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ISTRUZIONE IN OCCASIONE DELL'INSEDIAMENTO 

DEL NUOVO CONSIGLIO SUPERIORE 

Il nuovo Consiglio delle Antichità e Belle Alti viene a trovarsi 
in un momento di rinnovazione e di scelte decisive, per un ade
guamento della tutela ed un incentivo alla valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale italiano. Già lo stesso Consesso, 
al termine del precedente mandato quadriennale, ha avuto modo 
di esprimere un meditato parere sulla relazione della Commis
sione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
storico, archeologico, artistico e del paesaggio, che aveva pre
sentato, nei termini della legge istitutiva, da me a suo tempo 
proposta, le proprie conclusioni, sintetizzate in 84 dichiarazioni. 
L'apporto di alta esperienza e competenza del Consiglio non 
potrà non trovare la sua eco nello studio già avviato per l'attua
zione di tali proposte. È, infatti, mio e vostro desiderio vivissi
mo che il patrimonio culturale italiano possa trovare la solu
zione più adeguata, integrale e sollecita, ai molteplici problemi 
relativi alla sua conservazione e valorizzazione. 

Apposita Commissione di studio, da me costituita, con la 
partecipazione di funzionari delle Ainministrazioni interessate, 
sta affrontando, sulla scorta delle ampie visuali e delle penetranti 
analisi della Commissione d'indagine, i complessi problemi ine
renti alla creazione di nuove strutture, alla definizione di nuove 
leggi di tutela e al reperimento di mezzi finanziari nel settore 
dei beni culturali. Sono certo che al più presto, pur tra le notevoli 
intuibili difficoltà, il Governo potrà presentare al Parlamento i 
disegni di legge per l'avvio della auspicata riforma. Nuove strut
ture, nuove leggi di tutela, nuovi mezzi finanziari. Nessuno dei 
tre punti che ho elencato - tra i quali esiste una stretta interdi
pendenza - può vantare una priorità. 

La crisi dell'Amministrazione delle Antichità e Belle Alti 
- crisi la cui maturazione è di lunga data ed è stata avvertita 
e diagnosticata, prima che altrove, nell'interno stesso dell'Am
ministrazione -investe nella loro complessa totalità i vari cam
pi di competenza nei quali si è chiamati ad operare. È infatti 
innegabile un fenomeno di progressivo enorme accrescimento 
del ritmo di questi interventi, adeguato al ritmo sempre più 
incalzante delle varie attività nazionali e internazionali nelle 
quali tali interventi debbono incidere (basti pensare, per esem
pio, allo sviluppo edilizio di questi ultimi anni, con le sue conse
guenze sulla tutela del paesaggio, dei centri storici, dei resti 
archeologici). Sempre più occorrono uffici dotati di tutte le at
trezzature scientifiche e tecniche necessarie, e dislocati nei punti 
ove più è richiesta la loro opera; occorre, anzitutto, un personale 
scientifico e tecnico, ma anche amministrativo e ausiliario, nu
mericamente adeguato, e in possesso della preparazione e del
l'addestramento necessari per svolgere con sicurezza le proprie 
funzioni. Quadri organici, cioè, che non è sufficiente delineare 
sulla carta e neppure disporre con un provvedimento legislati
vo, ma la cui formazione rappresenta un problema concreto che 
chiama in causa non solo l'Ainministrazione delle Belle Alti, 
ma la Scuola intera, dalle Università con i loro Seminari agli 
Istituti professionali specializzati, ai quali dovremo chiedere 
sempre più intensa attività formativa negli specifici studi, e orien
tamenti didattici e culturali, intesi al fine di una più ampia e 
rispondente disponibilità e qualificazione del personale da adi
bire a tante delicate mansioni. Pena la decadenza qualitativa, 
deprecabile non meno di quella numerica. 

Pur con tali riserve e difficoltà, notevole è stato nell'ultimo 
quadriennio l'incremento del personale, anche se in misura 
ancora assolutamente insufficiente ai bisogni dell'Ammini-
strazione. 

Mentre nel quadriennio I958-6I furono assunti complessi
vamente nei ruoli I75 elementi; nel periodo I96~-66 le assun
zioni hanno raggiunto la cifra di 1193 unità. Rispettivamente 
il numero dei funzionari della carriera direttiva di nuova 
assunzione è stato di 21 per il I958-6I e di 96 dal I96~ 
a oggi. 

Nel complesso dei tre ruoli delle carriere direttiva, di concetto 
ed esecutiva, si ha un aumento di 173 unità nel quadriennio 
I958-6I e di 550 dal I962 ad oggi. 

Per la custodia dei Musei e degli Scavi, sulle cui insufficienze 
si muovono frequenti rilievi, è da segnalare che, superando no
tevoli difficoltà, la dotazione organica, che dieci anni or sono era 
di 427 unità, è stata portata attualmente a 3100 unità. 

Attualmente sono in via di espletamento vari concorsi per 
l'assunzione di circa 900 elementi, sia della carriera impiegatizia 
sia del personale operaio. È avviata, inoltre, l'istruttoria per 
l'assunzione, senza concorso, di circa 400 elementi della carriera 
ausiliaria (custodi) apJ:artenenti alle categorie preferenziali (in
validi di guerra, ecc.). 

In totale il personale amministrativo della Direzione Generale 
delle Antichità e Belle Alti, che nel I956 era di ~933, attual
mente raggiunge le 6I67 unità. A ciò non ha fatto riscontro 
un adeguato aumento degli impiegati addetti all'Amministra-

. zione Centrale del Personale, i quali, mentre nel I956 erano 
3I, oggi sono appena 40 e debbono provvedere alla trattazione 
delle pratiche concernenti un numero più che raddoppiato di 
dipendenti. 

Quanto all'assetto degli uffici periferici, con Decreto Mini
steriale 2 aprile I964 e con il recentissimo D. M. I4 settembre 
I966, sono state istituite le seguenti Soprintendenze: 

I) Soprintendenza alle Antichità deii'Umbria con sede in 
Perugia. 

2) Soprintendenza alle Antichità della Basilicata con sede 
in Potenza. 

3) Soprintendenza ai Monumenti della Basilicata con sede 
in Potenza. 

4) Soprintendenza ai Monumenti per le Province di Arez
zo, Siena e Grosseto con sede in Arezzo. 

5) Soprintendenza alle Gallerie per le Province di Aiezzo, 
Siena e Grosseto con sede in Siena. 

In conseguenza dei provvedimenti suddetti, si è soppressa 
la Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie di Siena. 

Nel quadriennio I962-65 e nel corso del corrente anno I966, 
in tutte le Soprintendenze sono state migliorate le attrezzature 
di ufficio con acquisto di mobili, suppellettili, macchine da 
scrivere e da calcolo, fotoriproduttori, schedari e scaffalature 
varie, per la spesa complessiva di I03.ooo.ooo di lire. 

Sono state fornite 36 nuove autovetture oltre ad un furgone 
Alfa Romeo, particolarmente attrezzato a gabinetto fotografico 
mobile, unico nel suo genere, a servizio del Gabinetto Foto
grafico Nazionale. 

L'Ainministrazione delle Belle Alti, attraverso un apposito 
Ispettorato Amministrativo, ha curato una intensa attività 
normativa dei vari servizi, in rapporto all'esplicazione delle 
procedure, ancora troppo complesse, previste dalle leggi e dai 
regolamenti . 

Particolare rilievo assumono in questo settore le disposizioni 
intese ad assicurare, in tutti gli Uffici e Istituti dipendenti, 
una regolare gestione amministrativ()-{;()ntabile, e le intensifi
cate verifiche periodiche sopralluogo, eseguite da Ispettori Am
ministrativi e di Ragioneria. 

Per quanto concerne i finanziamenti relativi all'attività di tu
tela, a cominciare dal settore archeologico, è da dire che dai 
563 milioni del 1963 - per scavi, restauri, manutenzione di 
monumenti antichi - si è giunti ai 990 milioni di quest'anno. 

Complessivamente, per il quadriennio in parola, l'archeologia 
ha usufruito di L. 3·302.ooo, mentre nel quadriennio precedente, 
I959-6~, i fondi erano stati di L. I .503.ooo. 

Tale aumento di . fondi, peraltro, di fronte alla svalutazione 
monetaria e all'ingrandirsi e accumularsi dei problemi archeolo
gici, ha reso possibile soltanto un lieve miglioramento della 
situazione generale. 

Nell'ultimo quadriennio, l'Ainministrazione ha orientato la 
propria azione, nel campo dell'attività archeologica, sui seguenti 
essenziali criteri : 

I) convogliare quasi tutte le risorse economiche nel restauro 
e nella manutenzione dei monumenti e dei compendi antichi, 
che, anche per una situazione pro~ungatasi nel tempo, a causa 
della insufficienza di fondi, sembrano giunti al limite della re
sistenza; 
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2) limitare al massimo le nuove tmztatlve di scavo: sacrì
ficio doloroso ma, sul momento, necessario di una attività di 
ricerca scientifica che pure corrisponde a irrinunciabili compiti 
di istituto oltrechè a legittime aspirazioni dei Soprintendenti; 

3) concentrare i mezzi disponibili sui casi di preminente 
necessità (per frenare gli scavi clandestini, fonte del dilagante 
traffico e commercio illecito di materiale antico; per impedire 
l'indiscriminato sfruttamento edilizio di aree che sui dati scien
tifici si presumono di interesse archeologico, ma delle quali si 
ignora la consistenza dei beni cela ti nel sottosuolo; per con tem
perare l'esigenza di salvaguardia dei monumenti antichi con altre 
esigenze, anch'esse di ordine pubblico, di certa rilevanza; come 
è stato nel caso della costruzione della metropolitana a Roma, 
del progetto di costruzione della Biblioteca Nazionale a Castro 
Pretorio, delle fognature ad Aquileia, ecc.). 

Per Pompei - le cui condizioni di conservazione, anche per 
l'infestamento erbaceo, erano fino a poco fa molto preoccu
panti - sono state già spese L. 35o.ooo.ooo. 

Ostia, nel 1963, fu chiusa al pubblico per la minaccia che il 
pericolo di crolli costituiva per la pubblica incolumità. Da al
lora sono stati spesi 417.ooo.ooo per consolidare i suoi monu
menti. 

Analoghe erano le condizioni di Villa Adriana di Tivoli, che 
gradualmente va riacquistando le primitive condizioni di inte
grità e di decoro (la spesa è stata fino ad ora di Lire 200 milioni); 
nonchè degli acquedotti romani, minaccianti continui crolli (so
no stati consolidati, per un importo di Lire 100 milioni, note
voli tratti degli acquedotti Claudio ed Alessandrino). 

Infine un massiccio intervento è stato realizzato per assicu
rare l'integrità dei monumenti del Palatino e Foro Romano 
(424 milioni). 

Complessivamente per il riassetto (ancora in corso) dei pre
detti compendi è stata spesa la somma di L. 1.421.ooo.ooo, cioè 
circa metà dell'intera assegnazione destinata all'archeologia di 
tutta l'Italia per quattro anni. 

Ciò significa il sacrificio dell'attività delle altre 25 Soprinten
denze alle Antichità, quasi tutte con giurisdizione estesa ad una 
intera regione. 

Il problema della conservazione e del restauro del patrimonio 
monumentale si presenta ogni giorno più complesso. Mentre 
infatti, da un lato, i crescenti guasti del tempo, il progresso degli 
studi artistici e la maggiore sensibilità dell'opinione pubblica 
portano di continuo alla segnalazione di necessità di interventi 
sempre più numerosi in edifici di importanza artistico-monu
mentale, dall'altro le strutture degli Uffici preposti alla tutela 
monumentale, rimaste quasi immutate, sono state sovraccaricate 
di compiti e di impegni, che mettono a dura prova la capacità 
e la buona volontà dei funzionari responsabili. 

Negli ultimi dieci anni la mole di lavoro è passata dai 144 in
terventi dell'esercizio finanziario 1954-55 ad una media di più 
di 500 interventi annuali negli ultimi tempi. 

Se si considerano le varie fasi della procedura che ogni in
tervento comporta (sopralluoghi e studi, preparazione delle 
perizie, eventuali pareri del Consiglio Superiore delle An
tichità e Belle Arti, complesse procedure di approvazione delle 
perizie, gare d'appalto, sorveglianza dei lavori, collaudi, ecc.) 
si può bene intendere come una ristrutturazione dell'Ammi
nistrazione si renda, più che necessaria, assolutamente indi
spensabile. 

Pur sempre impari alle esigenze di tutela e conservazione del 
patrimonio monumentale (il quale anche a causa di nuovi fat
tori ambientali - come, ad esempio, l'inquinamento dell'atmo
sfera, le vibrazioni derivanti dall'aumentato traffico stradale e 
aereo -, è sottoposto ad una sempre più accelerata degrada
zione) gli aumenti degli stanziamenti annuali, dai 187 milioni 
di lire che costituiscono la spesa complessiva per i 144 interventi 
dell'esercizio finanziario 1954-55, hanno portato gradualmente, 
a I.742·ooo.ooo di lire, importo complessivo dei 523 interventi 
operati nell'esercizio finanziario 1965. 

Tra i restauri più importanti effettuati dal 196o al 1965 sono 
da ricordare: Verona - Chiesa della Madonna del Terraglio 
(lire go.ooo.ooo); Sabbioneta - Villa Pasquali (L. 41.ooo.ooo); 
Firenze - Orsanmichele (L. 26.ooo.ooo); Firenze - Santa Maria 
del Fiore (L. 34.ooo.ooo); Firenze- Certosa del Galluzzo (Lire 

1g.ooo.ooo); Siena - Duomo (L. 52.ooo.ooo); Imola - Rocca 
(L. 35.ooo.ooo); Roma - Chiesa S. Maria in Cosmedin (Lire 
46.ooo.ooo); Roma -Terme di Caracalla (L. 32.ooo.ooo); Su
biaco- Sacro Speco (L. 53.ooo.ooo); Subiaco- Santa Scolasti
ca (L. 38.ooo.ooo). 

L'attività del Ministero, per la protezione delle bellezze na
turali e panoramiche negli ultimi quattro anni, messa in con
fronto con quella svolta nel periodo anteriore, è stata più intensa 
e più decisiva; anche se non sempre ugualmente fortunata di 
fronte agli attacchi, sempre crescenti, della speculazione edilizia 
che non risparmia le zone più belle e caratteristiche della nostra 
Penisola. 

Interventi notevoli sono stati svolti sui Parchi Nazionali, da 
quello degli Abruzzi a quello proposto per la zona dei monti 
dell'Uccellina, per la salvaguardia della Laguna di Venezia, 
per la Val di Genova, per la Pineta di San Rossore, Vecchiano 
e Migliarino, per la Baia di Panigaglia in Comune di Portove
nere, per i Sassi di Matera. 

Qualche dato statistico può essere rappresentativo di una real
tà di lavoro che ha seriamente impegnato l'Amministrazione: i 
decreti di vincolo perfezionati nell'ultimo quadriennio sono stati 
552, mentre nel quadriennio precedente erano stati 342· 

Le proposte deliberate dalle competenti Commissioni Provin
ciali per la tutela delle l::ellezze naturali e trasmesse al Ministero 
durante il corrente anno, a tutt'oggi sono circa 50. Ma ne sono 
in corso di perfezionamento almeno altrettante. Il che significa 
che l'azione di tutela panoramica può considerarsi raddoppiata 
negli ultimi quattro anni rispetto a quelli precedenti. 

I decreti di dichiarazione di bellezza singola, perfezionati 
nell'ultimo quadriennio, sono stati circa 200, mentre nel qua
driennio precedente erano stati circa go. 

Si sono avute inoltre circa 6oo istruttorie su ricorsi al Governo, 
520 ricorsi e decisioni di ricorsi gerarchici, 200 ordini di inibi
zione di lavori in zone non vincolate e sospensioni di lavori 
abusivi, 250 decreti di demolizione di lavori abusivi, 26o ordi
nanze per pagamento di indennità, 250 relazioni su ricorsi giu
risdizionali, 70 relazioni su ricorsi al Presidente della Repub
blica. 

Anche in ordine a questi provvedimenti, l'attività del Mini
stero negli ultimi quattro anni è più che raddoppiata nei con
fronti del periodo immediatamente anteriore. 

Accenno soltanto ad altri interventi che convergono sulla tu
tela paesistica, come la redazione dei Piani Regolatori Paesistici, 
avviata in più luoghi; la collaborazione alla redazione dei Piani 
Regolatori Generali (purtroppo contrastati e mal graditi); l'esa
me di essi in sede di Consiglio Superiore dei LL.PP. (ricordo 
quello gravosissimo per i nostri uffici, ma per molti aspetti 
determinante, del Piano Regolatore di Roma); la lunga e 
non del tutto sfortunata battaglia per le alberature stradali; 
la difesa, sempre vigile, della Laguna veneta e altre ancora, 
ovunque. 

Spesso, purtroppo, l'Amministrazione, nella sua attività, non 
ha riscontrato, neanche nei casi prescritti dalla legge, la colla
borazione dei Comuni e di altri Enti pubblici che pur dovreb
bero essere i primi interessati a difendere tali beni di pubblico 
godimento: sia, cioè, quando si è trattato di limitare la edifica
bilità, ai fini panoramici, nelle zone dichiarate di notevole inte
resse pubblico, sia quando si è trattato di imporre vincoli, o di 
farli rispettare. 

È purtroppo questione attuale ciò che è potuto avvenire ad 
Agrigento, in modo tale da rappresentare caso limite, che non 
sarebbe meno preoccupante se si potesse giudicare - e malau
guratamente non è -isolato ed eccezionale. 

All'indagine e alla rigorosa definizione delle responsabilità 
abbiamo dato collaborazione piena e obiettiva, mediante la 
personale partecipazione del Direttore Generale. delle Belle Arti 
alla Commissione di indagine nominata dal Ministro dei LL.PP. 
Le conclusioni di essa sono oggi all'esame del Parlamento. 

Ma pur senza volere anticiparne i giudizi e le decisioni, non 
posso qui non riaffermare l'esigenza (anche da questa dolorosa 
esperienza ribadita tanto chiaramente) di una chiara, decisa, 
univoca politica di difesa dei nostri centri storici, dei nostri 
monumenti, delle nostre bellezze paesaggistiche, non soltanto 
per doveroso adempimento di un preciso dettato costituzionale, 
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ma anche e soprattutto come dovere di civiltà che il mondo ha 
diritto di pretendere, e infatti pretende da noi. 

Questa difesa non può essere affidata soltanto al Ministero 
della Pubblica Istruzione. Anche per essa occorrono nuove 
strutture, nuove leggi, nuovi mezzi. Confidiamo di attenerli. Ma 
si sappia che non basterà fornirli oggi all'Amministrazione delle 
Belle Arti o domani a quella dei Beni Culturali, se non si avrà 
contemporaneamente una nuova volontà di deciso ed effettivo 
coordinamento fra tutti i poteri dello Stato, un impegno comune 
in senso favorevole alla prioritaria salvaguardia di questi in com
parabili e insostituibili beni culturali, da parte di tutto il Paese, 
in ogni suo settore di attività, a costo anche di sacrifici, che non 
mai come in questo caso sono giustificati, doverosi e, per chi 
voglia limitarsi al pratico ma sappia guardare lontano, anche 
concretamente produttivi. 

Riprendo il rapido ragguaglio che stimo doveroso darvi, Si
gnori Consiglieri, sull'attività alla quale vorrete dare consape
vole sostegno di alta esperienza. Resta da fare qualche cenno 
al settore dei Musei e della tutela del patrimonio artistico 
mobile. 

Contrariamente a quanto si sente ripetere di tanto in tanto, 
per sterile spirito di ipercritica e spesso per mancanza di infor
mazione, è questo un campo nel quale, se c'è sempre molto 
da fare, tuttavia molto si è fatto e si fa, con risultati degni di 
attenzione e di apprezzamento per l'opera appassionata dei no
stri funzionari . 

Dovrebbe essere ormai ben nota, come è ampiamente docu
mentata, l'opera di ricostruzione compiuta nel dopoguerra, per 
il ripristino e il riordinamento dei nostri Musei, che ha compor
tato la necessità di risolvere problemi di esposizione delle col
lezioni secondo moderni criteri e tecniche adeguate ai nuovi 
indirizzi nel campo della museografia. Una pacifica competi
zione promossa dall'UNESCO e sostenuta dall'ICOM, orga
nismo internazionale dei Musei, ha visto l'Italia ai primi 
posti per gli ampi riconoscimenti ottenuti, tanto che può 
oggi parlarsi di una particolare concezione italiana in questo 
campo. 

Nell'ultimo quadriennio l'Amministrazione, sulla base delle 
esperienze acquisite, ha proseguito ed intensificato tale attività, 
nonostante notevoli ostacoli di natura contabile-amministrativa 
che hanno intensamente impegnato gli Uffici dell'Amministra
zione Centrale e le Soprintendenze. 

Si sono poste le basi per il riordinamento di importanti com
plessi, primi fra tutti la Galleria degli Uffizi e il Museo Nazionale 
Romano, dove dono attualmente in corso importanti lavori di 
ripristino monumentale : nella prima, il rifacimento dei tetti e 
il ripristino della Scala del Buontalenti, nel secondo il restauro 
del Chiostro Buoncompagni-Ludovisi. 

Altri importanti riordinamenti riguardano i seguenti istituti: 
la Pinacoteca Nazionale di Bologna; il Museo di Antichità di 
Parma; il Museo Nazionale Pigorini di Roma, Sezione di Prei
storia e Protostoria Laziale all'EUR; la Galleria Nazionale di 
Arte Moderna in Roma (di cui è stato ottimamente riordinato 
e riaperto al pubblico il settore dell'Sco); il Museo Archeolo
gico di Taranto ; il Museo Nazionale "Pepoli, di Trapani. 

Tra le principali nuove realizzazioni dell'ultimo quadriennio 
si ricordano il Museo Archeologico di Luni (il primo Museo 
Archeologico statale della Liguria), il Museo Nazionale di Villa 
Guinigi di Lucca (in corso di completamento), il Museo Archeo
logico Nazionale di Civitavecchia (in corso di completamento), 
l'allestimento del Museo Nazionale dell'Alto Medioevo in Ro
ma (EUR) che sarà probabilmente inaugurato nel 1967, il Mu
seo Archeologico Nazionale di Sperlonga, l'Antiquarium di Cro
tone, il Museo della Ceramica di Caltagirone, il Museo Archeo
logico Nazionale di Agrigento (di imminente inaugurazione). 

A Roma è stata recentemente riaperta la Galleria Corsini, 
mentre si attende di poter riavere per essa l'intera disponibilità 
di Palazzo Barberini. 

Infine sono state poste le basi per la creazione di altri anti
quari o musei archeologici, specialmente nella Magna Grecia 
(Altamura, Egnazia, Heraclea, Monte Sannace, Sibari, Locri, 
ecc.) e messi allo studio o progettati i rifacimenti di grandi 
complessi museali, quali ad esempio il Museo Archeologico di 
Siracusa e il Museo Nazionale di Messina. 

È doveroso ricordare che alle realizzazioni museografiche nelle 
regioni meridionali ha largamente contribuito la Cassa per il 
Mezzogiorno. 

Anche se non nei termini desiderabili per l'efficace influsso 
culturale che dai Musei si richiede, si registra un costante 
aumento dei visitatori in quelli statali. 

Dagli 8.366.000 del 1958, si è passati ai 12.762.000 del 1965, 
con un incremento di circa il 30 %, e i dati finora pervenuti rela
tivi all'anno in corso fanno prevedere che un ulteriore aumento 
si registrerà alla fine del I 966. 

Si tratta di un fenomeno indubbiamente positivo, collegato, 
oltre che allo sviluppo dei Musei, e alla cura con cui, verso di 
essi, il Ministero cerca di orientare ed accrescere l'interesse del 
pubblico (si rammenta tra l'altro il successo propagandistico 
delle annuali " Settimane dei Musei,), anche al crescente flus
so turistico internazionale. 

Nel quadro infatti delle iniziative promosse dal Ministero del 
Turismo e dello Spettacolo, per l'incremento del turismo inter
nazionale, l'Amministrazione delle Antichità e Belle Arti ha 
istituito- d'intesa con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze
delle speciali tessere d'ingresso ai Musei, per i cultori d'arte 
stranieri, che vengono distribuite a pagamento, secondo le for
malità di legge, a mezzo delle Delegazioni ENIT all'estero. 
Nel prossimo anno finanziario si calcola che l'iniziativa appor
terà un incremento all'Erario di circa un miliardo. 

Quanto alle spese che l'Amministrazione è in grado di desti
nare ai Musei e alle opere d'arte, non si insisterà abbastanza 
nel definirle inadeguate al fabbisogno. Nell'ultimo quadriennio 
esse sono state disposte per l'importo complessivo di Lire 
5 .700.690.000, ripartito come segue: per il funzionamento dei 
Musei L. 2.905.000.000; per i restauri di opere d'arte e di af
freschi, di proprietà statale e non statale, L. 2.228.550.000, per 
l'acquisto di opere d'arte L. 567.140.000. Il maggiore incremento 
di spese, nel corso del quadriennio, si è avuto relativa
mente alla voce "Funzionamento,, passata da 450.000.000 
dell'esercizio finanziario 1962-63 a L. Soo.ooo.ooo dell'eser
cizio attuale. 

Un fenomeno negativo, che si è dovuto registrare in questi 
ultimi anni è stato, purtroppo, l'aumento dei furti e delle atti
vità illegali a danno del patrimonio artistico e storico nazionale. 
Esso ha richiesto un crescente impegno articolato in molteplici 
interventi: si sono intensificati i rapporti funzionali tra il Mini
stero, le Soprintendenze e le Forze di Polizia, con la creazione 
della "Commissione di Coordinamento dell'attività di preven
zione e repressione dei reati contro il patrimonio archeologico e 
artistico , , che è presieduta dal Sottosegretario Sen. Caleffi e 
si avvale anche dell'opera di un Ufficiale superiore dei Carabi
nieri, assegnato permanentemente al Ministero. 

Sono in corso concreti accordi con il Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri e con quello della Guardia di Finanza, 
per la costituzione di gruppi di vigilanza e di pronto intervento 
- che saranno dotati di automezzi attrezzati, radio e cani po
liziotti - per la tutela dei Musei e delle più importanti zone 
archeologiche. 

Nei Musei statali sono stati applicati o sono in corso di appli
cazione moderni sistemi di allarme e di controllo (un impianto 
televisivo a circuito chiuso è già in funzione sperimentale, 
e con piena rispondenza, in uno dei maggiori Musei di 
Roma). 

Particolare impulso è stato dato inoltre alla circolazione delle 
notizie sui furti, anche mediante la periodica pubblicazione di 
un " Repertorio , , con descrizioni fotografiche delle opere tra
fugate in Italia. 

È stata infine incrementata l'opera di vigilanza per tramite 
delle Soprintendenze, sugli Enti pubblici e privati, ivi compresi 
quelli ecclesiastici, proprietari di Musei e raccolte di interesse 
artistico e storico, anche mediante opportune direttive per l'ado
zione di concreti provvedimenti. 

Non mancheremo di rigore nel revocare concessioni di mate
riali artistici o archeologici ad Enti non statali, quando questi 
si dimostrino non in grado di sostenere i relativi oneri di custodia 
e di vigilanza. 

Sono costretto, per limite di tempo, ad accennare soltanto 
sinteticamente alle altre forme di attività che ricadono nelle 
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molteplici competenze dell'Amministrazione delle Belle Arti, 
quali: 

- l'organizzazione, la partecipazione e lo scambio di Mostre 
d'arte sia in Italia sia all'estero; 

- lo scambio di materiali archeologici con Musei stranieri 
(anche al fine di soddisfare ragionevoli esigenze documentarie 
che altrimenti non restano estranee alle cause del traffico clan
destino e illegale); 

- la pubblicazione relativa a detti scambi e ad altre attività 
analoghe; 

- la redazione del Bollettino d'Arte, dall'annata scorsa rinno
vato nella veste editoriale e soprattutto nel contenuto, riservato 
prevalentemente a dar conto, sul piano tecnico e scientifico, 
delle scoperte, dei restauri, degli incrementi del patrimonio 
archeologico e artistico; 

- l'attività ripresa del catalogo e degli inventari, per i quali 
sono state studiate e sono in corso di fornitura apposite moder
nissime apparecchiature meccanografiche che consentiranno la 
schedatura e la consultazione più razionale, a servizio degli studi 
oltrechè dell'Amministrazione, dell'immenso materiale docu
mentario e fotografico già raccolto e da raccogliere ulteriormente, 
con nuovi criteri sistematici, stabiliti d'accordo con un appo
sito Comitato di studio del C.N.R.; 

- l'incremento delle ricerche tecniche e sperimentali per la 
conservazione e il restauro delle opere d'arte e dei monumenti, 
condotte con la partecipazione dell'Istituto Centrale del Restau
ro (la cui crescente attività rende necessaria una adeguata rior
ganizzazione}, e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, non
chè con analoghi organismi internazionali. 

Ma la materia è vastissima e i problemi sempre numerosi e 
complessi. Tra quelli che, sul piano normativo,_ r~tengo di. do
ver presto proporre all'esame del nuovo Cons1gho Supenore, 
per averne apprezzato parere, accenno alla disciplina delle Mo
stre d'arte -per cui è stato elaborato un precedente schema di 
disegno di legge - al fine di dare norme precise e rigorose ad 
una materia che talora pone in contrasto le esigenze della tu
tela con quelle della diffusione della c_u!tu~ e degli impe~i 
internazionali; segnalo anche la necessita d1 trovare una p1u 
idonea soluzione ai problemi posti dall'applicazione della legge 
cosiddetta del 2 %, cioè per le opere d'arte da integrare nei 
pubblici edifici. Sarà materia da dibattere nella competente. JY 
Sezione di questo Consiglio, alla quale non mancherà possibi
lità di confortare di esperti pareri l'attività del Ministero e del
l'apposito Ispettorato ne~ tanti pr?blemi dell'inse~am.ento art_i
stico e degli ordinamenti che lo r1guardano e a cu1 qUI tralasc1o 
di accennare. 

Ma ancora in materia di provvedimenti legislativi è da dire 
che, pur nell'attesa della riforma generale det~·~~strazione, 
che comporterà, come si è detto, una orgamca rev1stone delle 
leggi per la tutela e la valorizzaz!one del patrimonio ~rtisti<:<> 
e del paesaggio, non potevano vemr meno, d~ parte de~l Ammi
nistrazione stessa, iniziative intese a perfez10nare o tntegrare 
gli attuali strumenti legislativi, per adeguarli a situazioni già 
da troppo tempo maturate. 

La legge 30 marzo 1965, 1_1· 340, relativa a tal~ni. servizi di 
competenza dell'Ammini~trauone s~tale ~eli~ ~~chità. e Beli~ 
Arti, rappresenta un pnmo ten~uv:o _d1 d1571plina. d1 alcUJ?-1 
importanti servizi, quali le concess1om dt uso dtlocah per mam
festazioni culturali, riprese cinematografiche o televisive, l'ese
cuzione di fotografie negli Istituti di antichità e d'arte, la ven
dita e i lavori eseguiti per conto di terzi. Contiene, inoltre, 
apposite disposizioni per le elargizioni di somme per scopo 
determinato rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione. 
Purtroppo !:applicazione ha. tr~vato r~is~enze ~ remor~ i!Ilpre
viste presso le Amministraz10m finanztane e gli orgam d1 con
trollo. Ma si lavora per conciliarle. 

Nel campo della tutela, la legge 21 dicembre 1961, n. 1552, 
prevedendo l'assunzione totale o parzial~, 3: carico. dello Stato, 
delle spese per lavori di res~~ su bem d~ pr!'pr~età nc:>n sta
tale, o la possibilità di contrtbuu per quelli pnvatt,_ ha ~osso 
precedenti ostacoli all'intervento per la salvaguardta d1 opere 
d'arte importanti. 
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Tra le iniziative governative in corso, oltre quelle prima ci
tate, sono da segnalare: 

- il disegno di legge per la protezione dell'antica Paestum 
(al riguardo, si è in attesa di conoscere le definitive determina
zioni del Ministero del Tesoro, oppure del Ministro per la 
Cassa del Mezzogiorno, circa la possibilità di assunzione del 
relativo onere finanziario di L. 1.5oo.ooo.ooo); 

- il disegno di legge per l'esenzione, dall'imposta sui terreni 
e sui fabbricati, degli immobili di interesse archeologico, arti
stico e storico, e degli edifici sedi di Musei. In difetto dell'ade
sione dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro allo schema pre
disposto da questo Ministero, si è orientati ad appoggiare con 
opportuni emendamenti, sia la proposta di legge degli On.li 
Ferrari Aggradi ed altri (C/675), sia il disegno di legge dei 
Senn. Bergamasco ed altri (S/211), tendenti all'ormai indi
spensabile soluzione del problema del trattamento fiscale a van
taggio della conservazione del patrimonio artistico e ad incorag
giamento delle liberalità private ad essa destinate. 

E ancora: 
- il disegno di legge (S/1542), concernente "provvedimenti 

per completare il risanamento dei rioni " Sassi di Matera , , 
presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto anche 
con il Ministro della Pubblica Istruzione; 

-lo schema di disegno di legge relativo all'esportazione degli 
oggetti di antichità e d'arte, e alla revisione della tassa di espor
tazione, nonchè alla esenzione obbligata dai trattati vigenti per 
le esportazioni verso i Paesi appartenenti alla CEE; 

-il disegno di legge relativo alla Scuola Archeologica di Atene. 
Il Ministro è inoltre interessato ad altre iniziative parlamen

tari, tra le quali si augura che possano avere fortunato esito: 
-il disegno di legge di iniziativa dei Senn. Spigaroli e Roma

gnoli Carettoni, inteso a ripristinare gli interventi tecnici e fi
nanziari del Ministero dei LL.PP. nei lavori che interessano 
il patrimonio storico e artistico (S/735); 

- la proposta di legge dell'On. Barzini (C/2832), contenente 
"Disposizioni sugli atti di donazione in materia di Antichità 
e Belle Arti , ; 
-il disegno di legge dei Senn. Venturi e Tamasucci (S/ugS), 

relativo a " Provvedimenti per la tutela del carattere artistico 
e storico della Città di Urbino e per le opere di risanamento 
igienico e di interesse turistico,; 

- nonchè varie iniziative legislative concernenti singoli par
chi nazionali o i parchi nazionali in generale. 

È infine da segnalare che tra i provvedimenti di particolare 
importanza, attualmente allo studio, è lo schema di norme di 
attuazione dello Statuto siciliano nel settore delle Belle Arti, 
e il decreto previsto dalla recente legge per i provvedimenti a 
favore della città di Agrigento in conseguenza del movimento 
franoso; tale decreto, da emanarsi di concerto con il Ministero 
dei LL. PP., determinerà il perimetro della Valle dei Templi, 
dichiarata zona archeologica di interesse nazionale, le prescri
zioni d'uso e i vincoli di inedificabilità. 

Questa dunque - in necessaria visione sintetica e certamente 
incompleta, ma materia di fatti concretamente importanti - la 
situazione nel cui quadro il nuovo Consiglio Superiore è chia
mato ad operare e sulla quale non mancherà di incidere pro
fondamente una partecipazione consultiva basata sulla profon
da e varia esperienza e competenza che al Consesso assicurano 
le alte personalità che lo compongono. 

Si tratterà di una mole di lavoro notevole, anche da un punto 
di vista materiale. Ho davanti agli occhi una sommaria statistica 
della attività svolta dal Consiglio Superiore scaduto, dalla quale 
risulta che esso ha tenuto, nel corso del quadriennio, comples
sivamente 16o sedute - di cui 21 a Sezioni riunite, 40 della 
Prima Sezione, 26 della Seconda, 40 della Terza1 17 della Quarta 
e 16 della Quinta - ed ha esaminato oltre 1.500 argomenti 
effettuando circa 200 sopralluoghi tra collegiali e individuali. 

Ma non saranno certamente i numeri - anche se indicativi 
della vastità dei compiti demandati al Consiglio Superiore - a 
definire l'effettiva consistenza e importanza dell'apporto che sarà 
offerto dal nuovo Consiglio e singolarmente dai suoi componenti 
all'attività dell'Amministrazione delle Antichità e Belle Arti. 

Sono certo che i Loro meditati e obiettivi pareri, se pur 
contenuti nei limiti dell'autonoma valutazione di merito - qua-
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le si richiede alla funzione di un alto organo consultivo - non 
potranno tuttavia non intuire e riflettere, con serena pondera
zione, la molteplicità e complessità delle implicazioni di realtà 
giuridiche, amministrative, qualche volta duramente concrete, 
che, in una materia tanto vasta e delicata, suscettibile, come 
poche altre, di appassionate valutazioni e di facili polemiche, 
impegnano infine la responsabilità del Ministro. 

Con viva e schietta fiducia e col più convinto e fervido impe
gno a percorrere decisamente la via ormai tracciata verso una 
méta che dovrà assicurare al Paese lo strumento migliore per 
la salvaguardia del suo glorioso patrimonio artistico, desidero 
esprimere per tutti i migliori auspici di fecondo lavoro, mentre 
ho l'onore di dichiarare insediato il Consiglio Superiore delle 
Antichità e Belle Arti. 

DISCORSO PRONUNCIATO 
DAL PROFESSORE MARIO SALMI, IN OCCASIONE 
DELL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO 
SUPERIORE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

Signor Ministro, il provvedimento col quale Ella mi ha con
fermato alla vice Presidenza di questo Consiglio Superiore e 
alla Presidenza della 23 Sezione, se suona per me come atto 
di rinnovata stima e fiducia di cui Le resto profondamente gra
to, va anche congiunto nell'animo mio al pensiero, per non dire 
alla preoccupazione, per il grave lavoro che mi attende; e non 
Le nascondo che avrei preferito dedicare gli anni che mi restano 
esclusivamente ai miei studi. Ho accettato la carica per la pas
sione che mi ha sempre infervorato nell'opera di tutela di quanto 
più alto possiede l'Italia, cioè il suo patrimonio artistico, storico 
e paesistico. 

Desidero inoltre compiacermi di ritrovare qui cari Colleghi 
coi quali ebbi ad esercitare nel passato Consiglio un'attività 
proficua della quale ancora li ringrazio (come ringrazio per la 
sua intelligente solerzia il segretario del Consiglio dr. Fratini), 
certo che tale attività ha ottenuto anche, Signor Ministro, il Suo 
apprezzamento. A questi collaboratori e ai nuovi eletti o da Lei 
nominati, rivolgo il mio saluto, sicuro dell'impegno di tutti i 
Colleghi nell'adempiere agli elevati compiti cui sono stati chia
mati. Io confido proprio nel loro aiuto che renderà meno pe
sante la mia fatica. 

Non è mio proposito indugiarmi a lungo, come mi è occorso 
di fare nel precedente insediamento di questo Consesso il 24 
luglio 1962, toccando tutti i problemi essenziali e• sostando 
sulle molte carenze nella tutela e nella conservazione del patri
monio artistico e delle bellezze naturali. È noto che tali carenze 
sono dovute da un lato alla scarsità di personale e di fondi, 
dall'altro alla più esosa speculazione che ha arrecato ed arreca 
offese sia ai centri storici sia al paesaggio. 

Immagino che non mancheranno, a tale proposito, critiche 
all'Amministrazione delle Belle Arti per il caso di cui si discute 
proprio in questi giorni in sede parlamentare: quello di Agri
gento. È ben lontana da me l'intenzione di assumere un atteg
giamento di difesa per il funzionario o i funzionari responsabili. 
Anzi oportet ut scondala eveniant; e debbo soggiungere che la 
mia esperienza mi ha permesso amare constatazioni. È accaduto 
che qualche soprintendente impegnatosi a fondo per impedire 
gravissimi arbitri ha poi dovuto, per interventi dei quali il ta
cere è bello, recedere dagli impartiti provvedimenti con grave 
danno non solo del suo prestigio personale ma anche, e soprat
tutto, dell'autorità dell'Ufficio. 

Mi astengo dalle conclusioni l 
In realtà nell'azione di tutela ritengo che, pure considerando 

le varietà dei singoli casi, non si dovrebbero per alcuna ragione 
superare certe norme di valore assoluto per i problemi essen
ziali, mentre sarebbe possibile giungere, nei casi minori, ad un 
ponderato temperamento fra le esigenze della tutela e quelle 
della vita di oggi. Così per la conservazione sia delle opere d'arte, 
sia dei monumenti, si dovrebbe preparare una carta del restauro 
con precise disposizioni estese a tutta l'Italia. lovero per quanto 
concerne i monumenti, oltre trent'anni fa, ad una carta del re
stauro pensò il Consiglio Superiore del tempo e fu redatta da 

Gustavo Giovannoni con il suo scrupoloso impegno; ma oggi 
quel documento è del tutto o quasi dimenticato. 

Tuttavia, circa la tutela, sento di dover sottolineare con fer
vido plauso, Signor Ministro, la Sua opera personale per l'ac
quisto da parte dello Stato, con una zona destinata al godimento 
pubblico, della Villa Doria Pamphili. E ricordo il di Lei recente 
fermo intervento per la difesa, auspicata dall'opinione pubblica, 
delle bellezze incantevoli della costa di Portovenere; intervento 
che confido abbia pieno successo col trasferimento del complesso 
industriale ideato per Panigaglia, al porto di Livorno, quale 
punto di sbarco del tutto idoneo a certi impianti, secondo an
che un voto recentissimo presentato dalle Camere di Commer
cio della Toscana al Presidente del Consiglio. 

È poi doveroso che io accenni a quanto si è fatto e si fa per ope
ra dell'Amministrazione delle Belle Arti in seguito alla legge 22 
settembre 196o, n. 1o8o, per la regolamentazione e la organiz
za:~;ione dei Musei non statali, classificati da una Commissione 
speciale, secondo la loro importanza, in varie categorie con un 
decreto interministeriale del 15 settembre 1965, onde anche 
quegli istituti abbiano una loro organizzazione ed un proprio 
funzionamento che ne faciliti la conoscenza e il pubblico godi
mento, pure nell'ambito delle autonomie locali. E mi sia a tale 
riguardo consentito di auspicare anche un'organica sistema:~;ione 
e un arricchimento dei Musei Diocesani nonchè di augurarmi 
la fonda:~;ione di nuovi Musei. E cito quelli delle Diocesi di Pi
stoia e di San Miniato, inauguratosi, il secondo, nel luglio scorso 
e sorto secondo le direttive di molto buon gusto del Soprin
tendente di Pisa. In certi Musei potranno essere raccolte, fra 
l'altro, cose delle arti minori, forse troppo frettolosamente 
escluse dal culto in seguito alla riforma liturgica; per la conser
vazione delle quali cose, sembra si vogliano diramare oculatissime 
disposizioni della Congregazione del Concilio. Ed è pure da ri
cordare come un monito indiretto sia venuto in questi giorni 
dalla stessa voce del Pontefice di fronte al " preconcetto pro
posito (sono Sue parole) di cambiamenti ingiustificati ,. 

Sappiamo d'altra parte quanto sia doloroso il parlare di fun
zionamento dei Musei, specie dopo l'episodio vandalico avve
nuto alla Galleria degli Uffizi, la quale spero possa avere final
mente la sua definitiva e ampliata sistemazione in seguito al 
trasferimento dell'Archivio di Stato in altra sede. Nella stessa 
Firenze per mancanza di custodi il mirabile pala:~;zo Davanzati 
è chiuso da tre anni; e solo si sopperisce al funzionamento ap
pena sufficiente di vari Istituti con il generoso aiuto di Enti 
bancari, del Comune e dell'Associazione dei Musei. 

Fermiamoci per un momento sulle Associazioni dei Musei. 
Mentre dopo l'ultima guerra dominava la più assoluta indiffe
renza e la maggiore insensibilità per certi elevati valori anche di 
fronte alle segnalazioni della pubblica stampa, è confortante 
vedere come in questi tempi si vada ricostituendo quella co
scienza nazionale della quale notavo (debbo riconoscere, oon giu
sto ottimismo), in occasione dell'insediamento del passato Con
siglio Superiore, i buoni sintomi. Sostengo infatti che un senso 
di consapevolezza dei suddetti valori e della necessità di con
servarli è indispensabile per fiancheggiare rArnrninistra:~;ione 
delle Antichità e Belle Arti nelle funzioni ad essa affidate, che 
potranno ottenere piena efficacia solo con la impegnata opera . 
dei cittadini. 

Non manca invero, per un certo settore, l'incoraggiamento 
dello Stato attraverso una legge che favorisce il restauro degli 
edifici monumentali di proprietà privata con la concessione di 
adeguati contributi. Ma lo Stato dovrebbe pure favorire, secondo 
l'esempio di altri Paesi e come si è tante volte suggerito anche 
in questa sede, le donazioni ed i lasciti di opere d'arte alle rac
colte statali, dona:~;ioni che possiamo segnalare anche per gli 
scorsi anni ; e per tutte ricordo il cospicuo dono di una colle
:~;ione di bronzi da parte dell'Ambasciatore Auriti al Museo di 
Palazzo Venezia. 

Ma a certi generosi cittadini mossi solo dall'amore per la 
propria terra, dovrebbe essere riservato - come avviene in al
tri Paesi - un alleggerimento di oneri fiscali. Laddove oggi 
l'unico beneficio loro concesso consiste nell'esonerarli dal pa
gamento della tassa per il passaggio di proprietà; il che suona, 
a dir poco, ironia l 

Riprendendo il discorso sulla necessità di ricostituire una co
scienza na:~;ionale, si pensi alle Associa:~;ioni a carattere locale 
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come gli Amici dei Monumenti, gli Amici dell'Arte, le 11 Pro
Loco ,, che sono certo, come gli Amici dei Musei, elementi sti
molatori dei vari centri, e ricordiamo soprattutto Associazioni 
a carattere nazionale come quella per la difesa dei Centri storici, 
quella dei Musei e soprattutto 11 Italia Nostra, che coi suoi con
gressi e coi progetti di sistemazioni paesistiche si è acquistata 
molte benemerenze. 

Inoltre elevate istituzioni di cultura, come l'Accademia dei 
Lincei e il Consiglio Nazionale delle Ricerche sono intervenute 
validamente in difesa della natura e del paesaggio. La prima 
con un Convegno tenuto nel 1964, ideato e promosso dal vene
rando prof. Alessandro Ghigi, per indagare il complesso pro
blema sotto tutti i suoi aspetti con relazioni di naturalisti, di 
archeologi, di storici dell'arte, di giuristi. Il Consiglio delle Ri
cerche, tramite una Commissione (sotto la presidenza dello 
stesso prof. Ghigi), tuttora attivissima per la difesa delle bel
lezze della natura e delle sue risorse, che, fra l'altro, ha pre
parato, specie con la collaborazione dei rappresentanti della 
Amministrazione delle Belle Arti, un progetto di legge di mag
giore efficacia della legge del 1939 per la protezione del pae
saggio, progetto che è già stato trasmesso fino dallo scorso anno 
a Lei Signor Ministro e da Lei alla Commissione parlamentare 
d'indagine. 

In questi due casi sono intervenuti Istituti altamente quali
ficati per opera di liberi uomini di cultura. Ma c'è anche per 
nostra soddisfazione da ricordare che l'atteggiamento dei vari 
Ministeri, in passato chiuso, feudale, è stato ora superato in 
alcuni casi con spirito di sincera collaborazione nell'interesse 
dello Stato, il che vuoi dire il Paese. Così una Commissione 
tecnica, nominata dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, 
che ha avuto anche un rappresentante delle Belle Arti, oltre quelli 
del Minister::> del Turismo e di altri Dicasteri, ha compiuto un 
buon lavoro di fronte al dilagare di nuove costruzioni al mare e 
in montagna, per la disciplina della lottizzazione a scopo edifica
torio dei terreni in cui ora crescono i giovani rimboschimenti 
impiantati a cura e spese dello Stato; e ciò a complemento della 
legge 30 dicembre 1923 n . 3267. Inoltre una Commissione no
minata dal Ministro dei Lavori Pubblici presso l'A.N.A.S. e 
presieduta dal Sottosegretario On. Romita, composta di rappre
sentanti di vari Ministeri, di Associazioni interessate come il 
" Touring, e " Italia Nostra , e di esperti, ha studiato il pro
blema della viabilità e del traffico in rapporto anche con la con
servazione degli alberi lungo le strade, per la difesa dei quali 
l'attiva collaborazione dell'Amministrazione delle Belle Arti è 
stata decisiva nell'accoglimento di alcune norme che consentono 
l'intervento preventivo delle Soprintendenze. Così partendo da 
quelle norme si potrà riprendere la preparazione di una legge 
promossa da chi vi parla e purtroppo arenatasi per passati irri
gidimenti ora superati dalla saggezza dei nuovi dirigenti del
l'A.N.A.S. 

È da augurarsi che questa collaborazione fra gli organi dello 
Stato continui a dare buoni frutti e che soprattutto divengano 
sempre più attivi e cordiali i rapporti per un'azione comune 
fra il Ministero del Turismo e l'Amministrazione delle Belle 
Arti, le cui rispettive funzioni convergono ad un fine comune: 
far conoscere l' Italia, valorizzarne la sua civiltà e le sue bellezze 
naturali, specie di fronte alla intelligente propaganda straniera. 

Lo stesso Governo ha sentito l'esigenza di approfondire il 
problema della tutela del patrimonio artistico e del paesaggio 
per giungere alle provvidenze che si fanno sempre più urgenti. 
E nel 1964 è stata nominata da Lei, Signor Ministro, quella 
Commissione parlamentare d'indagine che, nel corso di quasi 
due anni, ha compiuto un lungo lavoro sotto la provvida e pa
ziente presidenza dell'On. Franceschini. Sulla ponderosa rela
zione di quella Commissione il 15 aprile scorso Ella chiedeva un 
motivato parere del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle 
Arti che Le restò molto grato per questo atto di fiducia. E il 
Consiglio dopo varie sedute delle singole Sezioni esprimeva in 
una adunanza plenaria, e affidava ad una mozione votata ad una
nimità, le proprie puntuali osservazioni. Così il 19 giugno pas
sato potevo trasmetterLe sia la mozione sia le singole relazioni 
delle cinque Sezioni con una mia lettera che richiamava gli ar
gomenti di maggiore rilievo. 

Non insisto qui sui vari punti discutibili, come il concetto 
giuridico di bene culturale (termine già usato dall'UNESCO); 

la considerazione sui diversi piani dei beni archeologici e di 
quelli artistici; la inalienabilità delle cose d'arte degli Enti pub
blici e dei privati; la tassa d'ingresso ai Musei ed agli scavi; 
la tassa di esportazione delle opere d 'arte; la definizione del 
concetto di bellezza naturale; infine l'assetto amministrativo e 
scientifico. Di tutto questo dovrà occuparsi un'apposita Com
missione alla quale, come Ella, Signor Ministro, mi informava, 
sono stati inviati i suddetti documenti. Si può peraltro dire che 
sino dalla fondazione della Direzione Generale delle Antichità 
e Belle Arti (che - bisogna pure affermarlo - si è acquistata, 
per quanto di positivo ha fatto, nei suoi circa ottant'anni di vita, 
la riconoscenza della Nazione), non mancarono le appassionate 
discussioni per la tutela e per le riforme alcune delle quali 
caute e meditate, si sono pure effettuate. Però, in rapporto coi 
tempi mutati ed anche con la nuova forma mentis nell'ordine 
tecnico specie fra i giovani, come sottolineavo già all'insedia
mento di questo Consiglio Superiore nel 1962, si deve guardare 
in faccia la realtà. Perchè la tutela sia veramente efficace innanzi 
tutto occorre un adeguato aumento del personale tecnico, di una 
severa preparazione scientifica che spetta alle Università, mentre 
le Soprintendenze dovrebbero organizzare la compilazione dei 
cataloghi, cioè un'impresa che non è affatto nuova (il primo ri
monta al 19u) e che va solo perfezionata. Occorre inoltre rivedere 
la organizzazione e la giurisdizione delle Soprintendenze ponen
dovi a capo persone di indiscutibile alto valore culturale; occorre 
precisare limiti di competenza, come ad esempio quella sugli 
scavi nell'indagine archeologica; occorre - a parere di molti 
fra cui di chi vi parla - istituire Soprintendenze per la tutela 
del paesaggio e della natura, cioè di un delicato settore che oggi 
grava sulle Soprintendenze ai Monumenti create con fini di
versi. E poichè si esige un personale altamente preparato lo si 
deve anche adeguatamente retribuire. 

In secondo luogo urgono i finanziamenti indispensabili per 
la complessa e vasta attività della tutela. 

In terzo luogo lo snellimento con una legge speciale di quei 
vincoli di controllo amministrativo, da parte del Ministero del 
Tesoro e della Corte dei Conti, sui restauri data la speciale 
natura di questi. 

Infine, in rapporto coi tempi, le leggi attuali debbono essere 
integrate o sostituite e soprattutto coordinate a quelle di altri 
Dicasteri. Così la legge del 1939 per la tutela delle bel
lezze naturali potrebbe essere senz'altro sostituita dal progetto 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche. E, a tale riguardo, 
giunge opportuno un Congresso promosso da " Italia Nostra , 
per il prossimo novembre, sul tema "Nuove leggi per l'Italia 
da salvare ,. 

Non ritengo di dovere ripetere qui quanto dissi nel 1962, in 
una analoga cerimonia, su tanti problemi: scavi, urbanistica, 
restauro, mostre, istituti e scuole d'arte in rapporto queste con 
un artigianato specializzato. Ma, a questo proposito, sono lieto 
che l'Ispettorato per l'Istruzione artistica abbia pensato ad una 
programmazione sull'attività artigianale nell'ambito del rinno
vamento della Scuola, e che quell'Ispettorato continui a mante
ner vive le tradizioni cercando di contemperarle con la sensi
bilità moderna. Ricordo inoltre in modo particolare quanto si fa 
egregiamente presso l'Accademia Nazionale di Danza e presso 
quella di Arte Drammatica. 

Torno all'opera della Commissione parlamentare d'indagine, 
per i cui generosi propositi e per lo zelo dimostrato non sono 
da lesinare le lodi; nè voglio in questa sede aprire polemiche. 

Comunque, si faccia o non si faccia una Amministrazione 
autonoma (non spetta al nostro Consiglio il decidere), è urgen
tissimo non tardare nei provvedimenti se non si vuole, ad onta 
di tanta buona volontà, che anche in questo caso valga sempre 
l'antico adagio: Dum Romae consulitur l 

I problemi cui è necessario pensare - ripeto - sono tanti. Ne 
ricordo uno. Le opere d'arte esposte all'aperto come gli affreschi 
che deperiscono e gli altorilievi e le statue che si sfaldano, an
dranno perduti in breve tempo se non si interverrà sollecita
mente. E proprio per le sculture, danneggiate non solo dagli 
agenti atmosferici bensì anche dai pittoreschi ma deleteri pic
cioni, il Congresso internazionale su Donatello ha lanciato il 
proprio grido di allarme con un voto che ho avuto l'onore di 
presentare a Padova a Lei sig. Ministro al termine del Congresso, 
appena una quindicina di giorni fa. 
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In questo mio discorso ho inteso fare un'esposizione chiara 
e forse anche dura su fatti concreti, comunque necessaria. Con
cludo con le sagge parole che uno scrittore del Quattrocento 
- Vespasiano da Bisticci - attribuisce a Cosimo il Vecchio 
de' Medici. Il creatore della fortuna della sua Casa, acclamato 
Pater patriae a Fireru;e, rispondeva ad un suo autorevole critico: 
"Voi andate drietro a cose infinite ed io vo alle finite; e po
nete le scale vostre in cielo e io le pongo rasente la terra per 
non volare tanto alto che io caggia ,. 

Anche noi dobbiamo tenere in questo Consiglio le nostre 
scale ben ferme sulla terra per adempiere ai nostri compiti. E 
con tale animo io riprendo l'alto Ufficio fidando nella cordiale e 
leale collaborazione dei miei illustri Colleghi. 

PARERI E VOTI 

SEZIONE l (ARCHEOLOGIA - PALETNOLOGIA - ETNOGRAFIA). 

Invillino- Villa Santina (Udine)- Ma
t e r i a l e a r c h e o l o g i c o : esportazione temporanea in 
Germania Occidentale. - Si esprime il parere che il permesso 
di esportazione avanzato dal prof. J. Werner possa essere con
cesso alle seguenti condizioni: · 

a) che sia stabilito un termine massimo non superiore a sei 
mesi per il rientro degli oggetti; 

b) che sia predisposto un accurato inventario, anche foto
grafico, del materiale da esportare, a cura e spese del concessio
nario; 

c) che la consegna del materiale venga effettuata al Museo 
di Monaco e che il medesimo Istituto se ne assuma la piena 
responsabilità (ro febbraio rg66). 

Paestum (Salerno) Stabilimento in-
dustri a l e "C i rio, : domanda di ampliamento.- Auspi
cando che lo stabilimento Cirio possa trovare in futuro una 
sistemazione fuori dell'area di interesse archeologico e paesag
gistico di Paestum, si ritiene di poter esprimere parere favore
vole alle proposte presentate, comprendenti la utilizzazione a 
parcheggio del campo arato, la rinuncia ad ogni ulteriore nuova 
costruzione e la eliminazione della torretta e del serbatoio, pur
chè l'accoglimento di tali proposte equivalga ad un preciso ac
cordo con la Soprintendenza di status quo per il futuro, sulla 
base della globalità dei termini medesimi proposti ed accolti. 

Per quanto concerne le modalità tecniche della sistemazione 
del piano del futuro piazzale di parcheggio, la Sezione ritiene 
comunque indispensabile una ricognizione dell'area con quegli 
approfondimenti necessari ai fini di una esplorazione preventiva 
e in funzione del carattere della proposta sistemazione dell'area 
stessa. 

La superficie a vista del piano di parcheggio dovrà risultare 
nella maniera più semplice e rustica, compatibilmente con il 
suo uso, escludendo possibilmente il tipo di pavimentazione a 
lastre (Io febbraio rg66). 

L'Aquila, fraz. Preturo Collezione 
s i g • r a G a b r i e Il a C e n t o fa n t e V a l e n t i : propo
sta di notifica. - Parere favorevole, in considerazione dell'alto 
interesse delle sculture di carattert regionale che vi sono rac
colte e della organica unità della collezione (r5 marzo rg66). 

Taranto Collezione sig. Pietro Ro-
to n d o : proposta di notifica. - Parere favorevole, data l'ec
cezionale importanza dei pezzi e la loro unica provenienza dal 
territorio tarentino (15 marzo Ig66). 

T o k i o M o s t r a P o m p e i a n a : prestito di og-
getti del Museo Archeologico di Napoli. - Vista la richiesta 
dell'Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente diretta 
ad ottenere il prestito di un certo numero di pezzi originali di 
Pompei (pitture, mosaici, sculture, suppellettile varia) per una 
mostra pompeiana da tenere a Tokio; visto il programma di 
massima della mostra redatto dal Soprintendente De Franciscis, 
con allegato l'elenco dei pezzi che si proporrebbe di inviare a 
Tokio; udita la relazione del Consigliere Becatti che ha esami-
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nato l'elenco e quella dei Consiglieri Romanelli e Pallottino, che 
hanno a Napoli riscontrato la consistenza e le condizioni dei 
singoli pezzi in questione, si esprime parere favorevole all'or
ganizzazione della mostra e al prestito degli oggetti, subordi
nando peraltro l'una e l'altro alle seguenti condizioni: 

r) che, pur riconoscendo adeguato in linea di massima il 
programma della mostra quale redatto dal Soprintendente De 
Franciscis, l'organizzazione della mostra stessa venga affidata 
ad un ristretto comitato di esperti, che determinino in più pre
cisi termini il carattere e i limiti della manifestazione; 

2) che questa, più che essere l'esposizione frammentaria 
di singoli pezzi si proponga di dare un quadro esauriente e di
datticamente efficace della storia e della vita di Pompei, con ri
costruzione di ambienti, riproduzione delle pitture più note, ecc.; 

3) che per quanto riguarda la scelta dei pezzi si tolgano 
dall'elenco già redatto dal De Franciscis, quelli contrassegnati 
a margine; 

4) che, adottata ovviamente ogni misura di sicurezza per il 
trasferimento e l'esposizione dei pezzi, il montaggio della mo
stra venga diretto da persone competenti, esperte dell'ambiente 
pompeiano (26 aprile rg66). 

P o m p e i V i Il a d e i M i s t e r i : costruzione 
camping. - Presa in esame la documentazione relativa alle 
costruzioni sorte in proprietà Bracco e Sa ba tini lungo la via della 
Villa dei Misteri, al fine di una sistemazione alberghiera e di 
campeggio, udita la particolareggiata relazione, conseguente 
a sopralluogo, dei Consiglieri proff. Romanelli e Pallottino, la 
Sezione sottolinea anzitutto la gravità della questione, per la 
delicatissima posizione dell'area investita dalle nuove costruzioni; 

rileva e deplora la patente illegalità dello sbancamento e dell'ab
bassamento del terreno, operati senza autorizzazione dai pro
prietari nella fascia sottoposta a vincolo lungo la via della Villa 
dei Misteri, e osserva, con non minore deplorazione, che le co
struzioni e le altre modifiche compiute nella parte dell'area non 
sottoposta a vincolo hanno avuto luogo affrettatamente dopo 
l'avvertenza cautelativa della Soprintendenza in data r8 novem
bre rg65 e che pertanto, anche indipendentemente dall'efficacia 
giuridica di tale notificazione, risulta evidente la deliberata in
tenzione dei proprietari di creare un fatto compiuto in contra
sto con i loro doveri morali e con lo spirito della legge, senza 
giustificazione di buona fede o di ignoranza; 

raccomanda al Ministero la più ferma azione rivolta all'in
tegrale ripristino dello status quo ante, quale esigenza dovuta 
al rispetto della zona e come misura atta a sconsigliare ogni 
ulteriore analogo tentativo di deturpamento speculativo; 

in via subordinata, ove si frappongano insormontabili osta
coli giuridici alla completa demolizione degli edifici già cpstruiti, 
non esclude l'autorizzazione ad una sistemazione concordata 
della parte sud dell'area in questione (proprietà Sabatini), più 
bassa e meno visibile dalle zone archeologiche, entro limiti che 
comunque escludano la sporgenza del corpo dell'edificio alber
ghiero al di sopra del livello stradale della via della Villa dei 
Misteri e la elevazione di altri corpi di costruzione al di sopra 
dei pali di cemento armato già esistenti, verso il limite dell'area 
dalla parte del canale; 

ritiene invece indispensabile la demolizione del brutto edificio 
innalzato nel punto più alto dell'area, in proprietà Bracco, con 
eventuale possibilità di esame, da parte delle autorità competenti, 
di un nuovo progetto per un padiglione-ristorante più basso, 
totalmente aperto a vetrate e preferibilmente di struttura !ignea; 

consiglia in ogni caso che, ove l'area in questione debba essere 
utilizzata ai fini alberghieri e di campeggio, nei termini restrit
tivi indicati, si prescriva il più largo impiego di cortine arboree 
idonee ad occultare per quanto possibile i nuovi impianti alla 
vista dalla via della Villa dei Misteri e dalle zone archeologiche 
(26 aprile rg66). 

Cosa (Grosseto) - Zona archeologica: 
sistemazione della recinzione e dei saggi di scavo presso il <:=a· 
pitolium. - Udita la relazione dei Consiglieri proff. Becattl e 
Caputo, che hanno effettuato un sopralluogo, la Sezione fa pro· 
prie le soluzioni prospettate, e precisamente: . 

r) in attesa di una sistemazione totale dell'area dell'an~ 
città, si può mantenere la recinzione lungo il tratto intermediO 
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