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Francesco Franceschini 
L’edizione 2013 delle giornate di studio sul paesaggio organizzate dalla Fondazione Benetton 
Studi Ricerche è dedicata a Francesco Franceschini (Vittorio Veneto, 1908-1987).  
Membro dell’Assemblea Costituente e parlamentare alla Camera dei Deputati, presiedette la 
Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, 
artistico e del paesaggio, nota come “Commissione Franceschini”. La Commissione fu istituita 
nel 1964 e concluse i suoi lavori nel 1966; tra i molti meriti dei suoi lavori va ricordata 
l’adozione della locuzione “bene culturale” con il significato di «tutto ciò che costituisce 
testimonianza materiale avente valore di civiltà», esprimendo un radicale cambio di prospettiva 
che gettò le basi per la nascita, nel 1974, del Ministero dei Beni culturali.  
Gli Atti, i documenti e gli altri materiali prodotti dalla Commissione sono stati pubblicati nel 
1967, in tre volumi, con il titolo Per la salvezza dei beni culturali in Italia, disponibili nella 
biblioteca della Fondazione. 
Si tratta – come ebbe a sottolineare Roberto Cecchi – di una «ricerca secca, senza sproloqui, 
senza retorica, che non si fa prendere la mano dai luoghi comuni e dai giudizi sommari, ma che 
dà conto dei fatti, delle ricognizioni effettuate in tutti i settori» (Cecchi 2006, p. 12). Se ha 
prodotto un ministero fortemente voluto da Giovanni Spadolini, sul piano operativo ben presto 
se ne è accantonata la lezione nel momento in cui si dimenticava il nome di chi, con passione, 
con intelligenza, con immensa fatica e senza cedimenti a spirito di parte, aveva saputo 
coordinarla e guidarla ad un traguardo che, nel momento in cui illumina una breve stagione 
felice della storia politica di questo Paese, ci consegna non tanto uno strumento conoscitivo e 
operativo di straordinaria attualità quanto un monito cui, frattanto nello studio e nella cura dei 
luoghi, non possiamo sottrarci. 
Per questo, alfine, ci è sembrato doveroso portare all’attenzione di tutti i convenuti alle 
“giornate”, per la gratitudine di tutti, il nome, capziosamente accantonato da un universo 
politico e culturale superficiale, svagato e smemorato, di Francesco Franceschini. 
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