
NOTIZIARIO 

UNA CIRCOLARE DEL MINISTRO 
BOTTAI SULL'APPLICAZIONE 
DELLA LEGGE 22 MAGGIO 1939, 
N.0 823. 

Pubblichiamo qui di seguito la circo
lare che l'Eccellenza il Ministro Bottai 
ha inviata recentemente a tutti i titolari 
delle RR. Soprintendenze alle Antichità 
e all'Arte per dare .chiarimenti ed impar
tire istruzioni sulla esatta applicazione 
della Legge 22 maggio 1939, n.O 823, che 
ha riordinato le Soprintendenze alle Anti
chità e all'Arte. 

Parleremo nel prossimo numero di que
sta importante circolare del Ministro Bot
tai e dei criteri che l'hanno ispirata. · 

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE 
DIREZIONE GENERALE DELLE ARTI 

Roma, 28 marzo 1940-XVIII 

Divisione I 
Prot. n.O 4904 
Poso 2 Soprint. 

Circolare n.O 69 

o G G E T T O: Applicazione della Legge 22 mag
gio 1939, n.O 823. 

AI CAPI 
DELLE RR. SOPRINTENDENZE 

L'attuazione della Legge 22 maggio 
1939, n.O 823, sul riordinamento delle So
printendenze ha dato luogo a talune dif
formità ,di applicazione e a qualche incer
tezza circa i criteri da seguire nella ripar
tizione tra gli Uffici delle competenze già 
attribuite alle Soprintendenze miste; e in 
special modo sul come considerare que
gli interessi e quelle cose che per i loro 
aspetti molteplici, per la connessione tra 
loro, per vicende storiche subìte incidono 
sulla competenza di più Uffici. 

Allo scopo di eliminare i dubbi sorti 
e di conseguire una applicazione uniforme 

della Legge reputo opportuno, in appli
cazione dei principi cui è ispirato il riordi
namento, dare più precise disposizioni sui 
criteri cui dovranno informarsi gli Uffici 
dipendenti nella ripartizione tra essi della 
competenza sul patrimonio e sulle mate
rie affidate all'Amministrazione delle Arti. 

RR. Soprintendenze alle Antichità. 

Ad esse la Legge affida la tutela degli 
interessi archeologici e dei Monumenti del
l'antichità, degli seavi e dei Musei archeo
logici compresi nella loro giurisdizione. 

Non è a dubitare che agli Uffici anzi
detti spetti la competenza sui Monumenti 
dell'antic~ità classica i cui caratteri siano 
rimasti. inalterati, o quasi, nelle epoche 
succeSSIve. 

Per gli altri, le cui ~rigini risalgono 
all'età classica, ma abbiano avuto nelle 
età successive rifacimenti e ~icostruzioni 
in dipendenza con il continuarsi di un 
ioro uso, talvolta diverso dall'originario, 
è invece da considerare che generalmente 
rispetto all'interesse archeologico risulta 
ormai prevalente quello puramente archi
tettonico e monumentale, connesso con le 
stratificazioni posteriori. In tali casi la 
competenza su tali Monumenti va deter
minata in rapporto agli elementi aggiunti 
e dalla funzione cui sono ormai adibiti e 
pertanto la giurisdizione su di essi è da 
attribuire alle Soprintendenze ai Monu
menti. 

Tale è il caso di S. Maria degli Angeli, 
del Pantheon, del Duomo di Sìracusa, del 
Capitolium di Pola, ecc. 

RR . . Soprintendenze ai Monumenti. 

In base alla legge è riservato a tali 
Uffici il còmpito della tutela dei Monu
menti e relative pitture murali ed in ge-
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nere degli elementi decorativi del me
dioevo e dell'età moderna, delle bellezze 
naturali e panoramiche e la competenza 
su tutte le questioni urbanistiche relative 
ai piani regolatori. 

Come la stessa legge dichiara, la com
petenza amministrativa è determinata da 
quella tecnica. . 

Vi hanno, però, casi in cui un immo
bile monumentale contiene oggetti d'arte, 
o isolati o raccolti in collezione. In tal 
caso, se essi si presentano organizzati in 
Museo o Galleria, la competenza tecnica 
e amministrativa su di esso è devoluta 
interamente al Soprintendente alle Galle
rie, rimanendo ferma, naturalmente, quan
to all' edificio, quella tecnica del Soprin- ' 
tendente ai Monumenti. 

Tale è il caso del Museo di S. Marco. 
Se gli oggetti a'arte, invece, non for

mano un'entità avente di per sè un'im
portanza autonoma rispetto a quella del
l'edificio, la competenza amministrativa 
sul palazzo e sugli oggetti d'arte spetta 
al Soprintendente ai Monumenti, restando 
naturalmente quella tecnica sugli oggetti 
d'arte al Soprintendente alle Gallerie. 

Quando invece edificio e collezioni co
stituiscono entità artistiche e storiche d'im
portanza eccezionale e tale che non sia 
conveniente affidare l'amministrazione del
l'uno e dell' altro ad Uffici diversi da 
quelli cui spetta la competenza tecnica, 
allora dovrà essere attuata una netta se
parazione di competenza ed ognuno dei 
Soprintendenti eserciterà giurisdizione sul
la parte per la quale al suo Ufficio è de
mandata la tutela. 

CosÌ i palazzi Reali con i loro arredi 
artistici rimangono di competenza del So
printendente ai Monumenti, ma nel caso 
in cui in essi si trovino vere e proprie 
collezioni organizzate (come in Palazzo 
Pitti) 'la giurisdizione amministrativa e 
tecnica su queste ultime sarà distinta da 
quella sull'edificio ed esercitata dal So
printendente alle Gallerie. 

Per quanto rigulirda gli affreschi, salvo 
se staccati ed asportati, la legge ha de
terminato che essi rientrano nella sfera di 
competenza del Soprintendente ai Monu
menti. 

Ma ove si voglia e debba procedere al 
loro distacco o a qualunque altra opera
zione che si riferisca alla superficie dipinta, 
i provvedimenti dovranno essere presi ed 
eseguiti dal Soprintendente alle Gallerie, 
previo accordo con quello ai Monumenti. 

Essendo affidata alle Soprintendenze 
ai Monumenti la competenza sulle que
stioni urbanistiche, agli stessi Uffici spet
ta anche quella sulle questioni topono
mastiche. 

RR. Soprintendenze alle Gallerie. 

Spetta a tali Soprintendenze la tutela 
delle Gallerie e delle cose d'interesse sto
rico e artistico del medioevo e dell'età mo
derna comprese nella loro giurisdizione. 

Per cose d'interesse storico ed artistico 
devono intendersi quelle mobili per na
tura, anche se per la loro relazione con gli 
edifici siano divenute immobili per de
stinazione. 

In quest'ultimo caso, però, come gla 
si è stabilito per gli affreschi, l'ammini
strazione e la manutenzione ne sono de
mandate al Soprintendente ai Monumenti. 
Ove, peraltro, siano situate in edifici mo
numi:mtali e il Soprintendente alle Galle
rie, cui su tali oggetti spetta la compe
tenza tecnica, intenda procedere alla loro 
rimozione definitiva, dovrà procedere d'ac
cordo col Soprintendente ai Monumenti, 
specialmente nel caso in cui gli oggetti 
siano esposti alla pubblica vista. 

La divisione delle competenze, attua
ta secondo i principi sopra dichiarati, por
ta con sè che allo stesso modo venga 
operata quella del materiale bibliografico, 
delle fotografie e dell'archivio, già a dio. 
sposizione delle Soprintendenze miste. 

E mio intendimento che al più presto 
siano compiuti gli atti per il trasferimento 
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delle competenze in quegli Uffici nei quali 
ciò non sia ancora avvenuto o in cui il 
passaggio sia stato fatto con criteri dif
formi da quelli stabiliti con la presente 
circolare. 

Debbo \ in proposito richiamare l 'at
tenzione di tutti i Capi degli Istituti di
pendenti sulla necessità che tra essi - se
condo la norma posta dalla legge all'art. 1 
comma 3 - sia attuata in ogni caso la 
più stretta, cordiale e continua collabo
razione, specialmente allorchè trattasi di 
questioni che interessino comunque la com
petenza di più Uffici. 

Questo principio della collaborazione, 
nel quale intendo che sia veduto uno de
gli elementi caratteristici della legge, va 
inteso, più che come un dovere giuridico, 
come un impegno morale dei Soprinten
denti di affinare, in un convergere di 
mezzi, di competenze e di possibilità, quel 
primato della conservazione e dell'avva
loramento del patrimonio artistico, che è 
gloria della nostra Amministrazione. 

Attendo, perclO, in proposito che i 
Soprintendenti interessati mi comunichi
no al più presto gli accordi e le propo
ste per la piena attuazione di quanto so
pra è disposto. 

IL MINISTRO 
BOTTAI 

A UN ANNO DALLA 
« CARTA DELLA SCUOLA ll. 

Discorso di Giuseppe Bottai, Ministro dell'Educazione Na
zionale, pronunciato alla Camera dei Fasci e delle 

. Corporazioni, nella riunione del 6 marzo 1940-XVIII. 

PRESIDENTE. - Ha facoltà di parlare il Ministro del
l' Educazione Nazionale. 

. ~'JTTAI, MINISTRO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE (Vi
v~sslmi prolungati applausi). Il vostro relatore ha com
pIUto una così precisa e attenta ricognizione di tutto il 
v~sto campo d'attività educativa e culturale, affidata al 
~Icast~ro cui presiedo, che io posso esimermi dal vagare 
~h capItolo in capitolo per darvi una traccia del grande 
Savoro , .che.' d'anno in anno, si compie nel mondo della 

cuoIa Italiana: e considero di cotesto mondo terre, pur 
rmpr~ da dissodare e fecondare di nuove mèssi, anche 
/ ArtI, le Accademie e le Biblioteche, che, nell'unità del 
atto educativo, comunicano visibilmente e sensibilmente 

con la Scuola. 

III ----

Ma è di questa in senso proprio, ch'io intendo, oggi, 
soprattutto parlarvi. E, rimettendomi senz'altro ai rilievi, 
ai conguagli, ai richiami ed ai consigli , che il camerata 
Giglioli, nella sua partecipe responsabilità e fede d'uomo. 
di scuola, ha ritenuto d'esprimere nella chiara scri ttura 
della sua r elazione, ne parlerò con una guida alla mano, 
che non sia questo bilancio , da lui già a sufficienza e 
in profondità esplorato: voglio dire, la « Carta della 
Scuola ll . Cosicchè, tra l a sua esposizione e la mia, voi 
abbiate un quadro compiuto dei problemi della Scuola, 
come si pongono rispetto al bilancio in atto e ri spetto 
a quel bilancio ideale, che è, per intenderei, la « Carta 
della Scuola ll . 

A un anno dalla « Carta della Scuola ll . 

Da poco s'è compiuto il primo anno dalla promulga
zione della Carta, da parte del Gran Consiglio del Fa
scismo. Le sue dichiarazioni hanno promosso, come or 
ora affermava nel suo fervido discorso il camerata Fera, 
una rivoluzione di spiriti , di metodi, di norme nella vita 
della Scuola italiana. Qual'è il bilancio di questo primo 
anno? A giudicare dalle l eggi, bisognerebbe concludere 
che questa rivoluzione è rimasta intenzionale, poichè 
nessun nuovo organico corpo n'è u scito, anche se tutta 
quanta l'attrezzatura legislativa del nuovo ordine sco
lastico è pronta, in ultima fase di rifinitura, di coordina
mento e perfezionamento. 

Ma se, nella traduzione in leggi della sua riforma, la 
Scuola segna il passo, non ignara di altri grandi proble
mi dell'ora presente, non ignara, soprattutto, che per la 
vastità e profondi tà di tale riforma, che ne fanno ben 
altra cosa d'un ritocco di programmi, di libri , d'articoli 
di legge o di singole s truttur.e scolastiche, non si può 
prescindere da un'attenzione compatta, d a un impegno 
non distratto di tutta quanta la N azione, tuttavia, il 
suo rinnovamento morale, n cllo spirito della Carta mus
soliniana, è in pieno atto, è in pieno e sicuro sviluppo. 
Questa riforma della Scuola, nata dall'interno della 
Scuola, ha la sua prima realizzazione nell'interno della 
Scuola, n ella coscienz~degli uomini della Scuola. Questi, 
ormai, sanno che gli autori d'ogni riforma sono, deb
bono essere in primo luogo cssi stessi; e che soltanto le 
loro coscienze e le loro volontà possono prescindere da 
ogni contingente impedimento, possono precedere le l eggi, 
attuandone, prima della lettera, lo spirito. 

A onore di tutti gli uomini della Scuola italiana, va 
detto che essi si sono posti moralmente in linea con la 
(( Carta della Scuola ll, che questa è per loro molto più 
ch e generatrice d'ancora inedite leggi: chiara e indero
gabile l egge spirituale, preciso indirizzo di quotidiano, 
ininterrotto lavoro. 

Il lavoro dell'Amministrazione centrale. 

Vedremo, che anche nelle famiglie lo spinto rinno
vatore della Carta opera assiduamente. Vedremo, che 
anche nei giovani è presente e attivo. Ma come s'è sp eso 
al centro , nell'Amministrazione, in fatto di riforma, que
'sto spazio di circa tredici mesi? Si sono approntate c 
elaborate le leggi, tutte le leggi necessarie; s'è rivisto 
ciò ch e appariva fatto, s'è rifatta talvolta la strada per
corsa, ascoltando e sollecitando sempre più la voce ge
nuina, confidente, della Scuola viva, sia in quanto a 
programmi, sia in quanto a leggi e regolamenti. Di questi 
giorni, il lavoro per il nuovo regolamento generale, da ' 
poco cominciato, e cominciato proprio dall'ordine ele
mentare, si alterna con la revisione di questo o quel set
tore, di ques to o quell'articolo di l egge. Nel dettaglio 
degli articoli regolamentari si disciplinano opportuna-
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