
quali ad esempio il mtmstro dell'Interno o il vicerè, e 
i nomi dei commissari di Belle Arti che la hanno esa
minata e la classe di merito a cui è stata ascritta; 

5) la letteratura artistica. Vi si riferiscono i para
grafi che registrano non solo le fonti per esteso e la bi
bliografia antica, ma anche i giudizi espressi in mano
scritti e le riproduzioni grafiche contemporanee che testi
moniano la fortuna dell'opera in quel periodo. 

È evidente che il calcolatore, a ricerca ultimata, non 
produrrà un catalogo completo della Pinacoteca di Brera, 
poiché, per quanto i documenti registrati coprano un 
lasso di tempo molto più ampio del periodo napoleonico, 
mancheranno molte accessioni successive mentre saranno 
presenti opere poi disperse, tuttavia sarà in grado di 
fornire per il nucleo centrale della Pinacoteca stessa un 
catalogo 'ragionato ' di tipo nuovo. 

GUGLIELMO B. TRICHES : ringraziamo la dott.ssa Rossi Mattioli per l'interessante esposizione sulla possibilità di applicazione del
l' automazione nel settore dei beni culturali e sui risultati cui pu6 condurre. 

Ora dò la parola all'Assessore Galli della Regione Lombardia, il cui contributo fondamentale ha reso possibile l'effettuazione 
di questo simposio. 

ALBERTO GALLI 

Esperienze di un Assessorato alla cultura 

Devo parlare agli illustri ospiti di una realtà istitu
zionale certamente molto diversa dalla loro. Si pensi sol
tanto, a quello che in un museo americato è l'univocità 
dei comportamenti, l'univocità delle direzioni e il fatto 
che, invece, per una serie di ragioni di tipo legislativo, 
per i fatti consociativi e associativi, certamente da noi 
riesce molto più difficile ridurre a semplice quello che 
per sua natura certamente è complesso. 

Nel quadro delle leggi del nostro paese e nel trasfe
rimento di materia attuato nel I972, noi come Regione 
Lombardia abbiamo assunto il compito di consolida
mento e di valorizzazione dei musei e degli altri beni 
culturali. 

La realtà dei musei lombardi si presenta con carat
terizzazioni assai differenziate sia per la distribuzione 
territoriale, sia per le proprietà del patrimonio e sia infine 
per la rilevanza qualitativa e quantitativa dei beni culturali 
posseduti, per il loro uso e per le attività collaterali che 
l'ente proprietario riesce ad esprimere. 

Significativo a tale proposito è il confronto relativo ai 
musei ed alle raccolte esistenti sul territorio regionale, la 
cui classificazione è in via di revisione. 

Balza subito evidente, in questo confronto, la pre
minenza dell'area milanese rispetto a quella bresciana e 
bergamasca e della provincia di Varese. Questo è un dato 
abbastanza conosciuto, ma rimane comunque rilevante la 
presenza di altre realtà museali di una certa consistenza 
e importanza anche nelle altre provincie, nonchè l'incre
mento complessivo delle raccolte sviluppate e potenziate 
in questo periodo: 48 raccolte in tutta la regione. 

Se la politica della Regione Lombardia, nell'ottica 
di qualificazione e razionalizzazione delle strutture mu
seali ha operato in questi anni per il consolidamento e la 
sistemazione dei musei esistenti, facilitando un fenomeno 
di assestamento dei musei in senso stretto, da 23 a I9 
musei grandi, da 34 a 37 musei medi, da 56 a 57 musei 
minori, la realtà museale nel suo insieme si è comunque 
incrementata di queste 48 raccolte che come tali vengono 
riconosciute nell'ipotesi di classificazione approvata da un 
comitato regionale dei musei previsto dalle leggi. 

L'andamento della spesa complessiva, distribuita per 
aree provinciali, denota sì la propensione ad uniformarsi 

104 

alla situazione consolidata, rispettando anche la localiz
zazione degli interventi in conto capitale, riferiti ad edi
lizia e attrezzature secondo criteri di urgente funzionalità 
territoriale. Ma purtroppo gli incrementi annui sono irri
levanti e non permettono di perseguire gli obiettivi e le 
finalità della stessa azione regionale. Questi incrementi 
annui sono un po' la caratteristica della spesa pubblica 
destinata a questo settore in tutto il Paese e da questo 
non poteva andare indenne di certo la regione Lom
bardia. 

Le carenze già evidenziate nel rapporto sullo stato 
di attuazione del programma di sviluppo I979-8I e del 
suo aggiornamento I98o-82, approvato il 30 settembre 
I98o, denotano come il fabbisogno di spazi espositivi e 
di deposito, di personale e di apparecchiature siano fon
damentali. Mentre l'analisi complessiva della realtà sotto
linea come l'obiettivo della tutela e della valorizzazione 
dei musei dei beni culturali sia di lungo termine. Le istan
ze dei soggetti interessati superano attualmente di circa il 
doppio la spesa ammessa a contributo per programmi di 
intervento relativi al funzionamento del museo, per la 
conservazione e il potenziamento del patrimonio museale, 
per le attività da svolgersi nell'ambito dell'istituto, ovvero 
di un sistema o aggregazione museale, nonché per l'in
ventariazione dei beni culturali. 

Lo stesso orario di apertura al pubblico tende ad 
adeguarsi al minimo richiesto solo nel caso dei musei 
grandi o medi, (46 istituzioni con orario che varia da 
30-40 ore settimanali) mentre per i musei minori, solo 
otto dichiarano un'apertura da 20 e IO ore, quattordici 
da 20 a IO ore settimanali, diciotto non più di IO ore 
settimanali, gli altri semplicemente e solamente su ri
chiesta. 

La stessa normativa regionale riferita alla legge 39 
del I974 che prevede standards minimi di personale di 
infrastrutture, rimane come punto di riferimento solo 
parzialmente attuato, perché infatti noi abbiamo una ca
renza di personale di mediamente circa il 40 % e si sa 
che, con tutte le buone intenzioni senza personale il museo 
non vive e una raccolta certamente, o qualche volta anche 
meno di una raccolta, diventa il classico deposito di beni 
culturali. 
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Davanti a una domanda dei soggetti interessati che 
si esplicita con richieste di contributi integrativi alla re
gione quantificabili su un plafond minimo di due miliardi 
e cinquecentomilioni per il 1981 per le spese operative e 
di consolidamento per i programmi in parte corrente e 
su circa dieci miliardi per i programmi di investimento, si 
rafforza la necessità che gli interventi regionali si diri
gano verso due finalità specifiche: da un lato, per una 
appropriata politica di investimento sia nel .campo priori
tario dei musei pubblici in base alla legge del 1g8o, legge 
regionale n. 43, sia per interventi urgenti in capitale per 
musei di interesse locale ed altri beni culturali. E dal
l'altro, sempre nell'ottica di una funzionalità dell'inter
vento rispetto ai servizi necessari sul territorio, il conso
lidamento e il potenziamento delle strutture museali più 
significative, che riescono ad esprimere programmi di 
attività in sintonia con il ruolo tipologico che tali istituti 
devono svolgere; in raccordo anche un recupero all'uso 
pubblico di un nucleo museale in formazione o di raccolte 
assimilabili. 

E vengo brevemente ad alcune caratteristiche fonda
mentali di questa azione programmatica. Nella definizione 
degli obiettivi da perseguire risulta prioritaria, lo devo 
sottolineare, l'azione per la promozione, la valorizzaione 
e la sistemazione dei musei nonché, per quanto le risorse 
lo permettano, lo sviluppo promozionale di un intervento 
rispetto a tutti i soggetti interessati alla gestione, alla va
lorizzazione e all'uso o fruizione, che dir si voglia, dei 
beni culturali. 

Il programma infatti intende privilegiare gli inter
venti locali che si collegano a proposte di aggregazioni 
territoriali o comunque istituzioni museali che per capa
cità scientifiche e culturali si presentano quali presidi 
territoriali dei beni culturali. Le finalità dell'intervento 
nella sua globalità si articolano secondo delle direttrici 
così definite: 

1) il consolidamento delle strutture museali più 
significative secondo programmi pluriennali di investi
mento; 

2) la salvaguardia di strutture museali di interesse 
locale e di altri beni culturali attraverso sovvenzioni di 
capitale per interventi urgenti; 

3) l'individuazione e la qualificazione per ogni area 
provinciale di realtà museografiche consolidate o in via 
di consolidamento tali da porsi come presidi territoriali 
o centri-propulsori di una politica sui beni culturali con 
integrazione di servizi a seconda dei bisogni delle aree 
di appartenenza; 

4) il recupero delle varie raccolte esistenti sul 
territorio nonchè la promozione di centri di documen
tazione; 

5) la promozione di una politica di sollecitazione 
nei confronti degli enti proprietari per la dotazione di 
organici adeguati, anche in relazione all'esigenza di un 
prolungamento degli orari di apertura e quindi per con
sentire una maggiore fruizione di questi beni; 

6) l'individuazione dei modi di gestione e di tecni
che di gestione in grado di trasformare progressivamente i 
musei in fattori di promozione culturale in collegamento 
con la rete delle altre istituzioni culturali; 

7) l'organizzazione di un sistema unificato di cata
logazione con il minor costo possibile; 

8) il potenziamento delle attrezzature e personale 
qualificato per la manutenzione e il restauro delle opere 
dei musei con caratteristiche di presidi territoriali in col
legamento certamente con le Soprintendenze; 

9) l'organizzazione di mostre i tineran ti per dif
fondere la conoscenza di determinati movimenti e deter
minate epoche storiche e artistiche considerevoli. 

Se l'azione di consolidamento dei musei esistenti e di 
sviluppo di aggregazione museale rimane prioritaria, ciò 
non toglie l'opportunità di una politica di supporto più 
complessiva sui beni culturali. 

Essa comporta interventi più coordinati fra le varie 
operazioni nelle quali si articola questo cosiddetto proget
to- attività: inventariazione, catalogazione, restauro, incre
mento raccolte, mostre e convegni, iniziative culturali 
eccetera, e le cui risultanze dipendono dall'adempimento 
dei singoli programmi da parte dei soggetti interessati. 

Da qui il ruolo della Regione che si esplica con la 
promozione delle azioni necessarie per il perseguimento 
delle finalità precedentemente definite. A questa Regione 
competono le funzioni di orientamento, di indirizzo e 
coordinamento, nonché compiti specifici di assistenza 
tecnica e di tutela e vigilanza sempre nell'ambito delle 
leggi e in riferimento alle materie trasferite. 

Gli stessi interventi finanziari a sostegno e integra
zione di quelli che si attuano a livello locale sono conse
guenti sia al momento dell'iniziativa regionale sia alla 
risposta organizzativa e gestionale delle varie realtà della 
Lombardia. 

Per tali motivazioni la spesa in parte corrente, attra
verso i piani annuali di erogazione dei contributi, non 
assume solo la natura di spesa operativa ma si caratterizza 
anche in parte come spesa di investimento e sviluppo in 
quanto portatrice di un minimo di incremento degli 
standads di servizio, mentre la spesa in capitale trova 
nei programmi pluriennali di intervento la sua collo
cazione. 

E, per concludere, dirò che il programma 81-82 in 
edilizia e attrezzatura è davanti alla commissione consi
liare e trova la sua integrazione prima di tutto in un 
programma di interventi in capitale per gran parte del 
sistema culturale, secondariamente nelle sue procedure di 
attuazione, con il settore di lavori pubblici. 

D'altra parte le caratteristiche dell'azione regionale 
non possono che coinvolgere in prima persona gli enti 
locali e gli altri soggetti proprietari di musei, di raccolte 
o di beni culturali e comunque assimilati o assimilabili 
per destinazione ed uso agli istituti museali. Concludo ri
cordando che la legge 24 aprile 1g8o, n. 43, per inter
vento in edilizia e attrezzature nel settore cultura ha 
previsto un'autorizzazione di spese in capitali di otto 
miliardi, rideterminata in dodici miliardi con legge di 
rifinanziamento che è all'esame del Consiglio in questi 
giorni per potere soddisfare, in sia pur lieve misura perché 
abbiamo una richiesta di più di duecento miliardi, quelle 
che sono le richieste degli enti locali e i loro assimilati per 
le attrezzature dei musei di interesse locale e la loro ri
strutturazione. 

GuGLIELMO B. TRICHES: Ringraziamo l'Assessore Galli per il suo intervento. Vorrei dare la parola per un breve intervento alla 
dottoressa Ballantini per il compartimento Cultura della Regione Toscana. 
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