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Effetti delle guerre
sul patrimonio culturale dei territori

Il patrimonio immateriale
resiste anche alla guerra
rima la pandemia e, mentre il ‘Long Covid’ imperversa
non solo nei singoli ma permane anche metaforicamente
nella società, e gli esiti si rivelano nell’alterazione dell’equilibrio
del corpo sociale, un nuovo turbamento da oltre cento giorni
attraversa i nostri pensieri: l’aggressione armata della Federazione russa all’Ucraina.
«Territori della Cultura» torna ad occuparsene, aggiungendo
la sua flebile voce alle tante che si sono levate in Italia, in
Europa e nel mondo e che tuttavia non sono riuscite a far
strada alla ragionevolezza.
Intendiamo qui affrontare monotematicamente il problema
della distruzione del patrimonio culturale e abbiamo perciò
sollecitato anche qualche contributo esterno. Ringrazio particolarmente l’Ambasciatore Cosimo Risi, che nella sua lunga e
luminosa carriera diplomatica ha ricoperto ruoli di alta responsabilità e perciò è detentore di un bagaglio di esperienze
e di competenze che tutt’oggi continua autorevolmente ad alimentare.
Questo n. 48 – che segna dodici anni di vita del nostro
periodico online – si avvale come sempre del contributo prestigioso di autorevoli personalità che compongono gli organi
del Centro: il Comitato Scientifico e il Consiglio di Amministrazione.
Già nell’editoriale precedente (marzo 2022) avevo evidenziato
lo sgomento che pervade la pubblica opinione internazionale
di fronte allo sterminio di massa, perché tale è, e folle e inconsulto! Dopo il genocidio nazista sarebbe stato verosimile presumere che mai più si sarebbero riprodotte situazioni analoghe
ai nostri giorni. Ma così non è stato! Quando si tratta di vite
umane, di soldati, di combattenti civili, ma anche di bambini
innocenti ai quali si nega il futuro, di anziani inermi si sa che
non c’è niente di più sacro e di più inestimabile. E perciò il
quotidiano susseguirsi di crimini contro l’Umanità,
anche nell’ultimo periodo, non può e non deve
produrre assuefazione o peggio ancora rassegnazione.
C’è poi un altro tema ed è quello che ci occupa in
questo numero di TdC: la consapevole predeterminata distruzione del patrimonio culturale, che
peraltro è una costante di tante guerre e non solo
di quelle della prima metà del secolo scorso, ma
anche di conflitti più recenti e semmai anche geograficamente più circoscritti. Ricordiamo i fatti ac-

P

Alfonso Andria
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Kharkiv. Facoltà di Sociologia
dell’Università di Karazin.
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caduti solo qualche anno fa a Palmira (Siria) culminati nella
macabra esecuzione dell’Archeologo Khaled al-Asaad da parte
di un’organizzazione islamica di stampo jihadista e nella
parziale devastazione del sito, già allora iscritto da tempo
nella Lista UNESCO del Patrimonio dell’Umanità.
In Ucraina, fin dai primi giorni dell’offensiva russa, gli attacchi
con bombardamenti, lanci di missili sofisticati, stanno radendo
al suolo gli edificati per civili abitazioni mentre gli abitanti,
terrorizzati, riparano nei rifugi sotterranei. Molti di loro sanno
che poi non troveranno più i beni, per modesti che siano, accumulati nel tempo per le proprie famiglie con fatica e
sacrificio. Ma la violenza devastatrice colpisce anche – deliberatamente, lo ripeto – tanta parte del patrimonio culturale che
non rappresenta soltanto il passato e sul quale il popolo
ucraino avrebbe potuto fondare l’economia e lo sviluppo nel
presente e le premesse per affrontare il futuro. È la radice
identitaria di un popolo che s’intende cancellare perché dentro
quei monumenti, quei beni culturali materiali vi è anche la
storia, vi sono le usanze, i costumi, le relazioni umane, e
dunque un insieme di sentimenti e di valori che rappresentano
il suo patrimonio immateriale. Quel complesso di elementi intangibili, anche nello stravolgimento più radicale della normale
e civile convivenza, viene azzerato e tuttavia è talmente
resistente da non poter essere cancellato dalla memoria e dal
cuore delle persone.
Certo non è la stessa cosa, ma ciascuno, sebbene mutilato da
tanta bestialità, continuerà a custodire quel bagaglio dentro
di sé e con esso porterà negli occhi le immagini delle chiese,
dei monumenti dei musei, dei luoghi storici che la guerra ha
distrutto!

Il teatro di Mariupol distrutto dalle
bombe e il tweet del Ministro della
Cultura Dario Franceschini con
l’impegno alla ricostruzione.
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La giovane poetessa ucraina Lyudmila Legostaeva è l’autrice
di questi versi che ben esprimono la paura del popolo ucraino.
Protagonista di questa poesia contro la guerra è il “viburnum”,
una specie di pianta fiorita nella famiglia Adoxaceae, nativo
in Europa, Nord-Africa e Asia centrale, diventata uno dei
simboli dell’Ucraina: le sue bacche simboleggiano la casa e la
terra natale, il sangue e le radici familiari.
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Viburnum ha scritto lettere dall’Ucraina
Alle bianche betulle russe,
E caddero grosse gocce rosse
O sangue, o lacrime.
Ha scritto: “Portate via i vostri ragazzi,
Che gli ospiti non fossero stati invitati,
Perché gli estranei muoiono in qualcun altro?
I combattimenti qui sono terribili.
Hai sfacciatamente mentito sul fatto che i ragazzi
stanno “vagando”,
Furono gettati nella gola della guerra ..
La guerra non è addestramento… qui uccidono
davvero,
Questi sono i tuoi fratelli e figli.
Verrà insegnato loro a sparare alle persone
con un cannone,
Insidioso dare l’ordine.
I figli dovrebbero nascere per questo?
Per fermare il loro tempo qui?
Metti croci al collo dei ragazzi,
Ora prendono di mira le persone
Uno di questi è sia la lingua che la fede
Per il bene di idee bizzarre.
Alcuni non torneranno mai a casa,
I campi sono pieni di tombe,
I vivi sono storpi, il loro destino è bizzarro,
Uccelli senza ali.”
Viburnum ha scritto lettere e inviato
Con stormi di sangue nero…
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Intorno al viburno bruciava e bruciava,
E le ceneri sono volate a terra.
Anche se gli scatti di “Gradiv” hanno spaventato
il viburno
E i fuochi si chiusero in un anello,
Ha scritto, urlando a morte
Ed era una vera combattente…
costole rotte, tempie tagliate,
Tutti i rami sono danneggiati,
E caddero gocce di rosso e di sale,
Le candele bruciavano come una chiesa.
Perché tutta questa terra non è bagnata
di rugiada,
E sangue umano senza limiti,
Non era dolcemente scaldata dal sole,
E le ceneri dopo l’incendio…
Viburnum ha scritto lettere dall’Ucraina
In diverse parti del mondo:
“Non dormire, aiuto. Ci sparano alle spalle
E voglio distruggere al Cremlino … ”
È difficile accettare guerre e perdite,
Il popolo prese questa croce e la portò…
E ci inchineremmo alla terra di quel viburno,
Manca una lettera scritta,
Per la sua sincerità, coscienza non corrotta,
Che anche nel fuoco non bruci…
E lascia che la coscienza dorma ancora nel paese
delle betulle,
Ma presto tutto il boschetto sarà rumoroso!

13

I beni culturali
tra due fuochi

Pietro Graziani
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“L’idea di mio nonno rimarrà immortale all’interno delle
mura e delle porte di Palmira: ha messo sulle nostre spalle la
sua eredità affinché il mondo possa conoscere la sua vera
bellezza”, così il nipote di Khaled Al Asaad, l’archeologo
ucciso il 18 agosto del 2015 tramite decapitazione dall’ISIS,
l’autoproclamato califfato che controllava un’ampia area del
nord della Siria. Le parole pronunciate dal nipote del “custode”
di Palmira al salone del libro di Torino del 2022, ci pongono
davanti a necessarie riflessioni e molti interrogativi che
vengono da lontano e che ancora oggi non hanno avuto una
risposta efficace ed operativa su come tutelare i beni culturali
in caso di conflitto armato.
Nel corso dei secoli, e in particolare nel corso del XX secolo,
il patrimonio storico-artistico ha subito danni spesso, troppo
spesso, irreversibili. Le due guerre mondiali del Novecento
hanno confermato il fallimento della Società delle Nazioni.
Nell’immediato secondo dopoguerra, subito dopo la creazione
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), fondata il 24
ottobre 1945, (l’Italia aderirà il 14 dicembre del 1955), si arriverà
– il 16 novembre sempre del 1945 – all’UNESCO per la tutela
del patrimonio culturale esistente e la promozione delle scienze
e della cultura. A L’Aja il 14 maggio del 1954, verrà approvata
la Convenzione per la Protezione dei Beni Culturali in caso di
conflitto armato, che l’Italia ratificherà il 9 maggio del 1958.
La Convenzione de L’Aja introduce per la prima volta in un
testo normativo il termine “bene culturale”, descrivendone

Khaled Al Asaad.
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poi nel dettaglio i contenuti riconducibili agevolmente all’elenco
dei beni di interesse storico-artistico della legge italiana n.
1089 del 1939, accomunando opere mobili e monumenti con
le biblioteche e gli archivi. Il successivo regolamento ha tra
l’altro introdotto un contrassegno per identificare i contenitori
e i mezzi di trasporto dedicati al trasferimento e messa in sicurezza dei beni, la croce di S. Andrea ripetuta tre volte. Tuttavia
gli impegni presi dagli Stati, la protezione speciale, l’immunità
dal sequestro, dalla cattura e dalla preda, si sono poi misurati
con la realtà dei decenni successivi. Oggi, con le vicende
belliche in Ucraina, se alcuni risultati ci sono stati non può sottacersi il fatto che il patrimonio culturale, identitario della
storia di un luogo e di una popolazione, ha troppo spesso
formato oggetto di contrapposizione identitaria, sociale, culturale
e religiosa.
Oltre alle vicende di Palmira che prima ricordavo, penso ai
Budda di Bamiyan, in Afghanistan, riconducibili tra i 1500 e il
1800 anni orsono, distrutti il 12 marzo 2001, in quanto testi-

Budda di Bamiyan, Afghanistan.
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monianze idolatre. E ancora l’incendio della Biblioteca di Sarajevo dell’agosto del 1992 nel quale bruciarono oltre un
milione e mezzo di testi, obiettivo non casuale di chi mirava
ad annientare un esempio concreto di incontro tra culture e
popoli diversi. Nel 1993 venne distrutto il Ponte di Mostar, di
oltre 500 anni, che univa due comunità, quella croata e quella
bosniaca musulmana: altra testimonianza simbolica della
guerra nella ex Jugoslavia, il ponte non aveva una valenza
strategico-militare, era un ponte pedonale ma il simbolo che
esso rappresentava era rilevante. A queste azioni nelle varie
aree di guerra dobbiamo poi aggiungere i cosiddetti effetti
collaterali: la distruzione di Teatri, Musei, Monumenti, edifici
storici, ancora oggi notizia quotidiana.

Ponte di Mostar, Bosnia ed
Erzegovina.
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L’intervento delle Nazioni Unite è certamente difficile e spesso
solo a posteriori vi sono state concrete azioni, attraverso i cosiddetti Caschi blu della cultura anche con lo scopo di recuperare
beni culturali illecitamente trafugati.
In conclusione, gli sforzi sono innegabili ma i risultati sono insufficienti, per questa ragione una rilettura attenta dei limiti
della Convenzione de L’Aja del 1954 che preveda formali e
sicure azioni sanzionatorie appare oggi urgente: anche in
questi casi – così come nelle azioni a danno della popolazione
– siamo in presenza di crimini contro l’umanità, ricordando a
noi stessi come il patrimonio culturale tutto è testimonianza
di civiltà universale.
Questo numero speciale di Territori della Cultura vuole contribuire ad un confronto di idee e proposte alle quali il Centro
Universitario Europeo per i Beni culturali non può sottrarsi.

17

Il fardello del conflitto
sulle idee
Cosimo Risi
ikhail Gorbacev, ultimo Segretario Generale del PCUS e
ultimo Presidente dell’Unione Sovietica, apre il Politbjuro
del PCUS con una relazione che è una petizione di principio
sul bene della fiducia. La fiducia è la chiave delle relazioni internazionali e fa da pendant alle parole d’ordine ad uso interno
di glasnost (trasparenza) e perestrojka (ristrutturazione).
Ecco l’incipit: “Il Politbjuro del Comitato centrale del PCUS e il
governo sovietico hanno adottato misure di politica estera di
importanza fondamentale, al fine di promuovere al massimo
grado un miglioramento della situazione internazionale. Esse
sono dettate dalla necessità di superare le tensioni negative
che sono andate crescendo negli ultimi anni e di aprire le
strade verso il contenimento della corsa agli armamenti
nucleari e la prevenzione di questa nello spazio, verso una riduzione globale del pericolo di guerra e verso la costruzione
della fiducia come parte integrante delle relazioni fra Stati”
(Mikhail Gorbacev, Ogni cosa a suo tempo, storia della mia
vita, Feltrinelli – Marsilio, 2021).
È il gennaio 1986, un anno dopo la sua elezione a Segretario
Generale e con la presidenza dell’URSS affidata a Andrej Gromiko, il veterano degli affari esteri. La parola “fiducia” è
centrale: è, insieme, una dichiarazione di intenti e un codice di
condotta. Senza la fiducia non si costruiscono relazioni positive
fra le persone né fra gli stati.
Gorbacev riecheggia, forse senza volerlo, i dettami di Immanuel
Kant per la pace perpetua nell’omonimo libretto di fine Settecento. Kant era originario di Koenisberg, l’attuale Kaliningrad,
l’exclave di Russia fra Polonia e Lituania, da dove punta la
NATO con le istallazioni di missili a testata nucleare. La Germania, il cuore d’Europa, si raggiunge facilmente e con esito
micidiale.
La mancanza di fiducia incoraggia la corsa agli armamenti e
spinge alla guerra preventiva se una parte teme che l’altra si
stia rafforzando a scopi bellici. La guerra per prevenire la
guerra e come garanzia di sicurezza, addirittura come profilassi.
Allo jus ad bellum deve seguire lo jus ad pacem, nell’ambito
del patto fra le nazioni nel nome dello jus cosmopoliticum. Il
patto prenderà il nome di foedus pacificum perché “il diritto
internazionale deve fondarsi su un federalismo di liberi Stati
[…] Per gli Stati, nel rapporto fra loro, è impossibile secondo
la ragione pensare di uscire dalla condizione di tensione.
[Essi] si devono sottomettere a pubbliche leggi costrittive e
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27 luglio 1997. In occasione della
presenza al Giffoni Film Festival,
la visita alla Provincia di Salerno
dell’ex Presidente URSS
Mikhail Gorbacev, qui a Palazzo
Sant’Agostino, Salone di
Rappresentanza della Provincia,
con il Presidente della Provincia di
Salerno Alfonso Andria dinanzi a un
folto pubblico di Autorità locali,
Sindaci del Salernitano e Stampa.

formare uno stato dei popoli (civitas gentium), che dovrà
sempre crescere, per arrivare a comprendere finalmente tutti
i popoli della terra” (Immanuel Kant, Per la pace perpetua).
Sembra la base programmatica della Carta di San Francisco
istitutiva delle Nazioni Unite e la fonte di ispirazione della Dichiarazione Schuman istitutiva dell’integrazione europea. Il
foedus pacificum segna infatti il limite alla sovranità assoluta
degli Stati e costituisce l’embrione di una comunità internazionale strutturata attorno a organizzazioni dagli ordinamenti
giuridicamente vincolanti per le parti.
L’accumularsi delle risorse belliche in uno Stato scatena
nell’altro Stato l’attitudine all’aggressione preventiva per attaccare prima di essere attaccato. La deterrenza non è il
rimedio del male, può provocarlo anticipandolo. Le ostilità
permanenti possono sfociare in guerra di sterminio (bellum
internecinum). Sarebbe il caso del conflitto congelato in
Ucraina se tale sarà l’esito della campagna del Donbass.
Nella costruzione kantiana, la guerra in generale è presentata
come “il triste rimedio necessario nello stato di natura… per
affermare con violenza il proprio diritto”.
Nel caso attuale, le armi di distruzione di massa colpiscono
ambedue i belligeranti con l’effetto boomerang. Possono allargarsi ad altre parti fino a produrre il “grande cimitero del
genere umano”. Si tratta infatti di “arti infernali” finalizzate
alla guerra di sterminio. Il Pianeta è già minacciato dalla de-
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Vladimir Putin.

sertificazione da cambiamento climatico, non ha bisogno che
acceleriamo artificialmente i tempi del collasso.
Antonio Ereditato, Fisico alla Yale University, lo preconizza
come necessità naturalistica nel suo Un breve viaggio chiamato
Terra (Il Saggiatore, 2021). La Terra ha un timer interno che
scatterà un giorno per portarla al collasso. La data è incerta, a
noi regolare la tempistica.
La fiducia nelle relazioni internazionali è l’antidoto alla fatalistica
attesa della fine. Avere vanificato la fiducia teorizzata da Gorbacev, e da lui praticata nella sua breve guida dell’URSS, è la
responsabilità più grave del suo tardo successore al Cremlino.
Fra Gorbacev e Putin è intercorsa soltanto la presidenza di
Boris Eltsin, di cui Vladimir Putin fu dapprima Primo Ministro
e poi sostituto. E dire che l’esordio dell’allora giovane Putin
era all’insegna della comprensione, fino al cosiddetto spirito
di Pratica di Mare: il partenariato strategico con l’Unione Europea, il partenariato per la pace con la NATO.
Ora la NATO, rafforzata al nord con il probabile ingresso di
Finlandia e Svezia, fronteggia il vecchio “impero del male”,
come i seguaci di Ronald Reagan chiamavano l’Unione
Sovietica. Fra Est e Ovest cala la cortina di ferro che l’ultima
URSS, con la temporanea adesione dell’Amministrazione
americana, aveva sollevato.
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27 luglio 1997. Giffoni Valle Piana,
Villa Siniscalchi, il pranzo in onore
di Mikhail Gorbacev e della
consorte Signora Raissa. Al
termine il cantante Bruno Venturini
interpreta la canzone napoletana
“Dicitencello vuje”. Sulla destra
della foto l’On. Ciriaco De Mita.

Sono trascorsi trentuno anni dal collasso dell’Unione Sovietica
all’aggressione all’Ucraina. Decenni in cui le relazioni intraeuropee sono state segnate dal codice CSCE: l’intangibilità
delle frontiere, il non ricorso alla guerra per dirimere le controversie. La rottura unilaterale del codice ha spezzato la
catena della fiducia. Ripristinarla non basteranno probabilmente
i sei anni di un novello Gorbacev al Cremlino. Il grande freddo
ci attende con il lascito più pesante del conflitto: la distruzione
del bene immateriale della fiducia fra nazioni appartenenti
allo stesso Continente.
Ciriaco De Mita, scomparso il 26 maggio 2022, allora Presidente
del Consiglio italiano, fu il primo Capo di Governo europeo a
visitare la Mosca della perestrojka. Raccontava che Gorbacev,
al di fuori del protocollo, gli chiese di viaggiare da soli in automobile. A bordo canticchiò una strofa della canzone napoletana
cara alla moglie Raissa. De Mita ricambiò con l’invito al Teatro
San Carlo. Il napoletano come veicolo vintage della fiducia.
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Conservazione vs distruzione
nella Fotografia
Roberto Nadalin
on l’Assedio di Parigi (1870-71) i progressi dei cannoni a
lunga gittata, che riescono a colpire il centro storico dalle
colline circostanti, rendono evidente che le mura non proteggono più gli abitanti e i monumenti.
Però è soprattutto con i bombardamenti aerei che la percezione
della violabilità delle città aumenta: i primi sono effettuati dall’italiano Giulio Gavotti durante la guerra di Libia (1911). Già
pochi anni dopo alla vigilia della Prima Guerra Mondiale si è
consci della pericolosità di questa nuova arma e dei danni che
può arrecare.
In Italia nel 1915 le tre Soprintendenze – Antichità; Arte
medievale e moderna; Monumenti – decidono di mettere in
sicurezza le più importanti opere d’arte mobili trasportandole
in rifugi lontani dal fronte, oltre l’Appenino (a Firenze nell’ex
convento di San Salvi, al Bargello e a Palazzo Riccardi; a
Roma presso Castel Sant’Angelo e a Pisa nel Palazzo Reale).
Per quanto riguarda i monumenti la protezione è più articolata
passando dalle armature di legno, alle imbottiture con i sacchi
di sabbia e alle coperture incombustibili di amianto e di
cemento, privilegiando i luoghi più a rischio a causa della vicinanza di obiettivi bellici. Oltre al pericolo dall’alto si affronta
anche quello che proviene dal mare con la possibilità di cannoneggiamenti navali nelle città costiere. A occuparsi della
protezione del nostro patrimonio nazionale, raccordandosi
tra l’amministrazione e l’esercito, è Ugo Ojetti membro del
Consiglio Superiore delle Belle Arti e sottotenente del Genio.
Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale il problema si ripropone in maniera esponenziale, i mezzi aerei hanno fatto
notevoli progressi sia per quanto riguarda le distanze raggiungibili che i pesi trasportabili. Il terribile bombardamento
di Guernica in Spagna (1937) durante la Guerra Civile ha fatto
comprendere che la distruzione dal cielo può essere totale. In
tutte le nazioni europee si mette in salvo tutto il possibile: il
Museo del Louvre a Parigi trasferisce le opere mobili nei
castelli francesi.
A Roma dalla fine del 1939 agli inizi del 1940 la Soprintendenza
censisce 22 monumenti di carattere eccezionale e 188 edifici
di pregio, cercando di metterli al riparo dai possibili danni pur
con i pochi mezzi a disposizione. Gli interventi di messa in sicurezza avvengono con l’apposizione di foglie di alluminio incollate, immuni agli agenti atmosferici e ignifughe, coperte
da sacchetti di sabbia sostenuti da impalcature lignee. Più
tardi ritenendo tale metodo inadeguato, si preferisce l’adozione
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di murature in cemento armato e laterizio. Vista la scarsità
delle risorse la maggior parte dei monumenti rimane esposta
e spesso solo dei segni distintivi sui tetti segnalano la presenza
di beni culturali.
Nonostante queste precauzioni la perdita di opere d’interesse
culturale nelle ultime guerre è stata notevole, e se nella Prima
Guerra Mondiale sono un numero relativamente basso, nella
successiva i bombardamenti strategici su Gran Bretagna,
Italia, Germania, Polonia, ecc. hanno provocato profonde distruzioni del patrimonio culturale, basti pensare a Coventry,
Dresda, Varsavia, oltre alle grandi perdite di vite umane.
Infine negli ultimi conflitti armati si tende a colpire i simboli
identitari del nemico (Ponte di Mostar, Biblioteca di Sarajevo,
ecc.) o quelli religiosi avversi (Buddha di Bamiyan) e purtroppo
con il ritorno della guerra nel cuore dell’Europa sono tornati i
sacchetti di sabbia a proteggere i monumenti.
La Fotografia testimonia le opere andate perdute nel corso
delle guerre e gli sforzi per proteggerle e permette la trasmissione d’informazioni alle generazioni future per perpetuare il
loro ricordo o consentire l’eventuale restauro.
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Fig. 1 1916, Verona (Italia), San
Zeno: protezione (Prima Guerra
Mondiale, foto Museo Centrale del
Risorgimento, Roma).

Fig. 2 1916, Bologna (Italia),
Fontana del Nettuno: protezione
(Prima Guerra Mondiale, foto
Museo Centrale del Risorgimento,
Roma).

Fig. 3 1917, Amiens (Francia),
Cattedrale: protezione (Prima
Guerra Mondiale, foto Bibliothèque
nationale de France, Parigi).
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Fig. 4 1939, Parigi (Francia), Nike di
Samotracia, Museo del Louvre:
spostamento (Seconda Guerra
Mondiale, foto Marc Vaux).

Fig. 5 1940, Londra (Gran Bretagna), Abbazia di Westminster, Lady chapel
di Enrico VII: protezione (Seconda Guerra Mondiale, foto Keystone).

Fig. 6 1940, Coventry (Gran Bretagna),
Cattedrale: rovine (Seconda Guerra
Mondiale, foto Fox).
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Fig. 7 1940, Parigi (Francia), Obelisco Place de
la Concorde: protezione (Seconda Guerra
Mondiale, foto George W. Hales).
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Fig. 8 1943, Roma (Italia), San Lorenzo fuori le mura:
rovine (Seconda Guerra Mondiale, foto British School
of Rome).

Fig. 9 1944, Montecassino (Italia), Abbazia:
rovine (Seconda Guerra Mondiale, foto
Baker/Royal Air Force).

Fig. 10 1945, Dresda (Germania), veduta della città:
rovine (Seconda Guerra Mondiale, foto Richard
Peter).

Fig. 11 1962, Berlino (Germania), Kaiser Wilhelm
Gedächtnis Kirche: rovine restaurate e integrate
nella nuova chiesa (Seconda Guerra Mondiale, foto
Roberto Nadalin).
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Fig. 12 1979, Oradour-sur-Glane (Francia): rovine dal 1999 Villaggio
Martire (Seconda Guerra Mondiale, foto Gilbert Uzan).
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Fig. 13 1993, Mostar (Bosnia Erzegovina), ponte:
rovine (Guerra di Bosnia, foto Anonimo).

Fig. 14 2001, Bamiyan (Afghanistan), statua del
Buddha: rovine (Governo talebano, foto Wakil Kohsar).
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Fig. 15 2022, Odessa (Ucraina), statua del Duca di Richelieu:
protezione (Guerra Russo-Ucraina, foto Maksym Voitenko).

La storia insegna,
ma l’uomo non impara
Corrado Bonfanti
conflitti bellici, le due grandi guerre che hanno insanguinato
il Novecento, e, ai nostri giorni, tanti altri conflitti minori
sparsi per il mondo, oltre a rappresentare la più ampia espressione di disumanità e mortificazione dei basilari principi riguardanti i diritti umani e le ragioni profonde della fratellanza
universale, hanno determinato, tra altri ignobili effetti collaterali,
importanti distruzioni di beni culturali, tra le più gravi che la
storia abbia registrato.
L’essere umano, oltre a mortificare la propria dignità, si è
reso responsabile della crudele e insensata attività di distruzione
della identità culturale di interi popoli, cancellando, alcune
volte irreparabilmente, le loro radici storiche. Il ravvedimento
della comunità internazionale, dettato da un clima più sereno
e dai processi di ricostruzione post-bellici, ha guidato, nel
1954, alla stesura della Convenzione de L’Aja, sicuramente influenzata dalle Convenzioni del 1899 e del 1907 e dal Patto di
Washington del 15 aprile del 1935. La Convenzione, ratificata
dall’Italia nel 1958 e nel 2009, detta le regole per la protezione
e conservazione dei beni culturali in caso di conflitto armato;
è inoltre integrata da due protocolli che ne specificano le modalità applicative. La Convenzione prevede due livelli di protezione dei beni culturali: uno generale, per i beni che in
tempi di guerra possono essere identificati con un apposito
segno distintivo, e l’altro speciale che racchiude i beni iscritti
nel patrimonio riconosciuto dall’UNESCO. All’art. 1 detta le
regole per definire un “Bene Culturale”, indipendentemente
dalla sua origine o dal suo proprietario, focalizzando l’attenzione
verso quei beni, mobili o immobili, che rappresentano il “patrimonio culturale dei popoli”. Ma cosa rappresenta questo
patrimonio culturale dei popoli? È l’immagine palpitante del
processo di civilizzazione del popolo stesso, tutto ciò che,
come comunità, ha ereditato dalle precedenti generazioni e
che ha l’onore e l’onere di trasferire alle generazioni future.
Compito veramente straordinario quello di un popolo e di
ogni essere umano: conoscere la propria storia, riuscire a catalogare il proprio patrimonio per tutelarlo, conservarlo intatto,
valorizzarlo adeguatamente e rispettosamente per poi consegnarlo, quale testimone storico, alle nuove generazioni!
Nonostante questa benemerita “reazione” internazionale,
insita nella Convenzione de L’Aja e nel patrimonio tutelato
dall’UNESCO, di cui non sfugge l’altissimo valore antropologico,
culturale e socio-economico, i conflitti più recenti hanno addi-
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rittura manifestato maggiore efferatezza nell’abbinare all’obiettivo militare il tentativo, spesso riuscito, di annullare l’identità
e la memoria storica del nemico, di cui i beni culturali, come
abbiamo detto, costituiscono viva testimonianza. Mi riferisco,
ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi, alla distruzione del
Museo di Mosul in Iraq, alla Tomba del profeta Younis nella
moschea di al-Nabi o alla biblioteca di Timbuctu, nel Mali. E
ancora alle tombe sufi incendiate in Tunisia, alle Chiese carbonizzate e ai musei copti saccheggiati in Egitto e Sabratha in
Libia. Sono ancora davanti ai nostri occhi atterriti le immagini
della disintegrazione, in Siria, dell’antica città di Palmira e dei
quartieri vecchi di Aleppo.
L’abbattimento fino alla disintegrazione intenzionale, ad opera
dei talebani, nel marzo del 2001, delle monumentali statue,
note come Buddha di Bamiyan, ha indotto l’UNESCO ad
adottare un’apposita Dichiarazione “riguardante la distruzione
intenzionale del patrimonio culturale”, approvata a Parigi il
17 ottobre del 2003. Sono più di 15 i siti nella lista UNESCO
del patrimonio dell’umanità ancora oggi inseriti nell’elenco
di quelli in pericolo di devastazione per la presenza di conflitti.
Ne sono un esempio le antiche città di Aleppo, Bosra, Damasco,
i villaggi settentrionali, Krak dei Cavalieri e Qal’at Salh El-Din,
a causa della guerra civile in Siria. Da aggiungere i siti archeologici di Cirene, Leptis Magna, Sabratha e l’antico villaggio
di Gadames, a rischio per la guerra civile in Libia, nonché la
città vecchia di Sana’a in conseguenza della guerra civile
nello Yemen.
Con la ratifica del secondo Protocollo, firmato a L’Aja il 26
marzo 1999, avvenuta con la Legge 16 aprile 2009 n. 45, l’Italia
ha posto le basi per avviare, quale primo Paese al mondo per
i siti già patrimonio culturale dell’umanità UNESCO, tutte le
iniziative per l’attuazione delle disposizioni degli artt. 10 e 11
in materia di “protezione rafforzata” dei beni culturali. L’art. 5
della Legge recita “Nell’ambito dei beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale, sottoposti alle misure di tutela
previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante
il Codice dei beni culturali e del paesaggio, il Ministero dei
beni e delle attività culturali individua i beni, di proprietà
pubblica e privata, in possesso dei requisiti di cui all’art.10 del
Protocollo da inserire nella lista indicata all’articolo 11, comma
1, del Protocollo, in quanto meritevoli di tutela rafforzata in
virtù della loro massima importanza per l’umanità, sentito il
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Ministero della Difesa in ordine al requisito di cui all’articolo
10, lettera c) del Protocollo”.
In Italia, sono iscritti nella lista dei beni a “protezione rafforzata”
il sito di Castel del Monte, nei dintorni di Andria in Puglia, e
Villa Adriana presso Tivoli.

Ucraina, una catastrofe culturale e umanitaria
In questi ultimi mesi, ancora impegnata a combattere la pandemia da Covid-19, la comunità mondiale, desiderosa di
ritornare alla normalità, in particolare alle proprie attività
sociali e lavorative, si trova costretta ad affrontare direttamente
e indirettamente un grave conflitto bellico. È bene ribadire
che si tratta di una guerra vera e propria e non certo di una
semplice “azione militare speciale”, come si vorrebbe fare
passare il funesto evento, tra la Russia e l’Ucraina, proditoriamente invasa quest’ultima e costretta alla difesa. Stiamo così
assistendo a una difesa fiera e orgogliosa di un popolo, quello
ucraino, impreparato al conflitto ma per niente accondiscendente
alle rivendicazioni e velleità espansionistiche della Russia.
In questa sede, è mia intenzione focalizzare l’attenzione sul
patrimonio culturale andato distrutto insieme con i gravi colpi
inferti alle tracce identitarie di un intero popolo.
La notte tra il 27 e il 28 febbraio 2022, i bombardamenti russi
hanno distrutto il memoriale dell’Olocausto di Babyn Yar e il
Museo di Storia Locale di Ivankiv, causando la perdita di
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Odessa, Teatro dell’Opera.
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Uno dei famosissimi e coloratissimi
dipinti folk di Maria Prymachenko.

molte opere della pittrice naif Maria Prymachenko, e ancora
l’Università e l’Accademia di Cultura di Kharkiv, colpendo la
simbolica piazza delle Libertà da cui si accede al Yermilov
Centre, il museo di arte contemporanea tra i più importanti
della regione. Il Museo della libertà e il Museo di Nazionale di
Storia dell’Ucraina, entrambi a Kiev, hanno dovuto trasferire i
lori patrimoni nei depositi cittadini per proteggerli dai bombardamenti, mentre altre realtà del Paese, quale, per esempio,
il Museo di Belle Arti di Odessa si sono attrezzati con protezione
di filo spinato anti-intrusione.
L’UNESCO e l’ICOM, oltre a condannare la violazione dell’integrità del territorio con tutto ciò che esso custodisce da
secoli, stanno monitorando la difficile situazione che si è
venuta a creare per il pericolo che corrono i monumenti iscritti
nel patrimonio dell’umanità come la Cattedrale di Santa Sofia
a Kiev, il centro storico medievale di Leopoli e la scalinata Potemkin di Odessa. Elevato è il rischio di azioni criminali di
contrabbando di opere d’arte in violazione della Convenzione
UNESCO del 1970, che indica le misure per impedire l’illecita
importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di
beni culturali, e della Convenzione UNIDROIT del 1995 sugli
oggetti culturali rubati o esportati illegalmente. Le immagini
più significative arrivano dalla strada e dai tanti monumenti
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La scalinata Potëmkin di Odessa.

coperti e protetti con materiale in grado di assorbire modesti
urti, non certo bombardamenti, da parte di gente comune e
dipendenti dei musei e dei luoghi culturali. Siamo dinanzi all’espressione più alta di un popolo che difende con ogni
mezzo e con commovente dignità la propria identità e storia.
Ad onore del vero, anche parte della filiera del settore artistico
russo sta protestando vibratamente dinanzi a questo scempio
assurdo, con decine di lettere di dimissioni da parte dei
direttori delle principali istituzioni del Paese. Degne di nota
quelle della direttrice del Vsevolod Meyerhold State Theater
an Cultural Center di Mosca, Elena Kovalskaya e poi di Vladimir
Opredelenov, vicedirettore del Museo Pushkinin.
A salvaguardia del patrimonio culturale, alcuni professionisti
ucraini, attraverso la combinazione di più tecnologie, stanno
scansionando e archiviando migliaia di dati riguardanti siti e
contenuti degli stessi, coinvolgendo tutti coloro in grado di
trasferire informazioni digitali riguardanti musei, biblioteche,
archivi e quant’altro per una banca dati che si spera non
debba essere utilizzata per fini ricostruttivi.
Sia la Russia che l’Ucraina hanno sottoscritto la Convenzione
de L’Aja, impegnandosi a rispettarne i principi fondanti a
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tutela dei loro patrimoni storici e culturali. Dalle immagini di
guerra si può già affermare che è questo un significativo
banco di prova per verificare se le intenzioni dei governi in
tempo di pace trovino poi, in pieno conflitto bellico, concreto
riscontro. La realtà degli eventi evidenzia, purtroppo, che
ancora una volta si sono calpestati tutti gli accordi siglati. Nutriamo la speranza che tale efferato attacco incondizionato a
persone e cose trovi al più presto la sua conclusione, a salvaguardia di tantissime vite umane di combattenti e di intere
popolazioni inermi, che, oltre a strazianti stragi di civili, devono
subire pesanti attacchi al loro patrimonio identitario unico e
insostituibile.

33

Giuseppe Di Vietri

Distruzione del patrimonio
culturale ucraino ed esclusione
della Russia dall’UNESCO:
un’ipotesi percorribile?
Dichiarazione del Consiglio d’Europa sulla aggressione russa
all’Ucraina
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Avvocato specializzato in reati
contro il patrimonio culturale;
Direttore Centro Studi Pietro
Ebner
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Lo scorso primo aprile, presieduta dal Ministro Dario Franceschini, si è tenuta a Strasburgo la Conferenza dei Ministri
della Cultura del Consiglio d’Europa dedicata al tema “Creating
our future: Creativity and cultural heritage as strategic resources
for a diverse and democratic Europe”. In questa conferenza,
la prima dall’inizio del conflitto che ha portato all’esclusione
della Federazione Russa dallo stesso Consiglio, è stata affrontata
anche la questione del conflitto ucraino con la redazione finale
di una Declaration on the Russian Federation’s aggression
against Ukraine in cui si afferma la volontà, in seno al Consiglio,
di impegnarsi (anche) ad “assistere l’Ucraina, se necessario,
nell’affrontare le minacce al suo patrimonio culturale e la sua
urgente conservazione utilizzando tutte le possibilità offerte
dalle convenzioni del Consiglio d’Europa e dal quadro giuridico
e tecnico nel settore della cultura e del patrimonio culturale,
nonché nei futuri piani d’azione per l’Ucraina; elaborare, in
collaborazione con le pertinenti organizzazioni internazionali,
un programma di rafforzamento di capacity building per proteggere il patrimonio culturale mobile, immobile e immateriale
che è messo a rischio dalla guerra“.

La proposta Ucraina di esclusione della Russia dall’UNESCO
L’Ucraina ha partecipato alla conferenza attraverso il proprio
ministro della Cultura e della politica di informazione, Oleksander Tkachenko, il quale ha denunciato la violazione della
Convenzione sulla protezione dei beni culturali nei casi di
conflitto armato sottoscritta a L’Aja nel 1954, adducendo,
come riportato da AgCult, esserci “135 episodi di crimini
contro la cultura in dieci regioni dell’Ucraina: sono soprattutto
le chiese che hanno sofferto, 59 chiese, moschee e sinagoghe,
58 oggetti del patrimonio sono stati distrutti o danneggiati,
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Il teatro regionale di Donetsk a
Mariupol, costruito nel 1960, è
stato in gran parte distrutto da un
attacco russo il 16 marzo. I civili
ucraini si erano rifugiati lì e
funzionari locali affermano che
circa 300 persone sono morte
nell’attacco. (Fonte immagine;
Radio Free Europe, rferl.org).

25 tra edifici, monumenti, steli, sculture, 12 musei sono stati
danneggiati, cinema, biblioteche, etc.”. Già nelle settimane
precedenti si era riunito per una seconda riunione straordinaria
il Committee for Protection of Cultural Property in the Event
of Armed Conflict dell’UNESCO che, il 18 marzo, ha adottato
una Dichiarazione sulla protezione del patrimonio culturale in
Ucraina in cui viene espressa la disponibilità a concedere, su
richiesta che non può che avvenire da parte dello Stato, lo
status di protezione rafforzata ai principali beni culturali dell’Ucraina in conformità delle disposizioni della Convenzione
de L’Aja del 1954. Ad oggi l’UNESCO sta conducendo una valutazione preliminare, in continuo aggiornamento, del danno
ai beni culturali attraverso un controllo incrociato, con più
fonti attendibili, degli incidenti segnalati. L‘UNESCO sta inoltre
sviluppando, con le sue organizzazioni partner, un meccanismo
per la valutazione coordinata e indipendente dei dati che riguardano la situazione in Ucraina. Al 13 giugno l’UNESCO dichiara di aver verificato danni a 142 siti verificatisi dall’inizio
del conflitto il 24 febbraio: 66 siti religiosi, 12 musei, 28 edifici
storici, 18 edifici dedicati alle attività culturali, 15 monumenti,
7 biblioteche ma senza alcuna specificazione ulteriore in ordine
al loro essere configurabili o meno quali crimini di guerra. A
tal proposito alla stampa spagnola di elDiario.es il presidente
di Blue Shield International, Peter G. Stone, ha evidenziato
come vi sono diverse segnalazioni di attacchi intenzionali al
patrimonio culturale ma che devono ancora essere verificate
in modo indipendente, evidenziando a tal fine la necessità di
inviare una missione in Ucraina per verificare queste affermazioni il più rapidamente possibile in modo da non disperdere
prove. Sul punto bisogna tuttavia tenere in considerazione
come la Convenzione de L’Aja ponga anche delle eccezioni al
generale divieto di aggressione e di esposizione a pericolo
dei beni culturali qualora sussistano determinate condizioni.
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Nella sola città di Kharkiv sono stati
danneggiati circa 600 edifici e
landmark architettonici (Fonte
immagine: birdinflight.com).

Purtroppo questa è una considerazione che ragioni di rigore
impongono a farsi poiché non ogni fatto di danneggiamento
o di distruzione di beni culturali durante un conflitto armato è
ascrivibile ad una violazione di una norma di diritto internazionale e rileva come crimine di guerra o come crimine contro
l’umanità. In ogni caso, durante la conferenza di Strasburgo
dei ministri della cultura del Consiglio d’Europa dello scorso
aprile, il ministro ucraino ha richiesto per gli episodi
denunciati/segnalati l’esclusione della Federazione Russia dall’UNESCO.
Russia e Ucraina nei trattati UNESCO
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Francobollo sovietico
commemorativo dei 40 anni
dell’UNESCO.

La Federazione Russa fa parte dell’UNESCO essendo subentrata
alla disciolta Unione Sovietica la quale, dopo i boicottaggi
delle organizzazioni internazionali non comuniste in ossequio
alle campagne antistraniere e anticosmopolita del tardo stalinismo, soltanto con l’avvento di Khrushchev ha ratificato nel
1954 la Convenzione di Londra del 1945 istitutiva, in seno all’ONU, dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura. Anche l’Ucraina è entrata a far parte
dell’UNESCO nel 1954 come Repubblica Socialista Sovietica
Ucraina la quale, dipendente dall’Unione Sovietica, ne ha
seguito le vicende in merito all’adesione e alla ratifica dei
trattati internazionali. Nel 1957 sia l’URSS che la RSS Ucraina
hanno ratificato la Convenzione de L’Aja e il Primo Protocollo
del 1954 e, nel 1988, poco prima della dissoluzione del Blocco
sovietico, due ulteriori trattati: la Convenzione concernente le
misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni
culturali del 1970 e la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale del 1972. Dopo lo smembramento dell’URSS la Federazione Russa non ha sottoscritto
ulteriori convenzioni UNESCO, cosa che invece si riscontra
nell’esperienza ucraina con la ratifica nel 2001 della Convenzione
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Odessa in una cartolina realizzata
tra il 1895 ed il 1905.

per la protezione del patrimonio culturale subacqueo dello
stesso anno e, nel 2005, della Convenzione internazionale per
la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003.
Prima della dissoluzione l’URSS ottenne nel 1990 l’iscrizione
nella World Heritage List di 5 siti dei quali uno si trova in Uzbekistan, tre in Russia ed uno in Ucraina. Attualmente l’Ucraina
ha 7 siti nella World Heritage List (6 culturali e 1 naturale) di cui
tre transnazionali e 17 nella Tentative list: tra questi ultimi
anche il Centro storico della città portuale di Odessa il cui
sindaco, Gennadiy Trukhanov, incontrando alcuni media internazionali, ha richiesto un’accelerazione per il riconoscimento
UNESCO per difendere quanto più possibile la città, evidenziando
come il nomination form sarebbe completo da circa due o tre
anni. In questa pre-lista vi è anche il Centro storico di Chernihiv,
città al nord dell’Ucraina su cui l’UNESCO aveva espresso preoccupazione risultando distrutta al 70% dagli attacchi russi. Si
segnalano anche una Città creativa sul territorio ucraino e 8 riserve di biosfera del programma MaB. Per quanto riguarda la
Convenzione de L’Aja l’Ucraina non ha alcun sito con protezione
speciale o rafforzata. La Federazione Russa invece trova 30 siti
iscritti nella World Heritage List, (19 culturali e 11 naturali), 28
nella Tentative list e 48 riserve di biosfera. Inoltre la Federazione
Russa, nella persona di Alexander Kuznetsov, presiede il
Comitato del Patrimonio Mondiale, il cui prossimo meeting
avrebbe dovuto tenersi proprio nella città russa di Kazan nel
corso del mese di giugno.

Espulsione e sospensione dall’UNESCO
L’atto costitutivo dell’UNESCO prevede delle ipotesi di sospensione e di espulsione di uno Stato Membro. Nello specifico
è prevista (art. IV, par. 8 lett. b) la sospensione di voto in seno
alla Conferenza generale per mancato adempimento agli oneri
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I lavoratori del Museo Nazionale
Andrey Sheptytsky di Leopoli, il 4
marzo 2022, spostano la
“Annunciazione alla Beata Vergine
dell’iconostasi di Bohorodchany”
come parte dei preparativi per la
sicurezza in caso di attacco russo
(© Bernat Armangue/AP Images).
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Odessa, militari ucraini vicino il
monumento al Duca di Richelieu
protetto da sacchi di sabbia.

finanziari nei confronti dell’Organizzazione. Ma, in maniera
più attinente alla questione che ci riguarda, rilevano le ipotesi
di sospensione ed espulsione previste dall’art.II in cui si
disciplina la membership e innanzitutto si specifica come “gli
Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite hanno il
diritto di far parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Educazione, le Scienze e la Cultura“. Al paragrafo 4 dell’art.
II si dice che “Gli Stati Membri dell’Organizzazione sospesi
dall’esercizio dei loro diritti e privilegi di membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, saranno, su domanda di quest’ultima, sospesi dai diritti e dai privilegi derivanti dalla loro
qualità di membri“, mentre al successivo paragrafo 5 si dice
che “Gli Stati Membri dell’Organizzazione cessano ipso facto
di essere membri qualora siano esclusi dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite“. Dall’esame dei paragrafi 4 e 5 dell’art. II
dello Statuto UNESCO appare chiaro come non esistano autonome ipotesi di sospensione o di espulsione per specifiche
violazioni di norme dell’UNESCO ma, queste, sono connesse
e subordinate soltanto a provvedimenti di sospensione ed
espulsione adottati dalle Nazioni Unite e su cui l’UNESCO
non ha prerogative di alcun tipo.

Sospensione ed espulsione della Federazione Russa dalle Nazioni Unite
Ai sensi dell’articolo 5 della Carta delle Nazioni Unite, adottata
per acclamazione a San Francisco il 26 giugno 1945, un
membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa
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da parte del Consiglio di Sicurezza un’azione preventiva o coercitiva, può essere sospeso, da parte dell’Assemblea Generale
su proposta del Consiglio di Sicurezza, dall’esercizio dei diritti
e dei privilegi spettanti al soggetto membro. Le azioni preventive
e coercitive sono quelle disciplinate dall’art. 39 ed hanno
come presupposto “l’accertamento – da parte del Consiglio di
Sicurezza – di una minaccia alla pace, di una violazione della
pace, o di un atto di aggressione“ a cui il Consiglio può far
conseguire una raccomandazione o altre misure in conformità
agli articoli 41 e 42 (vale a dire quelle implicanti o meno l’uso
della forza armata) col fine di mantenere o ristabilire la pace e
la sicurezza internazionale. L’art. 41 della Carta delle Nazioni
Unite dice che “Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali
misure, non implicanti l’impiego della forza armata, debbano
essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può
invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure.
Queste possono comprendere un’interruzione totale o parziale
delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie,
marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la
rottura delle relazioni diplomatiche“. Quindi, come sopra anticipato, ai sensi dell’art.5 della Carta dell’ONU, lo Stato
membro contro il quale il Consiglio di Sicurezza abbia intrapreso
un’azione punitiva o coercitiva, può essere sospeso dall’esercizio
di tutti i suoi diritti e privilegi in seno all’ONU con un’apposita
deliberazione dell’Assemblea Generale adottata su proposta
del Consiglio di Sicurezza a cui poi compete poi, in via
esclusiva, la eventuale revoca della sospensione. Pur tuttavia
bisogna rilevare come nel 1964 si è avuta
la sospensione del Sud Africa per le politiche di apartheid da parte dell’Assemblea
Generale dell’ONU senza che il Consiglio
di Sicurezza avesse attivato misure preventive o coercitive come previste dalla
Carta. Il Sudafrica fu anche successivamente
sospeso dall’UNESCO.
Oltre alle ipotesi di sospensione la Carta
delle Nazioni Unite prevede all’art.6 le
ipotesi di espulsione di un membro che
abbia persistentemente violato i principi
della Carta stessa: anche in questa ipotesi
è necessaria l’adozione di uno specifico
provvedimento da parte dell’Assemblea
Generale su proposta del Consiglio di Si-

Uno dei molti convogli con materiale
da imballaggio per proteggere il
patrimonio culturale ucraino. In foto
parte di un convoglio di ICOMHungary presso la Riserva Nazionale
“Kyiv-Pechersk Lavra”.
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curezza. La centralità del Consiglio di Sicurezza in ogni ipotesi
sanzionatoria pone come remota o comunque non di immediata
percorribilità una esclusione di qualche tipo della Federazione
Russa dalle Nazioni Unite e dall’UNESCO poiché Mosca, quale
membro permanente del Consiglio, gode del diritto di veto.
Anche l’espulsione della Federazione Russa dal Consiglio di Sicurezza non sarebbe tecnicamente possibile, a meno che non
la si andasse direttamente ad escludere quale membro delle
Nazioni Unite; cosa, questa, che come si è visto richiederebbe
una proposta dello stesso Consiglio su cui la Russia potrebbe
porre il veto. A questo dato meramente procedurale se ne aggiunge un altro: infatti se da un lato s’invoca l’infrazione dei
principi di pace e non aggressione della Carta dell’Onu, Mosca
d’altro lato contesta questa impostazione invocando l’articolo
51 che permette “il diritto di auto-difesa dei Paesi membri“.

I precedenti casi di espulsione e sospensione dall’UNESCO
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L’UNESCO ha quindi strumenti sanzionatori e coercitivi molto
limitati e soprattutto non autonomamente attivabili. In passato
vi sono stati dei casi di uso (anzi, di abuso) dei poteri
sanzionatori statutari applicandoli in maniera illegale in ipotesi
in cui ne mancavano i presupposti e attraverso forme non
previste. Ad esempio le risoluzioni adottate dalla Conferenza
generale dell’UNESCO nei confronti del Portogallo colonialista
nel 1964, nel 1966 e nel 1968 e revocate soltanto nel 1974, o
quelle adottate nei confronti del Sudafrica, o nei confronti di
Israele per le attività archeologiche nella città di Gerusalemme.
Ma non si trattò di sospensioni effettive ma di altre forme di
isolamento del membro all’interno dell’Organizzazione e di
sospensione di fatto di diritti e privilegi connessi alla qualità
di membro.

Ritiro dall’UNESCO
Se nella Carta delle Nazioni non è prevista la possibilità per lo
Stato membro di recedere unilateralmente dal vincolo associativo, nell’atto costitutivo dell’UNESCO è però prevista la
possibilità che uno Stato membro possa ritirarsi dalla Organizzazione, a decorrere dal 31 dicembre successivo all’avviso
dato al Direttore generale. In passato ciò è avvenuto diverse
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volte da una parte e dall’altra della Cortina di Ferro: nei primi
anni ‘50 le relazioni tra il blocco comunista e l’UNESCO si
vennero ad esacerbare con il ritiro di alcuni paesi come la Cecoslovacchia e la Polonia per le posizioni da questo assunte
sulla Guerra di Crimea e su altre vicende come l’ammissione
della Spagna di Franco nell’UNESCO nel novembre 1952. Ritiri
sono avvenuti anche ad Occidente con gli Stati Uniti ed il
Regno Unito i quali, per protesta verso posizioni ritenute filosovietiche, si ritirarono dall’organizzazione rispettivamente nel
1984 e nel 1985, aderendovi nuovamente nel 1997 e nel 2003.
Gli USA nel 2017 ne sono poi fuoriusciti nuovamente per
protesta contro posizioni ritenute anti-israeliane, dopo che già
nel 2011 avevano ridotto il proprio finanziamento all’UNESCO
in ragione di una legge che proibirebbe di sostenere economicamente agenzie che riconoscono lo Stato palestinese.
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Vignetta della Pravda del dicembre
1952 a corredo di un articolo sul
ritiro della Polomnia dall’UNESCO.
Nella vignetta veniva rappresentato
un grosso roditore, adornato con
insegne fasciste e con una fondina
decorata con il nome “Franco”,
che scrutava maliziosamente le
due O dell’acronimo russo ONU.
Per illustrare come questo
parassita abbia raggiunto il corpo
mondiale, il disegno raffigura un
tombino stampigliato con la
traslitterazione russa di “UNESCO”
sotto il roditore tenuto aperto dalla
mano grottescamente snella di un
uomo sconosciuto con il simbolo
del dollaro sul polsino. (Fonte:
“Cold War Internationalisms: The
Ussr In Unesco, 1945-1967”).
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Il Patrimonio Mondiale in Pericolo:
il ruolo della Lista UNESCO
per i beni minacciati dai conflitti

Renata Finocchiaro

a più nota è la Cattedrale di Santa Sofia a Kiev (fig. 1): sette
sono i siti, in Ucraina, dichiarati dall’UNESCO Patrimonio
Mondiale per il loro “valore universale eccezionale”1, diciassette
le candidature. Le immagini del conflitto in Ucraina in atto ci
mostrano scenari di guerra devastanti che, oltre che per le vite
umane, sono una minaccia anche per il patrimonio culturale
(fig. 2). Tale circostanza induce inevitabilmente a riflettere sugli
strumenti che oggi si hanno a disposizione per la salvaguardia
dei beni a rischio. In tal senso, il ruolo dell’UNESCO, supportato
dai governi locali, risulta forse tra i più rilevanti per far sì che
tale patrimonio venga, se non immediatamente salvato, atto
impossibile nell’immediatezza di un conflitto, quantomeno
posto sotto l’egida della Comunità Internazionale.
Dopo una breve analisi della normativa, che ad oggi risulta
molto corposa, riferita alla protezione dei beni in caso di
conflitto armato, verrà analizzato nel dettaglio lo strumento
della Lista del Patrimonio in Pericolo, previsto dalla Convenzione
UNESCO sulla protezione del Patrimonio Mondiale culturale e
naturale del 1972. Anche se non specificatamente legata agli
scenari di guerra ma a tutti i rischi ed i pericoli cui può
incorrere il patrimonio, la Lista risulta forse, oggi, uno degli
strumenti operativi più efficaci tra le esistenti disposizioni
normative, grazie alle azioni di supporto tecnico-finanziario
previste.

L

Renata Finocchiaro,
Dottoranda Politecnico di Torino

42

Cenni sulla normativa relativa alla protezione dei beni in caso
di conflitto armato

1

Oltre Santa Sofia di Kiev, gli altri siti UNESCO
sono: l’arco geodetico di Struve, il complesso
del centro storico di Leopoli, le antiche faggete
dei Carpazi, situate in parte nel territorio
ucraino; la residenza dei metropoliti bucovini
e dalmati a Černivci; l’antica città di Chersoneto
Taurica a Sebastopoli; le 8 delle 16 tserkvas chiese in legno - situate nel territorio ucraino.
2
Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, L’Aja 1954.

Numerosa è la letteratura a riguardo: il sistema normativo relativo alla protezione dei beni in caso di conflitto armato si è
affinato negli anni per cercar di rispondere meglio alle esigenze
legate alle modifiche delle dinamiche dei conflitti che, oggi
più che mai, vedono quale obiettivo privilegiato la distruzione
del valore identitario di una comunità, spesso rappresentato,
come naturale che sia, dal Patrimonio culturale.
Il fulcro del sistema di protezione che il diritto internazionale
prevede a favore dei beni culturali in caso di conflitto armato
è costituito dalla Convenzione de L’Aja del 19542. Nonostante
sia da attribuire ad essa grande importanza per l’essere stata
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Fig. 1 Cattedrale di Santa Sofia a
Kiev, uno dei beni ucraini dichiarati
Patrimonio Mondiale UNESCO.

la prima normativa di rilievo internazionale a porre l’attenzione
sul delicato tema e a cercare di dettare dei principi operativi,
la Convenzione de L’Aja ha sofferto, negli anni, di carente efficacia operativa. Le recenti guerre in Libano, Vietnam, Iraq, Bosnia-Erzegovina, Siria, Serbia e Afghanistan, hanno mostrato
alcuni dei limiti intrinseci delle prescrizioni della suddetta
Convenzione. Troppo generali risultano, infatti, le misure preventive descritte, e i regimi di protezione previsti appaiono
più improntati a mitigare le logiche di guerra piuttosto che
preoccuparsi effettivamente di rendere operative disposizioni
protettive del patrimonio.
Il tentativo che la Convenzione persegue per una maggiore
protezione di alcuni beni è il regime della “Protezione Speciale”,
accordato a quei beni3 che presentino determinate condizioni.
Tali sono, secondo l’art. 8, “a) che essi si trovino ad una
distanza sufficiente da un grande centro industriale e da qualsiasi obiettivo che costituisca un punto sensibile, quale, ad
esempio, un aeroporto, una stazione ferroviaria di una certa
importanza o una strada di grande comunicazione; b) che
essi non siano usati ai fini militari.” Stando a tali prescrizioni,
dunque, si comprende come l’iscrizione al “Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale” risulti
poco praticabile, dal momento che, soprattutto nel nostro
Paese, sono numerosi i beni monumentali che vengono
utilizzati, anche solo parzialmente, per fini militari: si pensi, ad
esempio alla Reggia di Caserta, all’interno della quale è inserita
la Scuola Allievi Sottufficiali dell’Aeronautica militare o al
Castello Maniace di Siracusa, che presenta nelle immediate
vicinanze una sede dell’Esercito Italiano, solo per citarne due.
Inoltre, relativamente all’iter di iscrizione, questo prevede
procedure complesse che hanno reso quasi inefficace il
sistema, con attualmente solo 18 beni mondiali iscritti.
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Fig. 2 I danni subiti dal teatro di
Mariupol durante l’attuale conflitto
in Ucraina, bombardato il 16 marzo
2022.

3
Secondo l’art. 8 c.1, possono essere posti
sotto protezione speciale: “rifugi destinati a
proteggere beni culturali mobili in caso di confitto armato, centri monumentali ed altri beni
culturali”, alle condizioni di cui sopra.

Fig. 3 La simbologia regolamentata
dall’UNESCO: lo scudo singolo per
la protezione semplice, i tre scudi
in formazione triangolare per la
protezione speciale, lo scudo
bordato di rosso per la protezione
rafforzata.
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4

Articolo 16 – Contrassegno della Convenzione;
art. 17 – uso del contrassegno, Convenzione
de L’Aja, 1954
5
Art. 3 – Salvaguardia dei beni culturali, Convenzione de L’Aja, 1954.

Per quanto riguarda le condizioni, per così dire, più operative,
la Convenzione de L’Aja ha introdotto l’uso del famoso contrassegno UNESCO, e normato le condizioni per il suo rispetto.
Lo scudo inquadrato nella croce di Sant’Andrea in azzurro e
bianco viene posto sui beni culturali da proteggere, mentre
la triplice ripetizione del simbolo in formazione triangolare, è
il contrassegno distintivo per i beni posti sotto protezione
speciale4. Tornando alla situazione dell’Ucraina, l’UNESCO ha
dichiarato di stare lavorando per contrassegnare i principali
monumenti storici con tale segno distintivo. Il significato dovrebbe essere chiaro: il bene è parte del patrimonio mondiale,
e come tale va protetto. Ma nonostante la forte valenza
simbolica di tale contrassegno, esso appare forse più importante
nell’ottica del riconoscimento del bene da parte della popolazione locale, che manifesta e matura così un senso di appartenenza e di protezione verso di esso, ma poco serve, probabilmente, nella realtà di un conflitto (fig. 3). Tale condizione
appare sempre più evidente nei conflitti dei nostri tempi, in
cui gli stati belligeranti – che molto spesso non lo sono
neanche, ma gruppi etnici di stampo terrorista – mostrano un
alto livello di disapplicazione di tali prescrizioni. Un marchio,
sì, ma in questi casi purtroppo poco utile ai fini di una sicura
protezione di un bene. Basti ricordare che nel recente conflitto
in Bosnia-Erzegovina lo scudo è stato esposto nella città di
Sarajevo all’esterno del Museo di Stato e del Museo Ebraico,
per poi essere crivellato dai proiettili, insieme ai monumenti
che lo ospitavano.
Vero è che la Convenzione, pur essendo dedicata alla protezione
dei beni culturali in tempo di guerra, prevede correttamente
alcuni obblighi per gli Stati Parte anche in tempo di pace, dimostrandosi, dunque, in linea con l’indispensabile principio
della prevenzione. Tuttavia, le prescrizioni in tal senso sono
vaghe, e si limitano a lasciare spazio ai governi locali per
attuare delle “misure appropriate”5.
Forse anche per far fronte alle problematiche in parte qui
rilevate, nel 1999 viene emanato il Secondo Protocollo alla
Convenzione de L’Aja, che costituisce protocollo addizionale
alla stessa, di cui rappresenta dunque un’integrazione. Tralasciando ulteriori definizioni e relative implicazioni, si vuole
qui mettere in luce come tale normativa cerchi di rafforzare
quel senso di protezione e prevenzione del patrimonio che
nella prima Convenzione risultava carente. Viene così istituito
il nuovo regime della “Protezione rafforzata” ed il relativo Re-
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gistro per i beni assoggettabili ad essa, le cui regole di
iscrizione appaiono meno restrittive. Può essere iscritto nello
specifico registro un bene che, secondo l’articolo 10 del Protocollo, presenti tali requisiti: “a) esso è un patrimonio culturale
della massima importanza per l’umanità; b) esso è protetto
da adeguate misure legali ed amministrative nazionali che riconoscano il suo valore culturale e storico e garantiscano il
massimo livello di protezione; c) esso non è usato per scopi
militari o come scudo a postazioni militari e la Parte che ha il
controllo sul bene culturale deve aver fatto una dichiarazione
a conferma che il bene in oggetto non sarà mai utilizzato a tal
scopo”6.
Il protocollo, inoltre, fornisce stavolta, rispetto alle citate
misure appropriate7 da adottare in tempo di pace, una puntuale
elencazione di misure preparatorie concrete per la salvaguardia:
predisposizione di inventari, pianificazione di misure di emergenza per la protezione contro incendi e cedimenti strutturali,
preparazione per la rimozione di beni mobili, predisposizione
di misure adeguate di protezione in situ, designazione di
autorità competenti responsabili della salvaguardia dei beni8.
Passo avanti, questo, verso una più concreta consapevolezza
delle azioni più efficaci da adottare.
Infine, appare doveroso citare la Dichiarazione UNESCO sulla
Distruzione intenzionale del Patrimonio culturale, emanata
nel 2003, la cui importanza risiede nella volontà di mettere a
bando crimini che in queste guerre hanno purtroppo assunto
tragica rilevanza. Con tale normativa, infatti, l’UNESCO per la
prima volta adotta specifiche misure volte a garantire la vitalità
del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la
protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione,
in particolare attraverso l’educazione e la trasmissione delle
culture. La Dichiarazione è solo una normativa di indirizzo,
non cogente; pertanto, non è in grado di prevenire i futuri atti
di distruzione intenzionale del patrimonio culturale.

L’importanza della Lista del Patrimonio in Pericolo e le possibili
implicazioni in caso di conflitto
Con la Convenzione UNESCO per la protezione del Patrimonio
Mondiale del 1972 e la definizione della famosa Lista9, viene
fatto un grande passo avanti per la salvaguardia dei beni cul-
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6

Art. 10 – Protezione rafforzata, Protocollo
1999.
7
Vd. nota 4.
8
Articolo 5 – La salvaguardia dei beni culturali,
Protocollo 1999.
9
La Lista del Patrimonio Mondiale è lo strumento operativo della Convenzione UNESCO
del 1972.
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10
Vd. Art. 1 – Definizione di beni culturali,
Convenzione UNESCO 1972.
11
Perché un bene sia considerato di eccezionale
valore universale, deve soddisfare le condizioni
di integrità e/o autenticità così come definite
nelle Linee Guida per l’applicazione della Convenzione UNESCO del 1972.

turali, di cui la Convenzione finalmente apporta una definizione
univoca10.
La Lista del Patrimonio Mondiale è una lista in cui possono
essere iscritti i beni riconosciuti di “eccezionale valore universale” da parte del Comitato e della Comunità internazionale.
Più che nota, soprattutto per l’importante messa in atto dei fenomeni di valorizzazione che l’iscrizione alla Lista comporta,
la Convenzione del 1972 definisce anche un ulteriore strumento,
forse meno noto, ma che, nel panorama delle normative per
la protezione dei beni in caso di conflitto armato, può assumere
un ruolo fondamentale: la Lista del Patrimonio in Pericolo. Si
tratta di una specifica Lista in cui possono essere iscritti i beni
già dichiarati, attraverso la naturale procedura di candidatura
e successiva approvazione, siti del Patrimonio Mondiale UNESCO. L’articolo 11 della Convenzione, al comma 4, recita:
“Il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, ogni qualvolta le
circostanze lo esigano, sotto il nome di «elenco del patrimonio
mondiale in pericolo», un elenco dei beni menzionati nell’elenco
del patrimonio mondiale per la cui salvaguardia sono necessari
grandi lavori e per i quali è stata chiesta l’assistenza giusta la
presente Convenzione. […] Su questo elenco possono essere
iscritti soltanto beni del patrimonio culturale e naturale minacciati di gravi e precisi pericoli, come minaccia di sparizione
dovuta a degradazione accelerata, progetti di grandi lavori
pubblici o privati, rapido sviluppo urbano e turistico, distruzione
dovuta a cambiamenti d’utilizzazione o di proprietà terriera,
alterazioni profonde dovute a causa ignota, abbandono per
ragioni qualsiasi, conflitto armato o minaccia di un tale
conflitto, calamità e cataclismi, grandi incendi, terremoti, scoscendimenti, eruzioni vulcaniche, modificazione del livello
delle acque, inondazioni, maremoti. In caso d’urgenza, il Comitato può in qualsiasi momento procedere ad una nuova
iscrizione nell’elenco del patrimonio mondiale in pericolo e
dare diffusione immediata.”
Come si può notare, nel caso un bene si trovi in uno specifico
pericolo, che può essere un pericolo in atto – degrado, dissesto
strutturale – che ne stia minacciando l’integrità11 o una prevista
minaccia che possa attentare al valore del bene stesso, questo
può essere posto immediatamente sotto l’occhio attento della
Comunità internazionale attraverso l’iscrizione a tale specifica
Lista. È interessante notare, come diremo meglio in seguito,
che sia il conflitto armato che la minaccia di un tale conflitto
sono presenti tra i pericoli descritti. Fondamentale risulta, in
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tale situazione, il concetto di minaccia: il futuro supporto tecnico
ed economico che l’iscrizione a tale Lista comporta, dunque,
può essere fornito anche in caso di un pericolo non ancora in
atto, garantendo in tale modo un’importante azione preventiva.
Se si aggiunge poi il fatto che, per un bene dichiarato in
pericolo, esiste una specifica procedura prioritaria relativa al
dossier di nomina della candidatura a Patrimonio Mondiale, si
comprende come tale contributo della Convenzione sia molto
più concreto di tante prescrizioni analizzate fino ad ora12.
In merito alla già citata rilevanza data all’aspetto potenziale
del pericolo, la Convenzione si preoccupa di definire che il pericolo possa essere “accertato” o “potenziale”. All’interno dei
pericoli potenziali, descritti nel dettaglio sia per i beni culturali
che per i beni naturali, si legge infatti: scoppio o minaccia di
conflitto armato13. Certo è che oggi risulta spesso impossibile
determinare il potenziale effetto di una minaccia, quale quella
di un conflitto armato – soprattutto inteso con le dinamiche e
logiche moderne – sul patrimonio culturale. Ma le prescrizioni
non prevedono che le minacce siano necessariamente interne
al sito, perché anche azioni intraprese nella zona cuscinetto o
in una zona circostante più ampia possono mettere in pericolo
il Valore Universale Eccezionale del bene. Sarà comunque il
Comitato del Patrimonio Mondiale a considerare il sito nella
sua specificità prima di decidere la sua iscrizione nella Lista
del Patrimonio Mondiale in Pericolo.
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Cosa comporta concretamente l’iscrizione sulla Lista del Patrimonio in pericolo?
Nel momento in cui un bene viene iscritto in tale lista, il Comitato, di concerto con lo Stato Parte che possiede il bene,
redige un documento, il DSOF (“Desire State of Conservation”)
che consiste nella descrizione dello stato di conservazione
che il sito dovrà raggiungere per essere rimosso dalla lista del
Patrimonio Mondiale in Pericolo. Il documento tratta dei
pericoli specifici cui il bene è esposto, delineando le migliorie
da apportare per far fronte ad essi, e definisce le soglie per la
cancellazione del sito dalla lista del Patrimonio Mondiale in
Pericolo; al momento, tuttavia, non vi sono linee guida formali
per la redazione del documento; dunque, ogni sito viene analizzato nella sua specificità. Le misure correttive volte a conseguire lo stato “desiderato” sono sottoposte per approvazione

12

Secondo quanto previsto dalla Convenzione
del 1972 (art. 161 delle Linee Guida), per i
beni considerati in pericolo ma che non risultino
ancora Patrimonio UNESCO, è previsto un diverso iter di candidatura in virtù dell’emergenza
in atto, che prevede una valutazione d’urgenza
da parte del Comitato. Questi deciderà se
iscrivere il bene nella Lista del Patrimonio
Mondiale e, contemporaneamente, nella Lista
del Patrimonio in Pericolo.
13
Rif. n. 183, Linee Guida Convenzione 1972.
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14
Rif. VII.D Principles and priorities for International Assistance, 236, Linee Guida per
l’applicazione della Convenzione UNESCO del
1972.

al Comitato, al quale lo Stato Parte si relazionerà ogni anno
sullo stato di implementazione delle azioni previste. È infatti
previsto che il Comitato, annualmente, riesamini lo stato di
conservazione dei beni inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo. Tale riesame include le procedure di monitoraggio e le missioni di esperti – inviate grazie al supporto
degli Organi Consultivi dell’UNESCO – che potrebbero essere
ritenute necessarie. Sulla base di tali revisioni periodiche e
consultando prima lo Stato Parte interessato, il Comitato può
decidere fra tre soluzioni: che siano necessarie ulteriori misure
per la conservazione del bene, implementando dunque quelle
già indicate dal documento citato; che il pericolo sia effettivamente stato evitato, dunque si può procedere alla cancellazione
del bene dalla Lista del patrimonio in pericolo; oppure che il
Bene, nonostante gli sforzi, abbia perso i valori per cui era
stato definito Patrimonio Mondiale, dunque questo verrà eliminato da entrambe le Liste.
Tornando a considerare il particolare caso di conflitto armato,
l’importanza rivestita dalla Lista del Patrimonio in pericolo è
principalmente legata, come già accennato, alla sua maggiore
concretezza ed operatività. In particolare, risulta efficace la
possibilità di richiedere assistenza internazionale e accesso
allo specifico Fondo del Patrimonio Mondiale. Come recita
l’art. 19 della Convenzione, “Ogni Stato partecipe della presente
Convenzione può domandare un’assistenza internazionale in
favore di beni del patrimonio culturale o naturale di valore
universale eccezionale situati sul suo territorio.” Ma nello
specifico, le Linee Guida dicono che “La priorità è data all’Assistenza Internazionale per i beni iscritti nella Lista del
Patrimonio Mondiale in Pericolo. Il Comitato ha determinato
una linea di budget per garantire che una parte significativa
dell’assistenza del Fondo del Patrimonio Mondiale sia assegnato
alle proprietà iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale in
Pericolo”14. E ancora, sono le stesse Linee Guida a indicare le
forme che tale assistenza può assumere: “a) studi sui problemi
artistici, scientifici e tecnici posti dalla protezione, conservazione,
valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e
naturale (…); b) assegnazione di periti, tecnici e mano d’opera
qualificata per vegliare alla buona esecuzione del progetto
approvato; c) formazione di specialisti di tutti i livelli nel
campo dell’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale;
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d) fornitura dell’attrezzatura che lo Stato interessato non possiede o non è in grado di acquistare; e) mutui a debole
interesse, senza interesse, o rimborsabili a lungo termine; f)
concessione, in casi eccezionali e specialmente motivati, di
sussidi non rimborsabili”15.
L’importanza di tale assunto non è banale. Se è vero che in
tali forme ritroviamo molte delle azioni necessarie alla conservazione materiale dei beni, considerando dunque il degrado
come il principale pericolo per un bene culturale, è vero
anche che, valutando nell’ottica del conflitto, ciò potrebbe riguardare la fornitura di presidi di protezione, l’invio di tecnici
e strumenti per predisporre l’opportuna documentazione dei
beni, la predisposizione di personale tra le forze armate appositamente dedicato alla protezione del patrimonio, come
gli attuali Caschi Blu della cultura.

I dati: quanto il conflitto è presente tra i pericoli dei Beni
iscritti nella Lista del Patrimonio in Pericolo?
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La lista del Patrimonio in Pericolo conta ad oggi 52 siti (fig. 4).
Inoltre, dalla rielaborazione dei dati forniti annualmente dall’UNESCO, si evince che in Mali, Iraq, Libia, Siria e Yemen la
guerra è il principale motivo di iscrizione nella Lista. Risulta
evidente, già solo da questi dati, quanto il successo riportato
negli anni sia drasticamente differente tra i beni iscritti nella
protezione rafforzata istituita con il II protocollo della Convenzione del 1954 (che ad esempio, nel nostro Paese, vede l’iscrizione solo della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, di
Villa Adriana a Tivoli e di Castel del Monte), mentre molti di

Fig. 4 Tabella relativa ai dati della Lista
del Patrimonio in Pericolo per regione.
Fonte: sito ufficiale UNESCO
http://whc.unesco.org/en/list/stat/#s9

15

Art. 22, Convenzione UNESCO 1972.

Fig. 5 Mappa dei paesi in cui è
presente almeno un patrimonio
dell'umanità in pericolo. L’entità del
colore varia con l’aumentare del
numero dei beni in pericolo.
Fonte: wikipedia.org.

più sono i siti dichiarati beni in pericolo, seppur non per tutti il
conflitto configuri quale motivo di iscrizione (fig. 5).

Quanto può essere utile l’iscrizione nella Lista del Patrimonio
in Pericolo per i beni minacciati dal conflitto armato?
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Fig. 6 La statua del Cristo della
cattedrale armena di Leopoli
mentre viene trasportata in un
luogo sicuro per sfuggire alle
bombe, marzo 2022.

Ciò che distingue le disposizioni previste dalla Convenzione
UNESCO per il Patrimonio Mondiale del 1972 rispetto alle
altre disposizioni per i beni in caso di conflitto armato è il fatto
che la Convenzione travalica la distinzione tra tempo di pace e
tempo di guerra, prevedendo forme di tutela e assistenza
anche in caso di conflitto interno o di minaccia di conflitto, e
non solo in caso di conflitti internazionali, come invece esplicita
la Convenzione de L’Aja. Tale dato risulta efficace perché i
recenti conflitti ci hanno fatto ben comprendere come il patrimonio culturale sia diventato bersaglio ideale delle distruzioni
perché, attraverso esso, si è in grado di annientare la diversità
culturale di un popolo. Le nuove tattiche delle “guerre del terrore” sono finalizzate a terrorizzare, annientare, e, ancora, a
richiamare l’attenzione mondiale con la propaganda mediatica.
Nel panorama di tali nuove minacce, la Lista del Patrimonio in
Pericolo risulta lo strumento, per le motivazioni sopra dette,
più efficace. Seppur, infatti, questa non possa impedire la distruzione o il danneggiamento (ma chi può farlo, se in queste
guerre non esiste tattica né logica?), risulta utile nel garantire
assistenza tecnica e supporto economico attraverso lo specifico
Fondo. E tale supporto risulta fondamentale nell’attuare l’unica
tattica che permetterebbe la vera salvaguardia del patrimonio
in caso di conflitto: la prevenzione. Nelle situazioni, come nel
caso dell’Ucraina, in cui il conflitto sia in atto ma non se ne conoscono le precise dinamiche e di conseguenza i precisi
pericoli per il patrimonio, l‘azione di salvaguardia più forte è
rappresentata sicuramente dall’azione preventiva.
Al di là della protezione immediata dei beni mobili e immobili
del Patrimonio durante un conflitto, azione che in questi mesi
abbiamo visto esprimersi in molti modi in Ucraina, dal trasporto
in luogo sicuro del Cristo di Leopoli (fig. 6), alla protezione
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delle vetrate delle chiese con pannelli di sughero per far
fronte alle esplosioni, alla sovrapposizione di sacchi di sabbia
attorno alle statue delle principali piazze ucraine (figg. 7, 8),
ciò che deve essere attuato e definito come indispensabile
qualora non fosse già stato fatto, sono le procedure di censimento e rilievo dei siti, inventariazione e raccolta di documentazione, da effettuare sin dai tempi di pace, quando il
conflitto è solo una minaccia. Solo grazie a questi dati potranno
poi essere supportate, in caso di distruzioni o danneggiamenti,
operazioni come la messa in sicurezza, gli interventi mirati di
recupero e il restauro dei beni. E per far ciò vi è bisogno di
personale attrezzato, strumentazione e tecnici competenti, e,
di conseguenza, di fondi. In questa lotta al terrore, anche le
nuove tecnologie potrebbero avere grande utilità, se fossero
usate anche in campo di prevenzione e non solo di accertamento
e valutazione dei danni, per esempio utilizzandole anche per il
monitoraggio di siti minori e difficilmente controllabili16.
In esperienze passate, come accaduto in Iraq, Siria e Libia, la
presenza di tale documentazione ha permesso il monitoraggio
dei danni di guerra. Il livello di danneggiamento di 13.000 siti
ad opera dello Stato islamico è stato infatti controllato analizzando le immagini satellitari ad alta risoluzione sulla base di
una solida conoscenza dei beni nonché delle dinamiche sociali
e belliche attive nel territorio17. Operazioni, queste, fondamentali
per la gestione successiva del pronto intervento.

Fig. 7 Protezione di una statua di
una piazza in Ucraina in previsione
di possibili bombardamenti,
febbraio 2022.
Fig. 8 Operazioni di salvaguardia
delle statue del complesso della
chiesa di Sant’Antonio di Leopoli,
febbraio 2022.

16

Vedi. “Protezione del patrimonio culturale
in caso di conflitto armato: distruzioni intenzionali e diritto internazionale”, tesi di laurea
magistrale, Alessandra Spreafico, Politecnico
di Torino, 2016-17.
17
Vedi D. Fiorani, Patrimonio storico-architettonico e conflitti. Riflessioni per il restauro,
in: Confronti, il restauro nei territori in conflitto,
Quaderni di restauro architettonico, anno V, n.
8-10, 2016-2017.
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Conclusioni
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Più volte nel tempo si sono giustificate le varie operazioni invocando il concetto di “necessità militare”, considerata fonte
di legittimazione di una condotta generalmente illecita al fine
di assicurare la realizzazione di interessi militari prevalenti su
qualsiasi altra esigenza. Le Convenzioni de L’Aja presentano
ancora questo aspetto.
È per tale ragione che la Lista del Patrimonio in pericolo
potrebbe risultare uno strumento efficace in caso di guerra
per innescare un’attività di prevenzione, unica arma in contesti
caratterizzati dall’impossibilità di prevedere o gestire fenomeni
la cui aggressività è accidentale e improvvisa. Come abbiamo
visto, l‘iscrizione di un sito nell’elenco del patrimonio mondiale
in pericolo consente al Comitato del Patrimonio Mondiale di
destinare assistenza immediata dall’apposito Fondo.
Tuttavia, molte questioni serie rimangono aperte. Le Convenzioni
possono rivelarsi del tutto inefficaci se gli Stati non ne sono
parte, non sono strumenti validi erga omnes. L’UNESCO
fornisce assistenza grazie al riconoscimento dei beni quali Patrimonio dell’umanità, dunque ai beni iscritti nella Lista. È
rammaricante pensare che rimangono esclusi da tali possibilità
i beni non iscritti nella Lista e che subiscono forti danni alla
pari dei siti UNESCO, per i quali tuttavia è fondamentale sottolineare l’apporto di altri attori, quali organizzazioni non governative, dipartimenti nazionali di tutela del patrimonio e associazioni, che svolgono oggi il fondamentale ruolo di tutela
del proprio patrimonio, cui oggi deve risultare assolutamente
impossibile pensare di rinunciare.
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L’Arte in guerra:
dalla Donna in Oro di Klimt ai
capolavori trafugati del Getty Museum
Introduzione: la tutela prima, durante e dopo i conflitti armati
e il traffico illegale di opere d’arte
“I danni cagionati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono danno al patrimonio culturale dell’umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura
mondiale”. Così recita la Convenzione de L’Aja del 19541, nata
per tutelare i beni culturali sia in tempo di pace, che in tempo
di guerra. La Convenzione, arricchita da altri documenti fondamentali, quali il Protocollo sulla Persecuzione del Traffico Illecito dei Beni Culturali2, rappresenta lo strumento più importante per contrastare i crimini contro il patrimonio culturale,
da sempre favoriti dai conflitti armati. Giova ricordare, infatti,
che il mercato nero dell’arte è il terzo mercato nero più diffuso
al mondo e si stima che abbia un valore di 8 miliardi di dollari
l’anno3.
Dal punto di vista giuridico possiamo distinguere quattro
ambiti di intervento per la tutela dei beni culturali. Il primo
ambito, relativo alle situazioni in cui vi sia una concreta
minaccia di conflitto, è definito tutela generale. Questa deve
essere introdotta e applicata dagli Stati già in tempo di pace,
con l’obiettivo di prevenire i danni verso il patrimonio culturale
del loro territorio. In particolare, oltre a favorire la protezione
durante un eventuale conflitto armato, ovvero la creazione di
piani di tutela per un eventuale conflitto (vedi figura 1), la legislazione ordinaria internazionale proibisce anche qualsiasi
atto di vandalismo e promuove l’importanza della formazione
delle forze armate affinché la protezione del patrimonio
mondiale diventi un principio condiviso.
Il secondo ambito riguarda gli scenari di guerra, dove si
applica la cosiddetta tutela speciale, che inquadra i crimini
contro i beni culturali quali crimini contro l’umanità, ovvero i
reati più gravi riconosciuti dal diritto internazionale. Questo
regime giuridico non si applica a tutti i beni, ma solo a quelli
che sono riconosciuti quali “centri monumentali ed altri beni
culturali immobili di altissima importanza” e devono essere
identificabili dalle forze coinvolte nel conflitto tramite un
apposito simbolo: la croce di S. Andrea ripetuta tre volte riprodotta qui in figura 2.
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Fig. 1 Statua ricoperta da sacchi di
farina in Ucraina, 2022.

Il terzo ambito, che potremmo definire “postbellico”, riguarda
le norme a favore della restituzione dei beni culturali, che è
forse la più controversa, in quanto, come vedremo, la sua applicazione non è sempre facile, a causa della difficoltà di individuare i beni trafugati.
Un quarto ambito, infine, esula dalle dinamiche di guerra e fa
riferimento al traffico illegale di opere d’arte trafugate.
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1. “La guerra delle opere”: Il caso della Donna in Oro
L’attività nazista nel saccheggio di opere d’arte è passata alla
storia come una delle più devastanti dell’intera storia mondiale.
A testimonianza anche del ruolo chiave che tale attività aveva
nell’ottica della propaganda hitleriana, il terzo Reich aveva addirittura istituito un’apposita task-force chiamata “Einsatzstab
Reichsleiter Rosenberg (ERR)” diretta da Alfred Rosenberg,
che sarà attiva tra il 1940 e il 1945.
Sebbene i casi di opere trafugate siano migliaia, tra i più
famosi, senza dubbio, vi sono quelli legati alla vicenda di
Maria Altmann e alla serie di opere del pittore secessionista
viennese Gustav Klimt.
Al momento dell’annessione tedesca dell’Austria nel 1938,
molti dei beni presenti nelle case austriache vennero sottratti

Fig. 2 Tripla croce di S. Andrea.

Fig. 3 Gustav Klimt, 1907, Ritratto di
Adele Bloch-Bauer I. New York,
Neue Galerie, Museum for German
and Austrian Art.
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per finire tra i possedimenti del regime totalitario. Non fece
eccezione la collezione d’arte del magnate di origine ceca Ferdinand Bloch-Bauer, il quale possedeva ben cinque quadri
realizzati dal maestro di Baumgarten, per lo più ritratti rappresentanti sua moglie Adele Bloch-Bauer (figura 3).
Sebbene Adele avesse manifestato la volontà – in punto di
morte – di donare le opere alla Galleria D’Arte Nazionale, il
possedimento delle opere non apparteneva a lei, bensì a suo
marito che mai si espresse in tal senso. La questione creò
diverse problematiche quando, una volta finita la guerra e sopraggiunta la morte di Ferdinand nel 1945, le opere passarono
nelle mani del governo austriaco nonostante nel testamento
tutti i suoi beni fossero stati destinati ai suoi nipoti (tra cui
compariva proprio Maria Altmann). Fu solamente più di cinquanta anni dopo – quando una serie di disposizioni finalizzate
a desegretare i documenti governativi in Austria venne messa
in atto – che si ebbe la svolta. La stampa riuscì a fare luce su
chi fosse la legittima proprietaria di quei beni esposti al Kunsthistorisches Museum, ovvero la Altmann, che avviò così un
lungo processo legale internazionale, iniziato in America
presso la Corte Suprema e conclusosi in Austria con la vittoria
di Maria e il riconoscimento della proprietà4.
Dopo la morte di Maria nel 2011, i quadri sono passati nelle
mani dei suoi eredi, i quali hanno deciso di venderli a dei
privati. Se in alcuni casi, come quello del magnate filantropo
Ronald Lauder, hanno portato al felice esito di essere esposti
in pubblico nelle gallerie d’arte newyorkesi, in altri, il fatto ha
portato all’utilizzo solo privato degli stessi rendendo inaccessibile
al pubblico la bellezza del pennello d’oro del secessionista
viennese.

2. Traffici illegali e presunti: Il caso del Getty Museum

4
Supreme Court of The United States, Republic
of Austria Et Al. V. Altmann. Argued February
25, 2004—Decided June 7, 2004
5
Isman F., “Il Getty ha ancora 350 opere da
restituire all’Italia”, il Giornale dell’Arte, 18
Agosto 2020.

Il Getty Museum di Malibù (California) risulta invece essere
un esempio tristemente noto per la mancata restituzione di
opere d’arte appartenenti all’Italia. Infatti, si stima come
almeno 350 reperti del Getty Museum abbiano una origine
non accertata5, questo lascia intendere che siano frutti di
scavi clandestini effettuati sul suolo italiano. Il museo americano
ha fatto rimpatriare circa una sessantina di pezzi nel nostro
Paese, ma tutt’ora su alcuni la direzione del museo stessa di-
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mostra di non avere ancora alcuna intenzione
di restituirli. Tra gli escamotages burocratici attuati dallo stesso museo per evitare di restituire
le opere sicuramente meritano di essere citati
almeno due casi. Il primo è l’altare funerario di
Caltilio e Caltilia (vedi figura 4). Quest’ultimo è
stato trafugato da Ostia, passato nelle mani di
Gianfranco Becchina, noto trafficante di opere
d’arte, che sicuramente si è occupato del pezzo
per farlo arrivare nel 1983 nelle mani di Jean
Paul Getty6. Ciò che rende impossibile il riconoscimento come opera trafugata è la dicitura,
inserita sapientemente dal Getty Museum,
come “dono” di un “amico” svizzero del petroliere.
Ad ogni modo, il reperto italiano probabilmente
di maggiore significato, il quale non rientra
nelle opere commerciate illegalmente, è l’anfora
panatenaica (figura 5). La sua bellezza singolare
acquisisce maggior rilievo alla luce della sua
simbologia, rappresentante il dono che veniva
fatto ai campioni olimpici. Venduta dal Merrin
Museum di New York City – noto per essere
uno dei più grandi bacini di convergenza di
opere italiane trasferite illegalmente7 – è al
Getty Museum tramite le abili mani sempre di
Becchina.
Rimane da chiedersi come queste opere siano arrivate negli
Stati Uniti. Fra i nomi che appaiono sotto la dicitura di
“fornitori” di molti pezzi, infatti, ce n’è qualcuno che è spiacevolmente conosciuto; come Giacomo Medici, unico trafficante
condannato dal Tribunale di Roma nel 2004 a dieci anni di reclusione e 10 milioni di euro come risarcimento a favore del
Ministero dei Beni e delle Attività culturali8, e il citato Gianfranco
Becchina, quest’ultimo prosciolto per decorrenza di termini9.
Concentrandosi proprio sull’ultimo sopracitato il Getty Museum
fa apparire il suo nome almeno 900 volte.
Esiste tuttavia un reperto, sul cui caso la stessa Corte di Cassazione italiana10 si è pronunciata al riguardo, giudicandolo
come un’opera confiscata all’Italia, ovvero: il Bronzo Getty.
“Atleta Vittorioso” datato tra il IV secolo a.C. e II a.C. (vedi
figura 6), risulta essere una creazione di Lisippo rinvenuta nel
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Fig. 4 Altare Caltilio e Caltilia.

6
Pellegrini M., « Le indagini sui « pezzi »
italiani che il Getty deteneva illegittimamente
», il Giornale dell’Arte, 18 Agosto 2020.
7
Pirrelli M. « New York restituisce all’Italia
200 antichità rubate per un valore di 10 milioni
di dollari », Il Sole 24 Ore, sez. Arteconomy,
16 Dicembre 2021.
8
Cass. Sentenza n.72 del 2008.
9
Isman F., cit.
10
Cass., Sez.III, 30 Novembre 2018, n.2779.
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Fig. 5 Anfora panatenaica.

11
https://archiviopenale.it/il-getty-bronzeprima-un-giallo-archeologico-poi-un-rebusgiuridico-profili-internazionalistici/articoli/
19609.
12
Art 35 “È vietata l’esportazione dallo Stato
delle cose indicate nell’art.1 quando presentino
tale interesse che la loro esportazione costituisca un ingente danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge”.
13
Art. 36. Legge 1089/39 1939, comma 1:
“Chiunque intenda esportare dallo Stato cose
di cui all’art. 1 deve ottenere licenza. 2. A tale
scopo deve fare denunzia e presentare all’ufficio
di esportazione le cose che intende esportare,
dichiarando per ciascuna di esse il valore
venale. 3. Le contestazioni tra l’esportatore e
l’ufficio di esportazione sul pregio della cosa
sono decise dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio superiore delle
antichità e belle arti o quello delle accademie
e biblioteche”.

Fig. 6 Atleta di Fano, Lisippo,
IV secolo a.C. Getty Villa, Malibù.

Lago di Fano (Marche). Sebbene lo stesso Getty volesse acquistare l’opera con l’autorizzazione dello Stato italiano, al
momento della sua morte, il bronzo fu comunque annesso
alla collezione senza permesso del governo Italiano11. L’allora
ministro dei Beni Culturali Francesco Rutelli e il responsabile
del Getty Museum Micheal Brand riferirono che si sarebbero
rimessi alle disposizioni dei giudici, ma, nonostante ciò, il
busto non è ancora neanche lontanamente vicino ad un suo
ritorno in patria. L’esportazione di opere risulta illegale per la
legge 1089 del Giugno 193912, il ritrovamento di beni archeologici
sul suolo italiano li rende, con effetto immediato, una proprietà
esclusiva dello Stato13. Molte furono le trattative incrociate
fra compratori internazionali per aggiudicarsi l’opera e di particolare rilievo furono quelle fra Metropolitan Museum of Art
e lo stesso Getty Museum; questo fu il punto di snodo che
sancì l’inizio della permanenza tanto discussa del pezzo in California.
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3. Una riflessione conclusiva
Gli esempi concisamente trattati in questo breve articolo ci
aiutano a comprendere come il destino delle opere d’arte
possa assumere spesso dei caratteri imprevedibili. Per loro
natura le opere d’arte – ed in particolare i capolavori – non
sono legati soltanto alla loro esistenza, ma soprattutto alla
loro capacità di portare un messaggio universale, testimonianza,
denuncia o affermazione di valori riconosciuti o riconoscibili.
Capacità questa che viene negata se s’impedisce la fruizione
delle opere stesse o le si sradica dal contesto dal quale sono
state create o ritrovate. Non si tratta di riconoscere la natura
pubblica o privata dei loro proprietari, ma piuttosto l’onere e
l’onore di esserne legittimamente custodi.
Le vicende esposte ci restituiscono, inoltre, un’immagine di
un’arte impregnata di significati politici, culturali e diplomatici,
riscontrabili tutt’oggi nelle numerose contese internazionali
con al centro rivendicazioni culturali o dalle difficoltà di protezione del patrimonio culturale durante i conflitti (da ultimo si
pensi al Teatro Drama di Mariupol).
La giurisprudenza del caso Altmann, così come il quadro normativo internazionale, ci dimostra come la legislazione in
materia sia efficace, sebbene le tempistiche della sua attuazione
in Italia non siano certamente celeri.
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Guerre e Monumenti
Vincenzo Pascale
a guerra è distruzione, spopolamento, lutti, ferite. Gli esseri
umani sono le vittime. Si dichiarano guerre per annientarli,
disperderli, ridurli all’obbedienza. Si radono al suolo città, villaggi, periferie, chiese e monumenti. La guerra è una violenta
operazione di cancellazione della memoria, dell’identità, se
vogliamo dei valori di una Nazione per sostituirli con altri
valori.
Dunque esistono le guerre armate, combattute con sofisticate
armi tecnologiche e le guerre culturali. Certo meno sanguinose,
meno cruenti, ma silenti. Dichiarate, continuate per togliere
ad una Nazione, un popolo i suoi valori, riferimenti culturali.
Essi sono incarnati, espressi, manifestati nelle opera d’arte,
nelle architetture, nella toponomastica, nell’assetto urbano di
una città. La guerra armata o culturale che sia le deve
annientare, stravolgere, sostituirle. Ed in molti casi appropriarsene.
La distruzione deliberata di siti culturali è proibita già dal 1954
con la convenzione dell’Aia – sottoscritta anche da Russia e
Ucraina, attualmente in guerra, dopo l’invasione dell’Ucraina
da parte della Russia. Lo stesso dicasi per la rimozione di manufatti culturali dai territori occupati, che rappresenta una violazione del Primo Protocollo della Convenzione dell’Aia.
Organizzazioni professionali e di appassionati si attivano e lavorano per proteggere il patrimonio culturale durante e dopo
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La distruzione del Museo di Mosul,
Iraq
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i conflitti. Queste associazioni come la USCBC United States
Committee of the Blue Shield si concentrano sulla protezione
delle proprietà culturali durante i conflitti armati. Ovviamente
questa non è l’unica associazione che in America si occupa
della tutela e preservazione della proprietà culturale, esiste
anche la SCRI Smithsonian Cultural Rescue Initative, che al
momento si sta adoperando per la ricostruzione del Museo
Culturale di Mosul in Iraq.
Da questo breve sunto di esperienze scaturisce la conclusione
parziale di un impegno per la Pace a 360 gradi. Togliere la memoria ad una città, ad un popolo, significa disorientarlo,
privarlo di un rimando cognitivo ed immaginativo che ne
guida e ne informa, spesso inconsciamente, l’azione quotidiana.
Saranno pure inevitabili le guerre, sono però evitabili i crimini
contro il patrimonio culturale ed identitario di una Nazione.
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Il Campo Santo di Pisa.
1944-2019
Piero Pierotti
ulla parete esterna del Campo Santo monumentale si
legge questa epigrafe: A(NNO) D(OMINI) M CC LXX VIII
T(EM)P(O)R(E) D(OMI)NI FEDERIGI ARCHIEPI(SCOPI) PIS(ANE)
EC(CLESIE) D(OMI)NI TERLLATI POTESTATIS OPERARIO ORLLANDO SARDELLA ET JOH(ANN)E MAG(IST)RO
EDIFICA(N)TE. Si può tradurre: “Nell’anno del Signore 1278,
al tempo di Federico arcivescovo della chiesa pisana, di
Terlato podestà, essendo Orlando Sardella Operaio e maestro
Giovanni costruttore”. Vi figurano i nomi dei protagonisti che
promossero la realizzazione dell’opera: l’arcivescovo Federico
Visconti, il podestà di Pisa Terlato, l’Operaio di Santa Maria
Maggiore Orlando Sardella e il progettista, Giovanni Pisano.
Una lapide altrettanto nota, con la stessa data (1278 ma probabilmente 1277 dell’anno comune), si trova nell’imbotte di
una finestra della galleria superiore del Battistero (quella che
guarda verso la facciata della Cattedrale): ANNI DOMINI
MCCXXVIII EDIFICHATA FUIT DE NOVO. Anche questa seconda
lapide (“…dell’anno del Signore 1278 fu ricostruita”) pone
alcuni problemi ma può essere considerata autentica. Se così
è, abbiamo due eventi che simultaneamente si vogliono commemorare: l’accrescimento del Battistero (l’aggiunta della seconda cupola) e l’inizio della costruzione del Campo Santo.
Ciò può non essere casuale, perché nell’ottobre di quell’anno
l’arcivescovo Federico Visconti muore. Proprio questo è l’evento
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Fig. 1 Ranieri Grassi, Campo Santo
di Pisa (1831).
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di cui si vuole veramente fissare la memoria, nel marmo delle
opere che egli aveva contribuito a far esistere.
La sua figura segnò un momento di raggiunta pacificazione
nella vicende della città e di ritorno alla centralità nell’esercizio
del culto da parte dell’arcidiocesi. Vi era stato eletto nel 1254 e
vi restò in carica per ventitré anni. Apparteneva a una delle
più forti famiglie pisane, perennemente in rivalità con i Donoratico, ma riuscì a tenere la diocesi al di fuori dalle risse di
parte. Anche le liti e i compromessi con i pontefici, al momento
della sua morte, erano stati messi dietro le spalle. Il Campo
Santo è l’ultimo grande edificio che completa la Piazza e significativamente, nell’epigrafe che ne ricorda la fondazione,
compaiono tutti i protagonisti dell’iniziativa. Si volle dare
rilievo solenne al fatto che quell’opera era stata intrapresa col
consenso e la collaborazione di tutti.
Le motivazioni erano profonde. Nel capitolo XXVII degli Statuti
della città di Pisa del 1286 si legge, in latino, una norma che
possiamo tradurre così (il soggetto è il podestà di Pisa): “Di
non consentire che il Comune o il Popolo pisano entrino in
guerra. Non saremo dell’intenzione né nel fatto che il Comune
o il popolo pisano possano entrare in guerra o che si costituisca
un’armata o un esercito per terra o per mare pubblicamente o
per mandato senza la volontà di tutto il Maggior Consiglio o
di tre quarti del medesimo Consiglio. E cureremo, fatto salvo
l’onore della città di Pisa, che la città di Pisa stia in pace
dentro la città e fuori…” Il generale bisogno di pace è sancito
come norma statutaria.
Ci troviamo in un momento del tutto particolare. Gli Statuti,
cioè il corpus delle norme vigenti, furono rinnovati ed emanati
nel 1286 da Ugolino di Donoratico e Ugolino (Nino) Visconti
giudice di Gallura. Pisa era ghibellina ma Nino Visconti era
nettamente di parte guelfa, amico del giovane Dante (“giudice
Nin gentil”, Purg., VIII, 51-52). L’emanazione congiunta da
parte di un ghibellino e un guelfo, ancorché nonno e nipote,
del corpus delle nuove leggi della Repubblica, era un segno di
riappacificazione importante, arrivata significativamente in
un momento difficile. Siamo due anni dopo l’episodio della
Meloria.
Non si era trattato di uno scontro campale in senso proprio.
Fu piuttosto un’operazione del genere “guerra di corsa”, ossia
di quelle imprese marinare che i genovesi erano soliti compiere
per rapire personaggi importanti di cui poi chiedere il riscatto.
Ne fu un esempio, se volessimo dubitare, il comune destino
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che confinò insieme in un luogo di detenzione genovese un
romanziere arturiano come Rustichello da Pisa – sicuramente
fatto prigioniero alla Meloria – e un viaggiatore veneziano
come Marco Polo, rapito in quegli stessi anni ma non si sa
bene in quale occasione. Quanto i genovesi fossero orgogliosi
di questa impresa è testimoniato dalla lapide che affissero
sulla chiesa di san Matteo, la quale vantava il numero dei
pisani catturati e reclusi: 9.272. Era la crema della città: il problema di farli tornare in patria fu per Pisa una tragedia sociale.
In un contesto come questo si spiega meglio la necessità,
sancita come norma di legge, che nessuno provocasse nuove
situazioni di guerra, a cominciare dai podestà, e che il
sentimento prevalente, in quello scorcio di secolo, fosse un
diffuso bisogno di pace. Con ciò si accordava bene la realizzazione dell’impresa che si era appena messa in cantiere e che
si può leggere in un Breve del 1275: “Entro un mese, da computare a partire dall’inizio della mia magistratura, procurerò,
unitamente agli Anziani del popolo pisano, col massimo impegno, e farò pressioni, presso il signor arcivescovo pisano e
presso il Capitolo pisano, affinché, a onore e reverenza della
gloriosa Vergine Maria e ad abbellimento della sua chiesa,
essi concedano gratuitamente i loro orti e tutto il terreno che
si trovano presso la stessa chiesa e la sua piazza, in modo che
lì si possa fare il cimitero della stessa chiesa. Farò costruire il
cimitero dall’Operaio della stessa maggiore chiesa e a spese
della sua Opera. E se, con preghiere e suppliche, non potrò
indurre il predetto signor arcivescovo e il predetto Capitolo a
fare ciò, per ogni altra via o maniera che mi sarà possibile
farò in modo di ottenere gli orti e il terreno, avendo stipulato
un contratto con il predetto Operaio”.
La donazione pubblica non ci fu ma il Campo Santo si fece. Il
costo dei terreni per l’Opera fu di 48 lire in denari pisani da
pagare in quattro rate annuali di dodici lire a partire dal 1° settembre 1278 (ossia 1277). L’area impegnata era estesa quanto
bastava per realizzare senza impedimenti il nuovo progetto.
Fronteggiava la strada che, provenendo dalla via di Santa
Maria, sfilava lungo il fianco settentrionale della Cattedrale e
usciva dalla porta del Leone: presso a poco il terreno lungo il
quale sarebbe stata poi costruita la via intitolata alla contessa
Matilde. Il nuovo cimitero avrebbe avuto una struttura e una
funzione completamente diversa dai precedenti.
La scelta di costruirlo non era apolitica. A fronte di così intense
manifestazioni di odio di parte come quelle che abbiamo regi-
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strato, a Pisa e Firenze si organizzava qualcosa di
completamente diverso. Giovanni progettò un
Campo Santo a forma di khan (caravanserraglio),
con il porticato interno e le arcate introverse, secondo uno schema diffusissimo nel Levante musulmano, assai familiare ai mercanti pisani e già
accettato comunemente come sede monacale
(“chiostro”). Il paramento esterno può apparire
modesto ma la parte di pregio è l’interno. Molto
probabilmente il progetto era stato concordato,
almeno di massima, tra i due più attivi protagonisti
della vicenda: Federico arcivescovo e Giovanni
capomaestro.
Si voleva costruire qualcosa di totalmente nuovo,
anche in senso dimensionale. Si previde la destinazione della parete perimetrale interna: vi si sarebbe disteso il più grande ciclo di affreschi a
tema sacro dell’Europa medievale. Circa 350 metri
lineari di parete nuda, giro giro, erano a disposizione
per essere dipinte, dallo zoccolo alla base delle
capriate. Su quella parete non c’erano fonti di illuminazione, salvo le due porte sul lato meridionale.
La luce diurna vi irrompeva dall’interno, filtrata
attraverso la trina di quadrifore sottilissime che
divide lo spazio coperto dallo sterrato.
Pisa aveva allora due grandi scuole di scultura e
di architettura ma non, di altrettanto affermate,
per la pittura. Chi chiamare a affrescarvi, per
un’opera così immane?
Già si sapeva: artisti non pisani. La costruzione
del nuovo Campo Santo – così chiamato per la
prima volta in luogo di “cimitero” o simili – ne fu
una dimostrazione clamorosa, proiettata nel lunghissimo periodo. Iniziò a dipingerlo nel 1333
Francesco Traini, pisano, ma il primo chiamato a
ricoprirne di dipinti importanti le pareti nude fu
quel Buonamico Buffalmacco, fiorentino, che Boccaccio molto garbatamente presentò come burlone
nella sua favolistica. Forse proprio tale citazione,
inserita ripetutamente nel Decameron e ripresa
anche nel Trecentonovelle di Franco Sacchetti, ne
trasferì il nome in un contesto letterario del tutto
deviante rispetto alla sua vera attività e contribuì

Fig. 2 Buonamico Buffalmacco, Trionfo della Morte.
Lucifero (tempera su affresco).
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Fig. 3 Buonamico Buffalmacco, La morte osserva una
gioiosa compagnia di dame (tempera su affresco).

Fig. 4 Buonamico Buffalmacco, Trionfo della Morte.
Il pasto del falcone (affresco).
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per gran tempo a sminuirne l’immagine come pittore. Grave
ingiustizia critica, perché le sue figure sono raffinatissime,
perfino inaspettate nella tecnica ad affresco rifinite con la
tempera. I suoi soggetti furono suggeriti dai monaci domenicani
delle basilica di Santa Caterina d’Alessandria, forse seguendo
lo stesso Domenico Cavalca, professore di teologia a Pisa, e
fanno pendant con l’Inferno dantesco. Deplorano, con efficacia
rappresentativa e narrativa, la degenerazione del costume
verso il vizio e la lussuria.
La società viveva un momento di falsa, anche se euforica, ricchezza. I banchieri toscani stavano affinando, al massimo del
risultato, la capacità di trarre profitto dalle guerre altrui. Dante
esule mise in bocca al suo avo Cacciaguida la critica dei cambiamenti avvenuti nella sua città. Forse non fu un caso se
Buonamico trovò a Pisa libertà completa di rappresentare la
sua critica sociale, che si muoveva in pieno accordo con
l’etica tomistica, mentre a Firenze forse si preferiva dare
spazio a un più accomodante Giotto. Il suo Trionfo della Morte
è comunque considerato un capolavoro assoluto della pittura
trecentesca e contemporaneamente scultori-architetti di scuola
pisana, di pari valore, erano chiamati a operare a Firenze:
Arnolfo di Cambio e Andrea Pisano in primo luogo, da veri
protagonisti, e poi i figli di Andrea, Nino e Tommaso, come se
si trattasse della medesima città.
Su questa divergenza di comportamenti merita riflettere. Una
storiografia basata sulla narrazione degli eventi, e prioritariamente dei grandi eventi e dei grandi personaggi, ci ha abituato
a leggere l’umanità nei suoi aspetti peggiori: in tutto ciò che è
competizione, conflitto, scontro, sopraffazione, predominio,
guerra, orrore. In altre parole, in tutto ciò che divide e, al
limite, provoca morte. La bellezza invece unisce. Unisce nel
promuoverla, unisce nel mantenerla, unisce nel farne un patrimonio di conoscenza collettivo, unisce nella proibizione di
distruggerla. Due città rivali come Pisa e Firenze si scambiavano
permanentemente gli artisti e delle loro rispettive opere
facevano la propria immagine. In due città come Pisa e Firenze,
entro le quali i cittadini erano divisi in fazioni che rendevano
lo scontro un dato permanente del loro modo di vivere la condizione urbana, tutti s’impegnavano concordi, perfino in condizioni di emergenza, e concorrevano a costruirvi elementi di
grande bellezza. Dal disastro bellico della Meloria si esce programmando il Campo Santo.
A distanza di secoli, milioni di persone di lingua, etnia, cultura
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Fig. 5 Giovanni Duprè (1817-1882),
Monumento sepolcrale a Ottaviano
Fabrizio Mossotti, L’Astronomia
(marmo ricomposto).

diverse vengono a riconoscersi in queste opere. Percorrono
sorridendo il grande spazio sacro della Piazza, sostano
incuriosite davanti a quegli insoliti – ma comprensibili – edifici,
non hanno neppure un gran bisogno di guide per immedesimarsi in questa attrattiva nuova e già familiare al medesimo
tempo. Non sono venuti per avere migliore comprensione
delle dispute tra guelfi e ghibellini. Si aspettano piuttosto di
ritrovarsi e di riconoscersi in un sistema di conoscenze antico
e presente allo stesso tempo, perché ciò che chiamiamo comunemente, e magari perfino superficialmente, “bello”, ha
una durata in sé, si autotestimonia, non ha neppure bisogno
dei libri di storia.
Tali visitatori non sono esseri speciali o specialmente acculturati.
Solo persone. Il rapporto aureo che governa la piazza, programmato con applicazione e mantenuto con costanza dai
progettisti che via via si susseguirono, viene avvertito e intuito
anche senza bisogno di misurarlo, come un fatto naturale.
Se fossimo storiografi agguerriti potremmo proporre di invertire
l’ordine consueto dell’esposizione: mettere in primo piano nei
libri di storia ciò che unisce i popoli, come appunto la
costruzione della bellezza, e in ultimo piano, quando proprio
è necessario, raccontare gli eventi che inducono rivalità. Se è
vero che la storia è maestra di vita, come si usa dire, le precedenze nella narrazione dovrebbero essere queste. Ma non
siamo storiografi agguerriti e ciò resterà allo stato di sogno.
Sulle pareti del Campo Santo intanto continuavano ad avvicendarsi pittori sempre nuovi e mai più pisani. Vi dipinsero
Taddeo Gaddi, fiorentino allievo di Giotto, Andrea Buonaiuti,
fiorentino anch’egli, Antonio Veneziano, Spinello Aretino, Piero
di Puccio, orvietano, e Benozzo di Lese, fiorentino, che
soggiornò a Pisa trent’anni per lavorare nel Campo Santo:
riuscì a portare quasi al termine il ciclo di affreschi con storie
bibliche, negli ultimi decenni del Quattrocento. Chiusero defi-
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nitivamente l’opera, tra XVI e il XVII secolo, Agostino Ghirlanda,
Aurelio Lomi, Paolo Guidotti Borghesi, Zaccaria Rondinosi.
Quando poi si diffuse il costume degli arredi tombali, presero
le redini della memoria gli scultori, con altrettanto impegno,
da Bartolomeo Ammannati a Giovanni Duprè. Un’opera collettiva immane, durata sei secoli, ma infine trascinata anch’essa
nella storia peggiore dell’uomo.
Era il luglio 1944. I due eserciti si fronteggiavano in stallo,
divisi dalla linea del fiume, che le truppe alleate esitavano a
varcare. La città era spaccata in due. I tedeschi, in ritirata
verso la linea gotica, avevano lasciato un carrarmato leggero
a percorrere su e giù la via Contessa Matilde, lungo il lato
nord delle mura medievali, sparando col cannoncino verso
sud in maniera quasi simbolica. L’artiglieria degli Alleati rispondeva al fuoco meccanicamente, senza centrare il bersaglio
mobile ma colpendo il Battistero e la Cattedrale, pieni di
rifugiati. Verso le 19 del 27 luglio, dopo un violento cannoneggiamento alleato, si vide un fumo nero salire dal tetto del
Campo Santo, sul lato settentrionale: una granata, probabilmente incendiaria, lo aveva preso. Considerati i sistemi di rilevazione quasi giornalieri (la “Cicogna”, un bimotore leggero
che volava a bassa quota) e la precisione di puntamento dell’artiglieria angloamericana, è difficile pensare a un errore.
Poiché le fiamme cominciavano ad allargarsi, Bruno Farnesi,
primo assistente tecnico dell’Opera della Primaziale, cercò
aiuto. Con due ex dipendenti dell’Opera e qualche volenteroso
reclutato fra i rifugiati, servendosi di una scala retraibile che
stava fissa lì, salì sul tetto. Non c’era più acqua nelle condutture
pubbliche. L’unico modo per fermare l’incendio era tagliare le
capriate di legno in un punto sottovento ma la cosa – cinque
persone semivalide, qualche attrezzo leggero e una scala –
non era facile. In più, riprese il cannoneggiamento e tutti dovettero scendere.
“Quando la raffica delle cannonate cessò – riportò il giorno
dopo Bruno Farnesi nella sua relazione – ormai la notte stava
per cadere. Mi recai nuovamente nel monumento ed allora
maggiormente compresi che eravamo assolutamente impotenti
per evitarne la completa distruzione. Con il pianto alla gola, il
cuore oppresso e sanguinante dovetti assistere alla tragica visione, impotente. Guardando le fiamme distruggitrici, fugace
ma chiara in me fu la visione del lungo tempo trascorsovi e il
mio pensiero andò ai tanti lavori compiuti con cura ed amore,
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il restauro completo del tetto, il riordinamento totale dei Sarcofaghi e di tutti gli altri monumenti, le Commissioni, le Polemiche per la conservazione dei celeberrimi affreschi ed il loro
restauro, le preoccupazioni per una goccia d’acqua alle pareti.
La cura delle rose e del prato, insomma tutto quello che quotidianamente, per oltre venti anni, vi era passato. Rividi i
visitatori e le numerose carovane esotiche e nostrali, che abbagliate da tanta armonia, da tanto splendore, rimanevano
estasiate e sbigottite nella contemplazione di tanta luminosa
ed artistica bellezza, nell’ammirazione di quello che era il più
bel Campo Santo del Mondo, tutto ormai bruciava…”
L’ultimo affresco restaurato, ossia il ciclo del Trionfo della
Morte, fu restituito al lato orientale della parete sud nel 2019.
Lo strato di colore è ormai un velo sottilissimo, per effetto dei
distacchi dai vecchi supporti, ma ancora vivace. Dietro di
esso, invisibile, c’è un miracolo di tecnologia: una rete di resistenze elettriche che entrano in funzione automaticamente e
regolano la temperatura in rapporto all’umidità relativa, in
modo da impedire la condensa e consentire al dipinto di rioccupare, senza danni, la sua sede primitiva.
Ci si può chiedere il perché di tanto impegno nel ripristinare
queste opere, settanta anni dopo la fine della guerra, al limite
del possibile e talora a dispetto dell’insufficienza dei risultati.
La risposta (almeno una risposta) sta nelle cose. Una guerra,
quali ne siano le motivazioni, si muove sempre con le medesime
modalità: distrugge, uccide, divide, disperde. La bellezza, per
sua natura, vi si oppone.
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La protection du patrimoine culturel
en cas de conflits armés
Marie-Paule Roudil
a destruction violente des grandes sculptures rupestres
des Bouddhas de Bamyan en Afghanistan au tout début du
XXIème siècle, a été une nouvelle étape franchie dans la destruction volontaire du patrimoine appartenant au passé d’une
nation déchirée par des conflits internes. Il s’agissait alors de
détruire toute expression culturelle qui ne correspondait plus
à la stratégie politique d’un nouveau gouvernement.
Surtout, la destruction intentionnelle des Bouddhas de Bamyan
a été la prise de conscience qu’à travers une médiatisation
mondialement orchestrée, un nouveau gouvernement pouvait
utiliser cet acte dramatique pour communiquer au monde
entier sa volonté affirmée de mettre en place une nouvelle
vision, annihilant tout le passé historique et culturel de sa
Nation, jetant en quelque sorte un défi a la communauté nationale et internationale.
S’en sont suivies des destructions intentionnelles qui ont sensibilisé et soulevé la stupeur de l’opinion publique mondiale,
notamment en Iraq, en Syrie, à Palmyre, à Alep, en Lybie.
De fait, la prise de conscience d’un risque de destruction de
patrimoine culturel en cas de conflits apparaît souvent alors
même que le conflit a explosé et que naturellement, les
priorités sont allées à la protection des vies humaines, la
garantie de leurs besoins essentiels, notamment l’accès à
l’eau, la nourriture, ou encore l’accès aux soins.
Plus encore, au moment où le conflit s’éloigne ou cesse,
surgit alors la question de réhabiliter ou de reconstruire le patrimoine culturel; et simultanément se pose la question de
savoir pourquoi des mesures préventives n’ont pas été prises
afin d’éviter ces destructions.
Pourtant, la destruction du patrimoine culturel apparaît comme
une constante historique soit en tant que dommage collatéral,
soit comme action intentionnelle des belligérants dans les
conflits armés internationaux ou intra-nationaux.
Les destructions du patrimoine ont d’abord été analysées
comme dommages collatéraux dans la conduite des conflits ;
désormais, la destruction des biens culturels résulte de plus
en plus d’une volonté déterminée de destruction de la pensée,
de l’appartenance ethnique de l’adversaire, surtout lorsque le
conflit a sa source dans les diverses identités culturelles. Le
conflit a pour finalité l’effacement de toute trace de l’histoire
de l’ennemi, de sa culture ou de sa religion que ce soit dans le
cadre d’un conflit international ou non.
Les bombardements aériens de la Seconde Guerre mondiale
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Le Vieux Pont de Mostar avant la
guerre.

et la centaine de conflits armés qui ont secoué le monde
depuis 1945 ont contribué à la destruction et à la disparition
d’un grand nombre de biens culturels d’une grande importance
pour les pays d’origine et pour l’humanité tout entière. Plus
récemment, dans les dernières années du XXème siècle, de terribles nouvelles sont parvenues du centre de la région de
l’Europe du Sud-Est, qui a été le théâtre de conflits interculturels
et ethniques ayant entraîné des pertes de vies humaines et
des déplacements de population. Un patrimoine culturel d’une
importance historique exceptionnelle a été la cible de destructions et de dommages majeurs. La destruction du vieux
pont de Mostar n’a pas seulement entraîné la perte d’une
structure ottomane inestimable – qui avait survécu à plus de
quatre siècles de conflits, d’invasions et de tremblements de
terre – mais a également porté un sérieux coup spirituel et
culturel à cette ancienne ville multiethnique de Bosnie-Herzégovine. De nouveaux événements dramatiques en 2004 ont
conduit à des dommages importants du patrimoine culturel
au Kosovo, conséquences de conflits multi-ethniques.
Face à ce défi et à cette perte dramatique de son patrimoine
culturel, la Communauté internationale a réagi, essayant de
construire une réponse pour mieux prévenir et protéger son
Patrimoine culturel en cas de conflits armés. Si la réponse est
appelée à évoluer, il convient de rendre hommage à ceux qui
ont construit un cadre qui même imparfait, permet de mettre
en place des actions de réhabilitation ou de reconstruction du
patrimoine culturel au profit des communautés.
En prenant exemple sur les efforts déployés dans le Sud Est
européen, l’arsenal juridique permettant de protéger et réhabiliter le patrimoine culturel montre ses limites. De sorte que
les Organisations internationales pourraient jouer un rôle plus
important et favoriser une diplomatie culturelle au service de
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la construction, de l’établissement et du maintien de la paix.
On ne développera pas ici la notion de patrimoine culturel et
l’importance pour les communautés de retrouver leur patrimoine
comme élément essentiel de l’expression de leur identité culturelle en même temps que de leur diversité culturelle. Cependant, c’est bien là le fondement de cette détermination
des populations qui expriment leur besoin de reconstruire ce
patrimoine pour reconstruire leur propre histoire.

Adoption d’instruments normatifs visant à la protection du
patrimoine culturel en cas de conflits armés: limites de l’action
normative internationale
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Au lendemain de la seconde guerre mondiale, et au regard
des destructions de patrimoine culturel, « considérant que la
préservation du patrimoine culturel revêt une grande importance
pour tous les peuples du monde et nécessite donc une protection universelle », la communauté internationale s’est mobilisée pour coordonner son action et pour organiser une
stratégie afin d’éviter dans le futur une destruction de cet héritage en adoptant la Convention de La Haye de 1954 pour la
protection des biens culturels en cas de conflit armé, sous
l’égide de l’UNESCO.
Un protocole spécifique à la protection des biens culturels
meubles en cas d’occupation a également été adopté en 1954
en même temps que la Convention de La Haye de 1954. Un
Deuxième Protocole (1999) renforce plusieurs dispositions de
la Convention et son premier Protocole concernant la sauvegarde et le respect du patrimoine culturel et la conduite
pendant les hostilités. Il donne une « protection renforcée »
pour les biens culturels de la plus grande importance pour
l’humanité ajoutant aux catégories antérieures de « protection
générale » et « protection spéciale ».
Au total, 133 États ont ratifié la Convention de La Haye de
1954, dont 110 sont également parties au Premier Protocole et
84 d’entre eux au Deuxième Protocole de 1999. Plus d’un tiers
des Etats membres de la Communauté internationale n’ont
pas encore ratifié ces instruments qui ne leur sont donc pas
applicables.
Ce faisant, une large majorité des Etats membres de la Communauté internationale ont approuvé l’importance d’assurer
la protection des biens culturels en cas de conflits armés mais
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aussi en temps de paix en prévoyant des mesures visant à organiser la protection du patrimoine culturel en cas de conflits
armés, « si vis pacem, para bellum ». A noter toutefois que
ces mesures ont visé d’abord la protection du patrimoine en
cas de conflits internationaux et qu’il a fallu attendre le second
Protocole pour intégrer la protection du patrimoine dans le
cas de conflits internes.
Cet arsenal juridique a été complété par la suite par d’autres
Conventions internationales à vocation plus générale quant à
la protection du patrimoine culturel, en particulier la Convention
de 1970 sur la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, la
Convention de 1972 plus connue sous la désignation de
Convention sur la protection du patrimoine culturel mondial
et la Convention de 2003 visant à la protection du patrimoine
culturel immatériel.
Au regard de cet engagement fort de la communauté internationale en faveur de la protection du patrimoine culturel en
cas de conflits armés, on aurait pu s’attendre à une disparition
de tels actes. La fin du XXème siècle, les Conflits interethniques
dans le Sud est européen, mais aussi les conflits au début du
XXIème siècle en Afghanistan, au Proche-Orient et au Moyen
Orient ou encore aujourd’hui en Europe témoignent des
limites de l’action normative internationale quant à sa capacité
à prévoir des mesures de protection du patrimoine culturel en
cas de conflits.
Ainsi, pour renforcer la réponse mondiale à la nécessaire protection du patrimoine culturel, le 24 mars 2017, le Conseil de
sécurité des Nations Unies a pour la première fois consacré
une session sur le « Maintien de la paix et de la sécurité internationale et la destruction et trafic de biens faisant partie du
patrimoine culturel par des groupes terroristes et dans des situations de conflit armé » et a adopté à l’unanimité la
Résolution 2347 sur ce sujet condamnant notamment la destruction illégale du patrimoine culturel. Avec cette résolution,
une étape importante a été franchie vers l’instauration d’un
système plus cohérent de mesures visant à prévenir et à réprimer les attaques contre le patrimoine culturel. La résolution
ne fait pas référence seulement aux conflits armés, mais
englobe également la lutte contre le terrorisme, qui est à
l’heure actuelle une des menaces les plus graves contre l’intégrité des biens culturels. Pour faire face à cette menace, le
Conseil de sécurité exhorte les États à renforcer la coopération
internationale en la matière. La protection du patrimoine
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culturel est une responsabilité collective qui incombe à tous
les membres de la communauté internationale.

Limites de l’action normative quant à la protection du patrimoine culturel, limites des sanctions
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Les Conventions précitées ont été adoptées sous l’égide de
l’UNESCO. Il convient de noter que le pouvoir de l’UNESCO
d’adopter des sanctions à l’encontre des États membres est
assez limité. Rien dans l’Acte constitutif de cette organisation
ne permet de considérer que l’institution peut sanctionner
d’autres violations en dehors de celles retenues dans l’Acte
constitutif. Aucune sanction n’est recommandée par l’UNESCO
pour punir la violation des conventions susmentionnées.
On pourrait penser que les sanctions autorisées par le Conseil
de sécurité des Nations Unies pourraient être dissuasives car
plus contraignantes et opposables à l’ensemble des membres
des Nations Unies. Toutefois, l’article 39 de la Charte des
Nations unies exige, comme condition stricte pour l’imposition
ou la recommandation de sanctions par le Conseil de sécurité,
qu’il y ait au moins une menace pour la paix du seul fait de la
destruction du patrimoine, ce qui écarte l’application de cette
disposition dans la quasi-totalité des situations de destruction
du patrimoine culturel.
Un peu d’optimisme a été apporté par la Cour Pénale Internationale. En effet, le 27 septembre 2016, la Cour pénale internationale a jugé et reconnu Ahmad al-Mahdi coupable de
crimes de guerre pour avoir dirigé intentionnellement des attaques contre dix des monuments les plus importants et les
plus connus de Tombouctou, cité inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1988. Pour la première
fois, la CPI s’est prononcé exclusivement sur la base du
crime de guerre consistant à attaquer intentionnellement des
biens protégés, tel que visé à l’article 8(2)(e)(iv) du Statut de
la CPI. La portée de son jugement est donc historique bien
que dans ce cas, il s’agissait d’un conflit armé non international
mais d’un contexte de guerre civile. Cette décision va dans le
sens des décisions déjà approuvées par le Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie qui avait retenu la responsabilité pénale internationale en matière d’infractions visant
le patrimoine culturel. A noter qu’encore faut-il que l’Etat
concerné soit partie au statut de la Cour Pénale Internationale;
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à défaut, cela entravera la poursuite des sanctions par la CPI.
Il convient de rester prudent quant au prononcé de telles
sanctions. Ces décisions restent encore isolées et leur portée
limitée voire incertaine. En effet, une récente décision de la
Chambre d’appel du Tribunal Pénal International pour l’exYougoslavie a renversé la décision prise par les juges de première instance qui avait condamné deux accusés pour la destruction du Pont de Mostar au motif de la destruction délibérée
de monuments historiques. Par décision de novembre 2017, le
tribunal a statué en appel que la destruction du vieux Pont de
Mostar avait été justifiée « par des nécessités militaires ».
Ce revirement de jurisprudence intervenu après la décision
de la CPI sur le Mali exprime bien l’incertitude quant à l’application de sanctions pour la seule destruction du patrimoine
culturel. Quant au Conseil de Sécurité, depuis la remise du
rapport du Secrétaire général sur la mise en œuvre de la Résolution 2347, le 30 Novembre 2017, il est plutôt réservé quant
aux actes de destruction du patrimoine culturel.
Cette attitude face aux exactions concernant le patrimoine
culturel en cas de conflits armés montre bien combien d’une
part, la communauté internationale est soucieuse de sa protection mais d’autre part, combien elle reste prudente quant à
faire de la protection du patrimoine culturel un enjeu de
débats juridiques ou politiques. Il apparait que la réhabilitation
du patrimoine culturel détruit pendant des conflits armés
devient plutôt un outil de réconciliation, de reconstruction de
la Paix et de la Sécurité dans les territoires concernés.

Le nécessaire recours à la diplomatie de la culture pour la
protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé: la réhabilitation du patrimoine culturel au service de la paix et de
la sécurité. - Le cas du Sud-Est européen
La réhabilitation du patrimoine culturel après les conflits dramatiques qui ont affecté le Sud Est européen dans les années
1990, est un processus qui illustre toute la complexité qui
entoure la protection du patrimoine culturel en cas de conflits
armés qu’ils soient internationaux ou non. Les images de l’incendie qui avait détruit Dubrovnik, la destruction du Pont de
Mostar ou encore la destruction du patrimoine culturel au Kosovo ont provoqué la stupeur de la communauté internationale.
Les réactions pour la reconstruction ont été diverses.

75

76

Reconstruction du pont de Mostar.

Au cours de l’année 2002, une conférence pour la reconstruction
rassemblant les Etats-membres de la région demandait au Directeur général de l’UNESCO de procéder à la réhabilitation
du Patrimoine culturel dans le Sud-Est européen.
Un premier projet phare avait déjà été initié en Bosnie-Herzégovine. Lors de la signature des accords de Dayton sensés
mettre un terme au conflit dans cet Etat, il avait été convenu
d’organiser une commission pour la protection du patrimoine
culturel sous l’égide de l’UNESCO ainsi que de procéder à la
reconstruction du Pont de Mostar, le Stari Most, détruit en novembre 1993 à l’initiative de militaires croates pour séparer
les communautés ennemies vivant de part et d’autre du Pont.
Le vieux Pont de Mostar avait été construit en 1566 par l’architecte Hajrudin, lui-même élève de Sinan, grand architecte bâtisseur de l’ère ottomane sous le règne de Soliman le Magnifique. Le Pont a une hauteur de 20 mètres au-dessus de la
rivière avec une seule arche de 30 mètres de long.
En accord avec les autorités locales et nationales et la communauté internationale, des 1994, la reconstruction ce Pont
qui avait résisté depuis plus de quatre siècles, a été décidée
comme symbole de réconciliation entre les trois entités de la
Bosnie-Herzégovine.
La complexité de la reconstruction est apparue lorsqu’il s’est
agi de discuter du projet mettant en valeur d’un côté des architectes venant de la communauté internationale et désireux
de proposer un projet contemporain, d’autre part, les communautés locales soucieuses de reconstruire le Pont comme
il était pour remettre les choses en l’état comme avant la
guerre. Après quatre ans de discussions sur le projet, sur les
modalités d’exécution, il fut décidé en 1998 de reconstruire le
Pont à l’identique ; « com’era, dov’era » selon la formule italienne. Un financement international de quelques 15 millions
de dollars (dont plus d’un tiers apporté par l’Italie) géré par la
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Banque mondiale a été assuré pour permettre la reconstruction
du Pont et la mise en valeur du centre historique de Mostar.
Un comité d’experts de l’UNESCO réuni tous les six mois a
été chargé de superviser les travaux et d’en garantir le bon
achèvement. Lors de sa dernière réunion à Mostar le 7 avril
2004, le Comité d’Experts conclut à la bonne fin des travaux.
La reconstruction du Pont de Mostar inauguré le 23 juillet
2004 en présence de nombreux chefs d’Etats et de gouvernements, de Ministres des Affaires étrangères, du Directeur
général de l’UNESCO représentant le Secrétaire général des
Nations unies, reste un symbole et un tournant dans l’approche
de la protection du patrimoine culturel comme instrument de
reconstruction de la paix et de rétablissement de la sécurité.
Désireux de protéger le Vieux Pont reconstruit, les présidents
des trois entités de la Bosnie-Herzégovine ont présenté la demande d’inscription du Vieux Pont de Mostar et une partie de
la vieille ville sur la liste du Patrimoine mondial. Ce qui fut
établi en 2005.
En mars 2004, avec la destruction ou la dégradation d’une
trentaine de sites majoritairement serbes orthodoxes lors des
émeutes survenues au Kosovo, la protection du patrimoine
culturel est apparue comme essentielle pour le maintien de la
paix et de la sécurité. Depuis la Résolution 1244 du Conseil de
Sécurité adoptée en 1979, le Kosovo est administré par une
Mission Intérimaire des Nations Unies pour le Kosovo (MINUK).
Malgré la présence de la Force Armée multinationale (Dite
KFOR) dirigée par l’OTAN, composée alors de plusieurs milliers
de personnes, la MINUK n’a pu faire face à des émeutes cherchant à détruire un patrimoine cible, symbole pour les émeutiers
d’une identité culturelle qu’ils souhaitaient combattre voire
éliminer.
Consciente de l’urgence, à la demande du Chef de la MINUK,
du Président de la Serbie, le Directeur général de l’UNESCO a
dépêché une mission en avril 2004 pour évaluer les dommages,
proposer des recommandations d’interventions urgentes et
nécessaires.
En de telles circonstances, il convient de constituer dans l’urgence une mission d’experts dont l’évaluation sera hautement
professionnelle et impartiale, attentive et à l’écoute des responsables locaux civils ou militaires et prête à être exposée à
des réactions de la population locale certainement excédée
par des années de conflits et certainement déçue par ce
regain de tensions en dépit d’une présence militaire importante.
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Il convient de reconnaître que la constitution d’une mission
d’experts par une Organisation internationale dont le mandat
est de construire la Paix facilite le rapprochement des parties
qui se sont opposées pendant le conflit et favorise la composition d’une équipe d’experts incluant des représentants des
différentes factions.
Outre l’évaluation des dommages considérables portées au
patrimoine serbe orthodoxe et constatées et évaluées par les
experts de la mission, l’organisation d’une telle mission au
lendemain des émeutes permet d’entrevoir ce qui aurait,
peut-être, dû être fait en amont, pour éviter de telles destructions
dont certaines resteront malheureusement définitives. Le fait
même que la mission soit coordonnée par une Organisation
internationale qui n’a aucun pouvoir de juridiction, est aussi
un atout important. Nombre de journalistes locaux souhaiteraient entendre la condamnation de telle ou telle partie. Tel
n’est pas le cas et facilite l’intervention de la Mission qui
explique la nécessité d’estimer les dommages et d’essayer de
restituer aux populations leur héritage. Surtout la conduite
d’une telle mission immédiatement après des destructions
d’une telle ampleur vient apporter un message fort de la communauté internationale pour confirmer à toutes les parties le
besoin de reconnaître le patrimoine culturel sur leur sol
comme un patrimoine appartenant à toute la communauté,
comme ciment de leur histoire commune dans leur diversité.
Sur le plan technique, il est à noter que lors d’une telle
mission, la préparation des forces armées à la protection du
patrimoine culturel apparaît très inégale. Il faut également
souligner la compétence spéciale et très professionnelle des
Carabinieri italiens qui ont communiqué à la mission, des
photos de sites culturels concernés avant les émeutes et des
photos juste après les émeutes. La formation donnée aux militaires italiens reste une exception sur la scène mondiale. On
ne peut que saluer les risques pris par les militaires français
qui alors même qu’ils procédaient à l’évacuation de religieuses,
ont essayé de protéger des objets religieux contre des risques
d’incendies ou de destruction.
Il reste que la gestion de la réhabilitation du patrimoine
culturel endommagé pendant des conflits demeure une
question compliquée. La constitution de commissions sur
place pour concevoir et superviser les travaux de réhabilitation
a l’avantage d’engager tous les acteurs ensemble pour reconstruire le patrimoine culturel détruit et de construire une
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Monastère de Visoki Decani,
Kosovo.

responsabilité commune face à ce patrimoine culturel qui
devrait être respecte par tous, mais cela comporte aussi des
risques de conflits d’intérêts non négligeables notamment
dans la gestion financière des projets; d’un autre côté, la mise
en place de comité d’experts pour le suivi de projets au
niveau international, rend la mise en œuvre plus complexe
entraînant en plus des querelles d’experts éloignés de la
réalité du terrain.
A l’issue de la mission d’experts, une conférence de donateurs
organisée en mai 2005 a permis de financer un certain nombre
de projets de réhabilitation du patrimoine endommagé.
Comme dans le cas du vieux Pont de Mostar, les autorités ont
demandé l’inscription des quatre sites les plus importants au
Kosovo sur la liste du Patrimoine mondial. En raison des circonstances, ces quatre sites ont été inscrits sur la liste du Patrimoine mondial en danger.
De cette expérience du Sud-Est européen, on retiendra que la
protection du patrimoine culturel ressurgit au moment précis
où il est presque déjà trop tard et que le patrimoine est déjà
sous la menace du conflit. Il ressort aussi qu’il est difficile de
se rendre compte de l’impact du conflit sur un patrimoine
pendant le conflit et qu’il faut malheureusement attendre le
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retour à une situation apaisée pour dresser l’état des dommages.
Il est également important de veiller à ce que cette évaluation
soit faite par des équipes d’experts internationaux qualifiés
sur le plan académique et demeurant strictement impartiaux
face à l’animosité pouvant subsister entre les parties au conflit.
Il reste que la réhabilitation du patrimoine culturel est un
travail d’experts, spécifique et coûteux. La restitution du patrimoine culturel à une population est une responsabilité collective de la communauté internationale comme contribution
à la paix et à la sécurité. Les images qui frappent et qui
suscitent l’émotion de la communauté internationale s’oublient
malheureusement très vite et au moment de la mobilisation
des fonds pour la reconstruction des pays affectés par les
conflits, le budget dédié à la reconstruction du patrimoine
culturel reste souvent très limité.
La prise de conscience de la nécessaire protection du patrimoine
culturel en cas de conflits a certainement progressé dans les
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dernières décennies. En dépit d’un cadre normatif international
renforcé mais encore insuffisamment ratifié pour être réellement
efficace, la protection du patrimoine culturel dans ces situations
de guerre reste limitée, aujourd’hui en 2022. Les mesures
prises en temps de paix pour une réelle prévention de la destruction du patrimoine en cas de conflit, demeurent encore
aussi limitées et bien souvent, la conservation du patrimoine
reste un domaine peu prioritaire des politiques publiques. Il
appartient à la société civile, aux experts du patrimoine, au
monde académique de se mobiliser et de déployer des efforts
conséquents pour soutenir l’importance de sauvegarder notre
patrimoine culturel, symbole de notre histoire universelle
commune, de l’identité culturelle de chacun et marqueur de
la reconnaissance de notre diversité culturelle.
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Il carattere della politeía ucraina.
Tra autodeterminazione
e lotta per la memoria

Daniela Tisi, Angelica Piras

onostante ‘memoria’ risulti essere uno dei termini più ricorrenti all’interno della saggistica di settore dedicata al
patrimonio culturale, spesso la complessità del suo significato
tende a sfumare dietro fiumi d’inchiostro. Mentre su carta il
mantra del ‘preservare la memoria’ ribalta la percezione del
fenomeno a statico obiettivo di tutela, depauperandolo del
proprio carattere in fieri, nel concreto, soprattutto nelle realtà
urbane, il divenire del ricordare non si esaurisce negli intenti
museali, ma si manifesta continuamente nelle azioni di gestione
della memoria dei cittadini stessi. Ovvero si realizza ciò che
David Berliner definiva nel 2005 “capacità mimetica” della
memoria: se è ogni cosa conservata e trasmessa di generazione
in generazione, memoria è sinonimo di cultura; se invece
riflette il senso di continuità di un gruppo, essa non solo è il
veicolo dell’identità del gruppo – il mero tramite in grado di
consegnare la propria storia dalle generazioni passate a quelle
future – ma sinonimo dell’identità stessa1, quindi proprietà
delle generazioni contemporanee.
Dati tali presupposti, e dato il fatto che l’uomo è un essere che
per natura si adatta facilmente alle condizioni del contesto in
cui vive, specialmente in tempo di pace, la responsabilità
sulla memoria collettiva e l’attaccamento al patrimonio culturale
come manifestazione identitaria sono ben visibili nelle città
che attraversano trasformazioni sociali significative. È nelle
situazioni di conflitto, ad esempio, che il patrimonio culturale
diviene diretta proiezione della mente, degli intenti e delle
parole di un popolo; è soprattutto nelle situazioni di disagio
che la gestione della memoria diviene vero oggetto di tutela
da parte della comunità, non per essere mero ponte tra
passato e futuro, ma per determinare la propria identità nel
presente.
Il caso di Kiev o, per meglio dire, Kyiv, che il 26 aprile 2022 decapita la statua simbolo dell’amicizia tra la Russia e l’Ucraina
a seguito dell’invasione di quest’ultima da parte dei russi il 24
febbraio2, non è altro che uno dei tanti episodi di autodeterminazione del popolo ucraino attraverso il patrimonio culturale.
Oltre alle attuali dichiarazioni di smantellamento di circa
sessanta monumenti legati alla Russia e all’Unione Sovietica
e alla rimozione delle targhe commemorative, già nel 2014
era possibile vedere nella capitale coloratissimi ed incisivi
murales raffiguranti la propaganda putiniana sull’Ucraina, la
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1

Caterina Di Pasquale, Antropologia della memoria: il ricordo come fatto culturale (Società
editrice Il mulino, 2018).
2
«Kiev cancella il passato russo e sovietico,
decapitata la statua dell’amicizia: verso lo
smantellamento 60 monumenti», Il Riformista
(blog), 26 aprile 2022, https://www.ilrifor
mista.it/kiev-cancella-il-passato-russo-esovietico-decapitata-la-statua-dellamiciziaverso-lo-smantellamento-60-monumenti295572/.
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guerra o gli eroi degli scontri in piazza Maidan. Ad ogni azione
politica, dunque anche culturale, è sempre corrisposta la modifica dello spazio e del patrimonio.
Che in Ucraina sia fortissimo il rapporto proporzionale tra
memoria identitaria e quella che i greci chiamavano politeía3,
si evince proprio dall’eliminazione di certi monumenti, perché
il concetto di sicurezza in uno stato che vuole essere democratico
passa inevitabilmente anche per la difesa della propria autorappresentazione, della propria narrativa. Infatti, quello portato
avanti dalle azioni politiche del sindaco di Kiev Vitaly Klichko,
o dal ministro della Cultura e della politica dell’informazione
ucraina Oleksandr Tkachenko, non è banalmente un fenomeno
di moderna cancel culture privo di senso, quanto un fenomeno
di damnatio memoriae in senso antico precristiano, che da
sempre è esistito nella risemantizzazione di luoghi rappresentativi di ideologie aliene alle proprie. Del resto, per quanto
possa considerarsi dannosa a livello storico la totale perdita
di ogni traccia della civiltà russa in Ucraina, compresa la
scomparsa della commemorazione di scrittori o drammaturghi
russi che poco hanno a che vedere con l’attuale conflitto – il
cui trascorso comunque non dovrebbe essere dimenticato
dal resto del mondo – , non si dovrebbe biasimare la lotta di
un popolo contro un tipo di oblio tutt’altro che parziale: la
totale privazione del proprio ricordo.

1) Fonte: Ticinonline, In missione
per tutelare la cultura ucraina,
l’impegno dei cittadini - dei
residenti si sono uniti ai funzionari
di musei ed esperti d’arte e di
cultura per proteggere i patrimoni
culturali (https://www.tio.ch/dalmondo/attualita/1569498/cultura-uc
raina-cittadini-putin-vuole).
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2) Fonte: La Repubblica, A Kiev
l’amicizia decapitata di Michele
Gravino – Foto REUTERS/Gleb
Garanich (reuters)
(https://www.repubblica.it/venerdi/
2022/04/29/news/guerra_ucraina_k
iev_statua_decapitata_viaggi_da_fe
rmo_gravino-347278440/).

3

3) Fonte: Exploremore, Esplorando la street art di kiev: 6 opere – Foto
di Angelo Zinna (https://exploremore.it/2019/12/30/kiev-street-art/).

Qui il termine è da intendere non nel senso
di ‘costituzione’, come spesso i moderni traducono in italiano dal greco antico, ma nell’accezione che Aristotele dava all’interno dell’Etica
Nicomachea: l’insieme di usi (ethe), modi di
vivere (tropoi) e leggi scritte che contraddistinguono le diverse comunità politiche, ovvero
tutti gli indicatori del carattere costituzionale
delle città, non solo gli atti scritti. (Elisabetta
Poddighe, Polis e politeía – Box 7.4 in Manuale
di storia greca di Arnaldo Momigliano).

Elena Sinibaldi
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Il patrimonio culturale in emergenza:
scenari di salvaguardia
e stato di diritto
We must give peace a chance! Alla luce dei recenti conflitti
esplosi in Ucraina lo scorso febbraio, il Direttore Generale
dell’UNESCO, Audrey Azoulay, ha richiamato l’attenzione e la
responsabilità della comunità internazionale, con un messaggio
statutario dell’8 marzo 2022, invocando alla doverosa protezione
e salvaguardia del patrimonio culturale perché testimonianza
del passato e catalizzatore della pace e della coesione sociale
per il futuro.
Alla preliminare valutazione dei danni ai beni culturali, che
UNESCO ha avviato e sviluppato in linea con le disposizioni
della Convenzione dell’Aia del 1954 per la protezione dei beni
culturali in caso di conflitto armato, l’ONU ha rilevato la
necessità di soccorso e assistenza di circa 12 milioni di persone
unitamente alla stima di circa 4 milioni di rifugiati ucraini nei
Paesi confinanti e di prossimità.
Comprendere l’intrinseca relazione tra patrimonio culturale e
società è anzitutto riconoscere la natura edificante della stessa
e dunque della narrazione storica ed educativa che rappresenta
nell’identità emblematica delle culture e della memoria
collettiva; ed è dunque comprendere come gli impatti devastanti
dovuti ad eventi bellicosi, emergenze e crisi possono produrre –
nel medio-lungo termine – danni alle strutture sociali ed organizzative delle comunità interessate.
Non a caso, l’art. 29 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (dlg.42/2004 e ss.m.i) quale normativa vigente italiana
di settore, è intitolato alla “Conservazione” ed in particolare

Cfr. https://whc.unesco.org
/en/events/1631/. Immagine relativa
al sito dell’Ucraina, iscritto nella
Lista del Patrimonio Mondiale
UNESCO ““Kyiv: Saint-Sophia
Cathedral and Related Monastic
Buildings, Kyiv-Pechersk Lavra”.
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Foto: Factors threatening the
elements inscribed on the Urgent
Safeguarding List - see more on
[Dive into living heritage and
threatening factors|https://ich.
unesco.org/dive/threat/].

esplicita al comma 2) che per “prevenzione s’intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio
connesse al bene culturale nel suo contesto”. Già, a meno di
un anno dal “World Heritage City Lab“, tenutosi il 30 novembre
2021 in dedica al 30° anniversario dell’iscrizione nella Lista
del Patrimonio Mondiale (Convenzione UNESCO del 1972), di
“Kyiv: Saint-Sophia Cathedral and Related Monastic Buildings,
Kyiv-Pechersk Lavra” la “HUL (historic urban landscape) Call
for Action”, dedicata alla raccomandazione UNESCO sul Paesaggio storico urbano (2011), vedeva rinnovare le prospettive
di azione per una maggiore sensibilizzazione a livello locale e
nazionale e lo sviluppo di buone pratiche di gestione del patrimonio urbano, stimando che entro il 2050 il 70% dell’umanità
vivrà nelle aree urbane (https://survey.unesco.org/3/index.
php?r=survey/index&sid=966989&lang=en).
L’agenda delle Organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite
(ONU) guarda sempre più alla mitigazione dei rischi in casi di
crisi ed emergenze come obiettivo integrato di sviluppo sostenibile e connessione con diversi strumenti internazionali,
tra i quali il “Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
2015-2030”, l’accordo di Parigi sul “clima”, l’agenda in tema
di “biodiversità” e la “New Urban Agenda”. Linee quest’ultime
che attestano come la cultura sia un ambito esposto a particolari
vulnerabilità in caso di conflitti armati o disastri naturali, ma
anche veicolo e strumento di ripresa e resilienza attraverso
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Foto: https://www.undp.
org/sites/g/files/zskgke326/files
/2021-09/UNDP-Strategic-Plan2022-2025_1.pdf

cui sostenere la cooperazione, la condivisione delle conoscenze,
il networking tra le Agenzie ONU, le entità scientifiche, i
governi, le autorità locali e i soggetti stakeholders coinvolti
promuovendo il pluralismo e l’interazione tra i settori delle
scienze naturali e sociali, dell’educazione, della cultura e della
comunicazione. Basti solo citare a titolo esemplificativo che i
riconoscimenti e programmi UNESCO nel contesto ucraino riguardano: n.7 World Heritage sites, n.4 Intangible Cultural
Practices, n.8 Biosphere reserves, n.10 University Chairs, n.78
associated schools, n.3 creative cities, n.3 learning cities, n.4
inscriptions in the Memory of the World register (Cfr.
https://www.unesco.org/en/ukraine-war).
La Risoluzione 2347 (2017) del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, nel richiamare infatti trattati fondamentali sui
diritti umani, tra cui, l’articolo 27 della Dichiarazione universale
sui diritti umani del 1948 e l’articolo 15 del “Patto internazionale
sui diritti economici, sociali e culturali” del 1966, pone specifica
attenzione proprio su ciò che concerne i “diritti culturali”.
Sono infatti di recente adozione (2020), ad esempio, i principi
operativi e delle modalità di salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale in emergenze
(Decisione 14.COM 13, approvata con risoluzione 8.GA 9 durante i lavori dell’Assemblea
Generale della Convenzione UNESCO del 2003),
in coerenza fra l’altro con quanto già raccomandato dai lavori della XIII sessione del Comitato Intergovernativo (2018) relativamente
allo sviluppo di Convenzioni sulla cultura dell’UNESCO, per l’appunto inclusa anche la Convenzione del 2003.
Esempi emblematici e di significanza dell’importanza del patrimonio vivente in casi di disastri o crisi includono: a) la conoscenza locale
dei paesaggi e degli ambienti; b) pratiche
locali che servono a mitigare l’impatto di un
disastro; e c) tradizioni locali che descrivono disastri precedenti
(es. tsunami, terremoto...).
È stata prestata ampia attenzione, da esercizi di gestione del
rischio di catastrofi (DRM) o di riduzione del rischio di catastrofi
(DRR) e agenzie umanitarie, in particolare, alle conoscenze e
alle pratiche locali relative alla mitigazione dei disastri. In
risposta a queste preoccupazioni, il Gruppo di sviluppo delle
Nazioni Unite (UNDG), la Banca mondiale (BM) e l’Unione Eu-
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ropea (UE) hanno collaborato allo sviluppo di una valutazione
congiunta dei bisogni post-disastro (PDNA) e della strategia
UNDG 2022-2025 (cfr. https://ich.unesco.org/en/emergency-situations-01117).
L’analisi specifica sulle previste Liste di candidatura della
Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio
Culturale Immateriale, rileva i criteri di iscrizione da attestare
per gli elementi candidati per l’Urgente Salvaguardia:
In nomination files, the submitting State(s) Party(ies) is(are)
requested to demonstrate that an element proposed for inscription on the Urgent Safeguarding List satisfies all of the
following criteria:
U.1 The element constitutes intangible cultural heritage as
defined in Article 2 of the Convention.
U.2. a. The element is in urgent need of safeguarding because
its viability is at risk despite the efforts of the community,
group or, if applicable, individuals and State(s) Party(ies)
concerned;
(or) b. The element is in extremely urgent need of safeguarding because it is facing grave threats as a result of
which it cannot be expected to survive without immediate
safeguarding.
U.3 Safeguarding measures are elaborated that may enable
the community, group or, if applicable, individuals concerned to continue the practice and transmission of the
element.
U.4 The element has been nominated following the widest
possible participation of the community, group or, if applicable, individuals concerned and with their free, prior
and informed consent.
U.5 The element is included in an inventory of the intangible
cultural heritage present in the territory(ies) of the submitting State(s) Party(ies), as defined in Article 11 and
Article 12 of the Convention.
U.6 In cases of extreme urgency, the State(s) Party(ies) concerned has (have) been duly consulted regarding inscription
of the element in conformity with Article 17.3 of the Convention.
Ne consegue che nella previsione per la quale il patrimonio
vivente, in tutto il mondo, sia sempre più colpito da emergenze,
conflitti o disastri naturali, l’identità e la resilienza delle
comunità diventano una base fondamentale e una risorsa per
rispondere agli effetti e agli impatti derivanti.

87

88

Foto: Cfr. https://ich.unesco.
org/doc/src/54777-EN.pdf

Pertanto, emerge sempre più trasversalmente una sequenza
fasica di azioni che individua tre fasi principali di gestione del
ciclo di emergenza: Preparazione, Risposta, Recupero (cosiddetti,
Preparedness, Response, Recovery). I principi e le modalità
operative sono in linea con la Strategia per il rafforzamento
dell’azione dell’UNESCO per la tutela della cultura e la promozione del pluralismo culturale in caso di conflitto armato,
ivi incluso il relativo Addendum per le emergenze legate ai disastri. Essi contribuiscono anche alla tematica dell’UNESCO
del Programme Heritage for Peace, in sinergia con le Convenzioni UNESCO in materia di cultura. A tal riguardo, è altrettanto
emblematico il sondaggio lanciato a livello globale da UNESCO
durante la pandemia da COVID-19 (https://ich.unesco.org/doc
/src/Living_Heritage_in_the_face_of_COVID-19_-_High
_Resolution.pdf) specificatamente volto ad identificare impatti,
adattamenti e risposta dalle comunità locali. Sono emerse
dalla survey, tre raccomandazioni cruciali:
“Three key recommendations detailed in the report, providing
essential insight about how to integrate living heritage into
post-pandemic recovery plans:
Recommendation 1: Help communities build back better by
strengthening recovery support mechanisms to living heritage
bearers at the local level, including through local governance
structures.
Recommendation 2:Take advantage of digital technologies to
increase the visibility and understanding of living heritage.
Recommendation 3: Strengthen and amplify the linkages
between safeguarding living heritage and emergency preparedness, response and recovery plans and programmes”.
Più in generale, il quadro UNESCO per la cultura nell’Agenda
2030 (UNESCO Culture|Indicators 2030) tratta di indicatori tematici il cui scopo è misurare e monitorare i progressi del
contributo abilitante della cultura all’attuazione nazionale e
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Cfr. https://whc.unesco.org
/en/culture2030indicators/
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locale degli Obiettivi e dei Traguardi dell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile, nei quali il ruolo della cultura agisce
come settore diretto e trasversale di diverse aree politiche.
Ad integrazione e rimando, di corrispondente rilevanza appaiono
le prime risultanze che in sede di “Expert Meeting sul monitoraggio e la supervisione del Secondo Protocollo del 1999
(UNESCO, maggio 2021)” hanno evidenziato la necessità per
gli Stati Parte di estendere il campo di applicazione della Convenzione del 1954 alla salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale in caso di conflitto armato. Contesto nel quale è
stato suggerito che “attraverso meccanismi di monitoraggio
e controllo della protezione dei beni culturali possono essere
associati alcuni elementi del patrimonio culturale immateriale”,
richiamati peraltro nel successivo “16th Meeting of the Committee for Protection of Cultural Property in the Event of
Armed Conflict” (dicembre 2021), come possibile via da
seguire ed incoraggiare nell’immediato futuro per tenere in
debita considerazione quanto emerso dagli organi direttivi
della Convenzione del 1954 – e dei suoi due protocolli – e

dalla Convenzione del 2003, per contribuire all’operatività
dell’Organizzazione UNESCO al più ampio obiettivo di tutela
della cultura in casi di emergenza.
La Convenzione del 1954 rappresenta il più completo trattato
multilaterale dedicato esclusivamente alla protezione del patrimonio culturale in tempo di pace e durante un conflitto
armato ed è stata adottata con l’intento di proteggere i beni
culturali, come monumenti di architettura, arte o storia, siti
archeologici, opere d’arte, manoscritti, libri e altri oggetti di
interesse artistico, storico o archeologico, nonché collezioni
scientifiche di qualsiasi tipo a prescindere della loro origine o
proprietà.
Nell’evoluzione corrente, storica ed intellettuale del concetto
e delle modalità applicate alla salvaguardia del patrimonio
culturale – materiale ed immateriale – emerge con sempre
maggiore forza, la consapevolezza che la distruzione dei beni
culturali sconvolge e affligge la vita delle persone e le fondamenta delle società. Per questo, la valenza degli strumenti internazionali, risuona oggi ancor più forte e decisiva nell’assurgere che la cultura e il patrimonio collettivo simbolico
delle comunità, assumono il valore di salvaguardia universale.
Una etica di approccio che rinnova la concezione dello “stato
di diritto” e proietta verso strumenti post-crisi di riconciliazione
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Foto: https://en.unesco.org
/node/339246
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e dialogo. In coerenza con ciò, i lavori della 15° sessione del
Comitato della Convenzione del 1954 (2020) hanno lanciato il
programma tematico ”Heritage for Peace“ che coniuga con
particolare declinazione punti dell’Agenda 2030, tra cui quelli
dedicati agli obiettivi a favore delle “Città e comunità sostenibili”
e della “Pace, giustizia e istituzioni solide” (Target 11.4 e Target
16.a). Tanta l’attualità della materia che proprio il 18 marzo
2022 si è tenuta una sessione straordinaria statutaria del “
Committee for the Protection of Cultural Property in the Event
of Armed Conflict held an emergency meeting dedicated to
Ukraine” e tanto più strategici e attuali ne appaiono i principi
stessi, tali da riconoscere l’importanza della trasmissione culturale alle nuove generazioni e promuove un quadro sinergico
tra tutte le Convenzioni Culturali UNESCO. Ciò che progressivamente sta emergendo in seno ONU ed UNESCO è un piano
di azione intersettoriale e interdisciplinare della cultura della
pace e della non violenza, senza trascurare focus prioritari e
cogenti nelle dinamiche contemporanee di conflitto e di cooperazione, compresivi fra l’altro delle seguenti iniziative:
“Action Plan for a Culture of Peace in Africa”, “UNESCO Initiative on Heritage of Religious Interest” ed “United Nations
Decade for the Rapprochement of Cultures”.
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1
Lo stesso “Commonwealth Office” il 20
maggio ha erroneamente celebrato con un
Tweet il trentesimo anniversario della “Guerra
delle Falkland” salvo cancellare e modificare
frettolosamente tutto.
2
Cfr.: “Convenzione de L’Aja per la protezione
delle proprietà culturali in caso di conflitti armati” del 1954.
3
Qiao Liang & Wang Xiangsui, Unrestricted
Warfare, PLA Literature & Arts Publishing
House, Beijing 1999.
4
Introduzione all’edizione italiana del generale
Fabio Mini: Qiao Liang e Wang Xiangsui,
Guerra senza limiti - L’arte della guerra asimmetrica fra terrorismo e globalizzazione, LEG
Libreria Editrice Goriziana, 2001.
5
In un’intervista allo “Zhongguo Qingnian
Bao” – il quotidiano ufficiale della Lega della
Gioventù Comunista Cinese, popolare quotidiano ufficiale e il primo portale mediatico del
governo centrale nella Repubblica popolare
cinese – uno degli autori (Qiao Liang) ha dichiarato che “the first rule of unrestricted
warfare is that there are no rules, with nothing
forbidden.” Tutto è permesso nella guerra
senza limiti.

Il ritorno dei conflitti in Europa ci pone di fronte a una triste
realtà: la guerra è tornata a fare irruzione nelle nostre vite assieme alle sue conseguenze più drammatiche. Ma questi
decenni non sono stati realmente pacifici come la narrativa
vuole farci credere: semplicemente le guerre non sono state
più dichiarate e si è fatto finta che non ci fossero. Bastino gli
esempi di Regno Unito e Stati Uniti d’America, che formalmente
non combattono guerre da 80 anni. L’ultima guerra dichiarata
dal Regno Unito fu alla Tailandia nel 1942: nessuna “guerra
delle Falkland”1. L’ultima nazione alla quale gli USA dichiararono
guerra fu addirittura la Romania, sempre nel lontano 1942:
nessuna “guerra” di Corea, Vietnam o Iraq. Inutile sorprendersi
se il governo russo definisce “operazione militare speciale”
l’attacco all’Ucraina: nessuna guerra combattuta negli ultimi
cinquant’anni dalle grandi potenze è stata dichiarata ed è improbabile che lo siano quelle future. La questione è importante
perché è difficile applicare le convenzioni internazionali
comprese quelle a tutela del patrimonio culturale2 senza una
formale dichiarazione di guerra.
Le guerre hanno superato i confini strettamente militari e
sono diventate “ibride”.

Le guerre “ibride”
Il testo che teorizza i conflitti asimmetrici come nuova modalità
di confronto è “Guerra Senza Limiti”3 pubblicato nel 1999 da
due Colonnelli superiori dell’aeronautica cinese: gli autori sono
veri e propri “intellettuali delle forze armate” scelti “dalle
facoltà umanistiche e psicologiche delle migliori università”4.
La guerra ibrida è estesa a tutti i possibili ambiti: non potendoci
essere una guerra aperta tra grandi potenze – l’uso di ordigni
nucleari rischierebbe di distruggere tutto – il conflitto si è
spostato a teatri secondari allargandosi a tutti i possibili
strumenti a disposizione. Si è così ampliato a dismisura
l’arsenale dei mezzi per sopraffare l’avversario, inibirne le
strategie e attaccarne le sfere di influenza mutando l’equilibrio
tra nazioni. Nulla è vietato nella guerra odierna: manipolazione
e mezzi di comunicazione di massa, guerra economica e finanziaria, cyber-warfare e attacchi informatici, perfino il terrorismo5.
La cultura diventa così il principale teatro di scontro nei nuovi
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conflitti, perché caratterizza un popolo e una nazione, definendone l’identità.
Purtroppo, nelle guerre di oggi la cultura si trova in prima linea.

Guerra alla Cultura: Distruzioni, Predazioni e Restituzioni
Con il passaggio dalla guerra formalmente dichiarata nel rispetto di principi e regole a quella genericamente condotta
contro intere categorie6, i conflitti diventano fondamentalmente
e ontologicamente “guerre culturali”. È evidente che le guerre
alla cultura sono diventate ormai la norma, se non una
priorità: per infliggere danni alle radici culturali, demonizzare
e cancellare l’identità altrui le guerre moderne sono essenzialmente culturali.
Gli esempi abbondano: dalla distruzione dei monasteri ortodossi
in Kosovo, dalla distruzione dei millenari Buddha di pietra a
Bamyan nel 2001 da parte dei talebani alla spoliazione di
Palmyra dell’ISIS in Siria7, dal traffico di tesori archeologici in
Iraq, fino all’incendio della cinquecentesca chiesa di tutti i
santi della Lavra a Sviatohirsk in Ucraina.
Ma anche nelle stesse istituzioni culturali, in particolare nel
mondo anglosassone, si fa strada la “cancellazione culturale”
con la distruzione delle statue di Cristoforo Colombo e il
tentativo orwelliano di eliminare dai curricula di studio le personalità e gli artisti sgraditi. Il “Ministero della Verità” si è infiltrato nelle Università e decide cosa è legittimo ricordare e
cosa bisogna occultare, modificando gli stessi libri di storia,
facilitato dalle tecnologie informatiche. Ora che la consultazione
di Wikipedia ha sostituito la ricerca bibliografica e storiografica
vera e propria, un’azienda privata può riscrivere il passato a
costo zero.
Neppure qui assistiamo a qualcosa di veramente nuovo.
Il faraone “eretico” Akenhaton fu scalpellato via dai templi
egizi, i Romani praticarono la “damnatio memoriae” e Napoleone ordinò di eliminare tutti i simboli nobiliari nei paesi occupati: ne troviamo ancor oggi le ferite di marmo in tutta Italia
e in particolare nella Repubblica Serenissima dove si accanirono
contro i leoni di San Marco.
I conquistatori hanno sempre cercato di cancellare il passato
per fare coincidere la storia con il loro arrivo al potere8: la
cultura serve a smentire la loro superbia.
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6
Ad esempio la “guerra al terrorismo” e tutte
le guerre retoriche dei mass media “al virus”
“all’odio” e così via.
7
Assassinando l’archeologo Khaled al-Asaad
che ne aveva protetto i tesori per oltre quarant’anni.
8
Anche qui il culmine è cinese: l’imperatore
Qin Shi Huangdi che fece distruggere tutti i
libri a lui sfavorevoli e per quanto gli fu possibile
tutti i ricordi antecedenti alla presa del potere
per far coincidere la storia del mondo con la
sua dinastia, salvando solo i testi antichi di divinazione, medicina, farmacia e agricoltura.

Chiesa della Madonna della Vittoria,
Mantova e dettagli della copia
conservata al museo
di San Sebastiano dell'orginale
della pala d’altare omonima dipinta
da Andrea Mantegna.
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9

Proprio con il Belgio fu impostato il modello,
nominando il 29 gennaio 1794 una commissione di esperti con il compito di selezionare
le opere d’arte e gli strumenti scientifici da
sottrarre e portare in Francia: una spoliazione
sistematica che vedeva destinazione ultima il
museo del Louvre, costituito solo l’anno prima.
L’11 maggio 1796 il Direttorio nominò i Commissari del Governo per cercare e sottrarre
oggetti scientifici e artistici in Italia. La raccolta
di opere che i francesi portarono in trionfo a
Parigi per fare la più importante raccolta di
tesori culturali prefigurò in modo sinistro anche
nei metodi il piano nazista per creare a Berlino
il museo del Reich millenario.
10
Il Veronese a Caen, Rubens a Nancy e così
via, in musei e contesti del tutto estranei alle
opere che diventano così solo trofei di guerra
da esibire per un passato di “grandeur”.

La distruzione non è però l’unico atto ostile alla cultura, anche
se forse è il peggiore perché priva per sempre le future generazioni della possibilità di fruire della bellezza dell’arte.
L’altro metodo utilizzato è la predazione e il furto, per appropriarsi della cultura altrui recidendone le radici e portandole
altrove. I peggiori interpreti negli ultimi secoli sono stati Napoleone nelle guerre in tutta Europa e i nazisti durante il
secondo conflitto mondiale: con loro le azioni sino ad allora
quasi casuali assurgono a vero e proprio metodo di lavoro.
Napoleone fece della spoliazione delle opere d’arte di valore
nelle nazioni invase una attività sistematica: al seguito dell’esercito vi erano archeologi ed esperti d’arte incaricati di
studiare cosa sottrarre per portarlo a Parigi iniziando dal
Belgio9 per passare all’Italia, all’Egitto e a tutti i Paesi invasi
militarmente. L’Italia settentrionale e parte di quella centrale
furono così depredate dei loro tesori d’arte: il nostro Paese ha
sempre pagato con il proprio patrimonio culturale il prezzo
delle guerre.
Storicamente ci sono anche stati comportamenti corretti e rispettosi della cultura in tempi di guerra. Ad esempio a Mantova,
città scrigno di tesori rinascimentali, dove agli spregi francesi
fece da contraltare il rispetto degli Asburgo. Le requisizioni
napoleoniche privarono la città dei suoi pezzi più preziosi, sradicandoli: come la Madonna della Vittoria di Mantegna che
celebrava la vittoria a Fornovo proprio sui Francesi, con numerose altre opere disperse in musei minori nella provincia10.
Invece gli Asburgo restituirono dopo la prima guerra mondiale
gli arazzi dei Gonzaga su cartoni di Raffaello portati a Vienna
quando nel 1866 Mantova entrò a far parte del Regno d’Italia,
mentre quando le truppe austro ungariche profanarono distruggendoli nell’aprile del 1848 i Sacri Vasi cesellati da Benvenuto Cellini, l’imperatore Francesco Giuseppe in persona
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pagò la fusione di nuovi vasi in oro che ancora oggi si trovano
nella basilica di Sant’Andrea.
Del resto, le sorti delle guerre non sono mai a senso unico:
quel che viene sottratto un giorno sull’onda di una vittoria
può spesso essere ripreso alla guerra successiva.
Perché la spoliazione sia seguita dalla mancata restituzione
dei tesori d’arte è però necessaria anche la complicità colpevole
e corrotta di chi sarebbe deputato all’applicazione delle regole
e sceglie di ignorarle: riemerge qui l’antico vizio italico della
corruzione.
Per i furti napoleonici non bastò la nomina di Antonio Canova
a commissario per la restituzione da parte di papa Pio VII: i
suoi generosi sforzi furono vanificati dai funzionari piemontesi
che simpatizzavano con i francesi – spesso corrotti e infedeli
al mandato ricevuto. Furono retribuiti per la loro viltà anche
con il sostegno militare ai Savoia per le successive guerre che
consentirono loro di conquistare l’Italia intera: il loro tradimento11
è ancora testimoniato dalle collezioni del Louvre.
Le opere razziate in Belgio e Germania furono restituite e rimpatriate con ogni onore in vere e proprie processioni che ne
celebrarono il ritorno. Invece, le Nozze di Cana del Veronese,
le migliori tele del Perugino e centinaia di altre opere italiane
sono rimaste ancora oltr’Alpe. Il museo del Louvre vanta oltre
360.000 pezzi: probabilmente non ha bisogno di statue e
quadri rubati per attirare visitatori: eppure si guarda bene dal
restituirle.
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La Cultura: quarto pilastro dello sviluppo sostenibile12
È questo il punto più dolente: il comportamento complice di
musei e istituzioni culturali nella predazione bellica. Troppi
musei fanno finta di nulla e si tengono stretti i capolavori acquisiti illegalmente quando loro conviene, mentre si fingono
attenti e solleciti quando si tratta di restituire opere di valore
antropologico ed etnografico sottratte a paesi africani e asiatici
in epoca coloniale. Fanno “orecchie da mercante” sulle acquisizioni illegittime, obbligando governi e proprietari a lunghe e
costose ricerche, se non a vere e proprie battaglie legali, per
restituire il maltolto.
La Convenzione dell’UNESCO sulle misure per proibire e prevenire l’importazione, esportazione, trasferimento e proprietà
illecita dei beni culturali”13 risale ormai al 1970, oltre quaranta

11
Forse non è un caso il numero di ministri
italiani della cultura insigniti della Legione
d’Onore che com’è noto viene assegnata a
chi rende servigi alla Francia. Un nastrino può
servire non all’orgoglio e vanagloria personali
ma anche a girarsi dall’altra parte sul tema
del rimpatrio delle nostre opere d’arte. L’onore
imporrebbe ben altri comportamenti.
12
Culture: Fourth Pillar of Sustainale Development, UCLG (United Cities and Local Government) working document, www.agenda21culture.net www.cities-localgovernments.org
13
“Convenzione di Parigi” del 14 novembre
1970. www.whc.unesco.org

anni fa. La Francia la ratificò solo nel 1997, quasi 10 anni dopo
la Cina e 19 anni dopo l’Italia; la Svizzera nel 2003 e la
Germania addirittura nel 2007, 37 anni dopo la sua pubblicazione.
Il Regno Unito non l’ha mai ratificata, limitandosi a sancirne
la sua accettazione il 1 agosto 2002 mentre gli USA non
l’hanno neppure “accettata”.
Come si può pensare di tutelare davvero il patrimonio culturale
in guerra senza un’estesa e convinta adesione alle convenzioni
internazionali e al rispetto delle regole?
Tutti i crimini contro la cultura sono crimini contro l’umanità
intera, perché cancellano il passato di intere popolazioni e ne
impediscono la fruizione alle generazioni future.
L’ICOM ha recentemente aggiornato le regole del proprio
codice etico14, che rappresentano “lo standard minimo per i
musei”. Secondo ICOM, se un museo possiede legalmente
un’opera ciò non significa necessariamente che abbia titolo
valido per detenerla. Essa deve in ogni caso essere stata legittimamente ottenuta15: gli stessi musei devono essere anche
pronti ad avviare il dialogo per le restituzioni iniziando loro
stessi i passi necessari a cooperare per il rientro delle opere
alle loro sedi legittime16.
Non sembra essere il caso del British Museum per i marmi
del Partenone, oggetto di una lunga disputa con il governo
greco circa la loro restituzione per riunirli nell’Acropoli alla
loro sede naturale.
Ma il caso più eclatante resta sempre la spoliazione dei tesori
e l’illegittima detenzione al Louvre e in tutta la Francia delle
opere ormai solo italiane. Tesori d’arte noti, catalogati e
sottratti dai commissari napoleonici, per le quali il Congresso
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14
ICOM Code of Ethics for Museums
https://icom.museum/en/resources/standardsguidelines/code-of-ethics/
15
ICOM Code of Ethics for Museums Principio
2: acquisizione delle collezioni.
16
ICOM Code of Ethics for Museums Principio
6: origine delle collezioni.
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di Vienna ha sancito l’obbligo di restituzione alle legittime
sedi nel nostro Paese ma che non sono mai tornati in patria,
in spregio con tutte le dichiarazioni di principio su “appartenenza
al contesto culturale” “rispetto delle origini e specificità” e
via discorrendo.
L’adozione di un codice etico è una cosa seria: se non se ne
condividono i principi ispiratori dovrebbero essere gli stessi
musei a trarre le conseguenze dei propri comportamenti ed
andarsene. I musei che non rispettano il codice etico dovrebbero
essere messi in mora e in assenza di comportamenti riparatori
espulsi da ICOM e i governi che non collaborano esclusi dall’UNESCO.
Ci saranno altre guerre e altre opere saranno sottratte in
futuro, ma il silenzio assordante – malauguratamente anche
delle nostre autorità – su questo punto non è più tollerabile.
Occorre riparare ai torti fatti al nostro patrimonio culturale e
alla nostra memoria.
È in gioco la credibilità di tutti.
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Alcuni esempi del set commemorativo “I marmi del Parthenone”
pubblicato dalle Poste elleniche il 19 maggio 2022, in cui ritroviamo
parti selezionate delle sculture smembrate del Partenone su francobolli
e prodotti filatelici, fianco a fianco con la chiara espressione della
richiesta della loro riunione.

Convenzione per la protezione
dei Beni Culturali in caso
di conflitto armato
(L’Aja, 14 maggio)
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Le Alte Parti Contraenti,
Constatando che i beni culturali hanno subito gravi danni nel corso degli ultimi
conflitti e che, in conseguenza dello Sviluppo della tecnica della guerra, essi
sono vieppiù minacciati di distruzione, Convinte che i danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono danno al patrimonio
culturale dell’umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale,
Considerando che la conservazione del patrimonio culturale ha grande importanza per tutti i popoli del mondo e che interessa assicurarne la protezione internazionale,
Guidate dai principi su cui si fonda la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, stabiliti nelle Convenzioni de L’Aja del 1899 e del 1907 e nel Patto di
Washington del 15 aprile 1935,
Considerando che, per essere efficace, la protezione di detti beni deve essere
organizzata fin dal tempo di pace con misure sia nazionali che internazionali,
ad adottare tutte le disposizioni possibili per proteggere i beni culturali,
Hanno convenuto le disposizioni seguenti.
CAPITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI LA PROTEZIONE
Art. 1 Definizione dei beni culturali
Ai fini della presente Convenzione, sono considerati beni culturali, prescindendo
dalla loro origine o dal loro proprietario:

a) i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale
dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; le
località archeologiche; i complessi di costruzione che, nel loro insieme, offrono
un interesse storico o artistico; le opere d’arte, i manoscritti, libri e altri oggetti
d’interesse artistico, storico, o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e
le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzione dei beni sopra definiti;

b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di
esporre i beni culturali mobili definiti al capoverso a), quali i musei, le grandi
biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso
di conflitto armato, i beni culturali definiti al capoverso a);
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c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai
capoversi a) e b), detti “centri monumentali”.
Art. 2 Protezione dei beni culturali
Ai fini della presente Convenzione, la protezione dei beni culturali comporta la
salvaguardia ed il rispetto di tali beni.
Art. 3 Salvaguardia dei beni culturali
Le Alte Parti Contraenti s’impegnano a predisporre, in tempo di pace, la salvaguardia dei beni culturali situati sul loro proprio territorio contro gli effetti
prevedibili di un conflitto armato, prendendo tutte le misure che considerano
appropriate.
Art. 4 Rispetto dei beni culturali

1.

Le Alte Parti Contraenti s’impegnano a rispettare i beni culturali, situati sia
sul loro proprio territorio, che su quello delle Alte Parti Contraenti, astenendosi
dall’utilizzazione di tali beni, dei loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi che potrebbero esporli a distruzione o a deterioramento in caso di conflitto armato, ed astenendosi da ogni atto di ostilità a loro
riguardo.

2.

Non può derogarsi agli obblighi definiti nel primo paragrafo del presente
articolo, se non nei casi in cui una necessità militare esige, in modo imperativo,
una simile deroga.

3.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano, inoltre, a proibire, a prevenire e, occorrendo, a far cessare qualsiasi atto di furto, di saccheggio o di sottrazione
di beni culturali sotto qualsiasi forma, nonché qualsiasi atto di vandalismo nei
riguardi di detti beni. Essi si impegnano ad astenersi dal requisire i beni culturali
mobili situati nel territorio di un’altra Alta Parte Contraente.

4.

Essi s’impegnano ad astenersi da ogni misura di rappresaglia diretta contro
i beni culturali.

5.

Un’Alta Parte Contraente non può liberarsi nei riguardi di un’altra Alta Parte
Contraente, dagli obblighi contratti ai sensi del presente articolo, fondandosi sul
motivo che quest’ultima non ha applicato le misure di salvaguardia, prescritte
all’articolo 3.
Art. 5 Occupazione

1.

Le Alte Parti Contraenti, occupanti totalmente o parzialmente il territorio di
un’altra Alta Parte Contraente, sono tenute ad appoggiare, nella misura del possibile, l’azione delle autorità nazionali competenti del territorio occupato, intesa
ad assicurare la salvaguardia e la conservazione dei propri beni culturali.
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2.

Se un intervento urgente è necessario per la conservazione dei beni culturali situati nel territorio occupato e danneggiati da operazioni militari e se le
autorità nazionali competenti non possono incaricarsene, la Potenza occupante
adotta, per quanto possibile, i provvedimenti conservativi più necessari, in stretta collaborazione con tali autorità.

3.

Ogni Alta Parte Contraente, il cui governo è considerato dai membri di un
movimento di resistenza come loro governo legittimo, richiamerà, se possibile,
l’attenzione di questi membri sull’obbligo di osservare quelle disposizioni della
convenzione, che si riferiscono al rispetto dei beni culturali.
Art. 6 Segnalamento dei beni culturali
Conformemente alle disposizioni dell’art. 16, i beni culturali possono essere muniti di un contrassegno, atto a facilitare la loro identificazione.
Art. 7 Misure di ordine militare
1. Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad introdurre fin dal tempo di pace nei
regolamenti o istruzioni ad uso delle loro truppe, disposizioni atte ad assicurare
l’osservanza della presente Convenzione, e ad inculcare fin dal tempo di pace
nel personale delle loro forze armate, uno spirito di rispetto verso la cultura ed i
beni culturali di tutti i popoli.
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2. Esse si impegnano a predisporre o costituire, sin dal tempo di pace, nell’ambito delle proprie forze armate, servizio personale specializzati, aventi il compito
di assicurare il rispetto dei beni culturali e di collaborazione con le autorità civili
incaricate della loro salvaguardia.
CAPITOLO II
DELLA PROTEZIONE SPECIALE
Art. 8 Concessione della protezione speciale

1.

Potranno venir posti sotto protezione speciale, in numero limitato, rifugi destinati a proteggere beni culturali mobili in caso di confitto armato, centri monumentali ed altri beni culturali a condizione:

a)

che essi si trovino a distanza adeguata da qualsiasi centro industriale o
da ogni obiettivo militare importante, costituente un punto vulnerabile, come ad
esempio, un aerodromo, una stazione di radiodiffusione, un porto o una stazione
ferroviaria di una certa importanza, o una grande via di comunicazione; b) che
essi non siano usati a fini militari.

2.

Un rifugio per beni culturali mobili può altresì essere posto sotto protezione
speciale, ovunque sia situato, sempre che sia costruito in modo che con ogni
probabilità i bombardamenti non possono danneggiarlo.
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3.

Un centro monumentale è considerato come usato ai fini militari allorché è impiegato per il movimento di personale o di materiale militare,
sia pure in transito. La stessa disposizione si applica quando in esso si svolgono attività che abbiano diretto rapporto con le operazioni militari, l’acquartieramento del personale militare o la produzione di materiale bellico.

4.

Non è considerato uso ai fini militari, la sorveglianza di uno dei beni
culturali indicati al paragrafo primo, da parte di guardiani armati, all’uopo
specialmente autorizzati, o la presenza presso il medesimo bene culturale di forze di polizia, normalmente incaricate di assicurare l’ordine pubblico.
5. Se uno dei beni culturali indicati al primo paragrafo del presente articolo è
situato presso un obiettivo militare importante ai sensi di detto paragrafo, esso
può nondimeno essere posto sotto protezione speciale, se la Alta Parte Contraente che ne fa domanda si impegna a non fare, in caso di conflitto armato, alcun
uso dell’obiettivo in causa, e in particolare, se si tratti di un porto, di una stazione
o di un aerodromo, a deviarne ogni traffico. In tal caso, la deviazione deve essere organizzata sin dal tempo di pace.
6. La protezione speciale è accordata ai beni culturali mediante la loro iscrizione
nel “Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale”. Detta
iscrizione non può avvenire che conformemente alle norme della presente Convenzione e alle condizioni previste nel Regolamento di esecuzione.
Art. 9 Immunità dei beni culturali sotto protezione speciale
Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad assicurare l’immunità dei beni culturali
sotto protezione speciale astenendosi, a decorrere dall’iscrizione nel Registro
internazionale, da ogni atto di ostilità al loro riguardo e, salvo nei casi previsti al
paragrafo 5 dell’articolo 8, da ogni uso di questi beni o delle loro adiacenze per
fini militari.
Art. 10 Segnalamento e controllo
Nel corso di un conflitto armato, i beni culturali sotto protezione speciale devono essere muniti del contrassegno definito all’art. 16 ed essere accessibili
ad un controllo di carattere internazionale, come previsto dal Regolamento di
esecuzione.
Art. 11 Sospensione dell’immunità

1.

Se una delle Alte Parti Contraenti commette, nei confronti di un bene culturale sotto protezione speciale, una violazione degli impegni in virtù dell’articolo
9, la Parte avversa è esonerata, per tutta la durata di detta violazione, dall’obbligo di assicurare l’immunità del bene in questione. Ciò nonostante, ogni qualvolta
sia in grado di farlo, Essa comunica preventivamente la intimazione di por fine a
tale violazione entro un termine ragionevole.
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2.

A prescindere dal caso previsto al paragrafo primo del presente articolo,
l’immunità di un bene culturale sotto protezione speciale non può essere sospesa che in casi eccezionali di necessità militare ineluttabile, e soltanto per il
periodo in cui questa necessità sussista. Essa può essere constatata soltanto
dal comandante di una formazione di importanza pari o superiore a quella di
una divisione. In tutti i casi in cui le circostanze lo permettano, la decisione di
sospendere la immunità è notificata con sufficiente anticipo alla Parte avversa.

3.

La Parte che sospende l’immunità deve informare, nel più breve tempo possibile, per iscritto e indicandone i motivi, il Commissario generale per i beni culturali, previsto dal Regolamento di esecuzione.
CAPITOLO III
DEL TRASPORTO DI BENI CULTURALI
Art. 12 Trasporti sotto protezione speciale

1.
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I trasporti destinati esclusivamente al trasferimento di beni culturali, sia
all’interno di un territorio, sia verso un altro territorio, possono, a richiesta di
un’Alta Parte Contraente interessata, essere effettuati sotto protezione speciale, alle condizioni previste dal Regolamento di esecuzione.
2. Il trasporto sotto protezione speciale verrà effettuato sotto la sorveglianza
internazionale, prevista dal Regolamento di esecuzione e sarà munito del contrassegno definito all’articolo 16.
3. Le Alte Parti Contraenti si asterranno da ogni atto di ostilità contro un trasporto sotto protezione speciale.
Art. 13 Trasporti in casi di urgenza
1. Se un’Alta Parte Contraente ritiene che la sicurezza di certi beni culturali esiga il loro trasferimento e che vi sia tale urgenza che la procedura contemplata
all’articolo 12 non possa essere seguita, specialmente agli inizi di un conflitto
armato, il trasporto può essere munito del contrassegno definito all’articolo 16,
a meno che abbia fatto oggetto di una domanda d’immunità ai sensi dell’articolo
12, e che tale domanda sia stata respinta. Nei limiti del possibile, il trasporto
deve essere notificato alle Parti avverse. Un trasporto verso il territorio di un altro paese non può, in alcun caso, essere munito del contrassegno se l’immunità
non gli è stata espressamente accordata.
2. Le Alte Parti Contraenti prenderanno, nella misura del possibile, le precauzioni
necessarie affinché i trasporti previsti al primo paragrafo del presente articolo e
muniti del contrassegno siano protetti nei confronti di atti di ostilità diretti contro
di essi.
Art. 14 Immunità dal sequestro, dalla cattura, e dalla presa

1.

Godono dell’immunità dal sequestro, dalla cattura e dalla presa: a) i beni
culturali posti sotto la protezione prevista dall’articolo 12 o di quella prevista
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dall’articolo 13; b) i mezzi di trasporto esclusivamente adibiti al trasferimento di
tali beni.

2.

Nulla di quanto disposto nel presente articolo limiterà il diritto di visita e di
controllo.
CAPITOLO IV
DEL PERSONALE
Art. 15
Nella misura compatibile con le esigenze della sicurezza, il personale addetto
alla protezione dei beni culturali dovrà essere rispettato nell’interesse di tali beni
e, se esso cade in potere della parte avversa, sarà ammesso a continuare l’esercizio delle sue funzioni, allorché i beni culturali di cui è responsabile cadano del
pari in potere dell’avversa parte.
CAPITOLO V
DEL CONTRASSEGNO
Art. 16 Contrassegno della Convenzione

1.

Il contrassegno della Convenzione consiste in uno scudo, appuntito in basso, inquadrato in croce di S. Andrea, di azzurro e bianco (uno schema, formato
da un quadrato turchino, uno dei cui angoli è iscritto nella punta dello stesso, e
da un triangolo turchino al disopra del quadrato, entrambi delimitati dei triangoli
bianchi ai due lati).

2.

Il contrassegno è impiegato da solo o ripetuto tre volte in formazione triangolare (uno scudo in basso), nei casi previsti dall’articolo 17.
Art. 17 Uso del contrassegno
1.
a)

b)
c)
2.

Il contrassegno ripetuto tre volte non può essere impiegato che per:
i beni culturali immobili sotto protezione speciale;
i trasporti di beni culturali, nelle condizioni previste dagli articoli 12 e 13;
i rifiuti improvvisati, nelle condizioni previste dal Regolamento di esecuzione.

Isolatamente il contrassegno può essere impiegato soltanto per:
i beni culturali che non sono sotto protezione speciale;
le persone incaricate di funzioni di controllo, conformemente al Regolamento di esecuzione;
c) il personale addetto alla protezione dei beni culturali;
d) le carte d’identità previste dal Regolamento di esecuzione.

a)
b)
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3. In caso di conflitto armato, è vietato impiegare il contrassegno in casi diversi
da quelli indicati ai paragrafi precedenti del presente articolo, e di impiegare a
qualsiasi scopo contrassegni ad esso rassomiglianti.
4. Il contrassegno non può essere apposto su di un bene culturale immobile
senza che contemporaneamente sia ivi esposta una dichiarazione debitamente
datata e firmata dall’autorità competente dell’Alta Parte Contraente.
CAPITOLO VI
DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Art. 18 Applicazione della Convenzione
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1. Indipendentemente dalle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal
tempo di pace, la presente Convenzione si applicherà in caso di guerra dichiarata o di ogni altro conflitto armato che sorga tra due o più Alte Parti Contraenti,
anche se lo stato di guerra non sia riconosciuto da una o più di Esse.
2. La Convenzione si applicherà del pari, in tutti i casi di occupazione totale
o parziale del territorio di un’Alta Parte Contraente, anche se tale occupazione
non incontri alcuna resistenza armata.
3. Qualora una delle Potenze in confitto non sia parte alla presente Convenzione, le Potenze parti alla medesima rimarranno tuttavia vincolate da essa nei
loro rapporti reciproci. Inoltre Esse saranno vincolate dalla Convenzione verso la suddetta Potenza, se questa dichiari di accettarne le disposizioni e finché
Essa le applichi.
Art. 19 Conflitti di carattere non internazionale
1. Nel caso di un conflitto armato che non presenti carattere internazionale,
sorto nel territorio di una delle Alte Parti Contraenti, ognuna delle parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno quelle delle disposizioni della presente
Convenzione che si riferiscono al rispetto dei beni culturali.
2. Le parti in conflitto si sforzeranno di mettere in vigore mediante accordi
speciali tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.
3. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura può offrire i suoi servizi alle parti in conflitto.
4. L’applicazione delle precedenti disposizioni non avrà effetto sullo stato giuridico delle parti in conflitto.
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CAPITOLO VII
DELLA ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI
Art. 20 Regolamento di esecuzione
Le modalità di applicazione della presente Convenzione sono stabilite nel Regolamento di esecuzione che ne è parte integrante.
Art. 21 Potenze protettrici
La presente Convenzione ed il suo Regolamento di esecuzione si applicheranno
col concorso delle Potenze protettrici incaricate di salvaguardare gli interessi
delle Parti in conflitto.
Art. 22 Procedura di conciliazione
1. Le Potenze protettrici prestano i loro buoni uffici in tutti i casi in cui lo giudicano utile nell’interesse dei beni culturali, specialmente se vi sia disaccordo
tra le Parti in confitto sull’applicazione o l’interpretazione delle disposizioni della
presente Convenzione o del Regolamento di esecuzione.
2. A questo fine, ognuna delle Potenze protettrici può, dietro invito di una
Parte, del Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, ovvero spontaneamente, proporre alle Parti in
conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della protezione dei beni culturali, eventualmente in un territorio neutro
convenientemente scelto. Le Parti in conflitto sono tenute a dar seguito alle proposte di riunione fatte da loro. Le Potenze protettrici propongono al gradimento
delle parti in conflitto una personalità appartenente ad una Potenza neutrale,
o presentata dal Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’educazione, la scienza e la cultura, che è chiamata a partecipare a tale riunione, in qualità di Presidente.
Art. 23 Concorso dell’Unesco
1. Le Alte Parti Contraenti possono ricorrere alla collaborazione tecnica
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura
per l’organizzazione della protezione dei loro beni culturali, o a proposito di ogni
altro problema derivante dalla applicazione della presente Convenzione e del
suo Regolamento di esecuzione. L’Organizzazione accorda questa collaborazione nei limiti del suo programma e delle sue possibilità.
2. L’Organizzazione può fare, di propria iniziativa, proposte in materia alle Alte
Parti Contraenti.
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Art. 24 Accordi speciali

1.

Le Alte Parti Contraenti possono concludere accordi speciali su ogni questione che considerino opportuno regolare separatamente.
2. Non può concludersi alcun accordo speciale che diminuisca la protezione
assicurata dalla presente Convenzione ai beni culturali ed al personale ad essi
addetto.
Art. 25 Diffusione della Convenzione
Le Alte Parti Contraenti s’impegnano a diffondere il più largamente possibile, in
tempo di pace e in tempo di conflitto armato, il testo della presente Convenzione
e del suo Regolamento di esecuzione nei loro paesi rispettivi. Esse s’impegnano specialmente ad incorporarne lo studio nei programmi di istruzione militari
e, se possibile, civile, in modo tale che i principi possano esserne conosciuti
dall’insieme della popolazione, in particolare dalle forze armate e dal personale
addetto alla protezione dei beni culturali.
Art. 26 Traduzione e rapporti

1.
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Le Alte Parti Contraenti si comunicano, per il tramite del Direttore Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura,
le traduzioni ufficiali della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione.
2. Inoltre, almeno una volta ogni quattro anni, Esse indirizzano al Direttore Generale un rapporto contenente le informazioni da Esse giudicate opportune sulle
misure adottate, predisposte o prese in considerazione dalle loro amministrazioni rispettive in applicazione della presente Convenzione e del suo Regolamento
di esecuzione.
Art. 27 Riunioni
1. Il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura può, con l’approvazione del Consiglio esecutivo,
convocare riunioni di rappresentanti delle Alte Parti Contraenti. Egli è tenuto a
farlo, se almeno un quinto delle Alte Parti Contraenti lo richieda.
2. Senza pregiudizio di tutte le altre funzioni, ad essa conferite dalla presente
Convenzione o dal suo Regolamento di esecuzione, le attribuzioni della riunione
consistono nello studiare i problemi di applicazione della Convenzione e del suo
Regolamento di esecuzione.
3. La riunione può inoltre procedere alla revisione della Convenzione o del suo
Regolamento di esecuzione, se la maggioranza delle Alte Parti Contraenti vi si
trovi rappresentata, e conformemente alle disposizioni dell’articolo 39.
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Art. 28 Sanzioni
Le Alte Parti Contraenti s’impegnano a prendere, nel quadro del loro sistema di
diritto penale, tutte le misure necessarie perché siano perseguite e colpite da
sanzioni penali o disciplinari le persone, di qualsiasi nazionalità, che hanno commesso o dato l’ordine di commettere un’infrazione alla presente Convenzione.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29 Lingue
1. La presente Convenzione è redatta in inglese, spagnolo, francese e russo, i
quattro testi facendo egualmente fede.
2. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura provvederà a far stabilire traduzioni nelle altre lingue ufficiali della sua Conferenza Generale.
Art. 30 Firma
La presente Convenzione recherà la data del 14 maggio 1954 e, fino a quella del
31 dicembre 1954, resterà aperta a L’Aja, dal 21 aprile 1954 al 14 maggio 1954.
Art. 31 Ratifica

1.

La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari,
conformemente alle loro procedure costituzionali rispettive.
2. Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso il Direttore Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
Art. 32 Adesione
A datare dal giorno della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà
aperta all’adesione di tutti gli Stati, contemplati dall’articolo 30, non firmatari,
del pari a quella di ogni altro Stato invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
L’adesione avrà luogo mediante deposito di uno strumento di adesione presso il
Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la
scienza e la cultura.
Art. 33 Entrata in vigore

1.

La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo che cinque strumenti di ratifica saranno stati depositati.
2. Successivamente, essa entrerà in vigore per ogni Alta Parte Contraente, tre
mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.
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3.

Le situazioni previste dagli articoli 18 e 19 daranno effetto immediato alle
ratifiche di adesione depositate dalle Parti in conflitto, prima o dopo l’inizio delle
ostilità o dell’occupazione. In questi casi, il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura farà, per la via più
rapida, le comunicazioni previste all’articolo 38.
Art. 34 Applicazione effettiva
1. Ciascuno Stato parte dalla Convenzione alla data della sua entrata in vigore
adotterà tutti i provvedimenti necessari ai fini della sua effettiva applicazione
entro un termine di sei mesi.
Questo termine sarà di sei mesi, a partire dalla data del deposito dello strumento
di ratifica o di adesione, per tutti gli Stati che depositassero il loro strumento di
ratifica o di adesione dopo la data di entrata in vigore della Convenzione.
Art. 35 Estensione territoriale della Convenzione
Ogni Alta Parte Contraente potrà, al momento della ratifica o dell’adesione o
in ogni altro momento successivo, dichiarare mediante notifica indirizzata al
Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la
scienza e la cultura, che la presente Convenzione si estenderà all’insieme o a
uno qualunque dei territori, di cui essa assicuri le relazioni internazionali. La suddetta notifica avrà effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento.
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Art. 36 Relazioni con le Convenzioni anteriori

1.

Nei rapporti fra Potenze vincolate dalle Convenzioni de L’Aja, concernenti
le leggi e gli usi della guerra terrestre (IV) ed il bombardamento con forze navali
in tempo di guerra (IX),sia che trattisi di quelle del 29 luglio1899 o di quelle del 18
ottobre 1907,e che sono parti alla presente Convenzione, quest’ultima completerà la suddetta Convenzione (IX) ed il Regolamento ivi annesso (IV) e sostituirà
il contrassegno definito all’articolo 5 della Convenzione suddetta (IX) con quello
definito all’articolo 16 della presente Convenzione, per i casi in cui questa ed il
suo Regolamento di esecuzione prevedono l’impiego di tale contrassegno.
2. Nei rapporti fra Potenze vincolate dal patto di Washington del 15 aprile 1935
per la protezione di istituzioni artistiche e scientifiche e di monumenti storici
(Patto Roerich) e che sono Parti alla presente Convenzione, quest’ultima completerà il Patto Roerich e sostituirà il vessillo distintivo definito all’articolo 111
del Patto, con il contrassegno definito all’articolo 16 della presente Convenzione,
per i casi in cui questa e il suo Regolamento di esecuzione prevedono l’impiego
di tale contrassegno.
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Art. 37 Denuncia

1.

Ogni Alta Parte Contraente avrà facoltà di denunciare la presente Convenzione in suo proprio nome ed in nome di ogni territorio di cui assicura le relazioni
internazionali.
2. La denuncia sarà notificata mediante uno strumento scritto, depositato
presso il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
3. La denuncia avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento di denuncia. Se tuttavia, allo spirare di detto anno, la Parte denunciante si trovi implicata in un conflitto armato, l’effetto della denuncia rimarrà sospeso sino alla
fine delle ostilità e comunque fino a quando le operazioni di rimpatrio dei beni
culturali non saranno terminate.
Art. 38 Notifiche
Il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la
scienza e la cultura informerà gli Stati contemplati agli articoli 30 e 32 nonché
l’Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratifica,
di adesione o di accettazione menzionati agli articoli 31, 32 e 39, come pure delle
notifiche e denunce rispettivamente previste agli articoli 35, 37 e 39.
Art 39 Recisione della Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione.

1.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti può proporre emendamenti alla presente Convenzione ed al suo Regolamento di esecuzione. Ogni emendamento
così proposto sarà comunicato al Direttore Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che ne trasmetterà il testo a tutte le Alte Parti Contraenti alle quali chiederà nello stesso tempo di far
conoscere entro quattro mesi;
a) se Esse desiderano che sia convocata una conferenza per studiare l’emendamento proposto;
b) o se Esse sono di avviso di accettare l’emendamento proposto senza che una
conferenza si riunisca;
c) o se Esse sono di avviso di respingere l’emendamento proposto senza la convocazione di una conferenza.
2. Il Direttore Generale trasmetterà le risposte ricevute in applicazione del primo paragrafo del presente articolo a tutte le Alte Parti Contraenti.
3. Se tutte le Alte Parti Contraenti che, nel termine previsto, abbiano fatto conoscere le loro intenzioni al Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, conformemente alla lettera b) del
paragrafo primo del presente articolo, informano il Direttore Generale che Esse
sono di avviso di adottare l’emendamento senza che una conferenza si riunisca,
la loro decisione sarà notificata dal Direttore Generale, conformemente all’articolo 38. L’emendamento avrà effetto, nei riguardi di tutte le Alte Parti Contraenti,
entro un termine di 90 giorni, a datare da tale notifica.
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4.

Il Direttore Generale convocherà una conferenza delle Alte Parti Contraenti
allo scopo di studiare l’emendamento proposto, sempre che gliene venga fatta
richiesta da più di un terzo delle Alte Parti Contraenti.
5. Gli emendamenti alla Convenzione od al suo Regolamento di esecuzione,
che abbiano fatto oggetto della procedura prevista dal paragrafo precedente,
non entreranno in vigore che dopo essere stati adottati all’unanimità dalle Alte
Parti Contraenti rappresentate alla conferenza ed accettati da ognuna delle Alte
Parti Contraenti.
6. L’accettazione (la parte delle Alte Parti Contraenti degli emendamenti alla
Convenzione od al suo Regolamento di esecuzione che saranno stati adottati
dalla conferenza prevista dai paragrafi 4) e 5), si effettuerà mediante deposito
di uno strumento formale presso il Direttore Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
7. Dopo l’entrata in vigore di emendamenti alla presente Convenzione od al
suo Regolamento di esecuzione, solo il testo così modificato della suddetta Convenzione o del suo Regolamento di esecuzione rimarrà aperto alla ratifica od
all’adesione.
Art. 40 Registrazione
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Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretario delle Nazioni Unite, dietro richiesta
del Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione,
la scienza e la cultura.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente
Convenzione.
Fatto a L’Aja,il 14 maggio 1854, in un solo esemplare che sarà depositato negli
archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la
cultura, e di cui le copie certificate conformi saranno inoltrate a tutti gli Stati,
contemplati dagli articoli 30 e 32, ed all’Organizzazione delle Nazioni Unite.
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Nel 1969 gli stati membri del Consiglio d’Europa approvarono la Convenzione
europea per la protezione del patrimonio archeologico, stipulata a Londra il 6
maggio 1969 (in lingua francese ed inglese). Il documento, composto da quattordici articoli, mirava a promuovere studi e ricerche da condursi con metodologia
scientifica e ad impedire gli scavi clandestini. Definito il concetto di “patrimonio
archeologico” (“le vestigia, gli oggetti e qualsiasi altra traccia di esistenza umana, costituenti una testimonianza di epoche e civiltà di cui la principale o una
delle principali fonti d’informazione scientifica è costituita da scoperte o scavi
archeologici”), forniva suggerimenti riguardo alla delimitazione e alla protezione
dei siti archeologici (articoli 2-3), circa l’impegno a rendere noti i risultati delle
ricerche e a istituire un catalogo scientifico del patrimonio archeologico nazionale pubblico e privato (art. 4), a favorire gli scambi d’informazione e di pezzi
archeologici a scopo scientifico, a promuovere un’azione educativa, “al fine di
risvegliare e sviluppare in seno all’opinione pubblica la conoscenza del valore
del patrimonio archeologico per la conoscenza della storia della civiltà e del
pericolo che gli scavi incontrollati rappresentano per tale patrimonio” (art. 5). La
Convenzione impegnava, infine, ad evitare acquisti illeciti (art.6) e a cooperare
per l’identificazione o l’autentificazione dei beni archeologici (art.7) e si concludeva dettando alcune norme disciplinari (articoli 9-14).
L’Italia ha aderito alle direttive della Convenzione di Londra con legge 12 aprile
1973, n. 202 (entrata in vigore il 17 dicembre 1974).
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Primo Protocollo alla
Convenzione de L’Aja 1954
per la protezione dei beni culturali
in caso di conflitto armato
(14 maggio 1954)
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Le Alte Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:
I
1) Ogni Alta Parte contraente si obbliga a impedire che da un territorio da essa
occupato durante un conflitto armato, siano esportati beni culturali, quali sono
definiti nell’articolo 1 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in
caso di conflitto armato, firmata all’Aia il 14 maggio 1954.
2) Ogni Alta Parte contraente si obbliga a porre sotto sequestro i beni culturali
importati sul suo territorio o provenienti direttamente o indirettamente da qualsiasi territorio occupato. Il sequestro sarà ordinato d’ufficio al momento dell’importazione, oppure, in difetto d’un tale provvedimento, a richiesta delle autorità
del territorio occupato.
3) Ogni Alta Parte contraente si obbliga a consegnare alla fine delle ostilità alle
autorità competenti del territorio precedentemente occupato i beni culturali che
si trovano presso di essa, qualora siano stati esportati in violazione del principio
del paragrafo 1. In nessun caso tali beni potranno essere trattenuti a titolo di
riparazioni di guerra.
4) L’Alta Parte contraente che aveva l’obbligo d’impedire l’esportazione dei beni
culturali dal territorio da essa occupato, deve risarcire i possessori in buona
fede dei beni culturali che devono essere consegnati secondo il paragrafo precedente.
II
5) Cessate le ostilità, i beni culturali provenienti dal territorio di un’Alta Parte
contraente e da essa depositati nel territorio di un’altra Alta Parte contraente, al
fine di proteggerli contro i pericoli di un conflitto armato, saranno da quest’ultima consegnati alle autorità competenti del territorio di provenienza.
III
6) Il presente Protocollo recherà la data del 14 maggio 1954 e rimarrà aperto sino
al 31 dicembre 1954 alla firma di tutti gli Stati invitati alla Conferenza adunata
all’Aia dal 21 aprile 1954 al 14 maggio 1954.
7) a. Il presente Protocollo sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari
conformemente alle loro procedure costituzionali.
b. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Direttore generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
8) A contare dal giorno dell’entrata in vigore, il presente Protocollo sarà aperto
all’adesione di tutti gli Stati indicati nel paragrafo 6, che non l’abbiano firmato,
e a quella di ogni altro Stato invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. L’adesione avverrà con il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore
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generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e
la cultura.
9) Gli Stati indicati nei paragrafi 6 e 8 potranno, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, dichiarare che non saranno vincolati dalle disposizioni
della Parte I o da quelle della Parte II del presente Protocollo.
10) a. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito di cinque
strumenti di ratificazione.
b. Successivamente, esso entrerà in vigore, per ciascuna Alta Parte contraente, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione.
c. Le condizioni previste negli articoli 18 e 19 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all’Aia il 14 maggio
19544 daranno effetto immediato alle ratificazioni e adesioni depositate dalle
Parti in conflitto prima o dopo l’inizio delle ostilità o dell’occupazione. In questi
casi, il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura farà, per la via più rapida, le comunicazioni previste al
paragrafo 14.
11) a. Gli Stati che sono parte nel Protocollo dalla sua entrata in vigore prenderanno, ciascuno per quanto lo concerne, tutti i provvedimenti richiesti affinchè
sia effettivamente applicato nel termine di sei mesi.
b. Questo termine sarà di sei mesi, a contare dal deposito dello strumento di
ratificazione o di adesione, per tutti gli Stati che lo depositassero dopo l’entrata
in vigore del Protocollo.
12) Al momento della ratificazione o dell’adesione, o in qualsiasi momento ulteriore, ogni Alta Parte contraente potrà dichiarare mediante notificazione al
Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la
scienza e la cultura, che il presente Protocollo è applicabile all’insieme o ad uno
qualsiasi dei territori di cui assicura le relazioni internazionali. La notificazione
avrà effetto tre mesi dopo che sia stata ricevuta.
13) a. Ciascuna Alta Parte contraente avrà facoltà di disdire il presente Protocollo in nome suo o di quello di ogni territorio di cui assicura le relazioni internazionali.
b. La disdetta sarà notificata mediante uno strumento scritto, depositato
presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
c. La disdetta avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento. Se
tuttavia, al termine di detto anno, la Parte che recede sia implicata in un conflitto
armato, la disdetta è sospesa sino alla fine delle ostilità, ma, in ogni caso, fino a
quando non siano ultimate le operazioni di rimpatrio dei beni culturali.
14) Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione,
la scienza e la cultura, informerà gli Stati menzionati nei paragrafi 6 e 8, e l’Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratificazione,
adesione o accettazione, menzionati nei paragrafi 7, 8 e 15, e delle notificazioni
e disdette previste nei paragrafi 12 e 13.
15) a. Il presente Protocollo può essere riveduto a richiesta di più di un terzo
delle Alte Parti contraenti.
b. Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura convocherà a questo scopo una conferenza.

113

c. Gli emendamenti del presente Protocollo entreranno in vigore soltanto
dopo che siano stati approvati a unanimità dalle Alte Parti contraenti rappresentate alla Conferenza e accettati da ciascuna delle Alte Parti contraenti.
d. L’accettazione, da parte delle Alte Parti contraenti, degli emendamenti
approvati dalla Conferenza prevista nelle lettere b e c, sarà fatto mediante il deposito di uno strumento formale presso il Direttore generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
e. Dopo l’entrata in vigore di emendamenti del presente Protocollo, solo il
testo così modificato rimarrà aperto alla ratificazione o all’adesione.
Il presente Protocollo sarà registrato, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, presso il Segretariato delle nazioni Unite, a richiesta del
Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la
scienza e la cultura.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente
Protocollo.
Fatto a L’Aja, il 14 maggio 1954, in inglese, spagnuolo, francese e russo, i cui testi
fanno egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato nell’archivio
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura,
e copie del quale, certificate conformi, saranno rimesse a tutti gli Stati menzionati nei paragrafi 6 e 8, e all’Organizzazione delle Nazioni Unite.
(Seguono le firme)
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Campo d’applicazione del protocollo il 1° aprile 1989
Stati partecipanti

Ratificazione Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania
Austria
Belgio
Bielorussia
Birmania
Brasile
Bulgaria
Burkina Faso
Camerun
Cecoslovacchia
Cipro
Cuba
Ecuador
Egitto
Francia
Gabon
Ghana
Giordania

20 dicembre
25 marzo
16 settembre
7 maggio
10 febbraio
12 settembre
9 ottobre
4 febbraio
12 ottobre
6 dicembre
9 settembre
26 novembre
8 febbraio
17 agosto
7 giugno
4 dicembre
25 luglio
2 ottobre

20 marzo
25 giugno
16 dicembre
7 agosto
7 agosto
12 dicembre
9 gennaio
4 maggio
12 gennaio
6 marzo
9 dicembre
26 febbraio
8 maggio
7 agosto
7 settembre
4 marzo
25 ottobre
2 gennaio
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1960 A
1964
1960
1967
1956
1958
1958 A
1987 A
1961 A
1957
1964 A
1957
1961
1955
1957
1961 A
1960 A
1957

1961
1964
1960
1957
1956
1958
1959
1987
1962
1958
1964
1958
1961
1956
1957
1962
1960
1958

Grecia
Guinea
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israele
Italia
Jugoslavia
Kampuchea
Kuwait
Libano
Libia
Liechtenstein
Lussemburgo
Madagascar
Malaisia
Mali
Marocco
Messico
Monaco
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvegia
Paesi Bassi
Pakistan
Polonia
Rep. democratica tedesca
Rep. federale di Germania*
Romania
San Marino
Santa Sede
Senegal.
Siria
Svezia
Svizzera
Thailandia
Tunisia
Turchia
Ucraina
Ungheria
Unione Sovietica
Yemen (Aden)
Zaire

9 febbraio
11 dicembre
16 giugno
26 luglio
22 giugno
21 dicembre
1° aprile
9 maggio
13 febbraio
4 aprile
17 febbraio
1° giugno
19 novembre
28 aprile
29 settembre
3 novembre
12 dicembre
18 maggio
30 agosto
7 maggio
10 dicembre
25 novembre
6 dicembre
5 giugno
19 settembre
14 ottobre
27 marzo
6 agosto
16 gennaio
11 agosto
21 marzo
9 febbraio
24 febbraio
17 giugno
6 marzo
22 gennaio
15 maggio
2 maggio
28 gennaio
15 dicembre
6 febbraio
16 agosto
4 gennaio
6 febbraio
18 aprile

1981
1961 A
1958
1967
1959
1967
1958 A
1958
1956
1962
1970 A
1960
1957
1960 A
1961
1961 A
1960 A
1961 A
1968 A
1956
1957
1959
1976 A
1961 A
1961
1958
1959 A
1956
1974 A
1967
1958 A
1956
1958 A
1987 A
1958
1985 A
1962 A
1958 A
1981 A
1965 A
1957
1956 A
1957
1970 A
1961 A

* Il protocollo s’applica parimenti al Land Berlino.

9 maggio
11 marzo
16 settembre
26 ottobre
22 settembre
21 marzo
1° luglio
9 agosto
7 agosto
4 luglio
17 maggio
1° settembre
19 febbraio
28 luglio
29 dicembre
3 febbraio
12 marzo
18 agosto
30 novembre
7 agosto
10 marzo
25 febbraio
6 marzo
5 settembre
19 dicembre
14 gennaio
27 giugno
6 novembre
16 aprile
11 novembre
21 giugno
7 agosto
24 maggio
17 settembre
6 giugno
22 aprile
15 agosto
2 agosto
28 aprile
15 marzo
6 maggio
16 novembre
4 aprile
6 maggio
18 luglio

1981
1962
1958
1967
1959
1968
1958
1958
1956
1962
1970
1960
1958
1960
1961
1962
1961
1961
1968
1956
1958
1960
1977
1961
1961
1959
1959
1956
1974
1967
1958
1956
1958
1987
1958
1985
1962
1958
1981
1966
1957
1956
1957
1970
1961
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Secondo protocollo alla
Convenzione de L’Aja del 1954
per la protezione dei beni culturali
in caso di conflitto armato
(26 marzo 1999)
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Le Parti,
Consapevoli del bisogno di migliorare la protezione dei beni culturali in caso di
conflitto armato e di istituire un sistema di protezione rafforzato per i beni culturali specificamente designati;
Riaffermando l’importanza delle disposizioni della Convenzione per la Protezione dei Beni Culturali in Caso di Conflitto Armato, stipulata a L’Aja il 14 maggio
1954 e sottolineando la necessità di integrare quelle disposizioni attraverso misure volte a rafforzare la loro applicazione:
Desiderosi di fornire alle Alte Parti Firmatarie della Convenzione un mezzo che
consenta loro di essere più coinvolte nella protezione dei beni culturali nel caso
di conflitto armato fissando opportune procedure connesse a tale protezione;
Considerato che le norme che regolano la protezione dei beni culturali nel caso
di conflitto armato dovrebbero riflettere gli sviluppi del diritto internazionale;
Affermando che le norme del diritto internazionale consuetudinario continueranno a governare le questioni non regolate dalle disposizioni di questo Protocollo;
hanno concordato quanto segue:

CAPITOLO 1 - Introduzione
Art. 1 - Definizioni
Per gli scopi di questo Protocollo:
a. “Parte” significa uno Stato firmatario di questo Protocollo;
b. “beni culturali” significa i beni culturali come definito nell’Articolo 1 della
Convenzione;
c. “Convenzione” significa la Convenzione per la Protezione dei Beni Culturali
in Caso di Conflitto Armato, fatta a L’Aja il 14 maggio 1954;
d. “Alta Parte Firmataria” significa uno Stato che ha sottoscritto la Convenzione;
e. “protezione rafforzata” significa il sistema di protezione rafforzata stabilito
dagli Art. 10 e 11;
f. “obiettivo militare” significa un obiettivo che per propria natura, localizzazione, scopo o uso fornisce un effettivo contributo all’azione militare e la cui
distruzione totale o parziale, cattura o neutralizzazione, nelle circostanze del
momento, offre un netto vantaggio militare;
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g. “illecito” significa dietro costrizione o altrimenti in violazione delle regole
del diritto nazionale del territorio occupato o del diritto internazionale;
h. “Lista” significa Lista Internazionale dei Beni Culturali sotto Proiezione Rafforzata stabilita secondo l’Art. 27 sottoparagrafo I (b);
i. “Direttore Generale” significa il Direttore Generale dell’UNESCO;
j. “L’UNESCO” significa Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura:
k. Primo Protocollo significa il Protocollo per la Protezione dei Beni Culturali in
Caso di Conflitto Armato fatto a L’Aja il 14 maggio 1954.
Art. 2 - Rapporto con la Convenzione
Questo Protocollo integra la Convenzione nei rapporti fra le Parti.
Art. 3 - Campo di applicazione
1. In aggiunta alle disposizioni che saranno applicate in tempo di pace, questo
Protocollo sarà applicato nelle situazioni cui si fa riferimento nell’Art.18, paragrafo 1 e 2 della Convenzione e nell’Art.22, paragrafo 1.
2. Quando una delle parti di un conflitto armato non è vincolata da questo Protocollo, le Parti di questo Protocollo saranno comunque vincolate ad esso nei
loro mutui rapporti. Esse saranno, inoltre, tenute a rispettare questo Protocollo
nei loro rapporti con uno Stato parte del conflitto, ma non vincolato dal Protocollo se quest’ultimo accetta le condizioni di questo Protocollo e le applica.
Art. 4 - Rapporti tra il Capitolo 3 ed altre disposizioni della Convenzione e questo Protocollo
L’applicazione delle disposizioni del Capitolo 3 di questo Protocollo non pregiudica:
a. l’applicazione delle disposizioni del Capitolo 1 della Convenzione e del Capitolo 2 di questo Protocollo;
b. l’applicazione delle disposizioni del Capitolo 2 della Convenzione, salvo che,
come tra le Parti di questo Protocollo o tra una Parte ed uno Stato che accetta
ed applica questo Protocollo secondo l’Art.3 paragrafo 2, quando i beni culturali
godono sia di protezione speciale sia di protezione rafforzata, si applicheranno
soltanto le disposizioni della protezione rafforzata.

CAPITOLO 2 - Disposizioni generali riguardanti la protezione
Art. 5 - La salvaguardia dei beni culturali
Le misure preparatorie prese in tempo di pace per la salvaguardia dei beni culturali contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato secondo l’Art. 3 della
Convenzione includeranno, laddove sia opportuno, la preparazione di inventari, la pianificazione di misure d’emergenza per la protezione contro gli incendi
o i cedimenti strutturali, la preparazione per lo spostamento dei beni culturali
mobili o la fornitura di adeguata protezione in situ di tali beni culturali, nonché
la designazione di autorità competenti responsabili della salvaguardia dei beni
culturali.
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Art.6 - Rispetto per i beni culturali
Allo scopo di assicurare il rispetto dei beni culturali conformemente all’Art. 4
della Convenzione:
a. una deroga sulla base della necessità militare imperativa secondo l’Art. 4
paragrafo 2 della Convenzione, potrà essere invocata soltanto per sferrare un
attacco contro un bene culturale quando e per tutto il tempo che:
i. Quel bene culturale è stato fatto, in virtù della sua funzione, un obiettivo militare e
ii. non esiste diversa alternativa fattibile per ottenere un vantaggio militare simile che indirizzando un atto ostile contro quell’ obiettivo;
b. una deroga sulla base della necessità militare imperativa, secondo l’Art. 4
paragrafo 2 della Convenzione, potrà essere invocata soltanto per utilizzare i
beni culturali per scopi che potranno probabilmente portare alla loro distruzione
o danneggiamento quando e per tutto il tempo che non esista altra scelta tra tale
uso dei beni culturali e altro metodo fattibile per ottenere un simile vantaggio
militare;
c. la decisione di invocare la necessità militare imperativa sarà presa soltanto
da un Ufficiale al comando di una forza a livello di battaglione o equivalente o superiore, o di una forza minore quando le circostanze non permettano altrimenti;
d. in caso di attacco basato su una decisione presa in accordo con il sottoparagrafo (a), un efficace avvertimento anticipato sarà dato ogni qualvolta le
circostanze lo permettano.
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Art. 7 - Precauzioni nell’attacco
Senza pregiudizio per le altre precauzioni richieste dal diritto umanitario internazionale nella condotta di operazioni militari, ogni Parte in conflitto dovrà:
a. fare tutto il fattibile per verifìcare che gli obiettivi da attaccare non siano
beni culturali protetti ai sensi dell’Art. 4 della Convenzione;
b. prendere tutte le precauzioni fattibili nella scelta dei mezzi e metodi di attacco per evitare, e comunque per minimizzare i danni accidentali ai beni culturali
protetti ai sensi dell’Art. 4 della Convenzione;
c. astenersi dal decidere di sferrare qualsiasi attacco che potrà causare danni
accidentali ai beni culturali protetti ai sensi dell’Art. 4 della Convenzione, che sarebbero eccessivi in rapporto al previsto vantaggio militare concreto e diretto e;
d. annullare o sospendere un attacco se diventa chiaro;
i. che l’obiettivo è un bene culturale protetto ai sensi delI ‘Art. 4 della Convenzione;
ii. che si è propensi a credere che l’attacco causerà danni accidentali ai beni
culturali protetti ai sensi dell’Art. 4 della Convenzione, danni che sarebbero eccessivi in rapporto al vantaggio militare concreto diretto previsto.
Art. 8 - Precauzioni contro gli effetti delle ostilità
Le parti in conflitto dovranno, al massimo delle loro possibilità:
a. rimuovere i beni culturali mobili dalla vicinanza di obiettivi militari o fornire
adeguata protezione in situ;
b. evitare di posizionare obiettivi militari nei pressi di beni culturali.
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Art. 9 - Protezione di beni culturali nel territorio occupato
1. Senza pregiudizio per le disposizioni degli Art. 4 e 5 della Convenzione, una
Parte che sta occupando un territorio di un’altra in tutto o in parte dovrà proibire
e prevenire, in relazione al territorio occupato:
a. qualsiasi esportazione, rimozione o trasferimento illecito di proprietà di beni
culturali;
b. qualsiasi scavo archeologico, tranne quando ciò viene strettamente richiesto per salvaguardare, registrare o conservare i beni culturali;
c. qualsiasi alterazione o modifica di uso dei beni culturali con lo scopo di celare o distruggere reperti culturali, storici o di valore scientifico.
2. Qualsiasi scavo archeologico, o alterazione o cambio d’uso di beni culturali
nel territorio occupato, dovrà, salvo che le circostanze non lo permettano, essere espletato in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti del
territorio occupato.

CAPITOLO 3 - Protezione rafforzata
Art. 10 - Protezione rafforzata
Un bene culturale può essere posto in regime di protezione rafforzata quando
vengono soddisfatte le seguenti tre condizioni:
a. esso è un patrimonio culturale della massima importanza per l’umanità;
b. esso è protetto da adeguate misure legali ed amministrative nazionali che
riconoscano il suo valore culturale e storico e garantiscano il massimo livello di
protezione;
c. esso non è usato per scopi militari o come scudo a postazioni militari e la
Parte che ha il controllo sul bene culturale deve aver fatto una dichiarazione a
conferma che il bene in oggetto non sarà mai utilizzato a tal scopo.
Art. 11 - La concessione di protezione rafforzata
1. Ogni Parte dovrà sottoporre al Comitato una Lista dei beni culturali per i quali
intende richiedere la concessione della protezione rafforzata.
2. La Parte che ha la giurisdizione o il controllo sul bene culturale può richiedere che esso venga incluso nella Lista da stabilire secondo l’Art.27, sottoparagrafo 1 (b). Tale richiesta dovrà includere tutte le informazioni necessarie secondo
i criteri citati nell’Art.10. Il Comitato potrà invitare una Parte a richiedere che i
beni culturali vengano inclusi nella Lista.
3. Altre Parti, il Comitato Internazionale dello Scudo Blu ed altre Organizzazioni
non governative qualificate nel settore, possono segnalare beni culturali specifici al Comitato. In tali casi, il Comitato potrà decidere di invitare una Parte a
richiedere l’inclusione di quel bene culturale nella Lista.
4. Né la richiesta per l’inclusione di un bene culturale situato in un territorio
la cui sovranità o giurisdizione sia rivendicata da più di uno Stato, né la sua
inclusione sarà in ogni modo elemento di pregiudizio per i diritti delle Parti nella
disputa.
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5. Su ricezione dì una richiesta di inclusione nella Lista, il Comitato dovrà infor-

120

mare tutte le Parti di tale richiesta. Le Parti possono inoltrare le proprie osservazioni concernenti tale richiesta al Comitato entro 60 giorni. Queste osservazioni
saranno fatte soltanto sulla base dei criteri citati nell’Art.10. Saranno specifiche
e correlate ai fatti. Il Comitato dovrà prendere in considerazione tali osservazioni, fornendo alla Parte che richiede l’inclusione una ragionevole opportunità di
replica, prima di prendere una decisione. Quando tali osservazioni pervengono
al Comitato, le decisioni per l’inclusione nella Lista saranno prese da una maggioranza di quattro quinti dei membri presenti e votanti, nonostante le disposizioni dell’Art. 26.
6. Nel decidere a riguardo di una richiesta, il Comitato dovrà richiedere la consulenza di organizzazioni governative e non, come di singoli esperti.
7. Una decisione di concedere o negare la protezione rafforzata può essere
presa soltanto in base ai criteri citati nell’Art. 10;
8. In casi eccezionali, quando il Comitato ha deciso che la Parte richiedente
l’inclusione di beni culturali nella Lista non riesce ad adempiere ai criteri dell’Art.
10 sottoparagrafo (b), il Comitato potrà decidere di concedere la protezione rafforzata, purché la Parte richiedente abbia presentato una richiesta d’assistenza
internazionale ai sensi dell’Art. 32.
9. All’inizio delle ostilità, una Parte in conflitto potrà richiedere, sulla base di
un’emergenza, la protezione rafforzata di beni culturali sotto la sua giurisdizione o controllo, informando il Comitato di questa richiesta. Il Comitato dovrà poi
trasmettere questa richiesta a tutte le Parti in conflitto. In tali casi il Comitato
potrà considerare le osservazioni delle Partì interessate, con una procedura
accelerata. La decisione di concedere la protezione rafforzata provvisoria sarà
presa non appena possibile e nonostante l’Art. 26, da una maggioranza di quattro
quinti dei membri presenti e votanti. La protezione rafforzata provvisoria potrà
essere concessa dal Comitato, in attesa del risultato della regolare procedura di
concessione, a patto che vengano soddisfatte le condizioni previste dall’Art. 10
sottoparagrafi (a) e (c).
10. La protezione rafforzata sarà concessa al bene culturale dal Comitato, sin dal
momento della inclusione nella Lista.
11. Il Direttore Generale dovrà, senza indugio, inviare al Segretario Generale
dell’ONU ed a tutte le Parti una notifica di qualsiasi decisione del Comitato volta
all’inclusione di un bene culturale nella Lista.
Art. 12 - Immunità di beni culturali sotto protezione rafforzata
Le Parti in conflitto dovranno assicurare l’immunità dei beni culturali sotto protezione rafforzata astenendosi dal fare di tali beni culturali l’obiettivo di un attacco
o astenendosi dall’usare i beni culturali o le immediate vicinanze a supporto di
azioni militari.
Art. 13 - La perdita della protezione rafforzata
1. I beni culturali sotto protezione rafforzata perderanno tale protezione solo:
a. se tale protezione viene sospesa o annullata secondo l’Art. 14, oppure
b. se, e per il tempo che, il bene culturale, per l’uso che ne viene fatto, sia diventato un obiettivo militare.
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2. Nel caso del sottoparagrafo l(b), il bene culturale può diventare oggetto di
attacco solo se:
a. l’attacco è l’unico mezzo fattibile per far terminare l’uso dei beni culturali cui
si fa riferimento nel sottoparagrafo l(b);
b. tutte le precauzioni fattibili sono state prese nella scelta dei mezzi e metodi
dell’attacco, per far terminare tale uso, evitando, o comunque minimizzando, i
danni al bene culturale;
c. se le circostanze non lo permettono, per esigenze di immediata autodifesa:
i. l’attacco viene ordinato al più alto livello operativo di comando;
ii. le forze nemiche ricevono un avvertimento anticipato efficace con la richiesta di terminare l’uso citato al sottoparagrafo 1(b); e
iii. viene dato un tempo ragionevole alle forze nemiche per rettificare la situazione.
Art.14 - Sospensione e annullamento della protezione rafforzata
1. Quando il bene culturale non adempie a nessuno dei criteri di cui all’Art.
10 di questo Protocollo, il Comitato potrà sospendere la protezione rafforzata o
annullare quello status togliendo il bene culturale dalla Lista.
2. Nel caso di una grave violazione dell’Art. 12, in relazione al bene culturale
sotto protezione rafforzata, dovuta all’uso a supporto di un’azione militare, il Comitato potrà sospendere lo status di protezione rafforzata. Dove tali violazioni
sono continue, il Comitato potrà eccezionalmente annullare lo status di protezione rafforzata cancellando il bene culturale dalla Lista.
3. Il Direttore Generale dovrà, senza indugio, inviare al Segretario Generale
dell’ONU ed a tutte le Parti del presente Protocollo una notifica di qualsiasi decisione del Comitato di sospendere o annullare la protezione rafforzata del bene
culturale.
4. Prima di prendere tale decisione, il Comitato dovrà dare alle Parti la possibilità di far conoscere il proprio punto di vista.

CAPITOLO 4 - Responsabilità penale e giurisdizione
Art. 15 - Gravi violazioni di questo Protocollo
1. Qualsiasi persona commette reato contro il significato dì questo Protocollo
se quella persona intenzionalmente ed in violazione della Convenzione o di questo Protocollo, commette uno dei seguenti atti:
a. fare del bene culturale sotto protezione rafforzata l’oggetto di un attacco;
b. utilizzare il bene culturale sotto protezione rafforzata o la zona circostante a
sostegno di un’azione militare;
c. effettuare una distruzione estesa o appropriarsi di beni culturali protetti dalla
Convenzione e da questo Protocollo;
d. fare del bene culturale protetto ai sensi della Convenzione e di questo Protocollo l’oggetto di un attacco;
e. effettuare furto, saccheggio, appropriazione indebita o atti di vandalismo
contro beni culturali protetti ai sensi della Convenzione.
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2. Ogni Parte dovrà adottare le misure necessarie per stabilire come reati penali nell’ambito del proprio diritto nazionale, i reati elencati in questo articolo e
di fare in modo che tali reati siano punibili con le pene appropriate. Nel far ciò, le
Parti dovranno seguire i principi generali della legge e del diritto internazionale,
incluse le norme che estendono la responsabilità penale individuale a terzi, al di
là di coloro che commettono il reato direttamente.
Art. 16 - Giurisdizione
1. Senza pregiudizio per il paragrafo 2, ogni Parte dovrà prendere le mi-sure legislative necessarie per stabilire la propria giurisdizione per i reati citati nell’Art.
15, nei seguenti casi:

a. quando il reato viene commesso nel territorio di quello Stato;
b. quando il presunto colpevole è un cittadino di quello Stato;
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c. nei casi dei reati citati nell’Art. 15 sottoparagrafi (a) (b) (c), quando il presunto colpevole si trova nel territorio di quello Stato.
2. Relativamente all’esercizio della giurisdizione e senza pregiudizio per l’Art.
28 della Convenzione:
a. questo Protocollo non preclude di incorrere nella responsabilità penale individuale o l’esercizio della giurisdizione secondo la legge nazionale o internazionale che potrà essere applicabile, né ha effetti sull’esercizio della giurisdizione
secondo il diritto internazionale consuetudinario;
b. tranne quando uno Stato che non è una Parte del presente Protocollo possa
decidere di accettare ed applicare le disposizioni del Protocollo, secondo l’Art. 3
paragrafo 2, i membri delle forze armate e i cittadini di uno Stato che non è una
Parte di questo Protocollo, ad eccezione di quei cittadini al servizio delle forze
armate di uno Stato che è una Parte di questo Protocollo, non hanno responsabilità penale individuale in virtù di questo Protocollo, né questo Protocollo impone
l’obbligo di istituire una giurisdizione su queste persone o estradarle.
Art. 17 - Procedimento giudiziario
1. La Parte nel cui territorio si trova il presunto colpevole di uno dei reati citati
nell’Art. 15 sottoparagrafo 1 (a) (b) (c), se non procede all’estradizione di tale
persona, dovrà sottoporre il caso senza alcuna eccezione e senza indugio, alle
proprie autorità competenti, che dovranno giudicare, attraverso udienze secondo le leggi nazionali o secondo le applicabili regole del diritto internazionale.
2. Senza pregiudizio per le appropriate regole applicabili del diritto internazionale, a qualsiasi persona contro cui si sta procedendo in connessione alla
Convenzione o a questo Protocollo sarà garantito un corretto trattamento ed
un processo equo in conformità alla legge nazionale e al diritto internazionale
a tutti i livelli del processo, ed in nessun caso a quella persona saranno fornite
garanzie meno favorevoli di quelle fornite nel diritto internazionale.
Art. 18 - Estradizione
1. I reati elencati nell’Art. 15 sottoparagrafì 1 (a) (b) (c) verranno compresi tra
i reati per i quali è prevista l’estradizione in qualsiasi trattato d’estradizione esistente fra le Parti prima dell’entrata in vigore di questo Protocollo. Le Parti si
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impegnano a includere tali reati in qualsiasi trattato d’estradizione che essi successivamente concluderanno.
2. Quando una Parte che subordina la possibilità di estradizione all’esistenza
di un trattato riceve una richiesta d’estradizione da un’altra Parte con la quale
non ha alcun trattato d’estradizione, la Parte alla quale viene richiesta l’estradizione può, su propria scelta, considerare questo Protocollo come base legale
per l’estradizione per quanto concerne quei reati di cui all’Art. 15 sottoparagrafi
1 (a) (b) (c).
3. Le Parti che non subordinano la possibilità di estradizione all’esistenza di un
trattato, dovranno riconoscere i reati di cui all’Art. 15 sottoparagrafi 1 (a) (b) (c)
come reati per i quali è prevista l’estradizione, subordinatamente alle condizioni
stabilite dalla legge della Parte a cui è rivolta la richiesta.
4. Se necessario, i reati di cui all’Art. 15 sottoparagrafì 1 (a) (b) (c) saranno trattati, per gli scopi dell’estradizione fra le Parti, come se fossero stati commessi
non soltanto nel luogo in cui sono stati commessi ma anche nel territorio delle
Parti che hanno stabilito una giurisdizione conformemente all’Art. 16 paragrafo 1.
Art 19 - Assistenza legale reciproca
1. Le Parti dovranno scambiarsi il massimo di assistenza in merito alle indagini
o ai procedimenti penali o di estradizione relativi ai reati di cui all’Art. 15, ivi
compresa l’assistenza per ottenere le prove in loro possesso necessarie per il
processo.
2. Le Parti dovranno adempiere ai loro obblighi ai sensi del paragrafo 1 in
conformità con qualsiasi trattato o altri accordi sull’assistenza legale reciproca
esistente fra di loro. In mancanza di tali trattati o accordi, le Parti dovranno darsi
un’altra assistenza secondo la loro legge nazionale.
Art. 20 - Motivazioni per un rifiuto
1. Allo scopo dell’estradizione, i reati di cui all’Art. 15 paragrafo 1 (a) (b) (c) e
per lo scopo della reciprocità di assistenza legale, i reati di cui all’Art. 15 non
saranno considerati reati politici e neppure come reati connessi a reati politici
e neppure come reati fondati su motivi politici. Di conseguenza, una richiesta
d’estradizione o di assistenza legale reciproca, basata su tali reati, non può essere rifiutata con la sola motivazione che si tratta di un reato politico o un reato
connesso a un reato politico o un reato fondato su motivi politici.

2. Nessuna parte di questo Protocollo verrà interpretata come imposizione
dell’obbligo d’estradare o di concedere assistenza legale reciproca se la Parte
a cui viene fatta la richiesta ha validi motivi di credere che la richiesta d’estradizione per reati di cui all’Art. 15 sottoparagrafì 1 (a) (b) (c) o di assistenza legale
reciproca in riferimento ai reati di cui all’Art. 15, sia stata fatta allo scopo di processare o punire una persona per la razza, religione, nazionalità, origine etnica o
opinione politica di quella persona o se il dar corso a una simile richiesta causerebbe pregiudizio per la posizione di quella persona per uno solo di questi motivi.
Art. 21 - Misure riguardanti altre violazioni
Senza pregiudizio per l’Art. 28 della Convenzione, ciascuna Parte dovrà adottare
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quelle misure legislative, amministrative o disciplinari necessarie per reprimere
i seguenti atti, quando commessi intenzionalmente:
a. qualsiasi uso di un bene culturale in violazione della Convenzione o di questo
Protocollo;
b. qualsiasi esportazione, rimozione o trasferimento di proprietà illeciti di un
bene culturale da un territorio occupato, in violazione della Convenzione o di
questo Protocollo.

CAPITOLO 5 - La protezione dei beni culturali in conflitti armati non di carattere
internazionale
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Art. 22 - Conflitti armati non di carattere internazionale
1. Questo Protocollo sarà applicato nel caso di un conflitto armato non di carattere internazionale che dovesse aver luogo nel territorio di una delle Parti.
2. Questo Protocollo non sarà applicato a quelle situazioni di disturbi interni e
tensioni, quali sommosse, atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti di simile
natura.
3. Nulla in questo Protocollo sarà invocato con lo scopo di aver effetti sulla
sovranità di uno Stato o la responsabilità del governo di mantenere o ristabilire
l’ordine nello Stato o di difendere l’unità nazionale e l’integrità territoriale dello
Stato, con tutti i mezzi legittimi.
4. Nulla in questo Protocollo pregiudicherà la giurisdizione primaria, sulle violazioni di cui all’Art. 15, di una Parte nel cui territorio si verifica un conflitto non
di carattere internazionale.
5. Nulla in questo Protocollo sarà invocato come giustificazione per l’intervento, diretto o indiretto, per una qualsiasi ragione, nel conflitto armato o negli affari
interni o esterni della Parte nel cui territorio il conflitto ha luogo.
6. L’applicazione di questo Protocollo alla situazione di cui al paragrafo 1 non
avrà effetto sullo stato giuridico delle parti in conflitto.
7. L’UNESCO potrà offrire i propri servigi alle parti in conflitto.

CAPITOLO 6 - Questioni istituzionali
Art. 23 - Riunione delle Parti
1. La riunione delle Parti sarà convocata contemporaneamente alla Conferenza Generale dell’UNESCO, ed in coordinazione con la riunione delle Alte Parti
Firmatarie, se tale riunione viene convocata dal Direttore Generale.
2. La riunione delle Parti adotterà le proprie regole di procedura.
3. La riunione delle parti avrà le seguenti funzioni:
(a) eleggere i membri del Comitato, secondo l’Art. 24 paragrafo 1;
(b) sottoscrivere le Direttive sviluppate dal Comitato secondo l’Art. 27 sottoparagrafo 1 (a);
(c) fornire le direttive e sovrintendere all’uso del Fondo da parte del Comitato;
(d) considerare la relazione fornita dal Comitato secondo l’Art. 27 sottoparagrafo 1(d);
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(e) discutere qualsiasi problema relativo all’applicazione di questo Protocollo e
fare raccomandazioni, secondo il caso.
4. A richiesta di almeno un quinto delle Parti, il Direttore Generale convocherà
una riunione straordinaria delle Parti.
Art. 24 - Comitato per la Protezione dei Beni Culturali in caso di Conflitto Armato
1. Il Comitato per la Protezione dei Beni Culturali in Caso di Conflitto Armato
è qui fondato. Sarà costituito da 12 Parti che saranno elette durante la riunione
delle Parti.
2. Il Comitato si riunirà una volta all’anno in sessione ordinaria ed in sessione
straordinaria quando necessario.
3. Nel decidere la composizione del Comitato, le Parti cercheranno di garantire
una equa rappresentanza delle diverse regioni e culture del Mondo.
4. Le Parti membri del Comitato sceglieranno come propri rappresentanti
persone qualificate nei campi del patrimonio culturale, difesa del diritto internazionale e cercheranno, in consultazione l’uno con l’altro, di assicurare che
complessivamente, il Comitato comprenda adeguati esperti in tutti questi campi.
Art. 25 - Durata della carica
1. Una Parte sarà eletta nel Comitato per quattro anni e sarà candidabile per la
rielezione immediata una sola volta.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1) la permanenza in carica di metà
dei membri scelti al momento della prima elezione cesserà alla chiusura della
prima sessione ordinaria della riunione delle Parti seguente a quella in cui vennero eletti. Tali membri saranno scelti per estrazione a sorte dal Presidente della
riunione dopo la prima elezione.
Art.26 - Regole di procedura
1. Il Comitato adotterà le proprie regole di procedura.
2. Una maggioranza dei suoi membri costituirà un quorum. Le decisioni del Comitato saranno prese da una maggioranza di due terzi dei suoi membri votanti.
3. I membri non voteranno in merito alle decisioni relative ai beni culturali coinvolti in un conflitto armato in cui essi sono parti.
Art. 27 - Funzioni
1. Il Comitato avrà le seguenti funzioni:
a. sviluppare le Direttive per l’attuazione di questo Protocollo;
b. concedere, sospendere o annullare la protezione rafforzata dei beni culturali e istituire, mantenere e promuovere la Lista dei Beni Culturali sotto Protezione
Rafforzata;
c. monitorare e sovraintendere all’attuazione di questo Protocollo e promuovere l’identificazione del bene culturale sotto protezione rafforzata;
d. presentare considerazioni e commenti sulle relazioni delle Parti, cercare
chiarimenti necessari e preparare la propria relazione sull’attuazione di questo
Protocollo per la riunione delle Parti;
e. ricevere e considerare richieste di assistenza internazionale ai sensi
dell’Art.32;
f. determinare l’uso del Fondo;
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g. espletare qualsiasi altra funzione che potrebbe essere ad esso assegnata
nella riunione delle Parti.
2. Le funzioni del Comitato saranno espletate in cooperazione con il Direttore
Generale.
3. II Comitato coopererà con organizzazioni governative e non-governative
nazionali e internazionali che hanno obiettivi simili a quelli della Convenzione,
del Primo Protocollo e di questo Protocollo. Per agevolare l’esercizio delle sue
funzioni, il Comitato potrà invitare alle riunioni, in qualità di consiglieri, eminenti
organizzazioni professionali come quelle che hanno rapporti formali con UNESCO, incluso il Comitato Internazionale dello Scudo Blu (ICBS) ed i suoi membri
costituenti. I rappresentanti del Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione e del Restauro dei BC (Centro di Roma) (ICCROM) e del Comitato
Internazionale della Croce Rossa (ICRC) possono anch’essi essere invitati a presenziare in veste di consiglieri.
Art. 28 - Segretariato
II Comitato sarà assistito dal Segretariato dell’UNESCO che preparerà la documentazione del Comitato e il programma delle riunioni ed avrà la responsabilità
per l’attuazione delle sue decisioni.
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Art. 29 - II Fondo per la Protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato
1. Viene istituito un Fondo per i seguenti scopi:
a. per fornire assistenza finanziaria o altra assistenza a supporto di misure preparatorie o altre misure da prendersi in tempo di pace, in conformità, tra l’altro
all’Art. 5, l’Art. 10 sotto paragrafo (b) e l’Art. 30; e
b. per fornire assistenza finanziaria o altra assistenza in relazione a misure
d’emergenza, provvisorie o diverse che dovranno essere prese per proteggere i
beni culturali durante periodi di conflitto armato o per l’immediato recupero alla
fine delle ostilità conformemente, tra l’altro, all’Art. 8 sottoparagrafo (a).
2. Il fondo costituirà un fondo fiduciario, conformemente alle disposizioni delle
regole finanziarie dell’UNESCO.
3. Gli esborsi dal Fondo saranno usati soltanto per gli scopi decisi dal Comitato in conformità alle direttive come definiti nell’Art. 23 sotto paragrafo 3(c). Il
Comitato potrà accettare che i contributi vengano usati solamente per un certo
programma o progetto purché il Comitato abbia deciso di attuare tale programma o progetto.
4. Le risorse del Fondo consisteranno in:
a. contributi volontari fatti dalle Parti;
b. contributi, oboli o lasciti fatti da:
i. Altri Stati:
ii. UNESCO o altre organizzazioni del sistema ONU;
iii. altre organizzazioni intergovernative o non-governative; e
iv. enti pubblici o privati o singole persone;
c. qualsiasi interesse maturato dal Fondo;
d. fondi ottenuti tramite raccolte e entrate di manifestazioni organizzate per il
beneficio del Fondo; e tutte le altre risorse autorizzate dalle direttive applicabili
al Fondo.
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CAPITOLO 7 - Divulgazione dell’Informazione ed Assistenza internazionale
Art. 30 - Divulgazione
1. Le Parti cercheranno con opportuni mezzi ed in particolare attraverso programmi di istruzione e informativi, di rafforzare l’apprezzamento e il rispetto per
i beni culturali, da parte di tutta la popolazione.
2. Le Parti divulgheranno questo Protocollo quanto più possibile, sia in tempo di
pace sia in tempo di conflitto armato.
3. Qualsiasi autorità militare o civile, che in tempo di conflitto armato, assuma
responsabilità relativamente all’applicazione di questo Protocollo, sarà pienamente a conoscenza del testo. A questo scopo le Parti dovranno, come appropriato:
a. incorporare direttive ed istruzioni riguardanti la protezione dei beni culturali
nei propri regolamenti militari;
b. sviluppare ed attuare, in cooperazione con l’UNESCO e relativi organizzazioni governative e non-governative, programmi di istruzione ed addestramento in
tempo di pace;
c. comunicare l’un l’altro, attraverso il Direttore Generale, le informazioni sulle
leggi, le disposizioni amministrative e le misure prese ai sensi dei sottoparagrafi
(a) e (b):
d. comunicare tempestivamente l’un l’altro, attraverso il Direttore Generale, le
leggi e le disposizioni amministrative che possono adottare per assicurarel’applicazione di questo Protocollo.
Art. 31 - Cooperazione internazionale
In situazioni di gravi violazioni di questo Protocollo, le Parti promettono di agire,
congiuntamente attraverso il Comitato, o individualmente, in cooperazione con
l’UNESCO e le Nazioni Unite ed in conformità con lo Statuto delle Nazioni Unite.
Art. 32 - Assistenza internazionale
1. Una Parte può richiedere al Comitato assistenza internazionale per i beni
culturali sotto protezione rafforzata, nonché assistenza a riguardo la preparazione, sviluppo o l’attuazione di leggi, disposizioni amministrative e misure cui si
fa riferimento nell’Art. 10.
2. Una Parte in conflitto, che non sia firmataria di questo Protocollo ma che
accetti ed applichi le disposizioni in conformità all’Art.3, paragrafo.2, può richiedere l’opportuna assistenza internazionale al Comitato.
3. II Comitato adotterà le regole per l’inoltro di richieste di assistenza internazionale e definirà le forme che tale assistenza internazionale potrà assumere.
4. Le Parti sono incoraggiate a fornire assistenza tecnica di tutti i tipi, attraverso il Comitato, a quelle Parti o parti di un conflitto che ne fanno richiesta.
Art. 33 - Assistenza dell’UNESCO
1. Una Parte può chiedere assistenza tecnica all’UNESCO per organizzare la
protezione dei suoi beni culturali, come l’azione preparatoria per salvaguardare
i beni culturali, le misure preventive ed organizzative in situazioni di emergenza
e la compilazione di inventari nazionali dei beni culturali o per qualsiasi altro
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problema che potrà emergere dall’applicazione di questo Protocollo. L’UNESCO
fornirà tale assistenza entro i limiti stabiliti dal proprio programma e dalle proprie
risorse.
2. Le Parti sono incoraggiate a fornire assistenza tecnica a livello bilaterale o
multilaterale.
3. L’UNESCO è autorizzata a fare proposte alle Parti, di propria iniziativa,riguardanti tali questioni.

CAPITOLO 8 - L’esecuzione di questo Protocollo
Art. 34 - Autorità di Protezione
Questo Protocollo sarà applicato con la cooperazione delle Autorità di Protezione responsabili della salvaguardia degli interessi delle Parti in conflitto.
Art. 35 - Procedure di conciliazione

1. Le Autorità di Protezione concederanno il loro interessamento in tutti i casi
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in cui lo reputeranno utile nell’interesse dei beni culturali, in particolar modo
se vi sia disaccordo tra le Parti in conflitto per quanto riguarda l’applicazione o
l’interpretazione delle disposizioni di questo Protocollo.
2. A tal fine, ciascuna delle Autorità di Protezione potrà, sia su invito di una
Parte, sia su invito del Direttore Generale, sia di propria iniziativa, proporre alle
Parti in conflitto un incontro dei relativi rappresentanti, e in particolare delle autorità responsabili della protezione dei beni culturali, se considerato opportuno,
sul territorio di uno Stato non coinvolto nel conflitto. Le Parti in conflitto saranno
tenute ad attuare le proposte di incontro che vengono fatte loro. Le Autorità di
Protezione dovranno proporre all’approvazione delle Parti coinvolte nel conflitto, una persona appartenente a uno Stato non coinvolto nel conflitto o una persona presentata dal Direttore Generale; detta persona sarà invitata a prendere
parte alla riunione in qualità di Presidente.
Art. 36 – Conciliazione in mancanza di Autorità di protezione
1. In un conflitto ove non sia stata nominata alcuna Autorità di Protezione, il
Direttore Generale potrà interessarsi o agire con qualsiasi altra forma di conciliazione o mediazione, allo scopo dì risolvere il disaccordo.
2. Su invito di una delle Parti o del Direttore Generale, il Presidente del Comitato potrà proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti,
ed in particolare delle autorità responsabili della protezione dei beni culturali,
se considerato opportuno, sul territorio di uno Stato non coinvolto nel conflitto.
Art. 37 – Traduzioni e relazioni
1. Le Parti dovranno tradurre questo Protocollo nelle loro lingue ufficiali e comunicheranno queste traduzioni ufficiali al Direttore Generale.
2. Ogni quattro anni, le Parti dovranno sottoporre al Comitato una relazione riguardante l’attuazione di questo Protocollo.
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Art. 38 – Responsabilità dello Stato
Nessuna disposizione del presente Protocollo relativa alla responsabilità penale
individuale avrà effetti sulla responsabilità degli Stati secondo il diritto internazionale, incluso il dovere di fornire riparazioni.

CAPITOLO 9 - Clausole finali
Art. 39 - Lingue
Questo Protocollo viene redatto in sei lingue: arabo, cinese, inglese, francese,
russo e spagnolo; i sei testi hanno eguale autenticità.
Art. 40 - Norme
Questo Protocollo porterà la data 26 marzo 1999. Sarà aperto per la firma di tutte
le Alte Parti Firmatarie a L’Aja, dal 17 maggio 1999 fino al 31 dicembre 1999.
Art. 41 - Ratifica, accettazione o approvazione
1. Questo Protocollo sarà soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione di
tutte le Alte Parti Firmatarie che hanno firmato questo Protocollo secondo le loro
rispettive procedure costituzionali.
2. Gli strumenti della ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati
presso il Direttore Generale.
Art. 42 - Adesione
1. Questo Protocollo sarà aperto per l’adesione da parte delle altre Alte Parti
Firmatarie dal 1 Gennaio 2000.
2. L’adesione sarà effettuata tramite il deposito di uno strumento di adesione
presso il Direttore Generale.
Art 43 - Entrata in vigore
1. Questo Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo che venti strumenti di ratifica. accettazione, approvazione o adesione siano stati depositati.
2. Dopodiché, entrerà in vigore, per ciascuna Parte, tre mesi dopo il deposito
del proprio strumento di ratifica, accettazione. approvazione o adesione.
Art. 44 - Entrata in vigore in situazione di conflitto armato
Le situazioni cui si fa riferimento negli Art. 18 e 19 della Convenzione danno effetto immediato alle ratifiche, accettazioni, approvazioni o adesioni di questo Protocollo depositate dalle parti in conflitto sia prima che dopo l’inizio delle ostilità
o dell’occupazione. In tali casi il Direttore Generale dovrà trasmettere le comunicazioni di cui all’Art. 46 nel modo più veloce possibile.
Art. 45 - Denunzia
1. Ciascuna Parte potrà denunziare questo Protocollo.
2. La denunzia dovrà essere notificata con uno strumento scritto, depositato
presso il Direttore Generale.
3. La denunzia avrà effetto un anno dopo la ricezione dello strumento di de-
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nunzia. Comunque, se allo scadere di tale periodo, la Parte denunziante fosse
coinvolta in un conflitto armato, la denunzia non avrà effetto se non dopo la fine
delle ostilità o dopo che l’operazione di rimpatrio dei beni culturali sia completata, delle due possibilità, quella di più lunga durata.
Art. 46 - Notifiche
II Direttore Generale dovrà informare tutte le Alte Parti Firmatarie nonché le Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, come da Art. 41 e 42 , e delle denunzie come da Art. 45.
Art. 47 - Registrazione presso le Nazioni Unite
In conformità all’Art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, questo Protocollo sarà
registrato presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore
Generale.
IN FEDE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a L’Aja, questo ventiseiesimo giorno di marzo 1999, in copia singola che
sarà depositata negli archivi dell’UNESCO. Copie legalizzate saranno consegnate a tutte le Alte Parti Firmatarie.
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Il forum europeo Ravello Lab, promosso da Federculture e dal
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, fin dalla
nascita (2006) rappresenta uno dei riferimenti più autorevoli
di elaborazione e di proposta rispetto alle politiche di sviluppo
territoriale a base culturale.
Il tema della XVI edizione, tenuta a Ravello dal 14 al 16 ottobre
2021, è stato “CULTURA È FUTURO”.
Ravello Lab si conclude con l’elaborazione di specifiche “Raccomandazioni”, allo scopo di restituire utili indicazioni agli
operatori, orientate alla valorizzazione del patrimonio culturale
e al sostegno alle industrie creative.
In coerenza col lavoro degli anni precedenti, nel 2021 sono
state affrontate due tematiche distinte, ma interconnesse:
Panel 1: Paesaggio Culturale e Aree Interne. Pianificazione
strategica e progettazione integrata nel tempo della Ripartenza.
Panel 2: L’impresa socio-culturale.
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PANEL 1
Paesaggio Culturale e Aree Interne.
Pianificazione strategica e progettazione integrata nel tempo
della Ripartenza

Chair:
Fabio Pollice Rettore UniSalento
Key note speaker:
Sabrina Lucatelli Direttrice Associazione Riabitare l’Italia
Loredana Capone Presidente Consiglio Regionale della Puglia
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Premessa – La crisi climatica, la crisi pandemica e negli ultimi
mesi una crisi internazionale di cui non siamo ancora in grado
di prevedere l’evoluzione, hanno evidenziato la fragilità del
nostro modello di sviluppo, di quelle certezze che ci hanno
portato sull’orlo del baratro. Oggi queste crisi ci obbligano a
rivedere le nostre priorità, a ricercare un nuovo paradigma di
sviluppo, a ripensare il nostro futuro. È tempo di un cambio
epocale ed è normale che in un tempo come questo ci si interroghi su quale ruolo debba assumere la cultura, soprattutto
quando si ha l’impressione che a portarci sull’orlo del baratro
sia stato anche l’averla posta ai margini del nostro modello di
sviluppo. Non è peraltro contraddittorio riflettere sul ruolo
della cultura in un momento in cui ci si proietta nel futuro,
perché non vi è pericolo maggiore che una visione del futuro
senza memoria del passato, perché occorre assumere coscienza
di sé per poter decidere cosa si vuole diventare. Inoltre, se la
cultura rappresenta le nostre radici, è attraverso queste radici
che noi ci alimentiamo ed è ad esse che dobbiamo attingere
per costruire il nostro futuro. La cultura è futuro.
La sfida è però quella di declinare questo principio a livello locale, soprattutto con riferimento a quei contesti territoriali che
sono rimasti ai margini dei processi di sviluppo; contesti in
cui per effetto dello spopolamento si rischia di perdere un patrimonio culturale materiale e immateriale di enorme valore,
non solo per lo sviluppo delle comunità che lo abitano, ma
per tutto il Paese. E l’esempio più emblematico è rappresentato
proprio dal paesaggio culturale delle nostre aree interne, la
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cui tutela e valorizzazione è indissolubilmente legata allo sviluppo del tessuto economico e sociale, in un rapporto che, in
ragione delle caratteristiche stesse del paesaggio, non è di dipendenza, ma di reciprocità. Di qui l’esigenza di riflettere su
come il paesaggio culturale e, più in generale, la cultura nel
suo complesso possano assumere un ruolo trainante per lo
sviluppo delle aree interne, per un progetto alternativo costruito
sulla specificità di questi contesti territoriali che hanno le potenzialità per affrancarsi dalle condizioni di marginalità; condizioni determinate non già da fattori di ordine geografico,
ma da divari economici acuiti dalla mancanza di una politica
di riequilibrio.
Inquadramento del tema – La cultura è un potente asset di
sviluppo, in quanto intorno ad essa ruota un’importante componente del sistema economico-produttivo, quale è l’industria
culturale e creativa, e anche perché contribuisce a rafforzare,
direttamente e indirettamente, le identità collettive – che a
loro volta alimentano coesione sociale e territoriale –, a migliorare il benessere individuale e collettivo e, non ultimo, a
stimolare la creatività, la distintività e, di riflesso, la competitività
delle principali filiere produttive.
Eppure, nonostante l’indubbio valore strategico che la cultura
può assumere per lo sviluppo del Paese, continua ad avere un
ruolo del tutto marginale nell’agenda politica – tanto a livello
nazionale quanto a livello regionale e locale – e, peraltro, non
è quasi mai oggetto di un approccio integrato. Anche in un
momento di svolta epocale, come quello che stiamo attraversando, quando è esiziale ridefinire gli orizzonti di sviluppo, ripensarne il paradigma stesso incentrandolo sui principi della
sostenibilità, la cultura rischia di rimanere ai margini del
progetto strategico. Le ragioni sono indubbiamente molteplici
e non sempre adeguatamente esplorate, a partire da un’idea
statica e monumentalizzata della cultura stessa, identificata
nel patrimonio materiale e immateriale ereditato dal proprio
passato e non come un insieme di forme, di idee, di valori che
costantemente si alimenta e si arricchisce attraverso pratiche
individuali e collettive. Anche il PNRR sembra riservare un’attenzione non adeguata al ruolo che la cultura potrebbe o dovrebbe assumere quale asse di sviluppo del Paese; questa,
infatti, non è esplicitamente richiamata in nessuna delle sei
grandi aree d’intervento (pilastri) verso le quali, in base a
quanto riportato nel Regolamento (UE) 2021/241, devono in-
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dirizzarsi gli investimenti. La cultura compare nella Missione
1 – Componente 3 del PNRR ma con due evidenti criticità. Da
un lato vi è un’interpretazione restrittiva del concetto stesso
di cultura che viene associata al turismo, facendola spesso
coincidere con il solo patrimonio storico-artistico e ipotizzando
altresì che la sua valorizzazione debba avere finalità prevalentemente attrattive. Dall’altro la previsione di interventi puntuali
che confliggono con l’esigenza di promuovere uno sviluppo
integrato su base territoriale dell’offerta culturale, ispirandosi
ad un modello di economia culture-driven. Con riferimento al
primo aspetto il richiamo all’industria culturale e creativa lo si
ritrova nella denominazione di uno degli ambiti di intervento,
ma si declina in investimenti che non risultano del tutto
coerenti. Assai più interessante appare l’obiettivo che anima
l’Ambito di intervento 3 “Rigenerazione di piccoli siti culturali,
patrimonio culturale religioso e rurale”. Nella descrizione si
legge infatti che
“una linea d’intervento del PNRR sarà dedicata a sostenere
lo sviluppo turistico/culturale nelle aree rurali e periferiche.
Gli investimenti consentiranno la valorizzazione del
grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni
presenti nei piccoli centri italiani e nelle zone rurali, sostenendo il recupero del patrimonio culturale, l’attivazione
di iniziative imprenditoriali/commerciali (ad esempio
nuove modalità ricettive), rivitalizzando il tessuto socioeconomico dei luoghi (ad esempio favorendo la rivitalizzazione di mestieri tradizionali, quali l’artigianato), contrastando lo spopolamento dei territori e favorendo la
conservazione del paesaggio e delle tradizioni.”
La misura sembra indirizzarsi alla valorizzazione turistico-culturale di contesti territoriali caratterizzati da marginalità economica e spopolamento, ed in effetti poco più avanti nella descrizione della linea di investimento (2.1 Attrattività dei borghi)
viene ribadito che
“Gli interventi in questo ambito si attueranno attraverso
il Piano Nazionale Borghi, un programma di sostegno
allo sviluppo economico/sociale delle zone svantaggiate
basato sulla rigenerazione culturale dei piccoli centri e
sul rilancio turistico. Le azioni si articolano su progetti
locali integrati a base culturale.”
Dunque, si riconosce che in questi contesti territoriali la cultura
può divenire un asse di sviluppo a condizione che sia oggetto
di una pianificazione integrata su base territoriale con il coin-

Territori della Cultura

APPENDICE

volgimento attivo della comunità locale, trasformandola di
fatto in quella comunità patrimoniale a cui fa riferimento la
Convenzione di Faro. D’altronde, nello stesso documento di
programmazione viene evidenziato che gli interventi in tema
di cultura e turismo devono fondarsi sul coinvolgimento dei
privati, dei cittadini e delle comunità
“sia in termini di incentivazione delle sponsorship, sia
attraverso forme di governance multilivello, in linea con
la “Convenzione di Faro” sul valore del patrimonio culturale per la società, e con il Quadro di azione europeo
per il patrimonio culturale, che invita a promuovere approcci integrati e partecipativi al fine di generare benefici
nei quattro pilastri dello sviluppo sostenibile: l’economia,
la diversità culturale, la società e l’ambiente”.
Coinvolgimento delle comunità locali e pianificazione integrata
costituiscono pertanto elementi imprescindibili di una valorizzazione su base territoriale della cultura e ciò è ancor più nei
contesti che soffrono condizioni di marginalità e che necessitano
di mettere in valore e a sistema le risorse e le competenze esistenti per farne elemento di attrazione di professionalità, di
capitali, di flussi turistici e di iniziative imprenditoriali. Del
resto, già nelle Raccomandazioni della XV edizione di Ravello
Lab, si era sottolineata l’importanza di “ricentrare la pianificazione culturale sui territori e le comunità patrimoniali” ribadendo
che occorre promuovere:
“lo sviluppo di un modello di governance che favorisca
la formazione, prima, e il coinvolgimento, poi, delle comunità patrimoniali, affidando loro non solo il compito
della valorizzazione, ma anche di tutte le attività ad essa
funzionalmente collegate, così che debitamente integrate
possano determinare lo sviluppo dei contesti territoriali
in cui vengono a svilupparsi. Ed è proprio il territorio a
costituire il riferimento ultimo di questi processi integrativi,
sia in quanto medium relazionale attorno al quale può
generarsi convergenza progettuale e identitaria, sia in
quanto entità in grado di assumere soggettualità politica
e farsi attore collettivo”.
L’approccio appena descritto risulta ancor più cruciale con riferimento ad aree interessate da condizioni di marginalità
economica e declino demografico, in quanto i processi di
spopolamento minacciano di comprometterne qualsiasi ipotesi
di sviluppo, privandole della risorsa-chiave: quella umana.
Qui la cultura non ha solo il ruolo di asset strategico per lo
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sviluppo territoriale, come ricordato in apertura, ma di fattore
aggregante e attrattivo, capace di promuovere contemporaneamente “restanza” e “richiamo”, e, di conseguenza, generatore di comunità. L’esperienza della SNAI ci insegna che
nelle aree interne lo sviluppo è intimamente legato alla ricostruzione di un tessuto sociale in grado di interpretare in
termini innovativi la propria dotazione territoriale, recuperando
una dimensione comunitaria e identitaria che solo la cultura è
in grado di generare.
La vera sfida non è fare della cultura il driver dello sviluppo
delle grandi aree urbane e metropolitane, ma farlo nelle aree
interne, perché è proprio con riferimento a questi contesti territoriali che la cultura può assumere un valore strategico e
contribuire a promuovere uno sviluppo endogeno e autocentrato. E ancor più importante, per le ragioni che si diranno a
breve, è intervenire sul paesaggio culturale che ne è l’elemento
distintivo.
Il paesaggio culturale è una costruzione sociale, giacché
risultato del processo di territorializzazione attuato nell’arco
dei secoli dalle generazioni che si sono succedute nell’abitare
quella porzione dello spazio geografico. Vi si può leggere
l’evoluzione della comunità locale, ma anche la sua identità,
tanto che esso la rappresenta, la custodisce, la tramanda e la
proietta nel futuro. Eppure, proprio perché costruzione sociale,
il paesaggio culturale ha bisogno di essere costantemente alimentato dalla comunità territoriale, collocandolo al centro del
progetto della comunità stessa. Così, quando il tessuto sociale
tende a sfilacciarsi – complice lo spopolamento –, quando le
difficoltà economiche proiettano altrove gli interessi territoriali,
il paesaggio prima si sclerotizza e poi subisce un processo di
progressiva degradazione, perdendo definitivamente il collegamento con la sua matrice identitaria. E tale collegamento
viene meno anche allorquando, in ragione delle sue valenze
attrattive, il paesaggio diventa oggetto di una preservazione
museografica e, di conseguenza, è sottratto alla comunità territoriale. Considerando il paesaggio un bene culturale complesso, medium connettivo e funzionale tra le diverse risorse
culturali, materiali e immateriali che si inscrivono all’interno
di uno specifico territorio, un progetto che voglia riportare la
cultura al centro del processo di sviluppo dei territori non può
che confrontarsi proprio con il tema della valorizzazione del
paesaggio e farne oggetto prioritario d’intervento. Di qui la
centralità che ad esso bisogna attribuire nella pianificazione
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strategica dei territori e in particolare nelle aree interne, ove è
essenziale ricostruire il rapporto tra la comunità e il paesaggio,
creando meccanismi di identificazione e radicamento che facciano leva proprio sulla specificità del contesto.
Sulla base di queste considerazioni che di per sé costituiscono
esse stesse delle indicazioni di natura politica, il panel ha individuato un insieme di raccomandazioni volte a guidare i
diversi livelli istituzionali, dalla scala locale a quella nazionale,
nell’elaborazione di una strategia culture driven per le aree
interne del nostro Paese, una strategia che restituisca a questi
contesti territoriali una prospettiva di sviluppo sostenibile.
Promuovere investimenti mirati – La cultura può divenire un
asse di sviluppo per le aree interne, ma occorrono investimenti
mirati e coerenti, in grado di riflettere la specificità e la
vocazione del contesto territoriale su cui si interviene. Tali investimenti, infatti, dovrebbero in primo luogo rispettare e valorizzare l’identità territoriale. Per il conseguimento di questo
obiettivo appare centrale la creazione di specifici percorsi formativi volti a creare competenze professionali che siano in
grado di sostenere un processo di sviluppo culture driven.
Peraltro, tali percorsi formativi dovrebbero realizzarsi all’interno
delle stesse aree e non indirizzarsi alla sola popolazione
locale, giacché è fondamentale – soprattutto in considerazione
del calo demografico che caratterizza le aree interne – attrarre
giovani da altri contesti territoriali. Allo stesso tempo occorre
far crescere la densità imprenditoriale e questo lo si può fare
sia promuovendo la nascita di nuove iniziative imprenditoriali,
sia attraendole dall’esterno. Di qui l’importanza di creare dei
veri e propri incubatori-acceleratori di imprese culturali e
creative, capaci di svolgere, accanto ad una funzione di
supporto alle start-up, anche una funzione attrattiva nei
confronti di giovani con spiccate capacità imprenditoriali da
altri contesti. L’attrazione di risorse finanziarie, imprenditoriali
e professionali, soprattutto quando legata alla valorizzazione
del patrimonio culturale materiale e immateriale, può contribuire
ad invertire il flusso migratorio e favorire il radicamento della
popolazione locale con particolare riferimento alle giovani generazioni. Questo accade anche perché l’attrazione di queste
risorse viene letta dalla comunità locale come il segno del
proprio potenziale di sviluppo e determina, di riflesso, un rafforzamento del senso di appartenenza e dell’investimento patrimoniale ed affettivo da parte della comunità stessa. Affinché
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si crei un rapporto virtuoso tra risorse esogene e risorse endogene, è però necessario che la comunità locale sia pronta
ad accogliere e integrare al proprio interno le componenti alloctone. Una comunità aperta ed accogliente è condizione
ineludibile per attrarre risorse umane e fare in modo che
mettano le proprie capacità al servizio del territorio. Diviene
di conseguenza prioritario sviluppare una cultura dell’accoglienza all’interno della comunità locale.
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Migliorare la dotazione di servizi. La contrazione demografica
che si registra in larga parte delle aree interne non è un fenomeno irreversibile e l’industria culturale e creativa può essere
utilizzata come leva occupazionale per attrarre nuova popolazione e radicare giovani con un elevato livello di formazione,
ma occorre necessariamente attuare una politica tesa a ridurre
o, quantomeno, a compensare i divari territoriali che ne determinano la marginalità. In primo luogo, occorre migliorare la
dotazione dei servizi alla comunità che è uno dei fattori che
maggiormente discrimina le aree interne rispetto al resto del
Paese. Tale miglioramento può essere perseguito anche attraverso una spinta politica di sostegno alla formazione di
iniziative aggregative all’uopo finalizzate, come la costituzione
di cooperative di comunità che riducono l’impegno pubblico
e rafforzano il tessuto sociale. Analogamente andrebbero ulteriormente incentivate le aggregazioni comunali – anche
nella forma delle Unioni di Comuni –, onde favorire non solo
un efficientamento dei servizi pubblici, ma anche un’integrazione
ed un coordinamento territoriale che sono presupposti imprescindibili per lo sviluppo integrato di questi contesti territoriali.
Per colmare i divari in termini di dotazione di servizi lo Stato e
le Regioni potrebbero adottare un sistema di agevolazioni
mirate per le aree interne, anche promuovendo la solidarietà
fiscale tra aree centrali ed aree interne. La riduzione della dipendenza economica di queste ultime avrebbe infatti ripercussioni positive su tutto il Paese.
Rafforzare la connettività territoriale. Un’altra linea di intervento
non può che essere rappresentata dal miglioramento del
livello di connessione materiale e immateriale. Accrescere
l’accessibilità delle aree interne consente di integrarle nel
sistema economico nazionale e di renderle più attrattive per
gli investimenti privati, ma rappresenta anche un modo per
avvicinarle ai centri di servizi dell’intorno geografico, rendendo
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meno gravoso per la popolazione locale il gap dotazionale
precedentemente richiamato. Assumono poi una particolare
rilevanza gli interventi volti ad accrescere la connettività immateriale. La pandemia ha portato ad un incremento esponenziale dello smart working ed è assai probabile che nei
prossimi anni l’incidenza del telelavoro in molti ambiti lavorativi
possa crescere ulteriormente o stabilizzarsi, accompagnandosi
ad un radicale cambiamento nell’organizzazione del lavoro,
anche perché nel frattempo si sta assistendo ad un profondo
mutamento nel quadro motivazionale dei lavoratori. Investire
sulla connessione immateriale delle aree interne potrebbe
dunque renderle particolarmente attrattive per tutti coloro
che possono beneficiare del lavoro a distanza. Occorre infatti
sottolineare che queste aree presentano un basso costo della
vita – sensibilmente più basso dei contesti metropolitani – ,
un minore disagio sociale e, conseguentemente, anche un più
basso livello di criminalità, oltre ad una migliore qualità ambientale e ad un contesto paesaggistico fortemente attrattivo.
Utilizzare la rigenerazione del paesaggio come leva per lo sviluppo. Le aree interne conservano spesso un paesaggio
culturale molto significativo che non ha subito le profonde alterazioni che si sono registrate in altri contesti territoriali. A
preservarlo sono stati tanto il contenimento dei tassi di sviluppo
demografico ed economico, che ha consentito di mantenere
basso il consumo di suolo, quanto la persistenza di un’agricoltura
tradizionale che ne ha conservato gli assetti agronomici.
Occorre sottolineare a riguardo che nei contesti in cui si è
assistito ad un sensibile arretramento dell’agricoltura, si è
spesso registrato un processo di dequalificazione paesaggistica
ed ambientale e non sempre la rinaturalizzazione spontanea
dei terreni agricoli ha comportato un miglioramento della
qualità ambientale e dei livelli di biodiversità. La tutela e la valorizzazione del paesaggio delle aree interne sono dunque indissolubilmente legate al sostegno delle attività agricole.
Queste ultime svolgono infatti una preziosa ed insostituibile
funzione di manutenzione del paesaggio, preservandone –
quando caratterizzate da approcci non produttivistici – non
solo le qualità estetiche, ma anche quelle ambientali. Le attività
agricole contribuiscono altresì alla riduzione dei rischi idrogeologici, altro elemento di forte criticità nel nostro Paese.
Affinché lo si possa tutelare e promuoverne un’evoluzione sostenibile, il paesaggio deve essere messo al centro di pratiche
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produttive (produzioni agricole e agroalimentari, servizi turistici)
capaci di elevarne il valore «economico» e le ricadute occupazionali. Contestualmente occorre promuoverne la patrimonializzazione, portando la comunità locale a riconoscere il
paesaggio come patrimonio collettivo, riferimento identitario
e risorsa economica in grado di contribuire a migliorare il
livello di benessere di chi lo abita. Una delle possibili linee
d’azione è quella di favorire lo sviluppo di iniziative imprenditoriali di comunità tese ad utilizzare con finalità produttive le
aree agricole dismesse e gli immobili rurali che versano in
stato di abbandono, a dispetto del loro immenso valore
culturale in quanto testimonianza di una civiltà contadina che
ha forgiato l’identità dei nostri paesaggi. La valorizzazione
delle filiere tipiche – come dimostra l’esperienza di alcune
aree interne - può determinare un rafforzamento dell’agricoltura
tradizionale e contribuire ad evidenziarne non solo il ruolo
economico ed occupazionale, ma anche la capacità di concorrere
attivamente alla tutela e alla rigenerazione del paesaggio.

12

Promuovere una tutela sostenibile del paesaggio. Il paesaggio,
soprattutto quando parliamo di paesaggi culturali evolutivi,
non può e non deve essere oggetto di una politica di musealizzazione – che in sé risulterebbe peraltro insostenibile tanto
sotto il profilo ambientale, quanto sotto il profilo economico –
né si può pensare di cristallizzarlo così come ci viene dal
passato, attraverso una politica rigidamente vincolistica che
lo sottragga alle spinte innovative sia di matrice esogena che
di matrice endogena. Se il paesaggio è una risorsa per lo sviluppo territoriale, allora l’obiettivo non può che essere quello
di metterlo in valore, facendone oggetto di un progetto di rigenerazione che veda come protagonista la stessa comunità
locale, in modo da accrescerne anche il valore patrimoniale.
Le sollecitazioni trasformative non vanno ostacolate, ma governate affinché non stravolgano la matrice identitaria del
paesaggio e le sue qualità estetiche ed ambientali, ma anzi
contribuiscano ad accrescerne la sostenibilità, anche in termini
economici. In quest’ottica appare dunque fondamentale l’adozione di una strategia di riconfigurazione del sistema economico-produttivo per renderlo compatibile con l’obiettivo della
sostenibilità e coerente con la specifica connotazione del contesto territoriale. Con riferimento alla rigenerazione del paesaggio occorre dunque sostenere attraverso un’idonea politica
di incentivazione la nascita e/o l’attrazione di attività produttive
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– non esclusivamente limitate alla filiera turistica e a quella
agroalimentare – che concorrano alla valorizzazione del paesaggio, creando ricchezza e occupazione.
Sostenere una pianificazione partecipata. È evidente che la
valorizzazione del paesaggio, come dell’insieme delle risorse
culturali materiali ed immateriali, deve inserirsi all’interno di
un piano integrato di sviluppo che veda la partecipazione e il
coinvolgimento di tutte le forze che operano nel territorio e si
riconoscono in esso. Le iniziative isolate, realizzate al di fuori
di una logica sistemica, sono destinate a fallire perché – soprattutto quando insistono su aree caratterizzate da condizioni
di marginalità economica – non sono in grado di beneficiare
delle necessarie sinergie territoriali che possono invece realizzarsi attivando più iniziative coerenti e collegate all’interno di
un piano organico di sviluppo. Perché il piano possa indirizzare
l’agire individuale e collettivo con un effetto performativo
sulla realtà territoriale, occorre però che il piano venga costruito
come un progetto territoriale condiviso e veda dunque la partecipazione, tanto in fase di elaborazione quanto in fase di attuazione, di tutti gli attori locali. Di qui l’esigenza di creare un
modello allargato di governance che si fondi sulla collaborazione
tra pubblico e privato, integrandone risorse, competenze e
prospettive. Un modello che favorisca il coinvolgimento della
comunità locale attraverso forme di partecipazione attiva, ma
che sappia nel contempo creare forme d’integrazione orizzontale
(tra gli attori territoriali) e verticale (tra i diversi livelli istituzionali)
con il fine di promuovere il coordinamento e la convergenza
strategica, così da sviluppare quelle sinergie territoriali a cui
si faceva precedentemente cenno.
Favorire le aggregazioni territoriali per una pianificazione integrata. Pianificazione e coordinamento sono attività che possono svilupparsi a diversi livelli di governo, ma con riferimento
alle aree interne assumono una valenza strategica quando
non si riferiscono alla singola realtà comunale, ma investono
un’area comprensoriale più vasta. Un’area che aggreghi
comuni contermini, integrati o potenzialmente integrati, parte
del medesimo contesto paesaggistico e con una comune
eredità culturale. Accrescere il livello d’integrazione all’interno
di questi comprensori territoriali non consente solo di efficientare
e migliorare i servizi pubblici a beneficio della popolazione residente e delle attività ivi insediate, ma anche di coordinare le
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strategie attrattive tanto nei confronti dei flussi turistici, quanto
nei confronti dei flussi d’investimento, sviluppando servizi a
tale scopo dedicati. Occorre dunque, come già si è sottolineato
in precedenza, sostenere queste aggregazioni, sia attraverso
forme di premialità nell’erogazione di fondi pubblici, sia attraverso il sostegno ad iniziative congiunte di natura strategica,
come l’elaborazione ed implementazione dei piani di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.
L’obiettivo non deve essere solo quello di finanziare l’adozione
di un piano congiunto di valorizzazione, ma di accompagnarne
l’attuazione con un sostegno finanziario indirizzato tanto alla
realizzazione degli investimenti conseguenti, quanto alla
gestione stessa del piano.

14

Utilizzare le Università come leva di innovazione territoriale.
Un supporto fondamentale per lo sviluppo delle aree interne
e la valorizzazione del patrimonio culturale potrebbe venire
dalle Università. La collaborazione con queste aggregazioni
territoriali potrebbe a pieno titolo inserirsi tra le attività di
terza missione che le Università sono chiamate a realizzare a
beneficio – in primo luogo, anche se non esclusivamente – dei
contesti territoriali in cui operano. Il supporto alla pianificazione
territoriale sarebbe infatti ascrivibile alle attività di public engagement attraverso le quali un’istituzione scientifica e
formativa come l’Università può contribuire allo sviluppo del
proprio territorio. Parlando di formazione universitaria non si
può non fare riferimento ad un altro tema, anch’esso assolutamente centrale nella valorizzazione della cultura come asse
strategico per lo sviluppo delle aree interne: la formazione
delle competenze professionali necessarie a creare valore intorno al patrimonio culturale. Nessuna valorizzazione è possibile
senza che si disponga delle competenze necessarie a realizzarla
e ciò è ancor più vero quando si considera la specificità di
questi contesti territoriali. Occorre progettare percorsi formativi
mirati, legati ai progetti territoriali e inseriti all’interno di
accordi partenariali tra atenei e aggregazioni di Comuni delle
aree interne. Un esempio potrebbe essere l’istituzione di un
master universitario sulla “valorizzazione delle aree interne”
con periodi di stage presso le aggregazioni comunali e in enti
ed imprese che operano nei relativi contesti territoriali. Il
quadro dell’offerta formativa potrebbe essere completato
dagli ITS a cui può essere demandata la realizzazione di
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percorsi volti a creare professionalità in grado di rispondere
alla domanda occupazionale attivata dalle iniziative di valorizzazione.
Se si vuole sostenere lo sviluppo delle aree interne, mettendone
in valore le risorse territoriali, occorre tuttavia puntare alla
realizzazione di interventi che qualifichino la domanda occupazionale, attraendo professionalità di alto profilo e radicandole
nel territorio. Una delle possibili iniziative potrebbe essere
quella di sostenere finanziariamente gli Atenei che si impegnino
a costituire dei “laboratori di sviluppo” all’interno delle aree
interne con l’impiego stabile di giovani ricercatori, dottorandi
e assegnisti di ricerca. I laboratori dovrebbero svolgere tanto
attività di ricerche legate alla specificità del contesto territoriale,
quanto attività volte a supportarne lo sviluppo sostenibile, a
partire dalla valorizzazione del patrimonio culturale che, come
si è detto, può divenire un volano di sviluppo di questi sistemi
territoriali. La definizione dei progetti di ricerca, come delle
iniziative di valorizzazione potrebbe discendere da una convenzione tra l’Università e le Amministrazioni locali. Questi
stessi laboratori potrebbero inoltre supportare la nascita degli
incubatori-acceleratori di cui si è fatto cenno in precedenza,
contribuendo ad accrescerne l’attrattività e sviluppando una
preziosa sinergia tra università e impresa. La presenza delle
Università potrebbe infatti favorire la localizzazione di altri investimenti privati e l’attrazione e stabilizzazione di professionalità
di più alto profilo, creando un contesto più ricco e dinamico
sotto il profilo lavorativo.
La principale raccomandazione che emerge dalle riflessioni
del panel non è però legata alle linee d’azione sin qui delineate
ma alla visione strategica che dovrebbe ispirare le Istituzioni
nella pianificazione dello sviluppo delle aree interne e, con riferimento al tema specifico del panel, alla valorizzazione del
patrimonio culturale ai fini del loro sviluppo.
La valorizzazione del patrimonio culturale delle aree interne
non deve essere finalizzata ad accrescerne l’attrattività turistica
o almeno non deve esserne questo l’obiettivo prioritario, in
quanto il rischio è quello di asservire il territorio alla domanda
turistica, mantenendo queste aree in una condizione di marginalità e, allo stesso tempo, di dipendenza dalle aree centrali.
Il patrimonio culturale va infatti interpretato come un asset
strategico attorno al quale la comunità locale deve poter costruire il proprio progetto di sviluppo, deve poter costruire
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coesione e convergenza, facendone un riferimento identitario
in grado di rafforzarne il radicamento territoriale. Mettere la
cultura al centro di un progetto di sviluppo vuol dire restituire
dignità alle comunità che abitano questi luoghi, migliorarne
la qualità di vita, creando le basi per un ecosistema attrattivo
anche per chi proviene da altri territori. Vivacità culturale,
buona qualità del contesto paesaggistico ed ambientale, unitamente ad una soddisfacente dotazione di servizi e alla
presenza di attività innovative, possono creare le condizioni
per invertire le attuali tendenze demografiche ed economiche
e riportare le aree interne lungo un sentiero di sviluppo che le
restituisca al Paese di cui sono parte.
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Panel 2:
L’impresa socio-culturale

Chair:
Pierpaolo Forte Università del Sannio
Key note speaker:
Felice Scalvini Presidente Onorario Assifero
Catterina Seia Cultural Welfare Center Torino

La questione dell’impresa socio-culturale è ancora un’ipotesi
di ricerca, ed ha ancora bisogno di sonde in grado di scrutare
per intero quel territorio di innovazione, e di non poche trasformazioni, le quali richiedono tempo, e obiettivi ben definiti
e misurabili; può tuttavia già usare alcune parole d’ordine, si
muove lungo il rapporto tra l’economia civile e l’economia
della cultura, welfare culturale e nuovo sviluppo, concorrenza
e contrasto alle diseguaglianze, giacché quella socio-culturale
può essere un tipo di impresa capace di una sostenibilità integrata, complessa, mutuale, fatta di azioni multidimensionali.
La impresa socio-culturale può oggi avviare il dispiego delle
proprie potenzialità anche in considerazione di eccezionali e –
forse - irripetibili condizioni di contesto: il PNRR, una non
scontata Europa solidale, che affronta anche, di nuovo, la
guerra, velocissimi riassetti geo-politici globali, la necessità di
dare attuazione alla Convenzione di Faro, sono solo alcuni fra
i fattori che richiedono “transizioni”, “processi istituenti”,
“salti di scala” nella definizione della catena del valore, con
misurazioni di impatto, alleanze di scopo, co-progettazioni,
partenariati pubblici e privati di nuova generazione, ben oltre
la dicotomia tra profit e non-profit: una nuova fase “contributiva”
nella quale cittadini, imprese e istituzioni siano protagonisti
alleati della ripartenza, il che include nel paradigma dello sviluppo sostenibile il potenziamento delle comunità, concetto
prezioso che va trattato con cautela.
1. La prima raccomandazione, perciò, riguarda l’acquisizione
della consapevolezza che sussiste una connessione tra i
“mondi” dell’impresa sociale e di quella culturale, i quali si rivelano, entrambi, emisferi articolati, composti, nebulosi, com-
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plessi, ad alto potenziale ma inevitabilmente plurali: e non
tutto di quegli emisferi può essere connesso, come a dire che
il socio-culturale non contempla per intero né l’una né l’altra
delle forme d’impresa, quella sociale e quella culturale.
Il territorio comune riguarda anzitutto il sostantivo: quella socio-culturale è, e deve rimanere, impresa, ed esserlo con riferimento al “fatto sociale” in termini di innovazione nella produzione del valore, in ordine alla necessità di nuove forme di
inclusione e di rigenerazione, in rapporto con i luoghi, le
persone e le comunità.
La conoscenza dei bisogni su cui intervenire, la progettazione
consapevole degli impatti, e la questione dell’autonomia imprenditoriale si sono rivelati fattori decisivi nella emersione e
nell’evoluzione dell’impresa sociale, non solo sul piano organizzativo d’impresa, ma soprattutto per la libera iniziativa che
la connota. A loro volta, molte imprese culturali, nella loro
eterogeneità, generano impatto sociale, agiscono nell’inclusione,
nell’educazione, nella partecipazione alla rigenerazione territoriale e umana, nei processi deliberativi, nella salute umana
ed animale, in una traiettoria che trova una sua ecologia,
scopre nuovi mercati, attrae ricavi filantropici e produce domanda pagante; ciò genera una peculiare forma di imprenditorialità, attiva nella mediazione di nuovi modelli di qualità
della vita e di partecipazione civica, di costruzione di senso.
Tale forma può essere interessante anche per le imprese
sociali, che nel pensarsi anche come imprese culturali, potrebbero meglio concorrere ad una nuova generazione di
servizi di comunità e di cura, un vero e proprio nuovo welfare
socio-culturale, che potrebbe essere la scossa per la ripartenza,
per risposte ecosistemiche, co-costruite, replicabili a sfide
collettive, scalabili su beni gestiti in ottica comunitaria.
Per quanto sia scontato che si possa fare impresa culturale
con approccio profittevole, il lucro soggettivo è un indiscutibile
discrimine dell’impresa che vuol dirsi sociale, per la quale
“profits come second”, per usare le parole della Commissione
Europea: l’impresa socio-culturale, perciò, non distribuisce
utili individuali, non ha scopo di lucro soggettivo; va comunque
approfondito il ruolo specifico che può avere l’imprenditoria
cooperativa, che in ambito culturale avverte peculiarità proprie,
e quello delle società benefit, che stanno crescendo rapidamente
e si stanno evolvendo.
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2. L’incrocio tra impresa sociale e culturale, per usare la
metafora della tessitura, non ha bisogno di trame troppo
strette; si raccomanda di evitare la proliferazione di qualificazioni
dettagliate e puntigliose, e dunque, nel trattare l’impresa socio-culturale, di usare basi e perimetri larghi, comprensivi, articolati in termini di filiere, di piattaforme, ampie comunque a
sufficienza per consentire alleanze con soggetti istituzionali,
quelli commerciali contigui e strumentali, quelli artistici,
creativi e delle manifatture artigianali, come anche quelli di ricerca e formazione.
Va posta attenzione al modo con cui in Europa si stanno costruendo, al riguardo, le agende culturale e sociale, ed anche
agli standard che si usano per semplificare il lavoro. La Commissione Europea ha varato un Action Plan sull’economia sociale, e intende riesaminare i sistemi di etichettatura/certificazione, e considerare eventuali modifiche in ordine alla disciplina
sugli aiuti per l’accesso delle imprese sociali al finanziamento,
e a quella per l’assunzione di lavoratori svantaggiati o molto
svantaggiati; una partecipazione attiva del Paese a questo
lavoro è fortemente caldeggiata, poiché può consentire l’occasione per porre mano ad alcune strutture come, ad esempio,
i codici Ateco, che sono chiaramente una scorciatoia pratica,
ma anche una gabbia spesso mortificante.
3. Occorre aumentare la capacità di soggetti pubblici e di operatori socio-culturali di concorrere e cooperare alla co-programmazione ed alla co-progettazione, senza temere che poi
chi vi partecipa possa anche agire in attuazione operativa. Occorre diffondere le conoscenze e le pratiche al riguardo, anche
dando diffusione alla soft law adottata in relazione ai partenariati
pubblico-privati di cui agli artt. 151 e segg. del Codice dei contratti pubblici, e degli art. 55 e segg. del codice del terzo
settore, aiutando gli attori ad imparare insieme ad alzare lo
sguardo e guardare lontano.
I bisogni di cura e utilizzo del patrimonio culturale sono oggi
allargati, le missioni di chi se ne occupa sono moltiplicati, e
ciò ha aumentato la complessità del lavoro, rendendo sistemico
il bisogno di strategie, e di metaprogetti, capaci di estendersi
dalla programmazione sino al monitoraggio ed al controllo;
dunque vanno formate figure esperte, e bisogna tenersi pronti
ai mutamenti che stanno investendo i ruoli, le mansioni, le
professioni rilevanti per il mondo socio-culturale, e alla possi-
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bilità dell’impegno degli artisti, dato che diverse forme d’arte
sono sempre più disponibili ad essere messe in relazione allo
sviluppo umano.
La formazione in generale è probabilmente la questione più
rilevante in questo momento storico. Per un verso appare
chiara la necessità di investire in qualità umana del lavoro, ed
in particolare nel management dell’impresa socio-culturale,
anche per rendere le persone che vi lavorino più capaci di
confrontarsi con le sedi politiche, i bilanci pubblici, le abitudini
di comportamento della pubblica amministrazione, l’interesse
pubblico; ma si raccomanda anche di investire nella formazione
e nello sviluppo delle capacità delle amministrazioni pubbliche,
al fine di aumentare il livello di conoscenza dei decisori
pubblici, nazionali e – soprattutto – locali, circa le opportunità
offerte dal panorama dei soggetti socio-culturali, e sulle normative specifiche che li riguardano.
Già si è detto dell’importanza della ricerca in argomento, che
può concorrere ad aumentare conoscenze ed evoluzioni
affidabili in ordine alla questione dell’imprenditore socio-culturale, del soggetto economico, delle responsabilità e delle
relazioni con i destinatari delle attività di impresa, ed aiutare a
definire più accurate forme di comprensione e misurazione
degli impatti, delle attività, del valore generato, anche in vista
di nuovi meccanismi distributivi.
4. Appare meno problematico rispetto al passato il ruolo dei
soggetti in controllo pubblico che lavorano in ambito culturale,
anche quando siano chiaramente imprese culturali (pure implicite, come i luoghi della cultura autonomi del Ministero
della Cultura); il loro ruolo, la capacità di relazione che hanno
con i luoghi di governo, il trattamento del sostegno su cui
possono contare, non richiedono particolari interventi sull’assetto
dell’impresa sociale, semmai occorre riflettere sulle necessità
di integrare la disciplina dell’impresa pubblica al riguardo,
prendendo atto di quanto ormai soggetti con quella caratteristica
partecipino con importanti responsabilità, talora di vera e
propria leadership istituzionale, nella costruzione delle politiche
pubbliche, oltre che nella loro attuazione, operano nel territorio
che li circonda con una vera e propria nuova legittimazione,
dal basso, e possono agire in una più chiara possibilità di partenariato, generando valore e suscitando impresa, nuovo
lavoro e nuovo valore, anche di sviluppo locale.
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5. Vanno ben considerate le potenzialità dell’impresa socioculturale in confronto all’enorme questione del patrimonio
immobiliare del Paese: l’impossibilità di continuare a consumare
suolo, e la necessità di intervenire sul costruito per manutenerlo
e, auspicabilmente, migliorarlo, rende evidente la torsione
degli investimenti immobiliari verso il recupero, il riuso, l’adattamento, il restauro, la trasformazione, ed è altrettanto evidente
come in moltissimi casi un approccio convenzionale renda
perplesso, se non impossibile, l’intervento imprenditoriale
tradizionale; tante operazioni di recupero e rigenerazione,
edilizia, urbana, territoriale, possono trovare nel patrimonio
culturale, materiale e – soprattutto – immateriale, driver
operativi, e valore, in primo luogo per gli interventi nelle aree
interne. In talune di queste iniziative, nelle quali l’impresa
sociale (e talora anche quella culturale) ha già dato prova di
poter essere importante alleata nella realizzazione di progetti
riguardanti beni immobili, pubblici e privati, c’è grande bisogno
della capacità di trattamento della dimensione immateriale, e
degli elementi culturali, un approccio che sappia affrontare le
diverse forme di marginalità che caratterizzano quei territori
con misure sartoriali, che tengano conto delle qualità territoriali
e degli specifici bisogni delle comunità interessate, e dell’enorme
valore potenziale che vi è insito.
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