
SINTESI DELLE RISULTANZE DELLA PRIMA RIUNIONE

per la Costituzione del Comitato italiano dello Scudo Blu (SBI)

per la tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato.

 

 

In data 25 giugno 2001 presso il Servizio del Contenzioso Diplomatico del Ministero 
degli Affari Esteri - Servizio del Contenzioso diplomatico e dei Trattati - si è tenuta 
una riunione, di concerto con la Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali 
(SIPBC), il cui Comitato scientifico è presieduto dal Prof. Umberto Leanza (Capo del
Servizio), avente lo scopo di avviare la procedura costitutiva del Comitato italiano 
dello Scudo Blu, che rappresenterà la sezione nazionale dell'International Committee 
of the Blue Shield (ICBS). L'ICBS è stato fondato nel 1996 da quattro organizzazioni 
non governative: ICA (International Council on Archives), ICOM (International 
Council of Museums), ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), 
IFLA (International Federetion of Library Associations and Institutions). Esso trae il 
suo nome dal simbolo apposto su beni culturali di particolare rilievo in base alla 
disciplina prevista dalla Convenzione de L'Aja del 1954 sulla protezione dei beni 
culturali in caso di conflitto armato.

Lo Scudo blu italiano (SBI) sarà un coordinamento di organizzazioni non 
governative, associazioni, istituzioni ed enti culturali di rilevanza nazionale con 
l'obiettivo generale di promuovere azioni atte a garantire il rispetto e la salvaguardia 
del patrimonio culturale presente nel territorio nazionale. In particolare, lo SBI si 
propone di:

• promuovere la "cultura della sicurezza e della protezione" dei beni culturali 

(con particolare attenzione alle ipotesi di beni culturali in pericolo, come i 

casi di conflitto armato o di calamità naturali);

• diffondere tra gli specialisti del settore (membri delle Forze armate e 

popolazione civile) la normativa internazionale in materia (Convenzione de 

L'Aja del 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, 

Convenzione di Parigi del 1972 sul Patrimonio mondiale culturale e naturale, 

II Protocollo de L'Aja del 1999 aggiuntivo della Convenzione del 1954);

• promuovere una tempestiva ratifica da parte italiana della normativa 

internazionale in materia.

Nel corso della riunione del 25 giugno, cui hanno partecipato oltre alla SIPBC 
rappresentanti dell'ICOM Italia, dell'AIB (Associazione Italiana Biblioteche), 
dell'OP-PBC di Napoli (Osservatorio permanente protezione beni culturali in area di 
crisi), della Croce Rossa, di Legambiente, della DGCS e DGPCC del Ministero degli 



Esteri (mentre l'ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana, il Comando 
Carabinieri Tutela Patrimonio artistico, l'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario 
e la Commissione nazionale italiana UNESCO non hanno partecipato per 
concomitanti impegni ma hanno fatto pervenire il loro interesse per gli sviluppi 
dell'iniziativa), è stata, innanzitutto, esposta una relazione sullo stato dell'iter di 
ratifica da parte dell'Italia del II Protocollo del 1999, da cui è emerso che la DGPBC 
ha avviato nel mese di febbraio una consultazione interministeriale diretta ad attivare 
la procedura di ratifica summenzionata, chiedendo alle diverse Amministrazioni 
interessate di definire, ciascuno per il settore di propria competenza, l'impatto 
normativo, tecnico ed amministrativo del Protocollo sulla legislazione italiana, 
indispensabile per la elaborazione del Disegno di legge da presentare in Parlamento.

Di seguito, è stata sottoposta ai presenti una bozza dello Statuto dello SBI e sono stati
individuati i referenti delle organizzazioni potenzialmente interessate. Dalla 
discussione è apparso opportuno di attribuire al costituendo Comitato una struttura 
privatistica (sulla falsariga del Comitato italiano della Croce Rossa Internazionale) e 
coinvolgere le istituzioni pubbliche in una seconda fase.

In merito all'eventuale sede dello SBI sono emersi due orientamenti: uno che indica 
la sede a Milano (Prof. Pinna dell'ICOM), l'altro che indica la sede a Roma (Prof. 
Leanza). La maggior parte dei presenti è sembrata concordare con quest'ultima 
proposta.

La riunione si è conclusa con l'intesa di un nuovo incontro entro la fine dell'anno, che
permetterà di confrontare le osservazioni nel frattempo maturate sulla base della 
bozza di Statuto e con l'individuazione di una segreteria provvisoria, che avrà il 
compito di coordinare i prossimi incontri, nella persona del dottor Massimo Carcione,
segretario del Comitato scientifico della SIPBC, con l'assistenza della dottoressa Rita 
Mazza, esperto giuridico del Servizio del Contenzioso diplomatico.

Al momento sono già stati formalmente designati come referenti delle rispettive 
Organizzazioni ai fini della discussione dello Statuto e dei contatti relativi:

• Dr. Massimo CARCIONE - ICOM Italia con la collaborazione dell'Ing. 
Carlo Teruzzi
• Prof. Umberto LEANZA - SIPBC con la collaborazione del Gen. Giuseppe 
Rizzo e della D.ssa Rita Mazza
•Dr. Gianni LAZZARI - AIB-IFLA Italia

•Dr. Lorenzo PEZZICA - ANAI-ICA Italia

•Gen. Giuliano FERRARI - IIHL Sanremo con la collaborazione del Gen. 
Arturo Marcheggiano
•Dr. Fabio MANISCALCO - Osservatorio PBC-ISFORM



•Dr. Simone ANDREOTTI - Legambiente con la collaborazione della D.ssa 
Federica Sacco 
•Sig.ra Desideria PASOLINI DALL'ONDA - Italia Nostra (Presidente)

È stato richiesto alle altre Organizzazioni presenti all'incontro o che comunque hanno
già manifestato più o meno formalmente il loro interesse (Commissione Nazionale 
UNESCO, ICOMOS Italia, Comando TPA Carabinieri, Nucleo TPA Guardia di 
Finanza, Forum UNESCO Università, C.R.I., Muviss VVF, ecc.) di designare a loro 
volta un rappresentante, anche a prescindere dall'intenzione di aderire al Comitato.

Considerato che l'Italia è membro dell'UNESCO, ha ratificato la Convenzione de 
L'Aja del 1954 e la Convenzione UNESCO di Parigi del 1972 sul patrimonio 
culturale mondiale, ha firmato il II Protocollo del 1999 alla Convenzione de L'Aja del
1954, ma, soprattutto, considerata l'alta percentuale di beni culturali presenti nel 
nostro Paese, l'istituzione dello Scudo Blu italiano sembra di particolare interesse e 
rilevanza per lo Stato Italiano.

Roma, 3 luglio 2001

 

a cura della D.ssa Rita Mazza

(Ministero Affari Esteri)



SINTESI DELLE RISULTANZE DELLA SECONDA RIUNIONE

per la Costituzione del Comitato italiano dello Scudo Blu (SBI)

per la tutela dei beni culturali in caso di conflitto o calamitā.

 

 

In data 17 dicembre 2001 presso il Centro Servizi Educativi del Ministero per i Beni 
e le Attivitā Culturali si è tenuta una riunione, di concerto con l'ICOM Italia che 
teneva nell'occasione la propria Assemblea annuale, allo scopo di proseguire la 
procedura costitutiva del Comitato italiano dello Scudo Blu - S.B.I., sezione 
nazionale dell'International Committee of the Blue Shield (ICBS).

Alla riunione hanno partecipato oltre all'ICOM Italia e alla SIPBC (promotrice della 
"Dichiarazione di Acireale" e della prima riunione del 25.6 u.s.), rappresentanti 
dell'AIB (Associazione Italiana Biblioteche), di Legambiente, dell'Istituto 
Internazionale di Diritto Umanitario (delega SIPBC) e dell'OP-PBC di Napoli, giā 
presenti nella prima occasione.

Erano inoltre presenti rappresentanti della Commissione nazionale italiana UNESCO,
dell'ICOMOS Italia, dell'ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana, di 
Italia Nostra e dell'Unidroit di Roma. Hanno assistito all'incontro, per la prima volta, 
referenti tecnici del Ministero BAC ospitante (DGBAP e DGBD) e dell'ICR - Istituto 
Centrale del Restauro; è intervenuto anche il referente dell'ANCI (Associazione 
Nazionale Comuni d'Italia).

Il Forum UNESCO Universitā, il Servizio Contenzioso Diplomatico e Trattati del 
Ministero degli Esteri, la DGCS del Ministero degli Esteri e il Comando Carabinieri 
Tutela Patrimonio artistico non hanno partecipato per concomitanti impegni ma 
hanno confermato per iscritto o verbalmente il loro interesse per gli sviluppi 
dell'iniziativa

E' stata, innanzi tutto, esposta una relazione sullo stato dell'iter di adesione alla 
"Dichiarazione di Acireale" da parte delle diverse organizzazioni, associazioni ed 
istituzioni a vario titolo interessate all'iniziativa; oltre ai soggetti summenzionati 
risultano avere manifestato interesse e disponibilitā anche l'Opificio delle Pietre Dure
di Firenze, l'Associazione Storica - Scuola di Sicurezza (Muviss) dei Vigili del Fuoco
di Torino, l'IBC di Bologna (per ora solo attraverso la sua Rivista), il Nucleo TPA 
della Guardia di Finanza, l'ADSI-UEHHA (Dimore storiche) e la SIOI (Societā 
Italiana per l'Organizzazione Internazionale), che è stata giā proposta e potrebbe 
essere individuata - se risultasse confermata la disponibilitā - quale sede legale dello 
SBI in considerazione della centralitā e del prestigio della sua sede presso Palazzo 



Venezia in Roma; a tale proposito la rappresentante della Commissione UNESCO ha 
formalizzato la disponibilitā e l'interesse della Commissione a ospitare prossime 
riunioni del Comitato presso la sua Sede di Roma.

Di seguito, è stata ricordata ai presenti la bozza di Statuto dello SBI giā distribuita il 
25.6 u.s. e sono state sollecitate osservazioni, rilievi e contributi da parte delle 
organizzazioni interessate, in vista della formale discussione (giugno 2002) e della 
sottoscrizione prevista entro l'autunno 2002, una volta pervenuto il benestare 
dell'ICBS; a questo proposito il Generale Marcheggiano riferisce di avere dato notizia
dell'avvio della procedura costitutiva dello SBI ai Funzionari responsabili 
dell'UNESCO in occasione della recente esercitazione NATO di Bregenz (Austria), 
mentre l'ICOM Italia ha instaurato rapporti formali con il Segretariato dell'ICBS, 
tramite le sedi internazionali di ICOM e ICOMOS.

Fermo restando l'orientamento di attribuire al costituendo Comitato una struttura 
privatistica (non necessariamente dotata di personalitā giuridica), si è dato atto che il 
coinvolgimento delle istituzioni pubbliche - previsto in una seconda fase - sta, di 
fatto, giā avvenendo per manifesto interesse delle stesse, dimostrato dal fatto che le 
riunioni si stanno progressivamente svolgendo presso le principali istituzioni 
pubbliche che dello SBI dovranno essere necessariamente interlocutrici, a partire dai 
Ministeri degli Esteri e dei Beni Culturali.

Su esplicita richiesta dell'interessato, viene istituita ufficialmente la segreteria 
organizzativa del Comitato che avrā il compito di coordinare i prossimi incontri, nella
persona del dottor Massimo Carcione (Coordinatore Organizzativo), con l'assistenza 
della dottoressa Gabriella Ottone, che si avvarrā volta per volta della segreteria 
amministrativa dell'istituzione o associazione che promuove o ospita l'incontro, come
è avvenuto in quest'occasione grazie alla disponibilitā e professionalitā della 
segreteria dell'ICOM.

Lo stesso Dr. Carcione propone di chiedere al Prof. Umberto Leanza, Capo del 
Contenzioso Diplomatico del MAE, nella sua qualitā di Presidente del Comitato 
Scientifico della SIPBC, di assumere formalmente il ruolo di Coordinatore 

Scientifico del progetto, con l'assistenza della dottoressa Rita Mazza, esperto 
giuridico del Servizio del Contenzioso diplomatico.

Tutti i presenti concordano sulle proposte, dando atto che tali incarichi avranno 
valore fino alla formale istituzione dello SBI, che dovrā in seguito darsi proprie 
strutture secondo lo Statuto; a questo proposito il Dr. Carcione riferisce circa le 
disponibilitā registrate da parte delle diverse organizzazioni aderenti (in allegato), 
pregando tutti di verificare e integrare l'elenco in modo da disporre di una 
prima directory di possibili funzioni dello SBI.



Risulta che al momento sono giā stati formalmente designati come referenti delle 
Organizzazioni aderenti ai fini della discussione dello Statuto e dei contatti connessi i
seguenti nominativi:

1. Dr. Massimo Carcione, Coordinatore Organizzativo: ICOM Italia, con la 
collaborazione dell'Ing. Carlo Teruzzi (ICMS)
2. Prof. Umberto Leanza, Coordinatore Scientifico: SIPBC, con la 
collaborazione del Gen. Giuseppe Rizzo e della D.ssa Rita Mazza
3. Dr. Gianni Lazzari: AIB-IFLA Italia
4. Dr. Lorenzo Pezzica: ANAI-ICA Italia
5. Arch. Anna Rosa Genovese: ICOMOS Italia
6. Gen. Arturo Marcheggiano: IIHL di Sanremo, con la collaborazione del 
Gen. Giuliano Ferrari
7. Dr. Fabio Maniscalco: Osservatorio PBC-ISFORM di Napoli
8. D.ssa Federica Sacco: Legambiente (Salvalarte), con la collaborazione del 
Dr. Simone Andreotti
9. Sig.ra Desideria Pasolini dall'Onda: Italia Nostra, con la collaborazione 
della Sig.ra Ivana Bombardieri (Segreteria)
10. Prof. Sergio Pratali Maffei: Forum UNESCO Universitā Patrimonio - 
Venezia
11. Gen. Roberto Conforti: Comando Carabinieri TPA - Roma

Sarā ancora richiesto alle altre Organizzazioni presenti all'incontro o che comunque 
hanno giā manifestato pių o meno formalmente il loro interesse di designare a loro 
volta un rappresentante per le riunioni, a prescindere dall'intenzione di aderire o meno
al Comitato.

Sentiti tutti i presenti circa i rispettivi programmi di attivitā in materia, è stata 
segnalata a tutti l'opportunitā di avviare alcune iniziative di immagine del nuovo 
progetto, apponendo il simbolo dello Scudo Blu sul materiale promozionale delle 
rispettive manifestazioni del settore (convegni, campagne, opuscoli, siti internet, ecc..

ICOM e AIB riferiscono di avere giā pubblicato articoli sulle loro riviste, mentre 
altrettanto faranno prossimamente gli altri soggetti che dispongono di organi 
informativi; Legambiente informa i presenti circa le caratteristiche della campagna 
nazionale Salvalarte che potrā essere inclusa tra le iniziative "patrocinate" dallo 
Scudo Blu Italiano. Infine l'ICOM riferisce circa la predisposizione di manualistica 
specializzata in lingua italiana in materia di sicurezza dei BC.

La riunione si è conclusa con l'intesa di un nuovo incontro a Bari nella primavera 
2002, su invito del Generale Marcheggiano (al 6° Convegno Internazionale della 
SIPBC, in particolare in occasione della Tavola rotonda di Domenica 17 marzo), che 



permetterā di iniziare a confrontarsi sulle tematiche concrete, a partire dalle modalitā 
di azione: iniziative di studio, promozione, manualistica, campagne nazionali di 
sensibilizzazione, missioni all'estero, reti di cooperazione internazionale, ecc.; non 
appena si verificherā l'opportunitā di un ulteriore incontro per insediare formalmente 
il Comitato promotore e avviare la discussione dello Statuto si provvederā a far 
pervenire la convocazione con un congruo preavviso, anche per consentire ai diversi 
referenti di acquisire le indicazioni e le eventuali deliberazioni dei rispettivi organi 
direttivi.

Al termine della riunione è intervenuto a portare il suo contributo il Presidente 
dell'ICOM, Giovanni Pinna, che dopo il saluto ha invitato tutte le Istituzioni presenti 
a partecipare ai lavori pubblici dell'Assemblea annuale ICOM, nel corso della quale il
Dr. Carcione ha poi sinteticamente riferito ai partecipanti sull'esito dell'incontro del 
Comitato; all'inizio della riunione plenaria hanno portato il loro saluto il Direttore 
Generale del Ministero Prof. Mario Serio e il Direttore Generale dell'ICCROM.

 

Alessandria, 19 dicembre 2001

 

a cura del Dr. Massimo Carcione



Comitato italiano dello Scudo Blu (SBI)

per la tutela dei beni culturali in caso di conflitto o calamitā.

 

PRIMA IPOTESI CIRCA LE DISPONIBILITĀ OPERATIVE

attivabili al momento, in attesa di strutture e risorse direttamente gestite dallo

"SBI"

  

•ICOM Italia Centro di Documentazione (Milano)

•Rivista (rubrica o inserto SBI) e 

manualistica tecnica

•sito internet, organizzazione 

convegno tematico, rapporti con 

l'ICBS

•SIPBC Convegno annuale e Comitato Scientifico

•rapporti con il Ministero della Difesa e le 

FFAA

cooperazione internazionale, consulenza 

giuridica

•AIB (IFLA Italia) Centro di Documentazione (Roma - Biblioteca Nazionale)

•informazione e formazione, rete 

territoriale

•ANAI (ICA Italia) attivitā informativa, rete territoriale

•ICOMOS Italia consulenza specialistica, rapporti con l'ICBS

•IIHL Sanremo Centro di Documentazione (Sanremo)

•organizzazione convegno tematico, 

formazione

•consulenza giuridica

•Osservatorio PBC Isform Centro di Documentazione (Napoli)

•editoria, ufficio stampa, sito Internet

•organizzazione convegno tematico, 

formazione

Missioni internazionali di verifica e

cooperazione

•Legambiente attivitā di volontariato, rete territoriale di sedi



•Nucleo operativo nazionale di Protezione

Civile BC

•campagna nazionale "Salvalarte"

rapporti con il Ministero BAC e con il 

Dipartimento di PC

•ufficio stampa,informazione 

e formazione

•Italia Nostra rete territoriale, attivitā di volontariato,

•rapporti con il Ministero 

BAC e con l'ICR

ufficio stampa,informazione 

e formazione

•Forum UNESCO Universitā Centro di Documentazione (Venezia),

•rapporti con l'Universitā, cooperazione 

internazionale

•corsi di alta formazione, consulenza

specialistica

•Comando TPA Carabinieri rapporti con il Ministero BAC e con il Ministero degli Interni

•cooperazione internazionale, 

consulenza specialistica

•Comm.Naz.UNESCO sede per riunioni, rapporti con l'UNESCO

•CRI formazione, cooperazione internazionale, consulenza giuridica

•SIOI Centro di Documentazione (Roma), informazione e formazione

•ADSI-UEHHA informazione e formazione

•ANCI rapporti con Comuni ed Enti locali, informazione e formazione

•MUVISS formazione, consulenza tecnica

•OPD Firenze consulenza specialistica, rapporti con il Ministero BAC



SINTESI DELLE RISULTANZE DELLA TERZA RIUNIONE

per la Costituzione del Comitato italiano dello Scudo Blu (SBI)

per la tutela dei beni culturali in caso di conflitto o calamitā.

 

 

In data 18 giugno 2002 si è tenuta presso la Biblioteca del Servizio del Contenzioso 
Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, allo scopo di proseguire la procedura 
costitutiva del Comitato italiano dello Scudo Blu - SBI, sezione nazionale 
dell'International Committee of the Blue Shield (ICBS), la terza riunione tecnica 
preparatoria del Comitato promotore.

Alla riunione hanno partecipato rappresentanti dell'ICOM, dell'ICOMOS 
(delega ICOM), dell'Istituto di Diritto Umanitario, del Nucleo Tutela Patrimonio 
Culturale Carabinieri, dell'Associazione Nazionale Carabinieri, di Italia Nostra, di 
Legambiente e della Societā Italiana per la Protezione dei Beni Culturali.

Erano inoltre presenti, in qualitā di osservatori, rappresentanti dell'Opificio delle 
Pietre Dure di Firenze (Ministero per i Beni e le Attivitā Culturali), della 
Commissione Nazionale UNESCO, della Croce Rossa Italiana, del Gruppo Tutela 
Patrimonio Archeologico della Guardia di Finanza nonché della Direzione Generale 
della Cooperazione allo Sviluppo del MAE.

Sono pervenute telefonicamente alla segreteria giustificazioni per l'assenza di ANAI, 
Osservatorio PBC, AIB e Forum UNESCO, tutti per motivi personali o di lavoro.

La Presidenza della riunione è stata assunta, come per le precedenti occasioni, dal 
Generale Arturo Marcheggiano, presidente della SIPBC, Associazione promotrice 
della "Dichiarazione di Acireale" (marzo 2001), cui hanno esplicitamente o 
implicitamente aderito tutte le istituzioni che partecipano agli incontri.

La riunione è stata aperta dal Prof. Umberto Leanza, Presidente del Comitato 
scientifico SIPBC, che ha ricordato le ragioni per cui il Servizio del Contenzioso 
Diplomatico del MAE ospita la riunione, convocata in questa occasione dalla SIPBC 
(come peraltro giā era avvenuto per il primo incontro preparatorio del giugno 2001); 
si ricorda che la seconda riunione preparatoria del dicembre 2001 è stata invece 
convocata dall'ICOM Italia presso il Centro Servizi Educativi del Ministero per i 
Beni e le Attivitā Culturali.

Il Prof. Leanza ha poi illustrato i recenti sviluppi sullo stato di ratifica del II 
Protocollo alla Convenzione de L'Aja del 1954: entro il 2002 si prevede di chiudere 
la fase della concertazione interministeriale, in modo da avviare la procedura in 



Parlamento. Al fine di incentivare una procedura pių celere, si è concordato di 
elaborare - come giā utilmente avvenuto in precedenti analoghe occasioni - un 
appello solenne da sottoporre al Parlamento, la cui redazione è stata affidata al dott. 
Carcione ed al Gen. Marcheggiano.

Il Prof. Benvenuti, rappresentante della Croce Rossa Italiana, ha informato che 
solleciterā la presidenza della CRI a sostenere l'iniziativa, alla luce del ruolo 
istituzionale che l'Organizzazione svolge a livello internazionale per l'applicazione e 
diffusione del DIU.

Si è proseguito con la discussione punto per punto sulla bozza di Statuto SBI, sulla 
base di due memorie scritte previamente redatte dal Generale Marcheggiano e dal 
Prof. Leanza, che sono state illustrate al momento (entrambi i documenti sono stati 
acquisiti agli atti). L'Osservatorio PBC di Napoli ha comunicato per iscritto di non 
avere osservazioni da fare sulla bozza di statuto, sollecitandone una rapida 
approvazione.

Sono emerse osservazioni e proposte di integrazione o modifica: in primo luogo, 
l'opportunitā di una partecipazione paritaria della componente militare, della 
protezione civile e degli enti o associazioni con competenza specifica nel settore dei 
beni culturali, in considerazione del fatto che oggetto della protezione sono i beni 
culturali, ma i soggetti della protezione sono soprattutto i militari, insieme alla 
protezione civile.

In merito alla Presidenza dello SBI, i partecipanti hanno quindi concordato, a grande 
maggioranza, sulla opportunitā di ipotizzare una rotazione basata non sull'ordine 
alfabetico, ma stabilendo, invece, un diverso criterio - da definirsi in sede di 
Regolamento - basato possibilmente sull'alternanza tra un rappresentante "civile" ed 
uno "militare"; dalla discussione è perō emersa con evidenza la necessitā di definire 
con maggiore chiarezza queste qualifiche, considerando eventualmente a tal fine il 
ruolo di esperto in materia militare, di docente universitario di DIU o di Legislazione 
dei BC, di tecnico della protezione civile e di esperto/specialista di beni culturali, 
valutando anche la sovrapposizione tra queste qualifiche e quelle giā richieste per far 
parte del Comitato Scientifico dello SBI.

Tutti hanno concordato sulla necessitā di dare cadenza biennale, non rinnovabile, 
all'alternanza delle cariche associative, al fine di assicurare maggiore continuitā e 
rappre-sentativitā alle stesse: in tal modo, infatti, ogni componente della Presidenza 
resterā in carica complessivamente per 6 anni (2 da Presidente e 4 da Vicepresidente).

Il Generale Marcheggiano ha proposto sin d'ora come prima nomina quella del Prof. 
Leanza, alla luce della sua notevole e prestigiosissima esperienza specifica nel campo
della normativa e delle organizzazioni internazionali; in sede di costituzione dello 



SBI è ipotizzabile che la prima vicepresidenza (in seguito past President) possa 
essere affidata allo stesso Gen. Marcheggiano, che ha svolto dal giugno 2001 le 
funzioni di presidente delle riunioni preparatorie e che annovera una vasta esperienza 
espcifica in ambito militare.

Si è poi concordato sull'opportunitā di non prevedere la possibilitā di adesione 
individuale allo SBI, contrariamente a quanto avviene ad esempio in Francia; infatti 
ciascun individuo interessato e qualificato potrā collaborare alle attivitā dello SBI 
semplicemente aderendo a una delle Istituzioni che ne faranno parte.

Non risulta utile neppure la distinzione tra soci fondatori, effettivi e sostenitori, dal 
momento che non vi è alcuna differenza di ruoli o prerogative; i fondatori 
risulteranno dall'atto costitutivo, fermo restando che esistono membri di diritto alla 
luce della normativa e della composizione internazionale dell'ICBS (UNESCO e OnG
professionali).

In merito alla sede legale ed amministrativa, stante l'indisponibilitā della SIOI, è stata
avanzata la proposta di istituirla presso la Societā Italiana di Diritto Internazionale 
(SIDI) a Roma presso il CNR, che dispone di locali idonei; in alternativa, si prevede 
di sondare la disponibilitā dell'UNIDROIT, anch'essa a Roma. Quanto al Segretariato,
è stato chiesto di precisarne la composizione e la durata. E' emersa l'ipotesi che la 
sede del Segretariato possa essere articolata settorialmente e territorialmente presso le
organizzazioni aderenti, sulla base delle specifiche attivitā e competenze, e quindi 
non necessariamente debba risultare coincidente con la sede legale ed amministrativa 
dello SBI; il Generale Marcheggiano ha proposto come prima nomina quale Direttore
del Segretariato il dottor Carcione, rappresentante dell'ICOM e incaricato del 
coordinamento organizzativo e della segreteria del progetto SBI. Il dott. Carcione 
dichiara di essere disponibile limitatamente ad una primissima fase organizzativa, in 
considerazione degli impegni professionali e universitari; in seguito occorrerā 
prevedere una figura professionale retribuita almeno a part time, dato il grande 
impegno necessario.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, è stato proposto di prevedere una quota 
annuale (non una tantum) associativa degli enti partecipanti di almeno 200 'uro, al 
fine di garantire le spese amministrative e tecniche ordinarie, ferma restando la 
necessitā di richiedere anno per anno i necessari finanziamenti per progetti e attivitā; 
in ogni caso entrambe le materie sono demandata al Regolamento di organizzazione.

Sulla base delle osservazioni sopra riportate e di altre considerazioni emerse nel corso
del dibattito, relative alla opportunitā di istituire organi di controllo contabile, ai 
rapporti tra i vari enti che stanno partecipando alla costituzione dello SBI, al ruolo 
delle diverse categorie di soci previste, si è stabilito di elaborare una nuova bozza di 



Statuto da sottoporre all'attenzione dei partecipanti - che a loro volta sono chiamati ad
esprimersi in via definitiva su tale bozza, ai fini della successiva approvazione da 
parte dei rispettivi organi decisionali - nonché di provvedere l'elaborazione di una 
bozza di Regolamento.

Il dott. Carcione ha sollecitato tutti i presenti ed anche quanti hanno giustificato la 
loro assenza a definire formalmente quanto prima a che titolo intendono la loro 
partecipazione; se infatti le rispettive organizzazioni sono orientate a aderire 
formalmente e attivamente allo SBI essi sono ovviamente titolati e sollecitati a 
formulare osservazioni e proposte in merito allo Statuto. Se invece l'orientamento 
delle Istituzioni da loro rappresentate risulterā di adesione, sostegno, patrocinio o 
collaborazione esterna (sotto forma di protocollo d'intesa, convenzione o altro 
strumento giuridico) come presumibilmente avverrā - almeno nella prima fase - per 
tutte le istituzioni e strutture pubbliche, resta inteso che ogni loro valutazione e 
suggerimento sarā apprezzato e considerato, ma non potrā essere ritenuto vincolante 
in quanto il loro ruolo risulta essere quello di Osservatori esterni rispetto alla 
procedura costitutiva vera e propria.

A tale proposito alcuni dei presenti segnalano la necessitā ed opportunitā di 
sottoporre la bozza di statuto a un notaio specializzato nella materia, al fine della 
verifica della correttezza tecnica e formale, nonchè della formulazione di un parere 
circa la migliore forma guiridica da attribuire al nuovo organismo (comitato 
promotore, associazione di persone giuridiche, fondazione, ecc.).

La prossima riunione del Comitato è prevista per il mese di novembre, a Roma; si 
propone (se risulterā la disponibilitā) la sede del Comando Tutela Patrimonio 
Culturale dei Carabinieri oppure la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.

 

Alessandria, 10 luglio 2002

 

a cura del Dr. Massimo Carcione

(con la collaborazione della D.ssa Rita Mazza)



SINTESI DELLE RISULTANZE DELLA RIUNIONE RISTRETTA

ALL'UNESCO E ALLE QUATTRO ONG MEMBRI DI DIRITTO

per la Costituzione del Comitato italiano dello Scudo Blu (SBI)

per la tutela dei beni culturali in caso di conflitto o calamitā.

 

 

In data 27 settembre 2002 si è tenuta a Roma, a Palazzo di Firenze, presso la sede 
della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, la riunione per l'avvio ufficiale
della procedura fondativa dello Scudo Blu Italiano ' Comitato Nazionale italiano 
dell'ICBS (International Committee of the blue Shield), alla luce delle risultanze delle
riunioni preparatorie del 25 giugno 2001 (Sipbc-MAE), 17 dicembre 2001 (ICOM 
Italia-MBC) e 18 giugno 2002 (Sipbc-MAE)..

Alla riunione presieduta dalla Senatrice Tullia Carettoni, sono stati invitati a 
partecipare rappresentanti dell'ICOM Italia (International Council Of Museums - 
Conseil International des Musées), dell'ICOMOS Italia (International Council on 
Monuments and Sites - Conseil International des Monumentes et des Sites) dell'AIB-
IFLA-Italia (Associazione Italiana Biblioteche - International Federation of Library 
Associations and Institutions) Italia e dell'ANAI-ICA Italia (Associazione Nazionale 
Archivistica Italiana ' Conseil International des Archives- International Council of 
Archives), in quanto componenti essenziali di ogni Comitato Nazionale dello Scudo 
Blu.

All'inizio della riunione, la Presidente della Commissione Nazionale Italiana per 

l'UNESCO ha espresso la particolare soddisfazione della Commissione nell'ospitare 
l'incontro, dal momento che quello della protezione del Patrimonio è attualmente uno 
degli ambiti di maggiore impegno dell'UNESCO in Italia; questo sforzo si colloca in 
una visione dell'attivitā di "tutela" pių ampia della semplice "conservazione" dei beni 
culturali.

Quanto all'iniziativa di costituire lo SBI, a fronte dei molti e complessi problemi 
organizzativi, si constata con piacere l'ampio consenso registrato intorno al progetto 
in occasione delle prime tre riunioni preparatorie, promosse da SIPBC e ICOM Italia.

Proprio in considerazione del fatto che sono ormai superati i problemi di carattere 
teorico ed occorre avviare finalmente una formale procedura istitutiva - con le 
conseguenti necessitā tecniche, burocratiche e finanziarie, fino ad oggi non ancora 
affrontate - è risultato opportuno convocare la riunione degli organismi che a livello 
internazionale hanno la primaria responsabilitā di svolgere tale compito, nel rispetto 
della Carta ICBS di Strasburgo.



Nell'esprimere quindi il pieno appoggio della Commissione Nazionale Italiana per 
l'UNESCO all'iniziativa, la Senatrice Carettoni ha sollecitato le OnG e tutte le 
istituzioni aderenti al progetto a fare uno sforzo di qualificazione e specificazione 
degli scopi statutari dello SBI.

Il Segretario generale della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, 
professor Giovanni Puglisi, ha espresso il proprio compiacimento per la sinergia che 
si sta attivando intorno al "tavolo di concerto" costituito dallo SBI; ha affermato 
inoltre che la costituzione dello Scudo Blu italiano immediatamente dopo la 
recentissima approvazione della "Carta di Urbino", costituisce un altro importante 
tassello nella costruzione di un sistema di tutela dei beni Patrimonio dell'Umanitā in 
Italia; a questo proposito ricorda che dall'11 al 16 novembre si terranno le 
celebrazioni del trentennale della Convenzione UNESCO del 1972.

Con riferimento allo Statuto, la sollecitazione è a burocratizzare il meno possibile la 
struttura, rendendo il meccanismo organizzativo fluido; in tal senso va verificata con 
attenzione l'ipotesi di ampliare in modo eccessivo la ripartizione "a rete" delle 
strutture del Segretariato ed appare condivisibile il meccanismo della Presidenza di 
turno, che consentirā a ciascun Presidente di avvalersi della propria segreteria, 
evitando la creazione di apparati burocratici ad hoc.

Quanto alle problematiche finanziarie, il Segretario Generale ipotizza il 
coinvolgimento - anche attraverso l'ABI - delle Fondazioni bancarie e di altri soggetti
a carattere privatistico che possano fare da tramite rispetto al mondo imprenditoriale, 
come ad esempio Civita.

Si è infine proposto di coinvolgere nel progetto anche l'Associazione delle cittā e dei 
siti italiani Patrimonio dell'Umanitā, la cui presidenza è attualmente presso 
l'Assessorato alla Cultura della cittā di Vicenza.

I Rappresentanti delle OnG sono intervenuti rappresentando l'impegno convinto delle
rispettive istituzioni, anche su espressa sollecitazione dei Segretariati internazionali di
ICOM, ICOMOS, IFLA e ICA, a contribuire attivamente alla procedura costitutiva ed
in seguito all'attivitā operativa dello SBI, in primis attraverso i propri organi di 
informazione e le riviste che vengono distribuite ai Soci, ed inoltre mediante 
convegni, seminari, corsi di formazione interni e rivolti alla cittadinanza e agli 
operatori del settore, al fine di aumentare la conoscenza e consapevolezza generale 
del problema e delle possibili soluzioni concrete in caso di necessitā.

Il Presidente dell'ICOM Italia Pinna sottolinea l'importanza di evitare 
sovrapposizioni e duplicazioni rispetto alle strutture dello Stato (Ministero BAC, 
Sovrintendenze, Istituti Specializzati come l'ICR o l'ICCD, Dipartimento Protezione 



Civile, ecc.); ribadisce che in questo senso sarā necessario un contatto diretto con il 
Governo, anche sotto forma di richiesta di un congruo contributo finanziario.

Segnala che è stata rivista la bozza di statuto predisposta in sede di riunioni 
preparatorie, apportando alcune integrazioni finalizzate a renderlo pių conforme ai 
dettami dell'ICBS e a individuare in modo pių preciso finalitā, modalitā organizzative
e possibilitā di intervento in caso di situazioni di crisi. E' stata inoltre inserita, in base 
alla normativa e ai documenti internazionali dell'ICBS, la categoria dei membri di 
diritto, cioè i partecipanti alla riunione odierna.

Suggerisce di proporre tali modifiche nella prossima riunione plenaria del Comitato 
promotore, ribadendo in particolare il fatto che il principio internazionale di 
"Coordinamento" (joint actions) suggerisce di privilegiare forme istituzionali che 
assicurino la pari dignitā e l'attiva partecipazione di tutti gli organismi coinvolti, 
facendo preferire il meccanismo della presidenza di turno (basata perō sull'ordine di 
sottoscrizione dell'atto costitutivo, invece che sull'ordine alfabetico), come dal 1996 
avviene per l'ICBS a livello internazionale.

Sottolinea il fatto che la prima funzione da sviluppare sarā quella di informazione e 
formazione della popolazione e degli operatori del settore, anche attraverso attivitā 
editoriali come quella giā avviata dall'ICOM tramite la rivista Nuova Museologia e la
realizzazione di manuali tecnici.

Il Presidente dell'AIB Poggiali evidenzia che la realizzazione di un momento di 
sintesi rispetto alle diverse azioni giā avviate dalle organizzazioni del settore (ma 
soprattutto da molte persone fisiche che in esse operano), consentirā di ottenere un 
forte impulso alla condivisione e alla partecipazione da parte di tutte le realtā locali, 
colmando una lacuna culturale che parte proprio dalla scarsa conoscenza della Lista 
del Patrimonio mondiale.

Riferisce infine che l'IFLA ha recentemente lanciato una campagna di 
sensibilizzazione rivolta alle biblioteche di tutto il mondo, affinché si dotino di un 
"piano di emergenza".

La Rappresentante dell'ICOMOS Italia, assicurata la piena adesione e il sostegno 
internazionale dell'ICOMOS al progetto per l'istituzione di un Comitato Nazionale 
italiano, ricorda l'importanza della mappatura dei monumenti situati in zone a rischio 
e condivide pienamente l'attenzione verso la formazione, ma anche verso lo sviluppo 
della cultura della conservazione di monumenti e siti.

Informa i presenti che l'annuale convegno nazionale ICOMOS previsto a Matera 
tratterā di questi temi, contribuendo a divulgare i principi e l'idea stessa dello SBI.



Infine, dopo l'approvazione della bozza di statuto del nuovo organismo con le 
modifiche proposte al fine di adeguarne la formulazione alle indicazioni dell'ICBS e 
semplificare per quanto possibile la struttura organizzativa e l'attivitā istituzionale 
sulla base del principio di coordinamento, è stato concordato di svolgere adeguate 
azioni per richiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento sulle problematiche 
dei rischi per i beni culturali e sulla loro protezione in caso di urgenza e nelle 
situazioni eccezionali.

è stato deciso che lo Scudo Blu Italiano (SBI) avrā sede formale presso la 

Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO; è stato chiarito che si tratterā di 
una "domiciliazione" a carattere legale ed istituzionale, con particolare riferimento 
alle riunioni ufficiali e ad eventuali ulteriori occasioni formali da definirsi volta per 
volta. Non rientra invece nelle possibilitā della Commissione assicurare una 
Segreteria amministrativa (fatta salva l'attiva e qualificata collaborazione al progetto 
del Funzionario incaricato nell'ambito della struttura, Dott. Di Salvio), nè d'altro 
canto le OnG ne hanno fatto richiesta dal momento che nell'ultima riunione 
preparatoria era giā stata acquisita la disponibilitā a svolgere tali funzioni - insieme a 
quelle a carattere giuridico-internazionalistico - presso la SIDI di Roma, ferma 
restando inoltre la disponibilitā dell'ICOM a proseguire, attraverso il Dott. Carcione e
la Segreteria di Milano, l'azione di coordinamento organizzativo iniziata giā nel 
dicembre 2000.

E' stato comunque ribadito che la struttura organizzativa dello SBI sarā concepita e 
strutturata "a rete", proprio in nome del principio internazionale di coordinamento, 
evitando la creazione di apparati burocratici che imporrebbero oneri al momento non 
sostenibili.

Tra le possibili azione di sostegno al progetto da parte della Commissione UNESCO 
è stata anche individuata la promozione attraverso le testate giornalistiche nazionali e 
specializzate; a tal fine è stato attivato l'Ufficio Stampa della Commissione che ha giā
provveduto a diramare un Comunicato sulla riunione e provvederā periodicamente ad
informare le Agenzie degli sviluppi dell'iter.

Delle proposte scaturite nella riunione odierna si darā ampia ed approfondita 
informazione alle altre istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private (finora oltre 
15) che hanno giā aderito formalmente o informalmente all'iniziativa, in occasione 
della prossima riunione che si terrā - su espresso invito della Senatrice Carettoni - 
presso la stessa Sala riunioni della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, 
alla data prevista (inizi di novembre).

A tale proposito il Dott. Carcione ha ricordato che è convocata per la fine di 
novembre la prossima riunione internazionale dell'ICBS, la quale - secondo quanto è 



stato comunicato dalla Direttrice dell'ICOMOS, D.ssa Gaia Jungeblodt - potrebbe 
recepire ed approvare lo statuto definitivo dello SBI, onde consentire l'istituzione 
ufficiale del nuovo soggetto giuridico a carattere associativo (associazione di 
associazioni) entro la fine dell'anno o al pių nei primi mesi del 2003.

Una volta portata a termine la fase istitutiva sarā possibile, con il sostegno della 
Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, avviare la fase ufficiale di 
consultazione e collaborazione con le strutture del Governo, attraverso gli uffici del 
Consigliere Diplomatico del Ministero per gli Affari Esteri e degli altri Ministeri 
interessati; nel frattempo il Presidente dell'ICOM Italia Prof. Giovanni Pinna, anche a
nome delle altre OnG, provvederā ad informare personalmente il Ministro per i Beni

e le Attivitā Culturali On. Giuliano Urbani (nell'ambito di un incontro giā 
programmato) dell'avvio della procedura di istituzione dello SBI.

Roma, 27 settembre 2002

 

A cura di Massimo Carcione



SINTESI DELLE RISULTANZE DELLA QUARTA RIUNIONE

per la Costituzione del Comitato italiano dello Scudo Blu (SBI)

per la tutela dei beni culturali in caso di conflitto o calamità.

 

In data 12 febbraio 2003 si è tenuta presso la Sala riunioni della Commissione 
Nazionale Italiana per l'UNESCO, allo scopo di proseguire la procedura costitutiva 
del Comitato italiano dello Scudo Blu - SBI, sezione nazionale dell'International 

Committee of the Blue Shield (ICBS), la quarta e ultima riunione tecnica preparatoria 
del Comitato promotore.

Alla riunione hanno partecipato rappresentanti della Società Italiana per la Protezione
dei Beni Culturali, dell'Istituto di Diritto Umanitario di Sanremo, dell'ICOM, 
dell'ICOMOS, dell'AIB (IFLA), dell'ANAI (ICA), del Comando Tutela Patrimonio 
Culturale dei Carabinieri, del Gruppo Tutela Patrimonio Archeologico della Guardia 
di Finanza, dell'Associazione Nazionale Carabinieri, di Legambiente e del Forum 
UNESCO Università e Patrimonio, oltre che della stessa Commissione Nazionale 
UNESCO.

Era inoltre presente, in qualità di osservatore, un Rappresentante della Direzione 
Generale della Cooperazione allo Sviluppo del MAE.

Sono pervenute alla segreteria giustificazioni per l'assenza di Osservatorio PBC di 
Napoli, UNIDROIT di Roma e IBC di Bologna, tutti per motivi personali o di lavoro.

La Presidenza della riunione è stata assunta, come per le precedenti occasioni, dal 
Generale Arturo Marcheggiano, presidente della SIPBC, Associazione promotrice 
della "Dichiarazione di Acireale" (marzo 2001), cui hanno esplicitamente o 
implicitamente aderito tutte le istituzioni che partecipano agli incontri.

La riunione è stata aperta dalla Presidente della Commissione Nazionale Italiana per 
l'UNESCO - in qualità di padrona di casa - la quale ha espresso il compiacimento 
dell'UNESCO per l'azione attuale e futura dello Scudo Blu Italiano, ricordando che la
C.N.I. è molto attenta ed in qualche modo anche partecipe all'iniziativa.

Dopo avere salutato tutti i presenti e, in particolar modo il Colonnello Zottin (al quale
augura a nome di tutti buon lavoro, con la preghiera di rivolgere una saluto al suo 
predecessore Gen. Conforti), ha ricordato brevemente che proprio sotto i 
bombardamenti di Londra (1942) sono state poste le premesse teoriche per la 
protezione internazionale dei beni culturali e che oggi, purtroppo, altre minacce di 
carattere bellico si prospettano per il Patrimonio dell'Umanità: gli eventi bellici che 
sembrano ormai prossimi in una culla della Civiltà come l'Iraq e la minaccia 



terroristica che sembra prefigurarsi anche per il nostro Paese, con la urgente necessità
di mettere in atto qualche iniziativa concreta di salvaguardia e protezione.

Il Generale Marcheggiano ringrazia per l'ospitalità, dichiarando di essere molto lieto 
dell'offerta da parte della Commissione di accogliere nella sede dell'UNESCO lo 
Scudo Blu Italiano, adesso e per il futuro; coglie l'occasione per preannunciare la 
prossima organizzazione a Osimo e Ancona di un Convegno Internazionale promosso
dalla SIPBC (dal 3 al 5 aprile 2003), che includerà anche l'organizzazione di 
un'esercitazione teorica, invitando a partecipare la Presidente Carettoni e tutti i 
presenti. Preannuncia che proprio in occasione del Convegno di Osimo la presidenza 
della SIPBC potrebbe essere assunta dal già citato Generale Conforti, che in questo 
modo manterrebbe un ruolo attivo anche con riferimento al progetto SBI.

Prima di lasciare la parola al Professor Leanza, chiarisce ai presenti che la 
candidatura per lui prospettata nel corso della terza riunione intendeva fare 
riferimento alla Presidenza del Comitato Scientifico dello Scudo Blu, per la quale il 
Professore riveste indubbiamente tutti i requisiti istituzionali, professionali e 
scientifici: in tal senso il Generale Marcheggiano rinnova la proposta, ricordando che 
la carica di Presidente del Comitato Scientifico è quadriennale e rinnovabile, mentre 
la presidenza di turno dello SBI è solo biennale.

Il Professor Leanza apre la discussione chiedendo al Dott. Carcione di riferire ai 
presenti sul primo punto all'OdG:

1. Resoconto dell'incontro del 27 settembre 2002

Carcione ricorda che si è trattato di un passaggio formale indispensabile per la 

procedura di istituzione dello SBI; il fatto che non siano stati invitati il Presidente 
del Comitato promotore e le altre organizzazioni è esclusivamente dovuto al fatto che
si è trattato di un incontro tecnico preparatorio tra le quattro ONG che compongono 
lo Scudo Blu a livello internazionale (ICOM, ICOMOS, ICA e IFLA), su invito 
dell'UNESCO che costituisce l'Istituzione internazionale di riferimento.

Secondo gli Statuti internazionali, lo Scudo Blu opera sotto l'egida dell'UNESCO e 
deve essere obbligatoriamente promosso da tutte e quattro le Ong internazionali; non 
c'è Scudo Blu se non ci sono questi soggetti. Ovviamente la riunione si è basata sulle 
risultanze dei primi tre incontri preparatori e si è conclusa con l'impegno a riferire al 
Comitato nella quarta riunione, cosa che sta regolarmente avvenendo.

È giusto riconoscere che UNESCO e Ong professionali in Italia erano e sono ancora 
indietro nel settore della PBC, ed hanno quindi avuto bisogno dello stimolo e del 
sostegno delle altre Istituzioni (a partire dalla SIPBC, dall'IIDU e dal Comando TPC 
dei Carabinieri) formalizzato in occasione della Dichiarazione di Acireale promossa 



congiuntamente con l'ICOM: l'incontro del 27.9 u.s. è quindi servito a impegnare 
formalmente (a livello di Direttivi) le 5 istituzioni internazionali a costituire lo SBI, 
formalizzando di conseguenza la decisione di attivare la procedura internazionale 

di riconoscimento dello SBI, ed in questo senso va interpretato il comunicato finale.

Viene poi distribuita l'e-mail del Direttore dell'ICOMOS (il quale ha portato la 
proposta al Meeting ICBS del 18 novembre 2002), dalla quale risulta che è stata 
formalmente approvata da parte del Comitato Internazionale l'istituzione di un 
Comitato Italiano sulla base della bozza di Statuto trasmessa dal Dott. Carcione. 
Seguirà una lettera ufficiale da parte del Presidente dell'ICBS, Ross Shimmon.

2. Approvazione definitiva della bozza di Statuto

Il Prof. Leanza, dopo che è stata distribuita a tutti la proposta definitiva di Statuto, già
inviata per il prescritto parere al Comitato Internazionale dello Scudo Blu a Parigi, 
che l'ha approvato il 18 novembre, chiede di esprimere eventuali osservazioni e 
proposte.

Il Dott. Carcione rileva che:

* quanto alla partecipazione della Commissione Unesco come socio 

attivo, l'ICBS ha sollevato informalmente un'obiezione derivante dalla 

natura di ong dello Scudo Blu; pertanto è stato consigliato lo "Statuto 

consultivo" o altra forma analoga, cosa che varrà probabilmente anche 

per IIDU e UNIDROIT ed anche per le Istituzioni pubbliche statali e 

non;

* analogamente per gli organismi statali (CC, GdF, Opificio delle Pietre

Dure, ecc.), c'è quindi la possibilità di Convenzioni o Protocolli di 

collaborazione, oltre alla possibilità di inserimento nel Comitato 

Scientifico.

* ovviamente chi non aderisce a pieno titolo non potrà neanche 

ricoprire la Presidenza di turno; la rotazione della Presidenza è stata 

lasciata come principio di coinvolgimento paritetico di tutti i soggetti 

aderenti, come avviene a livello internazionale, ma è stata posta in base 

all'ordine di adesione alla dichiarazione di Acireale e, successivamente, 

al Comitato promotore (data delle lettere).

* la pari rappresentatività civile / militare è stata riferita al Comitato 

Scientifico che sarà il vero organo di coordinamento tecnico-scientifico 

dello SBI nella materia della PBC.

* infine è stata inserita la categoria dei membri di diritto in base alla 

"Carta di Strasburgo".



Il Colonnello Zottin (CC) e il Ten.Col. Torre (GdF) convengono sul fatto che lo 
Statuto dovrà essere da loro sottoposto alle superiori strutture gerarchiche e che, 
presumibilmente, non sarà configurabile un'adesione piena delle strutture militari allo
SBI; quindi è sin d’ora ipotizzabile l'adozione di strumenti convenzionali di 
collaborazione e supporto, per i quali si chiede di verificare se esiste nello statuto 
un'espressa previsione.

Leanza e Carcione illustrano le previsioni degli artt. 3.2 (protocolli) e 10.4 
(convenzioni) e ricordano che l’attiva partecipazione allo SBI dei vertici delle 
istituzioni pubbliche più rappresentative, civili e militari, potrà anche avvenire sotto 
forma di partecipazione al Comitato Scientifico.

Quindi, non essendoci ulteriori rilievi o discussioni in merito si propone di sottoporre 
lo Statuto ai rispettivi organi deliberanti; ciascuna Istituzione dovrà entro 3 

mesi     comunicare per iscritto:

• l’approvazione e adesione definitiva allo S.B.I. (allegando copia 
della delibera)

oppure

• il sostegno e patrocinio allo S.B.I. sotto forma di statuto consultivo, 

convenzione per attività congiunte e sostegno operativo, protocollo 

di collaborazione o altro (a loro scelta e indicazione).

Nel frattempo, su proposta del Prof.Leanza, sarà individuato anche un Notaio 
specializzato in Istituzioni internazionali per predisporre l'atto costitutivo, 
possibilmente in modo gratuito o con le sole spese.

Si propone di convocare la riunione costitutiva presso la Segreteria operativa entro 
giugno; in quell'occasione sarà definita anche la sede più opportuna per la firma 
ufficiale e per la stipula dell'atto notarile.

3. Proposta di Sedi:

Alla luce dell'unica disponibilità formalmente manifestata in Roma, il Generale 
Marcheggiano propone in via definitiva di fissare la sede legale presso la 

Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, specificando che si tratterà di un 
utilizzo limitato agli incontri ufficiali ed eventuali riunioni relative a progetti in 
collaborazione.

Quanto alla sede della Segreteria operativa e del comitato scientifico, che dovrà 
svolgersi comunque con la collaborazione amministrativa - volta per volta - delle 
segreterie del Presidente di turno e dei due Vicepresidenti a seconda delle iniziative, il
Prof. Leanza espone le difficoltà che stanno in questo momento mettendo in 



discussione la disponibilità della SIDI (presso il CNR) ad accogliere nei propri locali 
tale sede dello SBI.

Propone quindi di rivolgere un'espressa richiesta di ospitalità all'UNIDROIT (che ha 
già aderito al progetto SBI tramite il Dott. Rodinò, oggi purtroppo impegnato per 
ragioni di ufficio), tenendo presente che in subordine sarebbe disponibile anche la 
sede dell'Istituto di Diritto Internazionale della Facoltà di Giurisprudenza di Tor 
Vergata (Via Lucullo), attualmente in ristrutturazione.

Carcione ricorda a tutti che entro 1 anno si dovrà individuare la sede del 

Segretariato, per il quale c'è già la candidatura dell'Osservatorio PBC - ISFORM di 
Napoli (viene distribuita una lettera in tal senso del Direttore Dott. Maniscalco, oggi 
impegnato per ragioni accademiche); si sollecitano eventuali ulteriori disponibilità 
per ospitare o contribuire al Segretariato.

In chiusura il Generale Marcheggiano ribadisce la sua convinzione che tutte le 
strutture dello SBI debbano essere principalmente concentrate a Roma.

4. Richieste di finanziamento:

Il Prof. Leanza espone quelle che potrebbero essere, a suo giudizio, alcune forme e 
possibilità di finanziamento dello SBI: in primo luogo le Banche Internazionali che 
devono per legge destinare i ricavi per attività promozionali e culturali, essendo senza
scopo di lucro. Analoghe possibilità sono offerte dalle Fondazioni Bancarie nazionali,
che però attualmente sono soggette a riordino e riforma legislativa nazionale.

In attesa della costituzione di un soggetto giuridico e contabile autonomo, Carcione 
segnala l'opportunità di individuare un soggetto idoneo a richiedere, introitare e 
gestire per conto dello SBI un eventuale primo finanziamento; potrebbe 
essere l'organizzazione che ospiterà la sede della Segreteria operativa. Quanto 
alla possibilità di finanziamento da parte del Ministero BAC e/o del MAE sarà 
necessario che - appena eletti e insediati - il Presidente di turno e il Presidente del 
Comitato Scientifico incontrino ufficialmente i vertici istituzionali dei due Ministeri 
di riferimento.

Il Prof. Leanza segnala che in sede di procedura di ratifica del II Protocollo 
aggiuntivo del 1999 (mentre il Ministero della Giustizia sta sollevando problemi di 
giurisdizione e circa le procedure di estradizione) il Ministero della Difesa ha 

espressamente richiesto al Tesoro un finanziamento straordinario annuale per le 

attività di prevenzione, salvaguardia e formazione previste dal Protocollo, che 
potrebbero essere quindi svolte anche in collaborazione con lo SBI, previo accordo 
formale.



A tal fine sarà impegno dell'Ufficio Contenzioso Diplomatico del Ministero degli 
Affari Esteri inserire nella Relazione Tecnica alla legge di Ratifica anche 

l'espressa citazione dello SBI come soggetto di rilevanza internazionale e come 
organo ausiliario nell'attuazione della normativa di salvaguardia in campo nazionale.

5. Attività editoriali:

Il Dott. Carcione sottolinea l'importanza dell'attività editoriale e di stampa per 
promuovere l'immagine e le attività dello SBI; ricorda che sono già comparsi articoli 
su Nuova Museologia ICOM (Carcione), Informazioni della 

Difesa (Marcheggiano), Bulletin Européen (Marcheggiano), redazionali nei bollettini 
dell'AIB e su Il Giornale dell'Architettura, ecc.

Viene presentato il II° volume della collana "Mediterraneum" edita dall'Osservatorio 
PBC di Napoli, espressamente dedicato alla Tutela del Patrimonio culturale in caso 

di conflitto (Ed. Massa - Napoli, 2002, a cura di F.Maniscalco); il volume contiene tra
gli altri contributi particolarmente interessanti di Leanza, Boylan, Carcione, Gioia e 
dello stesso Maniscalco, e riporta per la prima volta la dizione "Con il patrocinio 

della sezione italiana del Comitato Internazionale dello Scudo Blu", cosa che 
dovrebbero in futuro fare tutti gli aderenti allo SBI per le proprie pubblicazioni e 
iniziative.

L'Arch. Genovese presenta il volume 2002 della Rivista "RESTAURO" che accoglie 
nello spazio dedicato all'ICOMOS un articolo sullo Scudo Blu (a cura di 
M.Carcione).

Anche il Prof. Pratali Maffei presenta e distribuisce gli atti del Convegno "Guerra e 
Beni culturali" (Venezia, aprile 2000) che aveva a suo tempo costituito l'occasione 
per la prima presentazione al pubblico dell'iniziativa di costituzione dello SBI; il 
volume è edito dall'Università di Trieste (Cattedra UNESCO - Trieste, 2002, a cura di
S.Pratali Maffei).

Si preannuncia infine l'uscita di un articolo sulla Rivista dell'ANAI e del Volume 
degli atti dei Convegni della SIPBC 2000 e 2001 (a cura della FED - ED. Nagard, 
Milano), che raccolgono anche la Dichiarazione di Acireale; il volume è promosso 
anche dal Centro UNESCO di Milano.

La prossima riunione del Comitato sarà quindi convocata nel mese di giugno, a 
Roma, a cura della SIPBC. Si propone (se risulterà la disponibilità) la sede della 
SIDI, oppure l'UNIDROIT.

Il rappresentante dell'AIB segnala il fatto che nel mese di ottobre p.v. si terrà in Roma
un'importante conferenza nazionale delle Biblioteche - presente il Segretario 
Generale dell'IFLA e Presidente dell'ICBS - e che in tale occasione si potrebbe tenere 



la prima sessione ufficiale dello SBI dopo l'atto costitutivo; il Col. Zottin ribadisce 
inoltre la disponibilità della sede del suo Comando per un ulteriore incontro, non 
appena saranno finiti i lavori di riorganizzazione della stessa.

Alessandria, 15 marzo 2003

 

a cura del Dr. Massimo Carcione




