atto in
altri Paesi.
M A C A G G I . Vorrei aggiungere una
considerazione di ordine generale a quanto
detto dall'onorevole Sottosegretario.
Questo provvedimento, che amplia le possibilità d'impiego degli insegnanti ciechi, si
inserisce nell'indirizzo legislativo del nostro
Paese che tende ad allargare la capacità
giuridica, sia in campo civile che in campo
penale, dei ciechi dalla nascita e dei sordo^
muti (i quali ultimi però non hanno, nello
insegnamento, le stesse possibilità dei ciechi).
Se consideriamo le modificazioni avvenute
3iel codice penale per i sordomuti e per i
ciechi cediamo in esse progressivamente attuato il principio di una equiparazione agli
individui normali.
Favorevole a questo indirizzo generale, io
sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario per quanto riguarda l'opportunità di allargare ulteriormente le possibilità di impiego dei ciechi nell'insegnamento, senza porre
limiti di legge. Ogni insegnante cieco deve
poter svolgere quell'attività di insegnamento
verso la quale si sente più portato. Pertan1to io concordo con la proposta del senatore
Donati di meditare ulteriormente su questo
provvedimento e, anche a nome dell'onorevole relatore, mi associo alla proposta di un
breve rinvio.
M O N E T I . Vorrei sapere se fosse possibile collegare questo provvedimento con
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eventuali proposte per gli insegnanti menomati poliomielitici.
Per entrare nell'insegnamento bisogna avere il certificato di sana e robusta costituzione e pertanto alcune persone degnissime,
a causa di una deformazione fisica, non possono entrare nella scuola, pur presentando,
dal punto di vista del rendimento, maggiori
possibilità dei ciechi.
B A L D I N I . Speravo che il provvedimento potesse essere approvato oggi dalla
Commissione; comunque mi fa piacere che
tutti siano d'accordo sulla opportunità di
studiare e risolvere la questione al più presto.
Qualcuno si è domandato perchè con questo provvedimento si ammettano i ciechi a
determinate discipline escludendoli da altre;
vorrei osservare che i ciechi devono essere
preparati da scuole particolari, che senz'altro aumenteranno in futuro di numero e di
importanza, perchè i ciechi vanno acquistando una maggiore coscienza delle loro capacità nella vita professionale; ma il disegno
di legge non può non tener conto della situazione attuale.
Ho assistito a Bologna, al liceo Galvani,
agli esami di greco e latino di studenti ciechi
e ho constatato le loro sorprendenti capacità
che aumentano sempre di più perchè migliorano i mezzi di istruzione ed educazione.
in tal modo, queste persone potranno partecipare in forma sempre più attiva alla vita sociale e questo è un fattore psicologico
di grande importanza perchè acquistino una
maggior fiducia nella vita. Mi permetto, a
questo proposito, di ricordare un episodio
capitatomi nei primi anni di scuola quando,
non essendo in grado di far ginnastica, me
ne restavo in un angolino a guardare.
Un anno venne un professore di educazione
fisica che cominciò a farmi fare ginnastica
come gli altri e quando io scopersi di essere
capace di correre, acquistai una maggiore
fiducia nelle mie capacità.
Credo che se questa fiducia si infonderà
anche nei ciechi, essi sapranno meglio affrontare la vita.
P R E S I D E N T E . In conformità della
proposta del senatore Donati e dell'onorevole
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Sottosegretario, per meglio esaminare i vari
aspetti di questo provvedimento, se non si
fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno dì legge viene rinviato ad
altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa del deputato Pitzalis:
« Disposizioni in materia di tutela di cose
di interesse artistico o storico » (694)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine
del giorno reca la discussione del disegno di
legge di iniziativa del deputato Pitzalis: « Disposizioni in materia di tutela di cose d'interesse artistico o storico », già approvato
dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale
sul disegno di legge del quale sono io stesso
relatore.
La presente proposta di legge apporta alcune modifiche alla legge n. 1089 del 1°
giugno 1939, che ha per titolo « Tutela delle
cose di interesse artistico o storico », legge
che regola la materia assai delicata e complessa, come quella che si riferisce al patrimonio artistico e storico del nostro Paese di
cui non occorre certo sottolineare l'import
tanza veramente eccezionale.
La legge del 1939 è assai vasta ed è divisa
in 8 capitoli e costituita da 73 articoli.
Si può affermare che la legge, per quanto
notevole nel suo complesso (il nostro Paese
ha un suo primato nel campo degli studi
giuridici per quanto si riferisce alla conservazione dei monumenti) ha bisogno di essere
rielaborata e mi risulta che non sono mancati studi, da parte del Ministero della pubblica istruzione, i quali si impongono per la
loro serietà.
Ho avuto sotto mano uno schema di disegno di legge, che è del maggio 1960, elaborato da una Commissione già presieduta dall'ex
Ministro Severi e mi auguro possa essere
ripreso e definito in modo da costituire uno
schema di legge governativo, da proporre all'esame del Parlamento.
Tutto quello che, nel rispetto della Costituzione, il Governo ed il Parlamento pò-
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tranno fare p^r rendere più agili e più appropriate le leggi per la protezione delle cose di interesse artistico e delle bellezze naturali e panoramiche — sottolineo questo ultimo aspetto che reclama urgenti e pronti interventi come è stato rilevato poco tempo
fa in un convegno tenuto a San Remo —
sarà quanto mai opportuno e meritorio per
l'interesse della cultura.
Il disegno di legge in esame anticipa qualche provvedimento più urgente nello spirito
del grande schema di cui ho fatto cenno e si
occupa, in particolare, degli articoli che si
riferiscono alla conservazione dei monumenti e delle cose di interesse storico od artistico che sono in proprietà di privati o di enti
diversi dallo Stato.
I monumenti di cui è così ricco il nostro
Paese, siano essi di proprietà dello Stato
siano essi appartenenti ad enti o a privati,
hanno bisogno di vasti e pronti interventi
se vogliamo difenderli da gravi danni e da
sicura rovina.
In convegni, sulla stampa e nel Parlamento si è spesso sottolineata questa necessità
e non sono certo mancati anche gli interventi
del Parlamento e del Governo con stanziamenti ordinari e straordinari.
Più che nella limitazione dei mezzi economici, un intralcio per lo svolgimento di un
programma più vasto, credo si sia incontrato in alcune norme delle leggi vigenti spesso
restrittive e non sempre chiare e coerenti.
La presente proposta vuole proprio venire
incontro alla lamentata difficoltà, nell'attesa
che tra non molto tutta la materia sia rielaborata, secondo il previsto schema, dal
Parlamento.
La proposta fa riferimento, in particolare,
agli articoli 14, 15, 16 della legge del 1939.
L'articolo 14 dà facoltà al Ministro, sentito
il Consiglio superiore, di provvedere direttamente per assicurare la conservazione ed
impedire il deterioramento delle cose sottoposte alla tutela ed appartenenti a comuni,
province, enti o istituti legalmente riconosciuti.
L'articolo 15 estende poi le stesse norme
anche alle cose soggette a tutela, di proprietà
privata.
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Non si contesta menomamente il dovere
da parte del Ministero di far ricorso al Consiglio superiore competente, per conoscerne
l'avviso, per lavori che si riferiscono ai mo>numenti o a cose di valore artistico o stolico.
Ogni lavoro che affrónti particolari problemi di carattere artistico e tecnico, che
incidano vivamente nell'opera d'arte, deve
essere studiato in ogni aspetto ed opportunamente ponderato, né può essere sottratto all'esame da parte del Consiglio superiore.
Ma evidentemente ci sono interventi conservativi, sulla base di progetti che per se
stessi non presentano difficoltà tecniche o
d'interpretazione degne di nota, per cui la
competenza degli organi tecnici e il senso
di responsabilità delle soprintendenze danno
completo affidamento, (si tratta spesso di
progetti per somme relativamente modeste);
ed allora si ravvisa l'opportunità di non aggravare il lavoro già complesso del Consiglio superiore.
Il disegno di legge in esame nell'articolo 1 esonera il Ministero dall'obbligo di
sentire il Consiglio superiore, allorché i lavori progettati per i monumenti comportino
una spesa inferiore a 20 milioni e, per le
cose d'interesse paleografico o bibliografico,
non superiore a 3 milioni. Ciò, evidentemente, nella convinzione che lavori limitati nella
spesa non implichino problemi tecnici di
tale complessità da richiedere l'esame dello
alto consesso.
Si mira inoltre ad ottenere, in tal modo,
un minore aggravio nei confronti dei lavori
riguardanti il Consiglio superiore ed una
maggiore speditezza nei confronti della stessa Amministrazione, per cui non vi è chi
non veda la necessità di interventi necessari
ed urgenti alla sopravvivenza dei monumenti e delle cose di interesse artistico.
L'articolo 16 concede facoltà allo Stato
d'« imporre » i lavori necessari per la buona conservazione dei monumenti. Quindi, in
questo caso, non si tratta di intervento, come negli articoli 14 e 15, ma d'« imposizione » e l'Ente interessato deve presentare appositi progetti alla Soprintendenza cui spetta
il compito di esaminarli ed approvarli.
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Lo stesso articolo 16 della legge del '39
stabilisce che quando lo Stato impone i lavori di restauro a province, comuni, enti o
istituti legalmente riconosciuti, la spesa relativa resta a carico dell'ente proprietario.
L'articolo 2 del nostro progetto, nel primo e nel secondo comma, introduce una
nuova procedura: sia che lo Stato intervenga direttamente - articoli 14 e 15 -, sia che
faccia obbligo - articolo 16 -, è tenuto a comunicare all'Ente proprietario il progetto
delle opere, il preventivo di spesa ed il termine entro cui avranno compimento i lavori.
Se l'ente, cui è fatto obbligo di provvedere
al restauro, non è in grado di sostenere lo
onere di spesa - ultimo comma dell'articolo 16 - e non si attiene a quanto prescritto
nell'articolo 18, cioè non presenta progetti
per l'approvazione, o i progetti stessi siano
di tal fatta da non potersi approvare, oppure
la presentazione va al di là dei termini previsti, in questo caso l'Amministrazione supera
tali ostacoli, reali o fittizi, facendo noti, anche in questo caso, progetti, preventivi e
termine di esecuzione dei lavori.
L'ultimo comma dell'articolo 2 apporta
una necessaria rettifica alla legge citata del
1939.
All'articolo 16, come si è ripetutamente
osservato, è concessa la facoltà al Ministro
di « imporre » agli Enti proprietari previsti dall'articolo 14, i lavori di restauro. Poiché manca nella legge analoga possibilità di
imposizione per le cose di proprietà privata
cui si riferisce l'articolo 15, vengono col disegno di legge in esame estesi i poteri del
Ministro anche ad esse.
Ribadito il concetto generale che gli Enti
o i privati proprietari debbono eseguire i lavori di restauro a proprie spese e con le cautele previste circa i progetti, il presente
progetto prevede qualche deroga che scaturisce dalla considerazione, credo esatta, che
lo Stato non può disinteressarsi completamente, per quanto attiene all'onere finan^
ziario, del patrimonio artistico e storico di
indiscutibile valore che appartenga ad Enti
o a privati; non per sostituirsi del tutto, il
che sarebbe eccessivo ed ingiusto, ma per
integrare le reali possibilità di enti e privati
di sostenere tutta la spesa, non trascurabile,
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occorrente alla conservazione di opere di
pregio, per cui occorrono lavori di maestranze specializzate, vigilanza e direzione di tecnici di soda preparazione.
È purtroppo frequente il caso che opere
di particolare interesse artistico e storico,
cose in uso o godimento pubblico, non possano essere ripristinate, conservate e incrementate per incapacità dei proprietari di disporre delle somme occorrenti. Solo in questi casi, debitamente comprovati, il Ministro
può, nelle disponibilità del proprio bilancio,
in tutto od in parte, assumersi la spesa di
lavori e ciò nell'esclusivo interesse del patrimonio artistico nazionale, per cui è doverosa la conservazione.
Nel secondo comma dell'articolo 3 è prevista un'altra agevolazione per i privati che,
con le debite regole, procedano a lavori di
restauro di monumenti protetti di loro proprietà. A lavori ultimati e collaudati, viene
concessa facoltà al Ministro di disporre con
suo decreto che lo Stato concorra nella spesa per un ammontare che non superi la metà e, sentito il Consiglio superiore, per contributi che non vadano al di là di 10 milioni.
Queste misure varranno, è sperabile, a
stimolare le iniziative dei privati e mi auguro che possano venire incontro ad essi in
una misura ragionevole, rendendo l'onere finanziario meno gravoso.
Se la spesa è stata sostenuta dallo Stato,
sia pure a titolo di contributo, in armonia
col dettato costituzionale che fa obbligo alla
Repubblica di tutelare il patrimonio artistico nazionale (ed in questa espressione così vasta è certamente compresa la parte non
trascurabile degli Enti e dei privati), si deduce equamente che venga riconosciuto a
tutti i cittadini, secondo modalità fissate caso per caso da apposite convenzioni (la formula testuale è stata studiata dalla Commissione della Camera per eliminare ogni attrito di contrastanti concezioni giuridiche),
il diritto di potere accedere, visitare ed ammirare il monumento che, se non fa parte
della proprietà statale, arricchisce il patrimonio di tutto il Paese.
Merita, poi, di essere sottolineato il valore
di quanto contenuto nell'ultimo comma dello
articolo 3 del disegno di legge in esame.
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Il Ministero, su parere conforme del Consiglio superiore, può adottare i provvedimenti precitati, cioè di concorso totale o parziale nella spesa, anche per lavori eseguiti
tra il 1946 e la data di entrata in vigore del
presente provvedimento, per cui sia ancora
in corso una procedura di liquidazione.
Gli edifici finora restaurati, come osserva nella relazione il presentatore, sono per lo
più aperti al culto, o di proprietà di comuni,
istituti di beneficenza o di altri enti e istituti pubblici, che nella maggioranza non sono in grado di rimborsare le spese sostenute
dallo Stato.
Nell'attesa che venga approvata anche dalla nostra Commissione il presente disegno
di legge, l'Amministrazione, per quanto mi
risulta, non sa come risolvere questo non lieve problema, per cui, con le eccezioni sollevate dalla Corte dei conti, si e da qualche
tempo operato un fermo in tutto il programma di lavori nel settore dei restauri.
Gli onorevoli componenti della Commissione amano di geloso amore i monumenti,
né possono essere dimenticate le loro raccomandazioni e le direttive contenute nei loro
appassionati discorsi. Ma dall'approvazione
di questo disegno di legge possiamo attenderci buoni risultati, e cioè, di veder definite
le pratiche sospese e date maggiori possibilità d'iniziativa e di realizzazione per il
moltissimo che resta da fare in questo
campo.
Chiedo scusa dell'analisi che è frutto di
doveroso studio e riflessione. Credp che vi
sia poco altro da aggiungere.
Quanto ho finora avuto l'onore di esporre
contiene la sostanza del disegno di legge.
Gli articoli 4 e 5, infatti, con cui si conclude non richiedono gtosse e commenti.
L'articolo 4 può sembrare superfluo, ma
non è inutile, in quanto a chiare lettere consente al Ministro, ove ricorra l'estremo di
assoluta urgenza, di adottare senz'altro (cioè
senza il parere del Consiglio superiore), i
provvedimenti conservativi di cui agli articoli 14, 15 e 16, della legge n. 1089.
L'articolo fu voluto, nella discussione che
ebbe luogo alla Camera dei deputati, dal
rappresentante del Governo e debbo ritenere che non afyundat et non vitiat,
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È bene che senza incertezze e perplessità
e senza appigli di cui si avvalgono i contravventori alle leggi sulla difesa delle cose di
interesse artistico e storico e senza perdita
di tempo il Ministro possa intervenire con
la sollecitudine e la decisione necessarie a
impedire maldestri e rovine.
La formula « assoluta urgenza » prevista
dalla legge è di tal fatta che impegna il Governo a fare uso responsabile della facoltà
che gli viene accordata.
L'articolo 5, per cautela, richiama in vigore tutte le norme sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico compatibili con
quanto previsto dal progetto di legge in
esame.
Dirò che la proposta Pitzalis alla Camera
dei deputati ha avuto lunga elaborazione, e
il testo approvato su cui discutiamo, per le
modifiche subite, è prova di quanto vado dicendo.
Come spesso avviene nei nostri lavori, allorché parve necessario approfondire l'esame, si ricorse a un comitato ristretto che
riesaminò la questione e presentò emendamenti che risultano trasfusi nel testo.
La proposta già approvata dalla Camera
nel luglio 1959, giunge con notevole ritardo
al nostro esame.
La Commissione finanze e tesoro del Senato inizialmente espresse \m parere negativo sulla proposta: in un secondo esame i
dubbi furono fugati e sciolta la riserva cosicché è stato possibile porla all'ordine del
giorno.
Onorevoli senatori, sono convinto che la
proposta venga seriamente incontro ai bisogni della nostra Amministrazione, che ha
in sospeso pratiche dal dopoguerra.
Il progetto stabilisce norme che potranno consentire una ripresa alacre dei restauri che riguardano opere che non solo danno
motivo di gioia e di elevazione con la loro
bellezza, ma formano oggetto di studio e di
ammirazione degli studiosi nostri e stranieri e sono il motivo preminente del turismo
nel nostro Paese.
Per tutto ciò posso, in buona coscienza,
chiedere che il disegno di legge venga approvato, sicuro di rendere un servizio al patrimonio artistico del nostro Paese.
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Z A N O T T I B I A N C O . Lei si meraviglia perchè non si eseguono tutti i lavori di restauro necessari. Io posso dire che
ogni giorno vi sono richieste da parte di varie città italiane, ma la risposta del Ministero è sempre la stessa: non ci sono fondi.
Ora se non si aumentano gli stanziamenti
per la tutela di cose di interesse artistico e
storico, a che cosa servono tutte queste norme? Noi ci troviamo non di fronte alla cattiva volontà del Governo, ma alla assoluta
mancanza di fondi; essi sono veramente ridicoli in confronto all'entità dei bisogni. Durante il Ministero Zoli sono stati stanziati 18
miliardi che hanno rappresentato un breve
sollievo. Ma ora, a tutte le richieste il Ministero risponde sempre che non vi sono
denari.
Dunque, se non si aumentano gli stanziamenti, è inutile approvare delle norme che
si riveleranno tutte inattuabili.
P R E S I D E N T E , relatore. Con il
presente disegno di legge si intende provvedere alla sistemazione delle pratiche che sono in sospeso dal 1946.
ZANOTTI
B I A N C O . Ma il
problema non si risolve che stanziando maggiori fondi.
V A L E N Z I . Concordo con le osservazioni del senatore Zanotti Bianco. Anche
io, pur se in misura assai ridotta, ho avuto
occasione di rivolgermi al Ministero per questioni riguardanti lavori di restauro. Potrei
citare l'esempio del Castello d'Ischia, che appartiene ad un privato che lo lascia andare
in rovina. La verità è che mancano i fondi.
Questo provvedimento non sembra poter risolvere i problemi connessi alla tutela delle
cose di interesse artistico. Ricordo di aver
fatto parte della Commissione che si occupava del patrimonio artistico e paesistico
dell'Italia (mi sfugge ora l'esatta denominazione) insieme ad altri membri non parlamentari. Vi erano sovrintendenti ai monumenti, uomini di cultura noti, per esempio
il compianto professor Venturi, la signora
Bucarelli, eccetera. Ebbene, cosa si è raggiunto dopo anni di discussione? Dallo stu-
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dio compiuto erano emerse esigenze molto
gravi: se si voleva veramente andare inconti o alle necessità del nostro patrimonio artistico, bisognava stanziare parecchi miliardi.
L'unico provvedimento attuato è stato quello
concernente le Ville venete. Abbiamo presentato in questi giorni un disegno di legge rin«
guardante le Ville vesuviane, ma anche per
quello si pone il problema dell'articolo 81
della Costituzione per la copertura della spesa. Il problema è valido anche per il disegno
di legge in esame: la 5a Commissione prima
ha dato parere contrario, poi favorevole. Cosa è avvenuto di nuovo per questo cambiamento? O non si chiedono i fondi necessari,
oppure non si capisce perchè la posizione
della 5a Commissione sia cambiata.
Vi sono poi dei punti poco chiari : nell'ultimo comma dell'articolo 3, per esempio, si
parla di lavori eseguiti dal 1946 ad oggi. Si
tratta allora di pagare qualche vecchio conto e non di dare al Governo e al Parlamento uno strumento per la salvaguardia del
nostro patrimonio artistico.
D O N A T I . In effetti il disegno di legge non si propone lo scopo del quale hanno
parlato i senatori Zanotti Bianco e Valenzi.
Perchè non si tratta qui di finanziamenti,
ma si tratta, direi, di una innovazione giuridica: anzitutto si vuole consentire al Ministero di intervenire, senza le remore delle
consultazioni oggi richieste, entro i limiti
peraltro veramente modesti — venti milioni
quando si tratti di opere architettoniche,
scultoriche o pittoriche, tre milioni quando
si tratti di cose di interesse paleografico o
bibliografico. Quindi si tratta praticamene
di una diversa distribuzione di compiti o
meglio di uno snellimento nell'attività relativa alla conservazione del patrimonio artistico. La parte economica, invece, è nell'ultima parte dell'articolo 3.
Qui si tratta di erogare denari che già
ci sono e per i quali già esiste un impegno
di spesa, ma che non possono essere erogati per impedimenti sorti da parte della Corte dei conti.
Vi sono persone o enti che hanno eseguito
lavori di restauro dal 1946 al 1960, che non
sono stati liquidati perchè mancava lo stru-
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m e n t o legislativo necessario. Se è così, come
possiamo noi rifiutare u n a sanatoria? Evidentemente questo problema va risolto.
V A L E N Z I . Allora il disegno di legge dovrebbe cambiare titolo : « Sistemazione giuridica di spese già avvenute ». Non si
può p a r l a r e di « disposizioni in m a t e r i a di
tutela di cose di interesse artistico o storico ».
D O N A T I .
Si t r a t t a dell'una e dell'altra cosa. D'altra parte, se noi non perm e t t i a m o di usare denari che ci sono per
darli a chi ha eseguito determinati lavori
di restauro, come potremo chiedere di eseguirne degli altri? Questa è u n a ragione di
ordine pratico.
C e poi u n a d o m a n d a che vorrei porre al
relatore.
È giusto che lo Stato intervenga, specie
q u a n d o si t r a t t a di m o n u m e n t i che in definitiva sono u n patrimonio comune, m a vi son o anche opere di vera appartenenza privata
che ad u n certo m o m e n t o possono divenire
oggetto di commercio, poniamo i quadri.
Evidentemente il concorso dello Stato in
questo caso, p u r rispondendo ad esigenze di
tutela del patrimonio nazionale da un punto di vista artistico, comporta però anche
l'incremento di u n patrimonio privato, che
è suscettibile di essere ceduto.
Ora, quando lo S t a t o h a speso u n a certa
s o m m a per il r e s t a u r o di questo patrimonio,
h a a u m e n t a t o in definitiva il valore di un
patrimonio di proprietà privata. Se il privato lo vende, p u r con l'autorizzazione, chi
intasca i denari?
P R E S I D E N T E , relatore. Posso dire
subito che già l'ipotesi che lo Stato intervenga per u n r e s t a u r o a quadri è molto poco probabile. Comunque nel caso di u n quadro soggetto alla tutela prevista dalla legge,
lo Stato h a diritto di prelazione in caso di
vendita. Vi è poi t u t t a la disciplina che regola l'esportazione, la conservazione, eccetera. Lo S t a t o esercita u n a tutela che per i
proprietari delle cose d'arte non è sempre
molto comoda. Vi è dunque u n a contropartita,
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D O N A T I .
La contropartita sta nell'esercizio di u n a tutela che già esiste da
tempo immemorabile. Ma in effetti il valore di u n quadro è maggiore q u a n d o è stato
r e s t a u r a t o . Se è stato r e s t a u r a t o con denari dello Stato, sembrerebbe logico che almeno nel caso in cui lo S t a t o esercita il diritto
di prelazione il prezzo fosse diminuito della
somma già impiegata per il r e s t a u r o .
Z A N O T T I
B I A N C O .
Ma lo
Stato non interviene per il r e s t a u r o di quadri!
P R E S I D E N T E ,
relatore. Faccio
osservare che nell'articolo 3 è detto : « In
ogni caso gli immobili di proprietà, restaurati a carico totale o parziale dello Stato,
restano accessibili al pubblico . . . ». C'è dunque la funzione educativa, culturale che
l'opera d'arte esercita nei confronti della
comunità nazionale, che rappresenta la cont r o p a r t i t a più importante.
D O N I N I . Vorrei alcuni chiarimenti.
Prima di t u t t o desidererei conoscere i motivi per cui la 5 a Commissione p r i m a ha
espresso parere contrario al disegno di legge e poi h a cambiato opinione, esprimendo
u n p a r e r e favorevole. I n secondo luogo vorrei fare osservare che u n profano che leggesse il disegno di legge senza u n a grande
esperienza delle nostre strane formulazioni
di carattere legislativo, avrebbe l'impressione che attraverso di esso il Ministero della
pubblica istruzione vuole sistemare delle questioni sulle quali, in quindici anni, il Consiglio superiore h a espresso parere negativo
oppure non si è espresso affatto. Si tratta,
mi pare, di u n a questione piuttosto delicata.
P R E S I D E N T E , relatore. Nell'ultim o c o m m a dell'articolo 3 è detto : « Il Ministro, su parere conforme del Consiglio superiore, può a d o t t a r e i provvedimenti di cui
ai precedenti commi anche per lavori eseguiti t r a il 1946 e la data di e n t r a t a in vigore della presente legge, per i quali sia ancora in corso u n a procedura di liquidazione ». Per il caso cioè di applicazione retroattiva della legge, si richiede il p a r e r e conforme
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del Consiglio superiore. Mi pare che l'espressione adottata offra le più ampie garanzie
ai fini delle preoccupazioni da lei espresse.
D O N I N I . Ha ragione. Tuttavia, per
quale motivo si vuole limitare l'intervento
del Consiglio superiore, per rendere il lavoro meno pesante oppure per contrasti intervenuti? Io non sollevo delle opposizioni,
chiedo dei chiarimenti su problemi che mi
lasciano perplesso.
P R E S I D E N T E ,
relatore. Posso
assicurare che non ci sono contrasti con il
Consiglio superiore. Finora per tutti i lavori progettati ed eseguiti è stato chiesto il
parere del Consiglio. D'ora in poi si ravvisa
l'opportunità di dispensare l'Amministrazione dalla richiesta di questo parere per lavori che non superino la spesa di venti milioni o di tre milioni per le cose di interesse
paleografico e bibliografico. E vi è da osservare che venti milioni è un caso limite, perchè gli interventi sono di solito più modesti.
In ordine ai pareri della 5a Commissione,
do lettura del primo e del secondo.
Ecco il parere trasmesso in data 14 ottobre
1959:
« La Commissione finanze e tesoro rileva
che il disegno di legge non contiene alcu
accenno a quanto riguarda la spesa da sostenere né ai mezzi con i quali la spesa dovrà
essere fronteggiata.
Inoltre viene data al Ministero la facoltà
di intervenire direttamente nelle opere di ripristino e di conservazione dei monumenti
assumendone direttamente il relativo onere
senza almeno un limite annuale da stabilirsi
con legge di bilancio. Con il disegno di legge
in esame il Ministro potrebbe impegnare tutte le somme che ritiene opportune anche a
carico di uno o più bilanci futuri.
La Commissione pertanto non può che
esprimere parere contrario per la parte di
propria competenza ».
Si è ritenuto che questo parere non
sia stato frutto di un esame molto approfondito da parte della 5a Commissione. Si è
fatto perciò osservare al Presidente della 5a
Commissione che in esso si esprimevano
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preoccupazioni non proporzionate alla realtà delle cose.
Ripreso in esame il provvedimento la Commissione finanze e tesoro, in data 30 novembre 1961, esprimeva il seguente secondo
parere :
« La Commissione finanze e tesoro, chiamata ad esprimere nuovamente il proprio
parere in merito al disegno di legge n. 694,
dopo quello trasmesso in data 14 ottobre
1959, per quanto riguarda la sua stretta
competenza riconferma la constatazione che
il disegno di legge non contiene alcun accenno alla presumibile spesa da sostenere nell'esercizio in corso, né fa riferimento, come
sarebbe opportuno, al limite di spesa costituito dall'attuale stanziamento nello stato di
previsione della spesa del Ministero della
pubblica istruzione.
La Commissione potrebbe consentire alla
approvazione del disegno di legge solo nel
caso in cui il Governo esplicitamente dichiari di non voler esercitare le nuove e più ampie facoltà previste dal disegno di legge se
non nei limiti degli stanziamenti già previsti in bilancio ».
Io non so se valga la pena di aggiungere
ancora qualcosa a quanto è già stato detto.
Non so se, coirne relatore, io debba ancora
insistere sull'opportunità di approvare il disegno di legge.
Penso che siano tutte buone le ragioni che
abbiamo ascoltato. L'appello — chi più autorevole di lui! — del senatore Zanotti Bianco, che ha invocato dal Governo maggiori
stanziamenti non può che trovarci d'accordo. Comprendo le preoccupazioni del senatore Valenzi per il suo Castello d'Ischia, che
è tanto bello, come tante alti e cose di cui è
ricco in maniera smisurata il nostro Paese.
Vi sono molti importanti monumenti che richiedono una pronta opera di i estauro e
noi non possiamo, anche come parlamentari,
che invitare il Governo a trovare in bilancio
altre possibilità di stanziamento. Faccio osservare però che il disegno di legge al nostro esame è di ben altra natura ; esso è circoscritto entro dimensioni molto modeste
D O N I N I .
Forse il Governo potrà
darci dei chiarimenti.
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E L K A N , Sottosegreta? io di Stato per
la pubblica istruzione. Il Governo ritiene che
la dichiarazione esplicita che la Commissione finanze e tesoro richiede, per così dire,
sia in re ipsa, inclusa nella prassi, perchè non
possiamo assolutamente mai impegnarci per
spese oltre i limiti di bilancio.
Il disegno di legge, come è stato sottolineato, tende solo ad offrire strumenti legislativi che permettano di utilizzare meglio i
fondi stanziati in bilancio. Per questa ragione, il provvedimento è importante non solo per sanare talune situazioni pendenti, ma
anche per regolare la condotta e l'azione delle
Direzioni generali delle belle arti e delle Sovrintendenze nei confronti di monumenti e
opere artistiche che, senza un intervento immediato, rischierebbero di andare perdute.
Devo ricordare che nell'intervallo tra la
approvazione della legge del 1939 e la presentazione di questo provvedimento, la Direzione ha diramato una circolare, la quale si
richiamava alle disposizioni non molto chiare della legge del 1939, per invitare le Sovrintendenze a richiedere immediati interventi, da parte di coloro che hanno in proprietà beni di interesse artistico o storico,
per la restaurazione delle opere stesse.
Nella medesima circolare si diceva che,
in caso di comprovata impossibilità da parte dei proprietari di provvedere ai restauri,
sarebbe intervenuta la Sovrmtendenza o la
Direzione generale con un contributo o con
il pagamento delle opere necessarie.
Poiché però la circolare non può avere
forza di legge, è stato fatto presente che
questo invito poteva essere negletto proprio
perchè non aveva valore vincolante.
Per queste ragioni, l'approvazione del provvedimento in questione sarebbe certamente
utile per dare un fondamento giuridicamente valido a tempestivi interventi che si rendono spesso necessari.
Senza innovare gran che, questo provvedimento migliora la legge esistente, come si
è potuto rilevare dalla relazione del senatore
Russo e dagli interventi degli altri senatori,
e pertanto ritengo che la sua approvazione
possa effettivamente segnare un miglioramento notevole nei rapporti tra Sovrintendenze, e i privati o gli enti che hanno in

IH

Legislatura

661 SEDUTA (14 Dicembre 1961)

godimento beni giudicati di interesse storico o artistico.
Inviterei perciò la Commissione ad approvare il provvedimento con piena tranquillità perchè esso non comporta nulla di rivoluzionario, ma solo migliora alcuni rapporti che oggi sono equivoci e paralizzano l'azione della Sovrintendeza.
P R E S I D E N T E , 1 elatore. Comunico che sul disegno di legge in esame, la
2a Commissione ha espresso il seguente parere:
« La 2a Commissione non deve occuparsi
del merito di tutte le questioni di fondo poste dal disegno di legge, ma soltanto di quelle che presentano riflessi giundici.
Nulla vi è da rilevare, pertanto, sui primi
tre articoli approvati dalla Camera.
Sull'articolo 4, può dare luogo a qualche
preoccupazione la drastica forma, con cui si
dice che il Ministro, in caso di assoluta urgenza, « può adottare senz'altro i provvedimenti conservativi eccetera ». Sarebbe stata
preferibile un'altra forma che consentisse all'Amministrazione di adottare i provvedimenti per la tutela delle cose di interesse artistico, lasciando la possibilità agli eventuali interessati (enti pubblici o private persone) di
far conoscere entro brevissimo termine i motivi di loro eventuali dissensi in difesa dei rispettivi interessi.
La stessa preoccupazione di allargamento
dei poteri del Ministro hanno pure avuto i
componenti della Vili Commissione della
Camera dei deputati (Istruzione e belle arti)
ed è per ciò che è stato aggiunto in sede di
discussione l'aggettivo « assoluta » alla parola « urgenza » intendendosi in tal modo
consentire l'intervento immediato quando un
qualsiasi indugio potrebbe essere gravemente nocivo per la conservazione o l'integrità
dell'opera artistica o storica. Sembra pertanto opportuno che dagli atti del Senato
risulti chiaramente tale concetto per evitare
equivoche interpretazioni in caso di contestazioni ».
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Tutto ciò è giusto
perchè qualche privato, quando l'immobile
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è pericolante, ha l'unica aspirazione che esso
cada per poter poi ricostruire un edificio moderno; se non si interviene con prontezza
può accadere che, di notte, qualcuno faccia
crollare le pareti lese per mettere l'indomani
gli organi pubblici di fronte al fatto compiuto.
P R E S I D E N T E , relatore. Poiché
nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame ed alla votazione
degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.
L'obbligo per il Ministro della pubblica
istruzione di sentire il Consiglio superiore a
norma degli articoli 14 e 15 della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, è limitato al caso in
cui le opere ivi previste per l'ammontare del
totale restauro comportino una spesa superiore a lire venti milioni. Relativamente alle
cose di interesse paleografico o bibliografico
il limite è di lire tre milioni.
Oltre i limiti di spesa di cui al comma precedente il Ministro è tenuto a sentire il Consiglio superiore anche nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 1°
giugno 1939, n. 1089.
(È approvato).
Art. 2.
Nell'adottare i provvedimenti di cui agli
articoli 14 e 15 della legge 1° giugno 1939,
n. 1089, il Ministro della pubblica istruzione
comunica al proprietario il progetto delle
opere, il preventivo di spesa ed i termini per
l'esecuzione dei lavori.
La stessa disposizione si applica nel caso
di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della
legge medesima, qualora il proprietario non
presenti il progetto delle opere e il preventivo di spesa nel termine fissatogli oppure
l'Amministrazione non abbia approvato il
progetto e il preventivo presentati.

66a SEDUTA (14 Dicembre 1061)

Il Ministro della pubblica istruzione può
adettare i provvedimenti di cui all'artico^
16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, anche
per cose di proprietà privata, che abbiano
formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della detta legge.
(È approvato).
Art. 3.
Nei casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo
comma dell'articolo 16, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Ministro per la pubblica istruzione può, con
suo decreto, disporre che la spesa sia, in
tutto o in parte, posta definitivamente a carico dello Stato, qualora trattisi di opere di
particolare interesse in relazione alla conservazione, al ripristino o all'incremento del
patrimonio artistico o storico della Nazione,
ovvero di opere eseguite su cose in uso o
godimento pubblico, protette dalla citata legge 1° giugno 1939, n. 1089.
Quando la spesa per l'esecuzione delle
opere, sia stata sostenuta dal proprietario
della cosa protetta, il Ministro, a lavori ultimati e collaudati, ha facoltà di disporre,
con suo decreto, che lo Stato concorra nella
spesa stessa per un ammontare non superiore alla metà, sentito in ogni caso il Consiglio superiore per contributi di oltre lire
dieci milioni.
In ogni caso gli immobili di proprietà
privata, restaurati a carico totale o parziale
dello Stato, restano accessibili al pubblico
secondo modalità fissate caso per caso da
apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero della pubblica istruzione ed i singoli
proprietari.
Il Ministro, su parere conforme del Consiglio superiore, può adottare i provvedimenti
di cui ai precedenti commi anche per lavori
eseguiti tra il 1946 e la data di entrata in
vigore della presente legge, per i quali sia
ancona in corso una procedura di liquidazione.
(È approvato).
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Art. 4.
In caso di assoluta urgenza il Ministro
può adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui agli articoli 14, 15 e 16 della
legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all'articolo 2
della presente legge.
(È approvato).
Art. 5.
In quanto compatibili con la presente legge, restano in vigore le disposizioni della
legge 1° giugno 1939, n. 1089, del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e le altre disposizioni in
materia di tutela (deìle cose di interesse z
tistico o storico.
(È approvato).
D O N I N I . Dichiaro, a nome del mio
gruppo, che ci asterremo dal votare questo
provvedimento perchè non siamo convinti
della sua formulazione, soprattutto per quanto si riferisce alla competenza del Consiglio
superiore.
Infatti, poiché la maggior parte dei restauri non superano l'importo di 20 milioni, in
effettti il Consiglio sarà estromesso da questo settore di attività.
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti il disegno di legge nel suo complesso.
(È
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approvato).

Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge d'iniziativa dei deputati
Roffi ed altri: « Interpretazione autentica
della legge 8 dicembre 1956, n. 1429 »
(1581) (Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Roffi, Malagugini, Macrelli, Vidali, Badini Gonfalonieri e Codignola : « Interpretazione au-
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tentica della legge 8 dicembre 1956, n. 1429 ».
Do la parola ai relatore perchè riassuma la
discussione già svolta.
Z A C C A R I , relatore. Ricordo alla
Commissione che l'esame di questo disegno
di legge, già iniziato in una precedente seduta, tu sospeso in seguito alla dichiarazione
del rappresentante del Governo che assicurò
che l'interpretazione proposta era già, di tatto, accolta dagli uffici ministeriali. Senonchè,
da segnalazioni avute, risulterebbe che taluni uffici periferici del Ministero del tesoro
non si sono uniformati alla interpretazione
adottata dal Ministero della pubblica istruzione e proposta con questo provvedimento ;
di qui l'opportunità, per rimuovere ogni dubbio ed incertezza, di approvare il disegno di
legge al nostro esame.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Effettivamente, la discussione fu sospesa perchè feci presente
che, tanto la nostra Direzione che gli Uffici
del tesoro, avevano interpretato la norma
nel senso richiesto.
Tuttavia, in considerazione dei casi segnalati di persistente incertezza interpretativa
da parte di alcuni uffici periferici del Ministero del tesoro, e dato che questo disegno
di legge è stato già approvato dalla Camera
ed è conforme alla volontà del Ministero che
rappresento, credo si possa approvarlo così
com'è in modo da togliere ogni ragione di
dubbio.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare dichiaro chiusa la
discussione.
Metto ai voti il disegno di legge di cui do
nuovamente lettura:
Articolo unico.
La decorrenza della carriera per il personale insegnante di cui alla legge 8 dicembre 1956, n. 1429, ha effetto anche per
quanto concerne il computo degli anni per
il trattamento di quiescenza.
(È approvato).
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Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Concessione di un contributo
straordinario ed aumento del contributo
ordinario a favore dell'Istituto di studi
romani » (1789) (Approvato dalla Camera
dei deputati)
P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine
del giorno reca la discussione del disegno
di legge : « Concessione di un contributo
straordinario ed aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto di studi romani », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale
sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.
Non voglio annoiare la Commissione con
una relazione lunga. Dirò semplicemente che
l'Istituto di studi romani è veramente benemerito. È unico del genere nel mondo e Ro^
ma è la sua sede più naturale e più degna.
L'Istituto ha un passato pieno di grandi e
belle iniziative ed ha anche un'attività presente che merita tutta la nostra considerar
zione.
Altre volte la Commissione si è interessata alle sorti dell'Istituto di studi romani,
portando lo stanziamento annuale a 15 milioni. Tale stanziamento, però, è risultato
purtroppo inadeguato. Ecco perchè si fa
appello al Parlamento affinchè approvi l'erogazione di un contributo straordinario e
un aumento del contributo ordinario.
Si potrebbe domandare: perchè un contributo straordinario? Il contributo straordinario è specialmente previsto per finanziare l'attività del Centro di studi ciceroniani, che fu istituito in occasione delle celebrazioni del grande Arpinate, nel bimillenario. Tutti ricordiamo che tali celebrazioni si svolsero con la massima serietà e con
vero decoro scientifico e culturale. Il Centro non si è limitato ad una commemorazione, ha bensì intrapreso studi di importanza scientifica rilevante: sta curando
nientedimeno l'edizione critica di tutte le
opere di Cicerone; ed accanto a questa, che
si rivolge, naturalmente, ad una cerchia
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molto ristretta dì lettori, un'edizione divulgativa con introduzione e commento.
Le iniziative dell'Istituto sono state egregiamente esposte da Pietro Romanelli in
occasione dell'apertura dell'anno accademico 1961-62 per il 34° corso promosso dall'istituto. A parte alcune pregevoli pubblicazioni, come due monografie dedicate a Villa
Paolina e a Palazzo Ruggeri, tutti ricorderanno le benemerenze dell'Istituto in ordine alla magnifica iniziativa del Certamen
Capitolinum. Si tratta di una iniziativa in
tono minore, torse, rispetto alla celebrità
che ebbe un tempo il concorso di Amsterdam, ma credo che anche questo Certamen
romano alimenti quel filone di cultura che
è sempre presente nella storia della nostra
letteratura. Vi è sempre stato tra i nostri
letterali chi ha sentito il bisogno, il piacere,
di comporre in lingua latina, trovando così
il modo non solo di manifestare la propria
conoscenza della lingua, ma di gareggiare
con gli antichi in eleganza, nell'esprimere,
in una lingua che pure non è viva, sogni,
aspirazioni, visioni nuove. Il Certamen ha
ogni anno la sua edizione e per organizzarlo, così come è necessario, a livello internazionale, i fondi non sono mai sufficienti.
Occorre, pertanto, che l'Istituto di studi romani possa conoscere con esattezza quali
sono le sue possibilità finanziarie, per esr
sere in grado di progettare, dimensionare il
proprio lavoro senza ansie e preoccupazioni.
Altre iniziative dell'Istituto sono, per esempio, una raccolta delle piante di Roma —
si tratta di 220 piante — fatta con la collaborazione della Società immobiliare. Un'altra opera importantissima è quella dei Monumenti romani. Un'altra opera ancora, che
ha bisogno di essere completata, riguarda le
iscrizioni dal 1861 al 1920. Vi è poi La stampa periodica romana dell'800 in due volumi.
Deve inoltre essere pubblicato l'undecimo
volume della Bibliografia romana di Ceccarius. C'è poi la « Rivista di studi romani »
ed in progetto vi è la pubblicazione di un
dizionario italiano-latino. Gli uomini di cultura sanno cosa significhi la preparazione di
un'opera di questo genere.
L'Istituto promuove mostre, sopraluoghi,
gite istruttive, congressi e convegni; un'atti-
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vita, dunque, veramente meritoria, che deve essere, secondo me, incoraggiata in tutti
i modi.
Vi sono centri di studi romani : uno a
Milano, ad esempio, un altro a Modena. Sarebbe molto bello se altri ne potessero sorgere.
Molte altre cose si potrebbero dire a
proposito dell'Istituto di studi romani, ma
devo necessariamente pormi un limite; d'altra parte i colleghi conoscono molto meglio
di me queste cose, anche perchè vi sono tra
di loro autorevoli membri della cultura che
seguono con sensibilità e amore l'attività
di questi enti culturali.
Credo perciò che potremmo essere d'accordo sull'opportunità di approvare il dise^gno di legge.
D O N I N I . Siamo d'accordo su questo disegno di legge, perchè, essendo soci
dell'Istituto di studi romani, conosciamo
l'attività dell'Istituto stesso e i suoi meriti
nel campo della cultura umanistica. Vorrei però osservare, senza farne motivo di
una opposizione, che con questo sostanziale aumento del contributo dello Stato, si
potrebbe forse anche provvedere ad un
adeguamento delle strutture dell'Istituto
di studi romani ad uno spirito più aperto e democratico. Questo Istituto è infatti
ancora legato a una prassi e ad una mentar
lità aristocratica, per molti aspetti superata:
i soci sono divisi in categorie diverse, secondo l'entità dei contributi; io stesso sono
stato escluso da una riunione di latino perchè non ero della categoria degli elettissimi. Si tratta, in sostanza, di orientamenti
che sono oggi assolutamente superati; io
penso che se lo Stato interviene con il denaro di tutti, è assurdo che siano posti questi
limiti di carattere ottocentesco, giustificabili in un periodo in cui queste attività culturali erano il privilegio di un piccolo gnn>
po di aristocratici, ma oggi assolutamente
inconcepibili.
Non è il caso di formulare in proposito
un ordine del giorno, ma vorrei che si sapesse che in Senato si è parlato di ciò, e mi
auguro che si tenga conto di queste osservazioni nel futuro ordinamento dell'Istituto
di studi romani.
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P R E S I D E N T E , relatore. 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.
All'Istituto di studi romani in Roma è
concesso un contributo straordinario di lire 15 milioni.
(È

approvato).
Art. 2.

Il contributo annuale a favore dell'Istituto di studi romani in Roma, di cui alla
legge 11 dicembre 1957, n. 1206, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario
1961-62, da lire 16 milioni a lire 30 milioni.
(È approvato).
Art. 3.
Alla spesa di cui al precedente articolo 1
si farà fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 722, concernente variazioni al
bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60.
Alla spesa derivante dall'attuazione dell'articolo 2 si provvedere mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario
1961-62, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in
corso.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(È

approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È

approvato).

La seduta termina alle ore 12.
Dott. MARIO

CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

