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Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore il).

Si dia lettura del processo verbale.

F I L E T T I, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del giorno
precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Comunico che han-
no chiesto congedo i senatori: De Giuseppe
per giorni 2 e Scipioni per giorni 2.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede delibe-
rante

P RES I D E N T E. Comunico che i se-
guenti disegni di legge sono stati deferiti in
sede deliberante:

alla 2a Commissione permanente (Giusti-
zia):

«Aumento dello stanziamento per spese
di ufficio dei tribunali e delle preture di cui
all'articolo 16, n. 3, della legge 16 lug!io 1962,
n. 922, e all'articolo 1 della legge 15 maggio
1967, n. 355}) (482), previo parere della sa
Commissione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

« Norme in materia di trattamento di quie-
scenza dei sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale
per mansioni di ufficio}) (483), previ pareri
della 1a e della sa Commissione;

«Titoli di studio validi per l'ammissione
ai corsi allievi ufficiali di complemento nei

Discussioni, f. 217.

ruoli dell'Aeronautica militare}) (484), previ
pareri della 1a e della 7a Commissione;

alla sa Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

« Agevolazioni tributarie per la costruzione
di nuove linee ferroviarie}) (507), previ pare-
ri della P, della 2a, della sa e della 6a Com-
missione;

alla 9a Commissione permanente ~Agricol-
tura):

COLLESELLIed altri. ~ «Aumento del con-
tributo dello Stato per la gestione dell'Ente
autonomo Parco nazionale d'Abruzzo}) (508),
previ pareri della sa Commissione e della
Commissione speciale per i problemi ecolo-
gici.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Comunico che i se-
guenti disegni di legge sono stati deferiti in
sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica Ammini-
strazione):

SANTALCO. ~ « Estensione al personale me-

dico degli istituti provinciali di assistenza
all'infanzia (IP AI) delle norme di cui alla
legge 18 marzo 1968, n. 431 }) (437), previ pa-
reri della Sa e della 12a Commissione;

DE GIUSEPPEed altri. ~ « Valutazione, ai
fini della promozione a direttore di sezione,
del servizio prestato alle dipendenze dello
Stato nelle carriere esecutive e neHa posizio-
ne di ufficialle in servizio permanente effet-
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tivo» (529), previo parere della sa Commis-
sione;

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra
gli Stati membri. delle Comunità europee re-
lativo agli scambi con i Paesi e Territori di
oltremare di prodotti di competenza della
Comunità europea del carbone e dell'acciaio
(CECA), firmato a Bruxelles il 14 dicembre
1970» (451), previ pareri della 6a, della lOa
Commissione e della Giunta per gli affari
delle Comunità europee;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

TANGA e ZUGNO. ~ « Modifiche alla legge
12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento
degli ufficiali in servizio permanente a di-
sposizione in particolari situazioni» (456),
previ pareri della 1a e della sa Commissione;

VEDOVATO. ~

<<' Modifiche alle tabelle nn. 5
e 7 annesse alla legge 12 novembre 1955,
n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali del-
l'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»
(541), previ pareri della P e della Sa Com-
missione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

BARTOLOMEIed altri. ~ « Concessione del
credito agrario per l'invecchiamento dei vi-
ni a denominazione di origine» (518), pre-
vio parere della 9a Commissione;

SPAGNOLLIed altri. ~ «Modifica dell'arti-
colo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295,
istitutiva dell'Istituto per il credito sporti-
vo, già modificato con legge 29 dicembre
1966, n. 1277» (.533), previ pareri della Sa e
della 7a Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istru-
zione pubblica e belle arti, ricerca scientifi-
ca, spettacolo e sport):

SMURRA ed altri. ~ « Diplomi di beneme-
renza al merito dell'educazione integrale dei
giovani» (532), previ pareri della P e della
Sa Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Agricol-
tura):

« Contributo all'Ente per l'irrigazione in
Puglia e Lucania» (471), previ pareri della
1a e della sa Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 2"
(Giustizia) e 9" (Agricoltura):

ZUGNO ed altri. ~ « Premio di fedeltà ai
componenti attivi di famiglie coltivatrici»
(503), previa parere della lP Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite se
(Lavori pubblici, comunicazioni) e 9a (Agri-
coltura):

« Nuova autorizzazione di spesa per la di-
fesa del suolo» (498), previ pareri della P,
della Sa Commissione e della Commissione
speciale per i problemi ecologici.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. Comunico che, a
nome della 2a Commissione permanente
(Giustizia), il senatore Martinazzoli ha pre-
sentato la relazione sul disegno di legge:
FILETTI. ~ « Interpretazione autentica sulle

cause di cessazione della proroga delle loca-
zioni di immobili urbani» (147).

Discussione del disegno di legge:

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo
"La Biennale di Venezia"» (56), d'ini-
ziativa del senatore Pieraccini e di altri
senatori (Procedura abbreviata di cui al-
l'articolo S1 del Regolamento)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo
"La Biennale di Venezia" », d'iniziativa dei
senatori Pieraccini, Cipellini, Vignola, Arfè,
Avezzano Comes, Bloise, Catellani, Cavezza-
li, Colombo, Lepre, Minnocci, Tortora e Zuc-
calà, per il quale il Senato ha deliberato la
adozione della procedura abbreviata di cui
all'articolo 81 del Regolamento.



Senato della Repubblicu ~ 2841 ~ VI Legislatura

60a SEDUTA ASSEJUBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Avverto che nel corso della seduta potran~
no essere effettuate votazioni mediante pro-
cedimento elettronico.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

L I M O N I, t'elatore. Desidero fare sol-
tanto alcune brevi aggiunte alla relazione
scritta. Ormai, come abbiamo rilevato, da
più di un quarto di secolo nei consigli co-
munale e provinciale di Venezia, nel Parla-
mento, sulla stampa, in occasione delle ma-
nifestazioni della Biennale si è parlato e si
parla a diversi ,livelli della necessità di una
sua riforma. Si tratta di un impegno as-
sunto da tutte le parti politiche con l'intesa
espressa o tacita che il rinnovamento del-
lo statuto non deve limitarsi a dei ritocchi
formali, a degli aggiustamenti accidentali o
a qualche rinverdimento di linguaggio, co-
me è avvenuto nel 1947. Si tratta di una
vera e sostanziale ricreazione dello statuto
soprattutto sulla base del nuovo rapporto
tra cultura e società che è venuto maturan-
do nella nostra democrazia dopo la lotta di
liberazione; una democrazia dinamica, ri-
cettiva di sempre nuove forze, sia politiche,
sia sociali, che si esprimono attraverso dif-
ferenti indirizzi culturali.

Riteniamo che a questo intento la Com-
missione abbia corrisposto elaborando il te-
sto e apportando ad esso modifiche. È certo
che le modifiche apportate al testo non so-
no state così radicali come quelle che furono
apportate al testo dello statuto della Bien-
nale nella precedente legislatura rispetto a
quello che era stato parzialmente approva-
to nella quarta legislatura. Tali modifiche
però hanno tenuto in debito conto le espe-
rienze culturali della stessa Biennale del
1972, cosicchè si è cercato di formulare uno
statuto veramente nuovo non per una ver-
niciatina di democraticità che esso può ga-
rantire alla facciata dell'ente, ma perchè è
permeato di concetti moderni circa la na-
tura dell'arte e i contenuti e i fini della cul-
tura, circa il loro pluralismo, la loro libertà,
nonchè la loro funzione in una società auten-
ticamente democratica.

Abbiamo anche voluto esplicitamente che
la Biennale non restasse un fatto culturale
chiuso in se stesso ed in Venezia, ma uscisse
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dalla laguna e venisse in contatto con il più
ampio mondo culturale italiano e internazio-
nale e soprattutto con le correnti popolari
assetate di conoscenza e desiderose di acco-
starsi all'arte. Questo ci pare che nel dise-
gno di legge sia perfettamente rispecchiato.

Non sono stati fatti dei passi indietro,
come è scritto nella relazione di minoranza,
nè rispetto ai vecchi statuti, nè rispetto al
testo dello statuto ripescato. Non è vero che
si siano fatti passi indietro perchè si è san-
cita l'esclusione dei rappresentanti delle as-
sociazioni professionali di categoria e sin-
dacali. Sono esclusi i rappresentanti delle
grandi confederazioni sindacali, è vero, ma
erano esclusi anche con il precedente testo,
mentre i rappresentanti delle associazioni
professionali di categoria e sindacali sono
presenti nel testo che abbiamo elaborato,
anzi sono presenti più numerosamente di
quanto non lo fossero nel testo che reca co-
me prima firma quella del senatore Pierac-
cini e che è il testo ripescato: infatti i rap-
presentanti delle categorie ricordate ~ ar-

tisti, autori, professionisti ~ mentre prima

erano limitati soltanto ai cinque cooptati,
ora diventano sette; così non è un passo in-
dietro il fatto che il presidente dell'ente sia
nominato da una terna presentata dal diret-
tiva dell'ente; se fosse lasciato all'Esecutivo,I
alla Pres1deilza del Consiglio, di nominarlo
fuori del consiglio, fuori delle scelte fatte da-
gli enti locali, comune, provincia, regione
Veneto, allora l'affermazione potrebbe ave-
re fondamento. Ma in fin dei conti con la
nostra proposta innovativa si dice che il
presidente del Consiglio sceglie tra una ter-
na proposta dal consiglio direttiva dell'ente.

Mi pare quindi che queste affermazioni,
onorevoli colleghi, non abbiano giusto fon-
damento. Si è detto che non si è rispettato
il carattere permanente e organico dell'at-
tività della Biennale; invece questa è una del-
le caratteristiche fondamentali! Abbiamo
persino eliminato la distinzione tra manife-
stazioni annuali, biennali, eccetera, proprio
per lasciare la reassima libertà, onde esse
avve~lgano quando, come e addirittura dove
il consiglio direttiva vuole. Si dice poi che so-
no stati fatti passi indietro perchè nel nuovo
testo si trova abbondantemente rappresen-
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tata la burocrazia ministeriale; non è esat~
to e non riesco proprio a capire da dove ciò
si arguisca. Non c'è infatti nel testo alcuna
espressione che dica che la burocrazia mini~
steriale è rappresentata: il nostro articolo 9
dice che il consiglio direttiva è composto dal
presidente dell'ente, dal sindaco di Venezia,
da due membri eletti dal consiglio comunale
di Venezia, due dal consiglio provinciale, tre
designati dal consiglio regionale veneto, sei
membri eletti dal Parlamento; c'è inoltre un
membro designato dal ministro della pub~
blica istruzione e uno designato dal mini-
stro del turismo e dello spettacolo. Ma cosa
contano questi ultimi due rappresentanti ri~
spetto a tutti gli altri eletti dagli enti locali?
Mentre potevano essere solo cinque i mem~
bri rappresentanti le categorie più diretta~
mente interessate all'ente, adesso sono au-
mentati a sette. Àbbiamo poi anche espres~
so una opinione, che si colloca accanto ad
altre opinioni con eguale diritto di ci1tadi~
nanza: non si sa quanto sia in linea con
la Costituzione escludere i rappresentanti
del Governo, come se esso non fosse un ele~
mento costitutivo dello Stato in cui viviamo.

Mi sembra di poter dire che veramente
passi indietro non ne sono stati fatti e che
l'affermazione che si sia umiliato il potere
autonomo degli enti locali e dello stesso con-
siglio direttiva dell' ente non trovi fonda~
mento nell testo da noi approvato in Com~
missione. Non vorrei soffermarmi sulla lun~
ga storia ...

P RES I D E N T E. Non deve soffer~
marsi, perchè lei ha già presentato relazione
scritta e deve limitare il suo intervento. Que~
sto vale per tutti i relatori, altrimenti non
finiamo per domani sera, come prevede il
calendario.

L I M O N I, relatore. Concludo subito,
signor Presidente. Rinunzio non soltanto
alla iUuslrazione, ma alla semplice elenca~
zione dei pareri, dei voti e delle proposte
di legge presentate sulla materia. Dirò sol~
tanto, in via riassuntiva, quali sono i punti
secondo noi più qualificanti dello statuto.
Anzitutto l'autonomia dell'ente, che è garan~
tita nella maniera più esplicita; in secondo

luogo la democraticità; in terzo luogo quella
che possiamo definire la partecipazione di
tutte le componenti sociali alle attività della
Biennale; vi è poi il proposito di far uscire,
come già dicevamo, la Biennale dall'ambito
di Venezia per venire in contatto con tutto
il resto dell'Italia e del mondo affinchè essa
assolva meglio alla funzione di ente cultu~
rale di natura nazionale ed internazionale.
Una quinta caratteristica ci pare quella di
aver tolto alla Biennale la fisionomia di ente
culturale rigidamente stabilizzato su quattro
tradizionali manifestazioni, quella delle arti
figurative o visive, quella dell'arte cinema-
tografica, quella dell'arte teatrale e quella
dell'arte musicale e di aver affidato all'en-
te la possibilità di organizzare qualsiasi ma~
nifestazione che possa ritenere utile ai fini
della promozione oltre che della trasmissio~
ne culturale. In sesto luogo è stato dato alla
Biennale il carattere di istituto ad attività
permanente; mentre prima l'attività di que-
sto ente si riduceva o a due mesi ogni due
anni o a un mese all'anno per tre delle ma-
nifestazioni, ora si è aperta la possibilità di
manifestazioni più varie in ogni periodo e
secondo la più laJ:1gamolteplicità.

Non siamo riusciti a definire nella maniera
più concreta e certa l'interdisciplinarità. Del
resto che cosa si volesse intendere con que~
sta definizione non è emerso chiaramente
nemmeno dalle udienze conoscitive durante
le quali abbiamo udito i più disparati pareri.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
siamo dell'avviso che il testo elaborato dalla
Commissione meriti l'approvazione senza
modifiche. Siamo consapevoli che, come scri-
vono i colleghi comunisti nella relazione di
minoranza, molte delle loro proposte non
sono state accolte, ma la ragione l'abbiamo
ripetutamente spiegata: le loro proposte pro-
venivano da un disegno di legge che nella
precedente legislatura era stato esaminato
insieme agli altri quattro presentati e che
era stato definito una fuga in avanti per non
affrontare nel momento presente la respon~
sabHità di dare alla Biennale un nuovo sta~
tuta. Certamente questo disegno di legge è
carente; ma è chiaro che in una età come la
nostra, aperta a tutti gli apporti, dinamica-
mente viva, ogni statuto che si dà, ogni legge
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che si approva è qualche cosa che si lega
al passato e che non può prevedere tutto il
futuro.

Pertanto non posso non ripetere, a conclu~
sione di questa breve presentazione, quello
che ho scritto nella relazione: «Ad operare
un efficace rilancio dell'ente occorre comun~
que questo nuovo 'statuto; e la Commissione
si augura che quello proposto valga a questo
fine, pur nella consapevolezza che a rifare
la Biennale secondo esigenze di attualità
sarà poi come Semt1re questione di uomini
più che questione di leggi ».

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare il senatore Urbani, relatore di mino-
ranza.

U R B A N I, relatore di minoranza. Ono-
revole Presidente, onorevoli colleghi, anche
nell'autunno di quest'anno l'aprirsi delle ma~
nifestazioni della Biennale di Venezia ha
coinciso con una vivace contestazione, e ha
dato origine ad episodi clamorosi che hanno
avuto larga eco sulla stampa ed hanno appas-
sionato l'opinione pubblica. Ormai sia le po-
lemiche che le manifestazioni contestative,
come gli episodi che fanno scandalo e cla-
more, si ripetono puntualmente da alcuni an-
ni e con particolare vigore dal 1968. Que~
st'anno la contestazione si è espressa nel
controfestival delle Giornate del cinema
italiano che hanno rappresentato un fatto
giudicato positivamente persino da chi è as~
sai lontano dal riconoscere valore alle spin-
te che vengono dal basso, come il liberale
collega Badini Confalonieri che ha parlato
di un «civile confronto» tra le Giornate
del cinema italiano e il festival ufficiale.
E tuttavia il controfestival, con le fratture
che ha evidenziato nel mondo del cinema e
con il carattere appunto di rottura aperta
con la manifestazione ufficiale della Bienna-
le, è stato l'espressione emblematica non
tanto della crisi della Biennale, nota e denun~
ciata da anni in tutte le sedi, quanto del
fatto che questa crisi si manifesta come un
processo dissolutivo che va aggravandosi
progressivamente. Ciò che più ha colpito
quanti hanno partecipato alle Giornate del
cinema italiano ed hanno ascoltato i giu-

Discussioni, f. 218.

dizi della maggior parte delle forze più im-
pegnate della cultura cinematografica e arti~
stiche presenti, non sono stati tanto l'asprez~
za e il contenuto delle polemiche particolari
quanto, da una parte, il sentimento di fru~
strazione e di rifiuto che molte di queste
forze esprimono ormai nei confronti della
istituzione della Biennale di Venezia, soven-
te con accenti di sfiducia e di pessimismo,
quasi che ormai si sia oscurata la prospet~
tiva di un risanamento e rinnovamento del-

l'ente in forme che siano in grado di rispon-
dere alle esigenze tanto drammaticamente
emerse dall'ondata di contestazioni iniziata
nel 1968; dall'altra parte l'evidente tentazio-
ne di allontanarsi dal campo minato della
Biennale, di disertarla contrapponendole
esperienze diverse quasi come prefigurazio-
ne e anticipazione di ciò che la Biennale
dovrebbe essere e non si decide ancora: a
diventare.

Anche !'infelice episodio che ha avuto al
centro la maldestra utilizzazione di un mi~
norato in una trovata di pessimo gusto e
che ha prodotto tanto clamore, se ha dato
fiato alle trombe del perbenismo e al livore
interessato della destra estrema contro la
maggioranza degli artisti accusati di essere
di sinistra e portatori di una cultura de-
genere, ha senza dubbio sottolineato clamo-
rosamente quel carattere di irresponsabIli-
tà e di ingovernabilità delle attività del-
la Biennale, che è un altro risvolto della crisi
dell'ente. L'eco di questa realtà ci è giunta
anche nel corso dell'indagine conoscitiva
svolta di recente dalla Commissione della
pubblica istruzione proprio da coloro che
hanno avuto responsabilità nella gestione
dell'ente. Il commissario dell'ente avvoca-
to Longo ne ha accennato e inoltre ha sol-
lecitato la fine della gestione commissariale
come un'« esigenza assoluta », riconoscendo
così implicitamente i guasti prodotti da un
tipo di gestione che un regista ha definito
« umiliante », e la cui prosecuzione fino ad
oggi ha messo in gioco, a parere di Longo,
la stessa « credibilità dell'ente» ed ha rap-
presentato «veramente un attentato all'isti-
tuzione ».

D'altronde da più parti la situazione finan-
ziaria dell'ente è stata definita .( ormai inso-
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stenibile}} e quella del personale una situa~
zione di «particolare disagio ». Da questa
denuncia della crisi, sulla cui gravità i pa~
reri sono unanimi, è venuta particolarmente
pressante la richiesta che con la massima ur~
genza si riesca finalmente a dare il nuovo sta~
t,~to alla Biennale di Venezia in modo da
consentirle di iniziare una fase nuova della
sua esistenza e di sperimentare anche nei
fatti una funzione e una gestione diverse. La
richiesta viene avanzata da Venezia prima
di tutto, dai settori qualificati della cultura
e dell'arte e anche dalle forze sindacali e
politiche più avanzate che si sono dimostrate
più sensibili ed attente al problema della
Biennale. Essa si rivolge, non senza una

'punta di rimprovero, al Parlamento che de-
ve approvare per legge il nuovo statuto e la
nuova più cospicua misura del contributo
statale.

Il Gruppo comunista condivide questo
giudizio di urgenza e di indilazionabilità, e
ciò in coerenza con un impegno che anche
nel passato lo ha visto impegnato in prima
fila nel rinnovamento dell' ente Biennale di
Venezia.

Questo impegno, del resto, ha costituito un
aspetto di una battaglia più generale dei co~
munisti italiani sul fronte di una cultura
moderna e democratica, critica e spregiudi~
cata, aperta al nuovo ma insieme impegnata
in un rapporto organico con la società ed i
suoi problemi.

Va ricordato che all'inizio degli anni '60,
nella terza legislatura, sono state presentate
due proposte di legge, una alla Camera ed
una al Senato, dai comunisti insieme ad una
proposta di legge socialista. Sicchè fino alla
quarta legislatura le sinistre rimasero sole
a battersi in favore della Biennale, e ciò
spiega forse perchè non si giunse ad alcuna
decisione, nonostante che i mali della Bien~
naIe fossero già evidenti e politicamente po-
tesse apparire a molti scandalosa la persi~
stenza del regolamento del 1938 che, per il
suo carattere autoritario ed illiberale, è in
contrasto così stridente con l'articolo 33 del~
la Costituzione repubblicana.

Questo impegno è continuato negli anni
successivi con immutata tenacia fino alla pro~
posta di legge del senatore Gianquinto, di cui

voglio ricordare qui la passione e la vivacità
intellettuali, del resto riconosciutegli da
quanti di voi lo hanno avuto per collega.
Egli ha saputo interpretare le radicali esigen~
ze innovative che sono emerse dalla rottura
del 1968 anche sui problemi dell'arte e della
cultura, e quindi su quello specifico delle fi~
nalità, della funzione e della struttura della
Biennale di Venezia.

Ma altra è la ragione di questo richiamo al
coerente impegno del Gruppo comunista. Si
tratta di una ragione attuale: il fatto è che
noi non ci possiamo sentire corresponsabili
del gravissimo ritardo oggi lamentato. Non
solo, ma non possiamo neppure non dire
chiaramente che il rischio di ulteriori ritardi
e lentezze è di nuovo presente, anche se in
forme dissimulate e sottili; e che esso ha già
preso corpo nel corso del dibattito in Com-
missione, come conseguenza diretta dei nuo~
vi gravi orientamenti emersi nell'ambito del-
la maggioranza di centro-destra.

La presente proposta di legge era stata ap-
provata il 20 luglio 1971 dal Senato, in un
testo unificato, elaborato nel corso di un
anno di lavoro intenso da un sottocomitato
della Commissione pubblica istruzione, che
aveva iniziato la discussione in sede redigen-
te di quattro diverse proposte di legge sullo
statuto della Biennale. Il Gruppo comunista
votò contro quel testo. Esso non era infatti
una risposta pienamente valida alle esigenze
che erano emerse sia dalla contestazione, sia
dalle forze più valide della cultura e che si
sintetizzavano in una presa d'atto della mor-
te della vecchia Biennale e della conseguen-
te necessità di creare una nuova Bienna-
le. La realtà stessa di un contrasto così ra-
dicale tra l'ente sempre più sclerotica ed
anacronistico da una parte e la spinta confu-
sa, magari, ma piena di fortissimi umori vi-
tali della protesta, del rifiuto, della volontà
di cambiare, dall'altra, imponevano di consi~
derare l'ipotesi ardita di una fase di speri-
mentazione e di ricerca di una nuova
struttura della Biennale, condotta nel vi-
vo della stessa esperienza di lotta e di
impegno che era in atto fra gli opera-
tori di cultura, gli artisti, i critici e inol-
tre tra i gruppi di studenti, di lavoratori, di
cittadini, che si erano trovati assieme attor-
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no ai problemi dell'arte e della cultura nel
corso di quelle infuocate giornate veneziane.

Questa fu l'idea centrale della proposta
Gianquinto per una sperimentazione creativa
di una nuova Biennale di Venezia. Ma se que-
sta proposta non trovò il consenso degli altri
Gruppi, tuttavia il contributo del Gruppo co-
munista ~ insieme alle altre forze della si-
nistra di opposizione ~ fu determinante per
migliorare, in parte, i due testi proposti dalla
maggioranza, tanto da giungere al testo uni-
ficato di cui ho fatto cenno, che in notevole
misura accoglieva, sia pure su alcuni punti e
parzialmente, le esigenze di cui il Gruppo co-
munista si era fatto portavoce. Il senatore
Gianquinto affermò in sede di dichiarazione
di voto che le finalità nuove e le funzioni del-
la Biennale, definite nei primi articoli del
testo unificato, erano il riflesso della lotta dei
comunisti, pur non essendo tali articoli suf-
ficientemente espJiciti e tanto meno vin-
colanti; che molti importanti passi in
avanti erano stati fatti sul tema dell'au-
tonomia dell'ente, pur in presenza di li-
miti gravi su tutta una serie di parti-
colari; e concludeva che il nuovo statu-
to, pur potendo si definire una riforma a me-
tà, aveva purtuttavia del nuovo e del positi-
vo nei fini istituzionali e nei compiti dell'ente
e in alcune strutture portanti della Biennale.

I

Il testo approvato, insomma, fu un esem-
pio positivo, tra i non molti che si potrebbe-
ro ricordare, di una dialettica parlamenta-
re che la maggioranza di allora seppe realiz-
zare con le forze di opposizione di sinistra.
Ciò vale non solo per il Gruppo socialista che
allora era al Governo, ma anche per quello
della Democrazia cristiana nel cui ambito
non mancò un certo sforzo di aprirsi alla
comprensione delle esigenze di rinnovamen-
to. Basti pensare al riconoscimento, pur fatto
in toni diversi, di un valore anche positivo
della contestazione della Biennale e della ne-
cessità di tenerne conto, di accoglierne, al-
meno in qualche misura, le istanze, da parte
di uomini, per fare un esempio, come il col-
lega Limoni o il collega Spigaroli, il quale
ultimo in sede di dichiarazione di voto elen-
cò quelle esigenze che a suo avviso si era fat-
to bene ad accogliere: esigenze di democra-
tizzazione, di autonomia, di ampliamento

dell'ente. Nè fu un caso che invece contro
il testo unificato presentato dalla Commissio-
ne in Aula vi sia stata la opposizione caparbia
dei liberali, che rifiutarono assieme ai sena-
tori missini l'assenso alla sede deliberante e
motivarono il voto contrario con il fatto che
l'autonomia dell'ente non era stata sufficien-
temente limitata e, per così dire, « protetta»
attraverso la presenza degli organi centrali
della burocrazia statale.

Lo scioglimento anticipato delle Camere
impedì anche questa volta che il testo appro-
vato dal Senato diventasse legge; sicchè, ap-
pena apertasi la nuova legislatura, i senatori
socialisti ripresentarono quel testo che fu am-
messo alla procedura abbreviata prevista dal
nuovo Regolamento del Senato. Onorevoli
colleghi, che cosa poteva significare l'accogli-
mento della procedura urgente su un testo
che era stato elaborato nel corso di due anni
da un solo ramo del Parlamento, attraverso
un dibattito estremamente approfondito,
concluso si con alcuni elementi essenziali di
confluenza comune tra le maggiori forze po-
litiche del Paese? Credo sia fuori dubbio
che, da una parte, significava ribadire l'ur-
genza ancora più acuta di dare ~ se possi-
bile ~ un nuovo statuto alla Biennale di Ve-
nezia; ma d'altra parte significava anche
considerare come punto fermo almeno il te-
sto approvato, che tutt'al più poteva essere
modificato anche profondamente, ma per mi-
gliorarlo, cioè per portarlo su una posizione
più avanzata e coerente con la linea che
~ sia pure parzialmente ~ si era affermata
al momento della conclusione del dibattito.

Assai diverso, con buona pace del collega
Limoni, onorevoli colleghi, è stato invece in
Commissione istruzione l'atteggiamento del-
l'attuale maggioranza, in particolare del
Gruppo della democrazia cristiana. Dopo un
dibattito molto ampio, diretto con pungolan-
te impegno dal presidente Spadolini, nel cor-
so di un'indagine conoscitiva che la Commis-
sione volle condurre quasi per un supple-
mento di istruttoria, apparve chiaro che l'in-
tento della maggioranza era quello di peggio-
rare radicalmente il testo, soprattutto sui
punti qualificanti. Il nostro Gruppo è stato
sobrio nel numero degli emendamenti e, per
quanto possibile, rapido nello svolgimento
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del dibattito, pur nella fermezza delle sue
posizioni e delle sue proposte e ciò in armo-
nia con la decisione di dare ad esse un carat-
tere migliorativo e non radicalmènte alterna-
tivo rispetto alle proposte in esame, per le
ragioni fin qui esposte. Ma salvo qualche li-
mitatissimo miglioramento marginale e di
scarso rilievo, tutti sono stati respinti e co-
sì pure quelli proposti dagli altri Gruppi del-
la sinistra ~ se non vado errato ~ mentre
gravi e sistematiche sono state le modifiche
peggiorative. Da tutto ciò credo appaia chia-
ra la ragione per cui il nostro Gruppo ha ri-
tenuto indispensabile presentare una relazio-
ne di minoranza.

Noi ripetiamo qui ciò che abbiamo detto
jn Commissione e lo diciamo rivolti anche a
quanti fuori di qui sono interessati alle sorti
della Biennale: il testo di statuto che la mag-
gioranza vuole approvare sconfessa ~ a no-

stro avviso ~ i punti essenziali e le esigenze
di fondo uscite ed affermate si in parte nel
travaglio di questi anni. Per aver voluto por-
tare avanti, anche a proposito della Bienna-
le, un'operazione di restaurazione moderata
appena mascherata, come più brutalmente
è avvenuto per altri provvedimenti ~ per
esempio per la legge universitaria ~ la mag-
gioranza si assume anche la responsabilità
di rischiare di provocare, se non in questa
sede nell'altro ramo del Parlamento, un
ulteriore ritardo nell'approvazione dello sta-
tuto dell'ente, tanto più che l'estrema destra,
imbaldanzita dai risultati ottenuti sin qui at-
traverso le oggettive confluenze con la mag-
gioranza e grazie alla vicinanza di posizioni
con alcuni almeno dei commissari democri-
stiani, ha già dichiarato che cercherà di af-
fossare o insabbiare la legge.

Per noi a questo punto diventa essenziale
la motivazione del nostro giudizio politico
e delle proposte che ripresenteremo in Aula,
ancora tuttavia come un terreno di confronto
con le altre forze politiche, soprattutto con
quelle che non possono essere insensibili alla
natura dei problemi della Biennale e non pro-
vare un certo disagio, penso, per questa spe-
cie di demolizione di una costruzione che era
stata anche opera loro.

Onorevoli colleghi, nel corso della passata
legislatura il dibattito sulla nuova Biennale,

che con largo consenso, anche se da angolatu-
re diverse, si voleva far sorgere dalle ceneri
della vecchia, è stato molto ampio ed appro-
fondito nel Paese e nel Parlamento. Punto di
riferimento a cui fu quasi d'obbligo richia-
marsi divenne il convegno nazionale sulla
Biennale del novembre 1968 indetto dal co-
mune di Venezia, dove furono posti tutti i
problemi nuovi che erano maturati nel corso
degli anni precedenti nell'ente Biennale di
Venezia e che poi erano esplosi, spingendo su
un terreno assai più avanzato, di radicale rin-
novamento culturale, le forze della cultura
e le stesse forze politiche che sino a quel mo-
mento si erano occupate del problema. Suc-
cessivamente sono seguiti altri convegni, ta-
vole rotonde, articoli e studi in grandissimo
numero, che hanno concorso a creare un'ela-
borazione abbastanza chiara e largamente
condivisa dalla cultura più avanzata ed aper-
ta su alcuni punti chiave della soluzione da
dare al problema di una nuova Biennale.

Questo amplissimo dibattito culturale fu
presente nelle lunghe e a volte accanite di-
scussioni che hanno avuto luogo al Senato
nella precedente legislatura, a volte non solo
sulle formulazioni legislative, ma anche sul
retroterra ideale, sugli elementi di una con-
cezione dell'arte da cui derivavano quelle
stesse formulazioni. A questo punto quindi
non pare nè opportuno nè utile riproporre
le linee di sviluppo di questa elaborazione.
Credo sia sufficiente, in questa fase ormai
conclusiva, mettere in luce la sostanza del-
le posizioni che proponiamo e le ragioni che
ci portano ad avversare fermamente quelle
a cuì è approdata la maggioranza con la pre-
sente proposta di legge.

Due questioni ci pare siano fondamentali:
la prima riguarda le finalità e la funzione che
deve assumere la Biennale; la seconda è quel-
la degli organi che ne assicurano e ne coor-
dinano la gestione e degli strumenti tecnici
che siano in grado di attuare in concreto !'in-
dirizzo dell' ente.

La prima questione parte da una constata-
zione che, in certa misura, sembrava acquisi-
ta nel testo originario; e cioè che la formula
tradizionale della Biennale doveva conside-
rarsi superata; una Biennale cioè imperniata
sulle mostre e sulle manifestazioni annuali
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che si svolgono in una cornice fortemente
mondana, in stretto legame, anzi quasi al ser~
vizio degli interessi più immediati della sta~
gione turistica veneziana, e la cui organizza~
zione culturale è nelle mani di gruppi ristret~
ti di esperti, in un rapporto più o meno me~
diato con i mercanti d'arte. Contro questa
Biennale si era soprattutto scagliata la conte~
stazione ed in opposizione è sorta !'ipotesi di
una Biennale concepita come centro perma~
nente di ricerca, di sperimentazione, di pro~
duzione artistica. Il suo compito diventa pri-
ma di tutto quello di offrire uno spazio at-
trezzato, per così dire, ai produttori di cul~
tura, per liberarli dai condizionamenti mer~
cantili e affaristici che sono la più concreta
limitazione, collega Limoni, nell'attuale socie-
tà, della libertà dell'arte e della cultura.

Si tratta, cioè, di mettere a disposizione di
artisti, registi, èritici, musicisti, drammatur~
ghi le attrezzature, una sistematica documen-
tazione e informazione, e anche dei mezzi fi-
nanziari.

Entro l'ambito di quest'attività primaria,
essenzialmente promozionale e creativa, an~
che se problematica, il momento delle mo~
stre e delle manifestazioni si inserisce come
conseguenza illustrativa di un centro mon~
diale dell'arte contemporanea, come qualcu~
no ha arditamente definito questo disegno di
Biennale. In esso è implicita naturalmente
una concezione non tradizionale, anzi avanza~
ta della cultura: è rifiutato !'isolamento so-
ciale dell'artista e dell'intellettuale; si cerca
di stabilire invece il contatto tra l'artista e la
realtà sociale, il mondo concreto degli uomi-
ni; e in questo contatto si identifica la matri~
ce prima della stessa produzione di cultura.
Di qui l'idea di sperimentare un'attività
espansiva della Biennale fuori dalla sede ve~
neziana per creare progressivamente, sulla
base di strutture e di iniziative di associazio~
nismo culturale già in atto, dei canali di frui~
zione e di appropriazione dell'arte e della
cultura che non siano quelli monopolizzati
dalle forze mercantili.

Cosa ancora più importante è l'altra idea:
che il fatto artistico, dal momento della sua
creazione a quello della diffusione, è un fat~
to che può e in certa misura deve avvenire,
nella società di oggi, attraverso una parteci~

pazione attiva del pubblico e che anche in
questo modo oggi si realizza un corretto e
necessario rapporto tra cultura e società.

Noi comunisti consideriamo sostanzial-
mente valida questa prospettiva culturale
della Biennale che del resto non solo, come
ho già detto, ha costituito un punto di arrivo
del dibattito precedente, ma mi pare si possa
dire che ha trovato sostanziale conferma nel
corso dell'indagine conoscitiva svolta dall'at~
tuale Commissione istruzione. È vero che ci
sono state anche delle voci dissonanti; ma la
parte più viva, specie quella più direttamen~
te legata alla produzione artistica, ha nuova~
mente rivendicato davanti a noi una Bienna~
le che consenta agli artisti di lavorare liberi
da troppo pesanti soggezioni e dipendenze;
che faciliti il contatto organico e non formale
col pubblico, conIa gente, coi lavoratori, quel
contatto che Antonioni ~ per citare una per~
sona di gusti tutt'altro che populisti ~ ha
chiamato « entusiasmante ». Anche gli orga-
nizzatori di cultura e gli stessi amministrato~
ri hanno mostrato di sentire e di comprende~
re questa esigenza; meno naturalmente gli in~
tellettuali più vicini alle formule accademi~
che, questo è vero, ma ciò è più che compren~
sibile.

Ebbene, che cosa è stato accolto di que-
sta visione della Biennale nel testo che ab~
biamo davanti? Voi, colleghi della maggio~
ranza, avete lasciato alcune formulazioni di
principio, è vero, negli articoli 1 e 2 della
proposta di legge, ma in realtà avete cercato
di evirare questa proposta delle poche affer-
mazioni impegnative, suscitando il sospetto
che siate generosi solo di parole quando si
tratta di innovare. Alla Biennale è stata man~
tenuta come preminente l'attività tradizio~
naIe delle mostre, l'unica che sia precisata,
mentre avete voluto puntigliosamente elimi~
nare ogni accenno, sia pur timido, alla pro-
duzione artistica e alla possibilità che la
Biennale predisponga le condizioni e i mezzi
necessari per una sua libera realizzazione;
e avete respinto naturalmente tutti i nostri
emendamenti in proposito.

In questo modo avete rifiutato tutta una
problematica, che pure era stata accolta con
le cautele che i colleghi democristiani, in
particolare, avevano voluto esprimendo su
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questo punto solo un anno fa un franco con-
senso.

Lasciate che dka francamente che questi
arretramenti sono più gravi di quel che ap~
paia, anche per lo spirito che ha animato
almeno una parte di voi, colleghi democri-
~,tiani, in Commissione. Lì a volte abbiamo
sentito ~ e spereremmo di non risentirlo qui
in Aula ~ uno spirito di rivincita, una vo-
lontà di tornare indietro; e degli accenti di
tradizionalismo chiuso o di aperta ironia
verso tutto ciò che è stato il risultato del
processo di rinnovamento culturale in atto.
Sono riaffiorate le accuse di demagogia e
l'incomprensione ottusa che giudica i feno-
meni reali e oggettivi che bisogna conoscere
solo come frutto di chissà quali macchina-
zioni e strumentalizzazioni. Abbiamo avuto
a volte l'impressione che anche una parte di
voi fosse a disagio, non solo perchè si sen-
tiva in qualche misura coinvolta dall'altra
parte, ma forse anche di più per un'altra
ragione. Infatti l'atteggiamento che ho de-
nunciato denota non solo uno spirito retri~
va, ma troppe volte anche delle assonanze
con le affermazioni della destra eversiva che
sono particolarmente squallide specie quan-
do si tratta di cultura.

Bisogna dire apertamente tuttavia che gli
arretramenti più gravi riguardano la se-
conda questione centrale dello statuto, quel-
la cioè degli organi di governo della Bien-
nale e degli strumenti per realizzarne la po-
litica culturale. Su questo punto decisivo
abÌJiamo sentito il collega Limoni che ha
avuto modo di prendere atto delle nostre
posizioni, e ci sembra francamente di non
poter condividere le sue affermazioni. Que-
sto punto tocca gli aspetti concreti dell'ente
Biennale e in particolare gli aspetti decisio~
nali e di potere, per cui, a nostro avviso,
quasi tutti i risultati che avevamo conside-
rato, in parte almeno, positivi nel testo ori-
ginario, sono stati vulnerati con la compro-
missione di rilevanti questioni di principio:
mi riferisco in particolare alla struttura del
consiglio direttiva della Biennale di Venezia.
Se il testo unificato, approvato nella prece-
dente legislatura, venisse integrato e illumi~
nato dalla lettura del dibattito, apparirebbe
b. modo inequivocabile che due princìpi ave-

vano trovato un largo consenso tra le forze
politiche più importanti, con 1'opposizione
netta, anche se variamente giustificata, dei
liberali e dei missini: cioè il principio della
autonomia completa e totale dell'ente Bien~
naIe e il principio di quella che è stata chia-
mata la sua « venezianità }), ossia in sostanza
il riconoscimento che la vitalità dell'ente, co~
me tutta la sua storia dimostra, è legata aJIa
realtà vivente della città di Venezia. Non è il
caso di spendere molte parole per dimostrare
che questa venezianità non ha nulla a che
fare con il Iprovincialismo ed il municipali-
sma, come è stato sostenuto da molti che so-
no poi coloro che, per evitare questi pericoli,
hanno ribadito la necessità di mantenere la
presenza più ampia possibile del centralismo
burocratico e ministeriale. La venezianità
significava, in fondo, fare una scelta chiara
di fiducia negli enti locali vene ti ai quali si
riconosceva la fonte del potere dell'ente
Biennale; ancora quindi, in fondo, autono-
mia, intesa appunto come piena espansione
delle forze locali nel gestire e nello sviluppa-
re un ente, nato e cresciuto tutto nell'ambito
di Venez,ia, e che, proprio in forza di questa
radice storicamente concreta e di questo
humus ambientale e sociale, può trovare lo
alimento per proiettarsi, con la propria co-
scienza e iniziativa artistico-culturale, nella
dimensione nazionale e internazionale.

Abbiamo condiviso e condividiamo questa
scelta che non è stata però solo nostra, e
che nel testo ora al nostro esame è stata del
tutto contraddetta: non solo è stata respin-
ta la nostra proposta di escludere dal consi-
glio direttiva dell'ente il rappresentante de-
signato dal presidente del Consiglio, in base
al principio della pienezza del potere degli
enti locali, ma la stessa nomina del presi~
dente dell'ente è stata sottratta di fatto al
consiglio direttiva. È vero che, grazie alla
nostra insistenza, siamo giunti a quella for-
mula di compromesso che prevede che il
consiglio direttiva indichi una tema, ma la
scdta definitiva resta del presidente del Con-
siglio; e, dati i rapporti e i legami che esi-
stono tra le forze locali e le forze centra-
li, per esempio, nel partito della Demo-
crazia cristiana, non ci sono dubbi di come
sarà orientata questa scelta: in ogni caso al
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di fuori di una reale dialettica nell'ambito
del consiglio direttiva.

Questa madifica savverte i princìpi che

avevanO' presieduta all' elabaraziane della
legge. La casa grave è che nan si è trattato
di un calcola più o mena meschina del par-
tito di maggiaranza relativa, perchè nel Ve-

netO' le esigenze di potere della Democrazia
cristiana nan sona difficili da saddisfare; si
tratta di un ritarna indietrO' di evidente si-
gnificata palitico, della riaffermaziane che
piena fiducia merita salo il potere esecutivo
il quale è bene abbia un patere quasi di con-
trollo sugli enti lacali magari attraverso la
presenza di burocrati. Si tratta anche di sfi-
ducia e di diffidenza verso gli enti lacali e
la regiane cui nan si riconosce in fonda
piena maturità e pieno diritto di gestire la
Biennale di Venezia.

In armania a questa animus, è stata dimi~
nuito il numero dei componenti designati dal
consiglio camunale di Venezia; si sona intro~
datti i rappresentanti dei Ministeri dello
spettacolo e delila pubblica istruzione. Si dirà
che sono stati anche intradotti sei camponen~
ti designati dai due rami del Parlamento. È
vero; tuttavia, pur preferendo ovviamente la
scelta del Parlamento a quella dell'Esecuti~
va, riteniamo che anche in questa mO'da si è
valuta ridurre drasticamente il potere degli
enti locali e ribadire una pasiziane di infe~
:riorità degli stessi nei canfranti del patere
centrale. Le altre modifiohe introdotte nel-
l'articolo 9 appaiano anche tecnicamen-
te discutibili, e sattalineano la diffiden-
za della maggiaranza versa agni reale rica~
noscimenta dell'appartunità che i pradutta~
ri di cultura sianO' presenti nel direttiva del-
l'ente in moda autanamo. I cinque campa-
nenti designati direttamente dalle assacia~
ziani sindacali e prafessianali, che nai ab-
biamo propasta di portare a sei, sana stati

eliminati e reintradotti attraversa la desi~
gnazione da parte degli enti locali, che li de-

vanO' scegliere dagli elenchi trasmessi daJle
suddette associazioni. In questa moda è vin-
colata, limitata sia la designazione della rap-
presentanza dei produttori di cultura, sia, in

un moda anche tecnicamente assurdo a mio
avviso, la rappresentanza degli enti la cali.

P RES I D E N T E. Onarevale callega,
le ricarda che, poichè legge, ha sala cinque
minuti ancara a dispasizione.

U R B A N I. Onarevole Presidente ca~,

me esordiente, chieda venia, nan aveva pre-
sente questa norma del Regalamento; cer~
cherò di finire malta rapidamente.

Accaglienda poi le suggestiani della cul~
tura accademica, si è precisata che le scelte
dei campanenti designati dal Governa e dal
Parlamenta devanO' cadere su persanalità
della cultura e dell'arte di fama internazia~

. naIe; respinte invece le nastre prapaste diI.
dIntra urre un rappresentante delle confede-

raziani sindacali ed un rappresentante del
persanale dell'ente a piena diritto.

Onarevali cal,leghi, mi sano dilungata nel~
r espasiziane di questo punto per giustificare
la severità del giudizio che diamO' sulla propo-
sta di legge così come è stata modificata dalla
Commissiane istruzione per decisiane della
maggiaranza. Su altri punti, pure impartan-
ti, nan mi sofferma; anche se campleta que-
sta quadra casì far temente riduttiva il can-
trasta, per esempiO', tra il ricanascimenta
tutta verbale della interdisciplinarità dei
quattrO' settari artistici fondamentali della
Biennale e poi il rifiuta ~ non si capisce

perchè ~ di dar vita a un qualsiasi argani-
smo che realizzi questa interdisciplinarità,
che noi avevamO' prapasto come una ipatesi
aperta al confronta; oppure !'inutile mante~
nimento della censura per i minori dei 18
anni.

Onorevali colleghi, nai comunisti ripre-
senteremO' in Aula gli emendamenti appor~
tuni a ripristinare il testa ariginaria e a mi-
gliorarla radicalmente, came abbiamO' già
fatto in Commissiane; e la facciamO' con una
spiritO' costruttivo e aperta, nonastante la
chiarezza del nostra giudiziO' politica, che
riteniamO' sia stato un fatta daveroso, anzi
indispensabile. Camunque si cancluda que~
sta dibattitO', siamO' cansapevali di interpre~
tare can le nastre prapaste le istanze più
vive e urgenti della migliare cultura italiana,
dei giovani, dei lavoratori che la sviluppa
sociale fa emergere da una condiziane di
passività ad una candiziane di sempre mag~
giare consapevolezza e di presenza attiva
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non solo nel campo dell'economia, ma anche
in quello della cultura. Ci auguriamo di tro~
vare nelle altre forze politiche, anche entro
al cuni settori almeno della stessa maggio~
ranza, l'attenzione che queste nostre propo~
ste meritano, quale contributo responsabile
ad una soluzione della crisi della Biennale
dl Venezia che sia più conforme alle aspira~
zioni di coloro che operano nel suo ambito
e alle richieste che sono state avanzate dalle
forze del lavoro e della cultura democratica
d'avanguardia del nostro Paese. (Applausi
dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per
il turismo e 10 spettacolo.

S P E R A N Z A, Sottosegretario di Sta~
to per il turismo e lo spettacolo. Onorevole
Presidente, onorevoli senatori, il Governo ri~
tiene il testo uscito dalla elaborata aUività
della Commissione notevolmente positivo, in
grado di dare alla Biennale di Venezia una
funzione e un ruolo nella vita culturale del
nostro Paese. Dal testo così come è uscito
dopo il lavoro impegnato della Commissione
istruzione del Senato la Biennale di Venezia
può avere quella libertà operativa, que~la
capacità d'iniziativa che tutti nel mondo del~
la cultura ritengono necessaria in questo
momento. Giustamente la Commissione istru~
zione del Senato ha ritenuto che non dovesse~
TO esservi condiziona:menti precisi, binari
prestabiliti per le iniziative, per l'attività del~
la Biennale, lasciando quindi, attraverso in~
d;caziani di massima, ampia libertà al consi~
gJio direttiva di impostare e di realizzare l'at~
tivit:à di questa importante istituzione ~ for~

se la più importante ~ nel campo dell'arte
del nostro Paese.

Certo l'attività della Biennale non potrà
sconfinare in attività concorrenziali con
quelle di altri organismi, di altri enti pub~
hiei o privati con fUDzioni diverse: non po-
trà certo fare conCOrre!1Za all'ente di gestione
per il cinema o ad altri strumenti della pro~
duzione pubblica così come dell'attività pro~
duttìva privata. Ma, fatta eccezione per quan~
to riguarda 10 sconfinamento in un campo
operativo non proprio di un ente culturale,
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è certo che la figura della Biennale di Vene~
zia acquista una ampiezza di possibilità ope~
rative quale per il passato non aveva.

Noi riteniamo che questa libertà d'iniziati~
va sia utile poichè nel testo sottoposto all' esa-
me del Senato è affidata ad un consiglio di~
rettivo di altissimo prestigio. Per la prima
volta, se non erro, avremmo un consiglio di-
rettiva di un organismo composto anche di
rappresentanti eletti direttamente, seppure
in modo separato, dai due rami del Parla-
mento nonostante che ciò susciti alcune per~
plessità. La presenza di rappresentanti desi-
gnati in alta sede darebbe alla Biennale di
Venezia un prestigio notevolissimo; tanto più
che è stata inserita nel testo una specifica~
zione, quella relativa alla qualità di uomini
della cultura e dell'arte di fama internazio~
naIe, necessaria per far parte del consiglio
di questo ente che si è giustamente definito
un centro mondiale di promozione dell'arte.

Un consiglio direttiva così prestigioso, del
quale fanno parte ovviamente anche i rap~
presentanti della regione, della provincia
e della città di Venezia, che è la patria della
Biennale, vede il proprio presidente scelto
dal Presidente del Consiglio in una terna di
nomi formulata dal consiglio direttiva: si
tratta quindi di una nomina che non può
essere cons1derata di vertice, anche se av~
viene al massimo livello nazionale.

Qui si è fatto riferimento alla designazio~
ne di due membri del direttiva da par~
te del Ministro della pubblica istruzione e
del Ministro del turismo e dello spettacolo.
Devo far rilevare all'onorevole relatore di
minoranza che non si tratta di rappresen~
tanti dei Ministeri. Il testo è molto chiaro e
il Governo non ha domandato che vi fossero
rappresentanze dei Ministeri. Si tratta in~
vece di personalità della cultura e del~

l'arte designate dai due Ministri competenti.
Non vi è dunque una presenza di burocrati,
sia pure in posizione minoritaria, nel con~
siglio direttiva della Biennale così come pro-
posto nel testo della Commissione.

Il Governo ritiene dunque che il testo in
esame sia positivamente innovativo sia per la
libertà di azione concessa alla ~Biennale, sia
per il prestigio del consiglio direttiva sia per

l'autonomia che si evince chiaramente da al~
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cune disposizioni e dal contesto in generale
delle norme (in particolare da quella nor~
ma che prevede l'.invio del bilancio preven~
tivo e del consuntivo alla Presidenza del
Consiglio soltanto per conoscenza, cioè sen~
za ohe vi sia una possibilità di controllo nel
merito da parte del potere eseoutivo, che pe~
raltro è organo democratico secondo la Co~
stituzione repubblicana).

Da rilevare, infine, per mettere giustamen~
te in risalto l'importanza di questa legge, lo
stanziamento notevole che viene fatto in fa~
vore della Biennale perchè essa possa piena~
mente esplicare la sua funzione. Pertanto,
onorevole Presidente, onorevoli senatori, que~
sta proposta può dare alla Biennale di Vene~
zia la possibilità di acquisire quella impor~
tanza nella vita culturale della nazione e nel~
la Viita internazionale che tutti noi auspichia~
mo. Il testo avrebbe potuto essere più strin~
gato, più sintetico giacchè gli aspetti essen.
ziali sono quelli ai quali mi sono permesso di
fare riferimento, cioè la libertà operativa, il
prestigio del consiglio direttivo, l'autonomia,
la capacità finanziaria, ma nell'insieme, anche
se appesantito da alcune norme che più util~
mente avrebbero potuto trovar luogo in un
regolamento, il testo è positivo e può dare fi~
nalmente alla Biennale di Venezia uno sboc~
co utile per il nostro Paese, una prospettiva
utile per la cultura italiana.

P RES I D E N T E. Passiamo ora al~
1'esame degli articoli nel testo proposto dal.
la Commissione. Si dia lettura dell'articolo
uno.

T O R E L L I, Segretario:

Art. 1.

La Biennale di Venezia, Esposizione in~
ternazionale d'arte, creata dal comune di Ve-
nezia con delibera consiliare 19 aprile 1893,
eretta in ente autonomo con regio decreto~
legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in
legge 17 aprile 1930,11.504, e successive mo~
dificazioni, assume la denominazione di « En~
te autonomo" La Biennale di Venezia" ».

L'Ente ha personalità giuridica di diritto
pubblico e sede in Venezia.

Discussioni, f. 219.
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Esso è istituto di cultura democratica~
mente organizzato ed ha lo scopo di fornire,
a livello internazionale, documentazioni e co-
municazioni intorno alle arti, con particolare
riferimento a quelle figurative, al cinema, al
teatro ed alla musica, assicurando piena li-
bertà di idee e di forme espressive.

Nell'ambito delle attività di propria com~
petenza:

promuove in modo permanente, anche
con manifestazioni interdisciplinari, iniziati~
ve idonee alla conoscenza, alla discussione e
alla ricerca;

offre condizioni atte a favorire nuove
forme di ricerca e di sperimentazione arti~
stica;

agevola la partecipazione di ogni ceto
sociale alla vita artistica e culturale.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
sono stati presentati alcuni emendamenti.
Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Dopo il secondo comma, inserire il se~
guente:

« La Presidenza del Consiglio dei ministri
esercita la vigilanza sull'Ente ».

1.9 BALBO

Sostituire gli ultimi due commi con il
seguente:

« L'Ente è istituto di cultura democratica~
mente organizzato e ha lo scopo di promuo~
vere sul piano internazionale, in tutti i set~
tori delle arti e anche in modo interdisci~
plinare, iniziative e attività permanenti ido~
nee alla conoscenza, alla discussione, alla
ricerca, e anche alla sperimentazione di nuo~
ve forme d'arte, garantendo piena libertà di
concezione e di espressione; di fornire do~
cumentazioni intorno alle arti; di offrire a
ogni ceto sociale la possibilità di partecipare
alla vita artistica e culturale promossa dal-
l'Ente ».

1.1 ANTONICELLI, ROSSI Dante
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Sostituire gli ultimi due commi con il se-
guente:

«L'Ente è istituto internazionale di cul-
tura democraticamente organizzato ed ha lo
scopo di promuovere, in tutti i settori delle
arti, e in modo interdisciplinare, iniziative
e attività permanenti idonee alla conoscenza,
aLla discussione e alla ricerca; di offrire con-
dizioni atte a realizzare, anche attraverso
un'autonoma sperimentazione, nuove forme
di produzione artistica; di fornire, a livello
lllternazionale, documentazioni e comunica-
zioni intorno alle arti, assicurando agli arti-
sti piena libertà di idee e di espressione; di
agevolare la partecipazione di ogni ceto so-
ciale alla vita artistica e culturale, offrendo
al pubblico la più larga possibilità di infor-
mazione e di critica ».

1. 2 PERNA, PAPA, RUHL BONAZZOLA

Ada Valeria, VERONESI, URBANI,

PIOVANO

In via subordinata all'emendamento 1.2,
al terzo comma, aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «nella ricerca e nella produ-
zione ».

1. 3 RUHL BONAZZOLAAda Valeria, PA-
PA, URBANI, VERONESI, MODICA

Al terzo comma aggiungere, in fine, Le se-
guenti parole: «, previa un'adeguata sele-
zione volta ad ammettere alle sue manife-
stazioni soltanto quelle opere che abbiano
conseguito un considerevole livello arti-
stico }}.

1.5 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE F AZIO,

NENCIONI

Sopprimere l'ultimo comma.

1. 6 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE F AZIO,

NENCIONI

[n via subordinata all'emendamento 1. 6,

all'ultimo comma, primo alinea, sopprimere
le seguenti parole: «, anche con manifesta-
zioni interdisciplinari, ».

1. 7 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE F AZIO,

NENCIONI

All'ultimo comma, secondo alinea, sosti-
tuire la parola: «favorire» con l'altra: «rea'
lizzare ».

1. 8 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

In via subordinata all'emendamento 1.2,
all'ultimo comma, all'ultimo capoverso, ag-
giungere, in fine, le seguenti parole: «of-
frendo al pubblico piena possibilità d'infor-
mazione e di critica ».

1. 4 RUHL BONAZZOLAAda Valeria, UR-
BANI, SCARPINO; PAPA, CHINELLO,

ROSSI Raffaele

B A L B O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha fal:oltà.

B A L B O. Il mio emendamento, signor
Presidente, tende ad aggiungere all'articolo 1,
dopo il secondo comma, il seguente: «La
Presidenza del Consiglio dei ministri eserci-
ta la vigilanza sull'ente }}. Sembra opportu-
no prevedere espressamente la vigilanza del-
la Presidenza del Consiglio tenuto conto dei
poteri ad essa riconosciuti in ordine alla no-
mina del presidente e dei membri del consi-
glio direttiva, all'approvazione delle rispetti-
ve indennità, all'approvazione del regola-
mento organico dei bilanci, nonchè alla pos-
sibilità di scioglimento del consiglio.

A N T O N I C E L L I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N T O N I C E L L I. Con il mio emen-
damento, signor Presidente, credo di avere
coordinato meglio i vari commi dell'artico-
lo 1 che nel testo originale sono divisi quasi
in due parti; nella prima si definisce che cosa
è questo ente già indicandone alcuni fini che
poi in qualche misura mi sembrano ripetuti
o aggiunti attraverso un legame estrinseco.
A me pare, onorevoli colleghi, che sia giusto
aver fatto precedere, nel mio testo, lo scopo
primitivo di promuovere, rispetto a quello
pur sempre importante, ma non essenziale,
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di fornire documentazioni. Ho tenuto poi a
precisare « in tutti i settori delle arti}) men-
tre il testo della Commissione classifica i
quattro settori tradizionali.

Ora sappiamo come uno dei problemi del-
la Biennale, dell'arte moderna, della cultura
storica deH'arte di oggi, sia quello di tener
presente che vi sono tante forme di arte
nuova che non possono essere tutte catalo-
gate entro le quattro definizioni cosiddette
tradizionali. Basterebbe conoscere quella
che, a cominciare dagli anni '60, si è chia-
mata l'arte underground, per sapere quante
nuove possibilità di espressione, quante
forme artistiche nuove esistono, o hanno
tentato di esistere e affermarsi. Quindi non
è giusto indicare soltanto le arti figurative,
il cinema, il teatro e la musica; occorre la-
sciare aperta la porta a nuove forme d'arte
che si possono manifestare e mi è parsa ne-
cessaria la frase compendiaria ({ in tutti i
settori delle arti}). Ho aggiunto poi ({e an-
che in modo interdisciplinare}). In questo
momento mi viene il sospetto che forse la
parola « anche }} potrebbe essere saltata, co-
me nell'emendamento di parte comunista. In
realtà il modo interdisciplinare è essenziale
in una manifestazione d'arte: un argomen-
to può essere illustrato con la musica, con
la cinematografia eccetera, per cui ha sempre
la possibilità di suscitare !'interesse di tutte
le arti e di essere illuminato da ciascuna di
esse.

Ho parlato poi di « sperimentazione di nuo-
ve forme d'arte }},che si trovava nella secon-
da parte dell'articolo primo. Ho trasferito
l'espressione in luogo più opportuno. Poi:
«garantendo piena libertà di concezione e
di espressione }}. Il testo della Commissione
parla di ({ piena libertà di idee }), però « idee }}

è parola generica. Per questo ho parlato di
({concezione}) che ha senso più pregnante.

Infine: {{ fornire dooumentazioni }}. Ho
tralasciato la parola {{comunicazioni}} (ri-

masta invece nell'emendamento comunista)
che mi sembra assorbibile nel concetto gene-
rale di «documentazione }}.

A differenza dell'emendamento comunista,
che parla di « pubblico », ho mantenuto, nel
testo della Commissione, l'espressione « ceto

sociale }}, ohe mi sembra più precisa. Il
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problema era quello di far capire che deside-
riamo la partecipazione di più ampi ceti so-
ciali promuovendo, sollecitando !'interesse
del mondo dei lavoratori ai problemi e alle
manifestazioni dell'arte; perciò il termine da
me proposto mi sembra più adatto ad espri-
mere questa esigenza che fino ad oggi era
stata trascurata, in quanto sempre si era
voluto restringere questo tipo di manifesta-
zione ad una certa élite, ad un certo mondo.

Non mi pare infine di dover aggiungere
altro. Ripeto che il mio emendamento vuo-
le organizzare meglio una serie di indicazio-
ni programmatiche che era stata collocata
un po' disordinamente o frammentariamen-
te nell'articolo redatto dalla Commissione.

P A P A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A P A. Signor Presidente, con l'emenda-
mento 1. 2 non intendiamo, come ad una pri-
ma lettura potrebbe apparire, solo dare una
sistemazione ed una organizzazione più chia-
ra ed organica al testo dell'articolo, ma an-
che una definizione più precisa dei compiti
e delle funzioni e del programma culturale
dell'ente. In modo particolare vogliamo sot.
tolineare con questa diversa sistemazione
dei compiti e delle funzioni dell'ente in pri-
mo luogo il carattere permanente dell'atti-
vità culturale di ricerca, di studio, di discus-
sione e di sperimentazione della Biennale e
in secondo luogo vogliamo che risulti in mo-
do più attento e più preciso ~ lo diceva
poc'anzi il collega Antonicelli ~ il carattere
interdisciplinare delle manifestazioni. V0-
gli amo con quest'articolo introduttivo affer-
mare che la Biennale si trasformi in un cen-
tro vivo di cultura, capace di promuovere la
sperimentazione di nuove forme di produzio-
ne artistica e di assicurare, attraverso una
reale democratizzazione delle sue strutture,
la partecipazione di ogni ceto sociale alla vi-
ta artistica e culturale, al momento del di-
battito, della ricerca, della discussione.

Ora, se si va ad una più attenta lettura del
testo approvato dalla maggioranza della
Commissione, si ha !'impressione che il com-
pito fondamentale dell'ente rimane pur sem-
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pre quello di esposizione, di rassegna, di mo~
stra, di documentazione. Al terzo comma in~
fatti si legge che l'ente ha il compito di for~
nire documentazioni e comunicazioni intor~
no alle arti e sembrerebbe che, solo nell'am~
bito di tale attività, vengano poi collocate
tutte le altre attività di cui al quarto comma.
In altri termini il momento espositivo, il
momento della rassegna, della mostra, del~
la documentazione appare privilegiato ri~
spetto a quello della ricerca, della discussio~
ne, della partecipazione attiva del pubblico
al dibattito, all'attività culturale dell'ente.
Se si vuole veramente, in modo non equivoco
superare il carattere tradizionale di mostra,
di rassegna, di esposizione, che la Biennale
ha conservato per lunghi anni ~ esposizio~

ne molte volte occasionale, farragginosa e
caotica che poi si traduceva, come sappiamo
tutti, in un'attività soltanto temporanea e
stagionale ~ proprio in questo primo ar~

ticolo occorre dare una definizione diversa o
comunque più precisa dei suoi compiti e
delle sue finalità.

Ora, nel nostro emendamento non esclu~
diamo che ci possano anche essere rassegne,
mostre, documentazione; ma riteniàmo che
esse debbano costituire un aspetto, un mo~
mento o momenti di un'attività permanente
che abbia però al suo centro la ricerca, il di~
battito, il confronto, la sperimentazione.
Pensiamo cioè ad un'attività capace di solle~
citare e di richiedere la partecipazione di
ogni ceto sociale alla vita artistica e cultu~

l'aIe, di mettere cioè in moto un processo
che operi nella direzione di una diversa po~
litica culturale; pensiamo veramente ad una
istituzione interamente nuova nei contenuti,
nella forma, nelle strutture, una istituzione
veramente aperta a tutte le forze di reale
rinnovamento della cultura e della società.

Il testo varato dalla maggioranza della
Commissione, là dove si accenna alla speri~
mentazione, appare invece, a nostro avviso,
più debole anche rispetto al testo approvato
nella passata legislatura. Infatti precedente~
mente il testo diceva: «Offre condizioni at~
te a realizzare nuove forme di produzione
artistica }}. Nel testo attuale invece si dice
che: «offre condizioni atte a favorire nuove
forme di produzione artistica }}. Con il nostro

emendamento tendiamo a ripristinare quel
testo affermando che l'ente deve offrire« con~
dizioni atte a realizzare, anche attraverso
un'autonoma sperimentazione, nuove forme
di produzione artistica }}. Questo perchè una

volta riconosciuta la validità e la serietà di
una proposta culturale, è evidente che la
sperimentazione deve essere autonoma, cioè
non può non avere ogni garanzia di autono~
mia, affidata solo a chi o a coloro che sono
i proponenti, i portatori di una nuova ipo~
tesi, di una nuova esperienza culturale.

Sarebbe quindi un grave errore e grave~
mente riduttivo delle nuove funzioni dell'en-
te non consentire che nuove forme di comu~
nicazione artistica, nuove proposte di espres-
sione, di linguaggio, nuove anche nei con~
fronti di consolidati mezzi di comunicazione,
non possano trovare la possibilità di una
verifica critica, offrendosi ad un largo e am~
pio dibattito, ad un ampio confronto critico.
Così si assicura veramente, a nostro avviso,
il carattere nuovo, aperto e democratico del~
l'ente.

Anche per questo ci sembra più chiaro il
nostro emendamento, anche in quella parte,
nella quale si prevede la più larga partecipa~
zione del pubblico non solo alle manifesta~
zioni dell'ente, ma anche alla ricerca, al di~
battito, allo studio. Pare a noi che tali pre~
messe siano necessarie per affrontare con~
cretamente il discorso della democratizza~
zione dell'ente. Quando, con il nostro emen~
damento, sottolineiamo !'importanza della
presenza del pubblico, dei giovani, dei lavo~
ratori, di tutte le forze impegnate nel rinno~
vamento della società, al momento impor~
tante dell'informazione, della critica, del di-
battito, vogliamo ribadire un valore della
cultura e dell'arte che nascono sempre dai
problemi reali e concreti della società, dal.
l'impegno di lotta delle forze che sono prota~
goniste del rinnovamento della società e per~
ciò sono anche protagoniste, creatrici di nuo~
vi valori di cultura oltrechè di nuovi stru~
menti di lavoro, di ricerca, di progresso; ma
vogliamo anche che a tali premesse sia ri.
condotto il discorso della democratizzazione
~ altrimenti sarà un discorso astratto

~

delle strutture dell'ente, dei suoi organismi
direttivi, della sua organizzazione.
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Se vogliamo quindi creare un ente nuovo,
una Biennale nuova, queste premesse pro~
grammatiche devono, a nostro avviso, tro~
vare proprio all'inizio una chiara, precisa,
coraggiosa definizione. A tali esigenze noi
crediamo di aver dato una risposta con il
nostro emendamento.

RUHL BONAZZOLA ADA
V A L E R I A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

RUHL BONAZZOLA ADA
V A L E R I A. Illustrerò gli emendamenti
1. 3 e 1. 4. L'emendamento 1. 3 si propone
di mettere in evidenza ancora una volta al~
cuni orientamenti che sono per noi fonda~
mentali e che sono già stati espressi nella
nostra relazione di minoranza e or ora dal
collega Papa che ha illustrato l'emendamen~
to precedente. Proponiamo, pertanto, in via
subordinata, di accentuare, all'articolo l,
tra le finalità della Biennale gli obiettivi
della ricerca e della produzione. Infatti il
testo della legge al nostro esame afferma il
carattere democratico che deve assumere la
Biennale, afferma che la Biennale ha compiti
di documentazione e di comunicazione in~
torno alle arti, che la Biennale deve assicu~
rare piena libertà di idee e forme espressive.
Tutto ciò ci trova assolutamente concordi.
Pare a noi, tuttavia, che questo testo mani~
festi ancora notevoli lacune rispetto all'ur~
genza di una modificazione piÙ profonda del~
le caratteristiche dell'ente: esigenza messa
del resto in evidenza da molti interventi che
si sono succeduti anche durante !'indagine
conoscitiva condotta dal Sénato e da nume~
rosi pronunciamenti di uomini di cultura.
Dirò anzi che il testo dell'articolo 1 della
legge mi sembra sia ancora molto reticente,
cioè estremamente e volutamente cauto nel
recepire indicazioni e sollecitazioni che ven~
gono espresse oggi dalla parte migliore del
mondo culturale.

Insomma, qual è il problema centrale?
Vorrei che gli onorevoli colleghi della mag~
gioranza si rendessero conto che dobbiamo
acquisire tutti insieme la consapevolezza di
alcuni fatti nuovi a proposito di questa Bien~

naIe il cui statuto stiamo discutendo di rin~
novare. Il problema centrale si identifica con
la necessità di superare un carattere preva~
lentemente informativo, prevalentemente di~
vulgativo, o addirittura di semplice rasse~
gna che quest'ente ha avuto per molti anni.
Quindi a nostro parere è urgente capovolge~
re questi orientamenti e questi principi: io
direi che è urgente capovolgere il modo stes~
so di intendere la Biennale, di farla vivere,
di organizzarla. Ecco perchè ci siamo per~
messi di insistere coi nostri emendamenti.
su quest'articolo l che è fondamentale ai fi~
ni di una sostanziale trasformazione. Si trat~
ta, prima di tutto, di affidare alla Biennale

~ lo accennava già il collega Papa ~ fun~

zioni creative, funzioni promozionali, fun~
zioni di iniziativa artistica che vadano al
di là dei compiti che fino ad oggi hanno vo~
luto essere prevalentemente espositivi o do~
cumentaristici sino a degenerare in manife~
stazioni deteriori prevalentemente mondane
o mercantili ove il momento dell'arte trova~
va ben poco spazio.

Ecco in quale direzione accentuiamo. con
i nostri emendamenti, il carattere che do~
vrebbe avere la nuova Biennale di Venezia.
Vorremmo che fossero affidati a quest'ente
non solo compiti di competizione e di gara
fra artisti, anche se talora assai validi, ma
piuttosto il compito di stimolare la ricerca
del nuovo, la creazione sul piano dell'arte,
offrendo condizioni concrete per la realiz~
zazione di questo fine e creando le premes-
se per un progresso reale della produzione
e della creatività artistica, proprio perchè la
Biennale diventerebbe così un istituto pi~l
sensibile ai problemi piÙ vivi e attuali della
società e della cultura. Quindi la nostra insj~
stenza su questo emendamento all'articolo 1
deriva dal fatto che c'è urgenza di andare
con coraggio nella direzione che ci siamo
sforzati di indicare.

Nessuno di noi ha dimenticato le tormen~
tate vicende della Biennale soprattutto nel
campo delle arti figurative e del cinema;
per citare esempi clamorosi, nessuno di noi
credo possa dimenticare la Biennale di alcu~
ni anni fa presidiata dalla polizia. la rivolta
dei giovani e dei migliori uomini di cultura,
le ({ giornate del cinema» 1972 che furono
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grandi momenti di tensione, d'impegno de-
mocratico e di entusiasmo. Questi episodi
devono essere presenti per creare in tutti
noi una nuova consapevolezza, cioè la co-
scienza del profondo deterioramento che ha
subìto l'ente Biennale. Tale consapevolezza
deve essere presente in noi per poter sugge-
rire dei provvedimenti più incisivi, più tra-
sformatori, più determinanti. Questa con-
sapevolezza del grave processo involutivo che
ha subìto la Biennale ci fa insistere sul con-
cetto di ricerca e di produzione. Non si trat-
ta, come dice il testo della legge all'articolo
1, solo di « favorire}} questo tipo di scelte;
apprezziamo il fatto che la maggioranza ab-
b la corretto talvolta alcune espressioni per
accogliere delle novità, però resta ancora
troppa cautela e reticenza. Non si tratta di
favorire solo queste scelte di ricerca e di
produzione, ma d'intendere in modo nuovo
e diverso la Biennale affinchè essa diventi
un centro di produzione oltrechè esposizio-
r.e e documentario dei prodotti dell'arte.

A questo orientamento sono ispirati i no-
stri emendamenti nè ci sembra che essi in-
dulgano a demagogia o ad astrattezza. Ab-
biamo presente ad esempio quanto disse un
eminente critico d'arte durante l'indagine
conoscitiva che si è svolta al Senato: «Nel-
l'attività della Biennale si è verificata una
negativa accentuazione di gara nazionale sot-
to la pressione deI mercato artistico }}. Que-

sto è un aspetto contro il quale dobbiamo
insieme combattere, questo è uno dei nodi
che dobbiamo insieme superare se vogliamo
uscire dalla Biennale quale vetrina pubbli-
citaria per realizzare un istituto di cultura
che sia qualcosa di nuovo. Questo è il sen-
so dell'emendamento 1. 3.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 4,
esso propone di aggiungere all'ultimo ca-
poverso del quarto comma tra le finalità
della Biennale un concetto che esprime la
necessità di agevolare la partecipazione di
ogni ceto sociale alla vita artistica e cultu-
rale dell'ente. Se guardiamo la legge così
come è uscita dalla Commissione, anche qui
ci troviamo di fronte ad una indicazione
insufficiente e generica. Ecco perchè abbia-
mo presentato questo emendamento, che
non rifiuta il testo della maggioranza, ma

vuole renderlo più completo, più esplicito.
Esso suggerisce di aggiungere l'espressione:
«offrendo al pubblico piena possibilità di
informazione e di critica }}.

Con questa precisazione tocchiamo un no-
do fondamentale della riforma dello statuto
della Biennale di Venezia, cioè quello che
si riferisce alla urgenza della rottura di quel-
l'aristocratico isolamento che ha caratteriz-
zato in questi anni la Biennale, alla neces-
sità di superare una separazione che oggi
si verifica tra la Biennale e la realtà sociale
esterna. Il nodo fondamentale è proprio la
capacità di saldare anche in una espressio-
ne di legge l'iniziativa della Biennale con il
pubblico, con le masse popolari, e il pun-
to sta proprio in questo confronto tra l'arte
espressa dalla Biennale e il pubblico, in una
verifica continua che il pubblico deve poter
compiere sulla produzione artistica e vi-
ceversa.

Ci sembra così che l'aggiunta che propo-
niamo con l'emendamento 1. 4 sia fondamen-
tale: non si tratta solo di agevolare la par-
tecipazione (questa indicazione non dice qua-
si nulla) ma piuttosto di assumere anche
in un testo legislativo un impegno più pre-
ciso e più concreto, per dare al pubblico
reali possibilità di informazione e di critica.
Sul piano generale valgono, per illustrare
questo emendamento, le osservazioni che ab-
biamo già fatto per l'emendamento prece-
dente che si riferisce sempre all'articolo 1.
Non mi ripeterò quindi sull'urgenza di su-
perare caratteristiche prevalentemente espo-
sitive dell'ente, negative chiusure di vertici,
anacronistici isolamenti; questi concetti vaI.
gono anche ad illustrare i motivi per cui sia-
mo stati spinti a presentare l'emendamen-
to 1. 4.

Sono però necessarie alcune indicazioni
più specifiche che si riferiscono alla parte-
cipazione diretta di coloro che necessaria.
mente devono essere impegnati nelle scelte
e nel giudizio dei prodotti culturali. Se vo-
gliamo cioè accogliere una concezione del-
l'arte che, abbandonata la visione di un at-
to individualistico e separatista, si propone
di calare !'iniziativa creativa del singolo o

I
anche del gruppo nel vivo della realtà so-
ciale, allora non possiamo rinunciare a sot-
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tolineare in modo più preciso e più puntua-
le il concetto di questa partecipazione con
le espressioni contenute nell'emendamento
1. 4 da noi presentato.

Con ciò non pensiamo (non è nella nostra
concezione) ad una funzione didascalica del~
l'arte; la nostra proposta vuole favorire un
processo permanente di scambio, di apporto,
di reciproco contributo creativo tra artisti
e pubblico. Perciò la nuova Biennale dovrà
studiare precise iniziative ai fini di questo
obiettivo, se non vogliamo restare nell'am~
bito, secondo noi poco proficuo e poco posi-
tivo, di generiche affermazioni di principio
quali ci sembrano essere alcune espressioni
contenute nel testo della maggioranza.

Auspichiamo dunque un nuovo tipo di co~
municazione tra Biennale e pubblico. Se il
nostro emendamento sarà accettato, esso
dovrà in un momento successivo tradursi,
ad esempio a livello di regolamento della
Biennale, in una serie di atti precisi. Si
tratta di offrire al pubblico la possibilità di
informazione e di critica, il che dovrebbe
prevedere, per fare un esempio, concrete
strutture di collegamento tra la Biennale e
le grandi istituzioni culturali di massa, con
alcune grandi associazioni culturali del pub~
blico, capaci di influenzare decine di migliaia
di cittadini.

Ciò non significa affatto ~ nella Com~
missione qualche preoccupazione da parte
della maggioranza a questo proposito è emer-
sa ~ sostenere una disordinata prospettiva
dell'iniziativa dell'ente nè, tanto meno, un
confuso assemblearismo che non ci trove~
rebbe assolutamente d'accordo. Si tratta di
studiare momenti precisi di una diversa or~
ganizzazione dell' ente Biennale che consen~
ta la più ampia apertura verso le tensioni
esterne: i quartieri, le scuole, i luoghi di
lavoro, per fare soltanto gli esempi più fa~
cili e forse più banali. Del resto tutto ciò
si collega ad altri punti della legge, come
quello della partecipazione dei sindacati alla
vita dell'ente, quello della pubblicità delle
riunioni del consiglio direttiva eccetera; so-
no tutte questioni che avremo modo di af-
frontare più avanti nel corso della discus-
sione, ma che hanno una connessione con
la questione che in questo momento stiamo

discutendo e cercando di approfondire, illu~
strando l'emendamento 1. 4 che ci sembra
assai importante ai fini di un rinnovamento
sostanziale dell'ente Biennale.

Questo è il significato del nostro emen~
damento, che quindi non vuole stravolgere
il testo della Commissione, ma modestamen~
te si propone di completarlo, di arricchirlo
in una direzione e secondo una impostazio-
ne che a noi sembra determinante, se vo~
gliamo davvero cambiare nella sostanza que-
sta istituzione.

P L E BE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P L E BE. Onorevole Presidente, ono-
revoli colleghi, se è vero che una legge cat-
tiva dimostra di essere tale fin dal suo pri-
mo articolo, mi pare che ciò sia particolar-
mente vero per questa legge. Il suo carat-
tere di inutilità e di nocività questa legge
lo dimostra già da un aspetto (che pur non
è il peggiore), quello di essere contraddit-
toria. Il penultimo e l'ultimo comma di que-
sto articolo sono in palese contraddizione
tra di loro sin dalla maniera in cui sono
stesi. Il penultimo comma introduce la figu-
ra della Biennale di Venezia in una maniera
molto modesta, quasi in sordina; dice: «è
un istituto di cultura democraticamente or-
ganizzato ed ha lo scopo di fornire... do-
cumentazioni e comunicazioni. . . ». Sembra
lo statuto di un modesto club di amatori

~ come esistono « gli amici di Proust », « gli

amici di Matisse » ~ con compiti abbastan-

za limitati: si limita a dire che dà comuni-
cazioni e documentazioni intorno a ciò che
avviene in quel dato ambito. Poi di colpo
scatta l'ultimo comma: l'ultimo comma vuo~
le fare della Biennale un superministero
della pubblica istruzione, un superministero
dello spettacolo, una superaccademia di bel-
le arti, una superuniversità. A questo ente,
improvvisamente ingigantito, si demandano
compiti tali che praticamente il ministro
della pubblica istruzione finirà per essere
una specie di dipendente del presidente della
Biennale di Venezia e altrettanto il mini-
stro del turismo e dello spettacolo.
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Perciò, di fronte al primo articolo, mi so~
no detto: almeno cerchiamo, visto che la
Biennale deve diventare una cosa così enor-
me, una delle istituzioni più importanti d'Ita-
lia, cerchiamo per lo meno, più modesta-
mente, che possa funzionare così com'è. E
allora cerchiamo di aggiungere al penulti-
mo comma, quello che presenta in maniera
modesta la Biennale, una clausola che dica
che la Biennale si limita a quelle forme d'ar-
te che siano degne di essere presentate, che
abbiano raggiunto un considerevole livello
artistico, cioè che per lo meno giustifichino
la propria esistenza. Se vi è una sola cosa
urg:ente per la Biennale di Venezia credo
sarebbe proprio questo emendamento. E di-
co questo perchè ho assistito a una strana
gara in Commissione, a uno scambio reci~
proco di accuse e di giustificazioni an!?:oscia~
te tra la maggioranza e le sinistre. Le sini~
stre dicevano alla mag:gioranza: voi imne-
dite un celere esnletamento di Questo di<;e~
gno di leP'P'e: e la mag:Q"ioranza si difendeva
come se fosse un'accusa spaventosa auella
di non mandare avanti Questa urgenza di~
cenno: no, noi la vOP'liamo mandare av;mti
in fretta. siete voi cne con i vostri emenda-
menti n~ ra nentate l'iter. E a loro volta le
sinistre si difendevano: ma che cos'è que-
sta urgenza, perchè cade il mondo se non
viene approvata così in fretta questa legge?
Io me lo sono chiesto più volte e non sono
riuscito a rispondere. Sembra che sia urgen-
te perchè l'ente ha molti debiti. Questo è
vero, e forse questa è l'unica urgenza. Ma
io faccio un ragionamento semplice: se un
padre si trova un figlio che ha sperperato
molti quattrini in maniera cattiva e ha fat~
to dei debiti, dovere del padre è pagare esat~
tamente i debiti. ]E va bene, paghiamo i de~
biti che ci sono, ma poi autorizzare a sper-
perare altri quattrini per il futuro perchè
si facciano altri debiti o peggio stanziare
quattrini perchè vengano spesi male, que-
sto non mi sembra affatto urgente.

Certo, è vero, la Biennale oggi non funzio-
na, funziona male. E allora chiedo anzitut-
to: da quando la Biennale non funziona più?
E qui sarebbe stato opportuno prendere un
po' più sul serio questa indagine conosci-
tiva. Tutti la citano, tutti ne parlano ma

quanti si sono andati a guardare quello che
davvero hanno detto i competenti, cioè gli
artisti e i critici interpellati? Perchè se an-
diamo a vedere, sì, molti sono d'accordo sul
fatto che la Biennale non funziona, ma da
quando non funziona? Noi abbiamo ascol-
tato il vice commissario per il teatro, il mol-
to contestatario Vladimiro Dorigo il quale
ci è venuto a dire: nel marzo del 1968 stava
già per essere varata una riforma della Bien-
nale da uno dei rami del Parlamento; per
una felix culpa terminò la quarta legislatura
e non fu varata. Perchè una felix culpa? Per-
chè poi venne la contestazione e la contesta-
zione ci ha insegnato come si deve fare una
riforma, la contestazione finalmente ha fat-
to capire di che cosa ha bisogno la Biennale
di Venezia.

Ma sentiamo un po' il parere degli artisti.
Ebbene, lo scultore Consagra, uno dei mag-
giori scultori italiani, che è stato interpel-
lato dall'indagine conoscitiva, dice: fino a
qualche anno fa la Biennale è stata al massi-
mo livello delle manifestazioni artistiche di
tutto il mondo. Purtroppo oggi è scaduta.
lo mi chiedo: fino a quando? Forse fino al
fati dico 1968, l'anno della contestazione, do-
po il quale, grazie a quello che hanno orga-
nizzato le sinistre, la Biennale è cominciata
a scadere, e non di poco? Nel mondo anglo-
sassone che aveva sempre stimato la Bien-
nale di Venezia ~ e sul supplemento lette-
rario del « Times» si leggevano sempre re-
soconti attentissimi della Biennale di Vene-
zia ~ è venuta addirittura la proposta di
sopprimerla senz'altro. La cosa migliore che
potrebbe fare l'Italia ~ si dice ~ sarebbe

abolire la Biennale. E il bello è che questa
notizia chi l'ha portata in Italia non è stato
un quotidiano di destra o di centro ma è
stata « La Stampa» di Torino attraverso un
articolo di Marziano Bernardi, il quale ci
ha riferito qual è l'opinione del mondo anglo-
sassone sulla Biennale di Venezia di questi
ultimi anni, dall'anno zero, dal 1968, l'anno
della contestazione. E gli altri artisti ita-
liani cosa ne pensano? Abbiamo sentito il
pittore Cagli, altra gloria della pittura ita-
liana. Cosa ci è venuto a dire il pittore Ca-
gli? Qui si sta parlando dell'urgenza di rifor-
mare la Biennale, altrimenti muore: come
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se fosse una grave morte, come se fosse un
grave danno per i giovani, ma ~ sono pa-
role testuali del pittore Cagli ~ « oggi un
giovane non pensa più alla Biennale come
potevamo pensarci noi» (prima del 1968)
« perchè bisogna percorrere altre strade per
arrivare. Oggi è come se parlassimo del tea-
tro della Scala stando a New York, dove si
crede che la Scala abbia ancora il prestigio
di un tempo e non si sa purtroppo che cosa
è andata diventando in questo frattempo ».

Quindi il {{da quando» è abbastanza chia-
ro; ed è chiaro anche che dal 1968 in poi
si è cominciato ad attuare quello che sa-
rebbe il terribile futuro della Biennale se
venisse approvata questa legge. Perchè ap-
punto quel che è mutato dal 1968 in poi
sono dei precorrimenti dei vari articoli di,
questa legge. Lo spettacolo è veramente de-
solante. È molto significativo che, sempre
nella nostra indagine conoscitiva, il 28 set-
tembre il pittore Messina ci faceva una dia-
gnosi molto caratteristica. Diceva: quando
in questi ultimi tre o quattro anni, si vi-
sita la mostra di pittura della Biennale, la
maggioranza esce {{ sconcertata, sgomentata,
mdignata o addirittura schifata ». Poi apria-
mo i cataloghi della mostra ed apprendiamo I

invece che la mostra è stata un successo di
pubblico, che tutti coloro che la frequenta-
vano erano emozionati, che piangevano di
gioia e la raccontavano agli amici. Evidente-
mente queste considerazioni non erano no-
te al vice commissario Penelope della mo-
stra di arte figurativa, perchè pochi giorni
dopo faceva uscire le sue dichiarazioni, che
così dicevano: {{ Il bilancio della 36a Espo-
sizione internazionale d'arte si presenta lar-
gamente attivo sotto il profilo del pubblico.
Sono risultati che si possono considerare i

Diù che soddisfacenti. È del tutto evidenteÀ ,

che il recupero del pubblico dipende dalla i

scelta che la Biennale ha inteso compiere ». ,

Ora questa è la realtà squallida: che vi
è una facciata ufficiale della Biennale (che
diventerà sempre più facciata, sempre più
ufficiale se verrà approvata questa legge),
che ci lascia intendere che alla Biennale si
facciano cose molto importanti e serie. E
c'è la realtà invece della miseria delle opere
che vengono presentate perchè non si posso-

no più selezionare, perchè tutto, purchè abbia
una spinta politica sufficiente, deve poter an-
dare alla Biennale. Ed allora, siccome quel
che va alla Biennale purtroppo dà i risultati
che dà, di colpo ci si accorge che la Bien-
nale non funziona. È la solita tattica delle
sinistre: prima si rovina un ente con la con-
testazione impedendogli di funzionare; poi
quando è rovinato (come è accaduto per la
università o per la scuola media) si dice:
non funziona più, quindi bisogna rivoluzio-
narlo. Allora come bisogna rivoluzionarlo?

Abbiamo sentito anche adesso dal relator 0
di minoranza due strane accuse (sembra che
una eli da l'altra) allo statuto attuale dell'en-
te. Da un lato lo si accusa di autoritarismo
perchè pretendeva ancora, prima del 1968,
di selezionare le opere degne di essere pre-
sentate; dall'altro lo si accusa di irrespon-
sabilità perchè ha ammesso il mongoloide
e il resto. Ma allora bisogna decidersi: è giu-
sto che vi sia una qualche forma, non dico
di selezione (perchè oggi parlare di selezio-
ne è come parlar male di Garibaldi) ma
quanto meno di cernita? Se sì, si viene ac-
cusati di autoritarismo. Oppure bisogna am-
mettere tutto, ma allora si è accusati di ir-
responsabilità.

La verità è un'altra: sono cioè proprio le
sinistre a voler un autoritarismo, a volere
una selezione, ma vogliono un cambio di pa-
drone, e che la selezione non la facciano
più i competenti ma i politici. Questa è la

I
realtà che sta dietro a questa riforma. E
con ciò si vuoI cambiare addirittura la for-
mula della mostra.

Finora indubbiamente la mostra rispon-
deva ad una formula che, se interpretata
soltanto come mostra-esposizione, era anti-
quata. Ormai tutti dicono che è inutile espor-
re quadri o sculture. A fine 800 per andare
a Parigi accorrevano molti più soldi e molto
piÙ tempo, la cosa era molto complicata.
Ma oggi che i viaggi internazionali sono di-
ventati accessibili a chiunque, non ha più
senso che stia in piedi una istituzione così
grande come l'ente autonomo {{ La Biennale
di Venezia» solo per esporre delle opere.
Ma allora cosa deve fare? Ed ecco qui la
proposta delle sinistre, purtroppo accolta
dalla maggioranza nella sostanza, anche se
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con qualche attenuazione: la mostra deve
addirittura diventare produttrice di opere
d'arte; deve diventare una mostra impresa~
ria, mecenate. In parole povere, quindi, l'ar~
te in Italia deve trasformarsi in arte di Sta~
to, così come in Russia e nelle nazioni di
oltre cortina. Qualsiasi sciocchezza cioè ha
diritto di essere finanziata purchè sia ap~
poggiata politicamente e rientri in un cer~
to conformismo politico. Invece l'unica so~
luzione tecnicamente logica e artisticamen-
te plausibile (l'abbiamo sentita per esem~
pio da parte di Carmine Cianfarani nell'in-
dagine conoscitiva) è quella del ritorno ad
un carattere competitivo della mostra. L'uni~
ca giustificazione che può avere la Biennale
di Venezia è quella cioè di un incentivo a
vedere quali siano le opere più degne e quali
meno degne. Le parole esatte di Carlo Cian~
farani erano: ({ Spero bene che non si voglia
togliere alla mostra cinematografica il suo
carattere competitivo e questo non già per
esigenze di mercato, ma per esigenze cultu-
rali ». Questa sarebbe stata l'unica via per
salvare la Biennale di Venezia. Proprio a
questo scopo quindi è stato presentato da
noi l'emendamento 1. 5. Altrimenti for~

se davvero possiamo credere che dopo
questa legge la Biennale di Venezia comin~
cerà a funzionare? Ma figuriamoci un po'!
Si triplicano i fondi, ci saranno più quat~
trini, ci sarà tanta più politica e di colpo
ci dovrebbe essere l'accordo, mentre prima
si litigava; di colpo dovrebbero farsi COSè
oneste mentre prima vi era il mercato che
premeva; di colpo vi saranno opere buone
mentre prima vi erano opere cattive.

Ma bisognerebbe non avere nessuna espe-
rienza della vita italiana in genere per cre-
dere una cosa simile! Abbiamo sentito un
regista cinematografico non sospetto di es~
sere di destra, Roberto Rossellini, il quale
ci diceva che l'unica salvezza della Biennale
sarebbe stata quella di introdurre una sor-
ta di spirito terapeutico dell'arte: bisogne~
rebbe un po' curare l'arte di questa ma~
lattia che l'ha fatta diventare una cosa inu-
tile e fuggita dal pubblico.

Invece che cosa avverrà? Avverrà che al~
!'insegna degli interessi locali, delle poten~
ze locali, delle spinte sindacali locali gli in-

competenti decideranno dei competenti e
coloro che di arte non si intendono nomi-
neranno quelli che dovranno scegliere le
opere d'arte. Perciò avremo quel tripudio
degli interessi locali a proposito del quale

I
un critico musicale interpellato dall'indagi-
ne conoscitiva, che se non erro è anche iscrit-
to al Partito comunista, Massimo Mila, pro-
fessore all'università di Torino ~ credo che
il fatto di essere professore universitario,
che oggi è la massima infamia esistente agli
occhi di qualcuno non gli tolga la beneme-
mnza di essere comunista di fronte alle
sinistre ~ ha detto: ({ Tutti vediamo nelle
città quali disastri produce l'intervento del~
la burocrazia locale nelle questioni artisti~
che» (cartella n. 23 della terza adunanza
dell'indagine conoscitiva).

Perciò se lasciamo che tutto venga presen-
tato alla mostra senza alcuna selezione, avre-
mo quello squallido deserto che è stata la
mostra dal 1968 in poi e avremo quegli al-

I tri assai più gravi inconvenienti dei quali
ora vorrei parlare.

L'ultimo comma rappresenta veramente
per me un paradosso di assurdità e di peri~
colosità. Si tratta infatti di un comma che
trasforma la Biennale in una specie di giu~
dizio universale di tutto quel che succede
in Italia, non solo nell'arte, ma nella cono~
scenza in genere, nella politica. Tutti dovrem~
ma andare a scuola dalla Biennale. Dice in~
fatti il primo alinea che nell'ambito delle at~
tività di propria competenza la Biennale
promuove iniziative idonee alla conoscenza
(non alla conoscenza dell'arte, ma alla co~
noscenza in genere, di qualsiasi cosa), alla
discussione (non alla discussione dell'arte,
ma alla discussione di qualsiasi argomento,
fatti familiari, politici, della strada) ed alla
ricerca. Che cosa si ricerchi non si sa; è
bensì vero che in Italia, quando si parla di
ricerca scientifica, tutti sanno che si tratta
di soldi ma pochi sanno che cosa si ricerca,
comunque questa linea è molto caratteri-
stica. Infatti che cosa significa? Che nell'am-
bito di queste attività, per esempio nel ci~
nema, la Biennale non promuove una mi-
glior conoscenza del cinema, ma una miglior
conoscenza di altre cose: cioè il cinema de-
ve essere strumentalizzato ad altri fini. È
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molto legittimo il sospetto che questi fini
non siano estranei alla politica per cui avre~
mo, soprattutto se prevarrà un certo con~
cetto interdisciplinare, un dato anno in cui
la Biennale sarà tutta volta a meglio cono~
scere un certo fenomeno politico magari ac~
caduto '20, 30 o 40 anni fa. Allora la Bien~
naIe finanzierà a fior di quattrini delle ini-
ziative volte a conoscere, non già l'arte, ma
altre cose.

Indubbiamente ci troviamo davanti ad un
capolavoro di ambiguità, reso ancora più
grave da questa formula che ormai sembra
una specie di sciagura ineluttabile per cui
guai a chi osa metterla in dubbio. Mi rife.
risco alla formula del « modo permanente ».
La Biennale deve trasformarsi in una isti~
tuzione permanente. In altre parole, nel mo-
mento in cui si distruggono le università,
in cui si mette proprio nella impossibilità
chi è competente, il docente universitario,
di svolgere la propria azione permanente
a favore della cultura, di colpo si erige una
istituzione, i cui dirigenti sono nominati da
incompetenti, cioè da politici degli enti lo~
cali, e che non ha nessuna tradizione, nes~
suno scopo preciso, nessun controllo, a scuo~
la permanente dalla quale tutti dovremo an-
dare a lezione per apprendere, non solo che
cos'è l'arte, ma che cosa avviene in genere
nel mondo italiano.

Il secondo alinea non è meno ambiguo
perchè dice: «offre condizioni atte a rea-
lizzare nuove forme di produzione artisti-
ca ». Cosa vuoI dire questo? Finanzia o non
finanzia? Se finanzia, allora abbiamo appun~
to la mostra impresaria, come è nei desi~
deri delle sinistre, il che significa che l'ar~
tista non deve soltanto più il suo successo
ai politici, come già purtroppo avviene, ma
deve ai politici addirittura la possibilità stes-
sa di realizzare le sue opere d'arte. Infatti,
ouando poi un artista andrà a chiedere una
qualche piccola sovvenzione (non le esorbi~
tanti sovvenzioni della Biennale), gli si ri-
sponderà che c'è già la Biennale. Però la
Biennale c'è soltanto per chi è già in un de~
terminato giro politico, mentre l'artista iso-
lato potrà spararsi a meno che sia ricco per
conto suo. In ogni caso, anche se ricco, non
riuscirà a divulgare le proprie opere.
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Vi è poi quell'aggettivo «nuove» che in~
tradotto in un testo di legge è veramente
molto strano. Lo ha rilevato uno dei mag~
giori critici artistici italiani, Carlo Ludovi~
co Ragghianti, pure uomo non certo di de~
stra, il quale ha fatto un esplicito rilievo
nell'indagine conoscitiva, cioè che l'intro-
durre il concetto di novità artistica in un
testo di legge significa introdurre una cate~
goria del tutto opinabile come discriminan-
te tra coloro che avranno diritto di essere
sovvenzionati e coloro che non avranno que-
sto diritto.

Il terzo alinea poi è ancora più strano.
Esso dice: «agevola la partecipazione di
ogni ceto sociale alla vita artistica e cultu~
rale ». Cosa vuoI dire? Come può una Bien~
naIe agevolare ceti più poveri della popo-
lazione a che partecipino alla vita culturale?
Veramente è venuto uno dei fautori di que~
sta nuova linea sinistra della Biennale, Vla-
dimiro Dorigo, a cercare di chiarircelo e
ha detto che questa agevolazione consiste:
«nella creazione di strutture di consumo
critico gestite dai fruitori capaci di dialet-
tizzare democraticamente con le strutture
di produzione e di comunicazione ». Di que-
ste misteriose parole io non ho capito nien-
te, ma ho capito un'altra cosa, e non me
l'ha fatta capire Dorigo, il quale aveva tutto
!'interesse a che non si capisse e a palu-
dare di questi bei discorsi dialetticl una
realtà che non si vuole mostrare: me l'ha
fatta capire una persona meno provveduta
di dialettica e molto più provveduta di sen-
so realistico, il regista di sinistra Nanni Lay,
i! quale è venuto a dirci: qual è il guaio
della Biennale? Che i film che si riescono a
far proiettare alla Biennale poi scompaiono.
nessuno vuoI più distribuirli perchè il pub~
blico li diserta. Qui deve intervenire 10 Sta
to: deve far sì che il pubblico vada a fre-
quentare questi film. E come è possibile se
questi film sono brutti, se sono noiosi, se
sono resistenziali, se dicono delle cose a cui
il pubblico non è assolutamente interessato?

P RES I D E N T E. Segnaliamo que-
sto alla Commissione giustizia perchè nella
riforma del codice 10 inserisca tra le pene.
(Ilarità).
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P L E B E Allora si è trovato questo
ripiego: o le regioni o addirittura lo Stato
dovrebbero costituire dei comitati speciali
perchè ci fosse una programmazione obbli-
gatoria speciale di questi film in maniera
che questi possano essere continuamente
proiettati anche se le sale sono deserte.
L'arrière pensée è questa: il pubblico, a fu-
ria di vedere che un film si proietta in una
sala vuota, ad un dato momento sarà co-
stretto ad andarci, a meno che non si tro-
vino dei mezzi di persuasione ancora più ef-
ficaci per costringerlo ad andarvi. Insomma
si tratta di istituire una specie di sindaca-
to alla rovescia: i sindacati costringono i
lavoratori a non lavorare, adesso invece que-
sti sindacati costringerebbero il pubblico
che non vuole saperne ad essere pubblico
di opere che non ha alcun desiderio di an-
elare a vedere; costringerebbero la gente che
vorrebbe starsene tranquilla ad andare a
vedere certi film che si proiettano alla mo-
stra di Venezia. Questo e non altro mi sem-
bra il senso di questo terzo alinea.

Ci troviamo veramente di fronte ad un
grave attentato proPrio a quel diritto di
hbertà di espressione artistica che viene ci-
tato in base alla Costituzione dalle sinistre.
Perciò ritengo che già da questo primo ar-
ticolo il disegno di legge in esame si pre-
senta come un disegno di legge la cui pro-
cedura d'urgenza non solo non dovrebbe es-
sere accelerata, ma dovrebbe essere ritar-
data il più possibile nella speranza ~ che
purtroppo noi non possiamo nutrire essen-
do in minoranza ~ di poterlo seppellire de-
finitivamente.

Comunaue auesto mio pessimismo non mi
ha impedito di presentare i due emenda.
menti 1. 6 e 1. 7, che non renderebbero cer-
tamente la legge utile ma nerlomeno un po'
meno dannosa.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 7,
vorrei dire che tra tante dizioni sciagurate
questa che si propone di sopprimere è
forse ancora più sciagurata delle altre.
Che cosa significa infatti l'espressione
({ interdiscinlinarità delle diverse manifesta-
zioni della Biennale »? Mi ha fatto molto pia-
c~re risentire aui in Aula il relatore di mag-
gioranza dire le stesse cose che aveva detto

in Commissione. Non ha affermato proprio
che questa interdisciplinarità è una cosa scia-
gurata come dico io, però mi pare che non

l'abbia convinto per i quattro quarti. La mia
impressione è che in CUOI' suo lo convinca
ancora di meno di quello che egli può dire
in quanto relatore di maggioranza. Comun-
que noi abbiamo ascoltato due versioni net-
tamente diverse del concetto d'interdiscipli-
narità: una è così banale che, se fosse que-
sta l'interdisciplinarità, non varrebbe certa-
mente la pena di farne un caso così grosso;
ed è la versione data dall'ex direttore della
Biennale Laura, che ha detto che l'interdisci.
plinarità è molto utile. « Infatti » ~ ha detto

~

({ perchè fare una mostra di pittura che va
per conto suo, una di teatro che va per conto
suo, una di cinema che va per conto suo? Una
volta abbiamo fatto un esperimento veramen-
te .interessante; tutto era dedicato ai ragazzi
e quindi c'erano pitture per ragazzi, scultu-
re per ragazzi, film per ragazzi, teatro per
ragazzi; era una cosa meravigliosa ».

Vedo già i pericoli cui si può andare in-
contro seguendo questa strada. Ad un dato
momento, si pensa per esempio di fare una
bella mostra all'insegna della difesa del pa-
trimonio boschivo, che d'altronde è giustis-
simodifendere. Allora probabilmente si fa-
ranno concorsi affinchè i pittori dipingano
tanti alberi, i registi facciano tanti film do-
ve i protagonisti si aggirano per i boschi, i
teatri rappresentino «Il Giardino dei cilie-
gi» e così via. Vincolare la Biennale a un
tema del genere costituirebbe in ogni caso
una limitazione e uno scadimento.

Vi è invece qualcosa di assai peggio, che
è stato sottolineato dai critici d'arte che so-
no venuti a parlare con noi: vi è cioè la ma-
niera in cui quest'anno è stata condotta la
mostra internazionale d'arte, dove, attraver-
so una commistione tra la cosiddetta arte del
comportamento e della scultura, si è operata
di fatto un'invasione del teatro nelle arti vi-
sive, per cui queste non hanno avuto più la
Joro mostra e il teatro ha avuto una specie
di appendice con i mimi che si atteggiavano
ad artisti di arti visive o a interpreti di arti
visive. Si creerebbe quell'enorme confusione
e commistione tra un'arte e l'altra che risa-
le addirittura al Romanticismo, che aveva so-
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gnato di riunire tutte le arti in una sola arte,
dove contemporaneamente il povero pubbli~
co doveva vedere delle immagini, ascoltare
dei suoni, sentire delle parole, ,ricevere con~
cetti filosofici; e naturalmente oggi si tratterà
di avere anche idee politiche progressiste.

La cosa cadde già un secolo e mezzo fa
per l'impossibilità psicologica e fisiologica
dell'uomo di poter seguire tante cose con~
temporaneamente. Inoltre è assurda l'inva~
sione di un'arte il1ell'arte.

Se è questo che si vuoI fare, si vuole crea~
re ancor più uno scadimento de1l'aspetto ar~
tistico della Biennale a tutto vantaggio del~

l'unica cosa che sembra interessare alla Bien~
naIe, cioè la politica. Ecco perchè, anche se
venisse approvato questo comma che mi
sembra uno dei più dannosi d<::ldisegno di
legge, per lo meno chiedo che le parole ({ an~
che con manifestazioni interdisciplinari»
vengano cancellate. (Applausi dall' estrema
destra).

A R F È. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A R F È. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, il nostro emendamento 1. 8 si li~
mita a proporre il ripristino del testo già
approvato nel corso della precedente legi~
slatura. Non abbiamo considerato e non
consideriamo quel testo come intangibile e
nel riproporlo abbiamo noi stessi sottoli~
neato che per noi esso costituiva una base
di discussione sostanzialmente valida tra le
forze politiche che l'avevano già approvato,
intendendo però che da quel punto di par~
tenza sarebbe stato possibile andare avanti
nel senso di una maggiore democratizzazione
del regolamento della Biennale di Venezia e
non invece tornare indietro rispetto a posi~
zioni che già allora erano state raggiunte.

Nel caso specifico, la nuova formula con
la quale si sostituisce il termine di {{ favo~
rire » a quello di {{realizzare» le condizioni

per le nuove fornle di sperimentazione ar~
tistica ci pare ispirata dalla diffidenza e dal
sospetto nei confronti di queste nuove forme
di ricerche e di sperimentazione.

Non intendiamo qui entrare nel merito
di queste cose. Si può anche ammettere che

talune di queste nuove forme di sperimen~
tazione possano suscitare perplessità e ri~
serve; le hanno suscitate forse anche in qual~
cuno di noi. Ma non credo che sia questa
la sede per discutere nel merito di queste
cose e non credo neanche che sia nostro
compito usurpare il mestiere ai critici d'arte.
Il nostro dovere, in un' epoca in cui i valori
della cultura e dell' arte stentano ad affer~
marsi per forza autonoma, è quello di con~
tribuire a spianare la strada ai tentativi che,
come altre volte è accaduto nel passato, pos~
sono oggi lasciare dubbiosi e perplessi e
donlani apparire invece come testimonianza
di un nuovo che lotta per venire avanti, per
farsi strada, come qualcosa al cui fiorire ab~
biamo il dovere di creare le condizioni
jdonee.

È per questa ragione che abbiamo presen~
tato l'emendamento e lo manteniamo.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
slone ad esprimere il parere sugli emenda~
menti in esame.

L I M O N I, re!atore. Dirò sinteticamen~
te, onorevole Presidente e onorevoli colleghi,
che non condivido 1'emendamento 1. 9 pre~
sentato dal senatore Balbo, perchè mi sem~
bra in contrasto con tutta la portata della
legge; ugualmente non sono dell'avviso di
accogliere gli emendamenti 1. 1 e 1. 2, rispet~
tivamente aventi come primi firmatari i col~
leghi Antonicelli e Perna, perchè mi sembra
che la sostanza di tali proposte sia già con~
tenuta nel testo della Commissione. Le ag~
giunte proposte o sono superflue e da de~
mandarsi semmai al regolamento o ai rego~
lamenti (del resto previsti) o non sono ab~
bastanza precise, per cui non si sa quali po~
trebbero essere le conseguenze di esse.

Anche l'emendamento 1. 3, presentato dal~
la collega Bonazzola Ruhl Valeria, ci pare
superfluo e semmai da demandare al rego~
lamento; personalmente poi, per quanto già
illustrato nella relazione, sono contrario ad
introdurre qui il concetto di produzione tra
le attività della Biennale.

Non condivido i pareri espressi dal collega
Plebe su tutta la legge. Si domanda: se non
si approva in fretta questa legge, che male
c'è? Mi pare che abbiamo detto più volte in
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Commissione, e ripetuto nella relazione, che
si è già aspettato troppo e che se c'è stato un
deterioramento nell'istituto esso è avvenuto
anche per la carenza di uno statuto adeguato.
Di qui la necessità, dopo tanti esperimenti
falliti, di arrivare finalmente al varo dello
statuto. Non vorrei raccogliere i numerosi
spunti polemici esposti con tanta vivacità di
forma dal collega Plebe, ma mi si permetta
di dire che la Biennale di Venezia, con le
sue manifestazioni, non può in alcuna ma~
niera essere surrogata da viaggi a Parigi di
questa o quella persona, e tanto meno da
ceti che vogliamo sempre più partecipi della
vita culturale del Paese.

In sostanza mi sembra che il collega Plebe
in fondo proponga di lasciare andare a fon~
do la Biennale, che da qualcuno di coloro
che abbiamo interpellato nelle udienze cono~
scitive è stata data per morta e da qualche
altro per agonizzante. Noi non abbiamo con~
diviso questo gÌudizio poichè riteniamo che
essa, pur con tutti i difetti che ha, abbia
anche degli spunti di vitalità che, se oppor~
tunamente sfruttati, possono farla diventare
un ente promozionale di cultura e di diffu~
sione dell'arte, secondo le attese di tutti.

Non condivido il giudizio del collega Plebe
sul terzo comma dell'articolo 1. Non mi sem~
bra infatti che la configurazione dell'ente con~
tenuta in tale comma sia tale da rappresen~
tard un ente sbiadito, indistinto e di nes~
suna efficacia. Si dice chiaramente che esso
è un istituto di cultura democraticamente
organizzato, che ha lo scopo di fornire a li~
vello internazionale documentazioni e comu~
nicazioni intorno alle arti, assicurando nel~
l'esercizio di questa attività piena libertà
di idee e di forme espressive. Mi sembra che
questo non sia poco. Non posso comunque
accettare l'emendamento 1. 5. A dir la verità
è suggestivo e non vi nascondo che avrebbe
il mio assenso se sapessi suggerire come può
essere determinato il « considerevole livello
artistico ». Nel campo dell'arte siamo in un
mondo di così ampia e varia soggettività che
mi pare sia azzardato e pericoloso, quando
poi non sia pretestuoso, voler accertare il
considerevole livello artistico di un' opera
presentata. Ed è inutile che ne spieghi il
perchè.

Così non condivido il parere del collega
Plebe nè per quanto riguarda la soppres-
sione dell'ultimo comma nè per quanto ri~
guarda le manifestazioni interdisciplina~
l'i. A proposito di queste ultime ho fat-
to delle riserve e le mantengo; però, sep-
pure l'espressione risulta confusa, poi-
chè intendiamo avviare la Biennale su un
piano di novità della sua attività, io ritengo
che non sia male lasciare ad essa la possibi~
lità di trovare, attraverso una sperimentazio-
ne, le vie per configurare e realizzare in con~
creta questa interdisciplinarità che ancora
non si configura bene ai nostri occhi.

Vorrei dire poi che non è vero che la Bien~
naIe, con la dizione: « promuove in modo
permanente... iniziative idonee alla cono~
scenza, alla discussione e alla ricerca» possa
occuparsi di tutto: non potrà occuparsi se
non di cose che sono di sua pertinenza per~
chè è detto ben chiaro: « nell'ambito delle
attività di propria competenza» ed è detto
nel primo comma dell'articolo 1 quali sono
le finalità proprie dell'ente. Quindi non potrà
discutere di cose che siano estranee alla
propria competenza. In quanto all'espressio-
ne: « atte a favorire forme nuove di ricerca »,

non è vero che con quel « nuove» si possa
far passare tutto quello che può venire in
mente e che il termine debba essere inteso
soltanto nel senso che abbiamo sentito illu~
strare; « nuove» s'intende rispetto a quelle
già sperimentate: nuove forme di ricerca e
di sperimentazione artistica. Quindi sarei
contrario anche alla sostituzione della parola
« favorire» con l'altra « realizzare» per le
ragioni più volte esposte nel corso della
relazione. Si dovrebbe semmai trovare una
forma di attenuazione della parola « favori-
re ». Comunque mi pare più felice l'espres~
sione contenuta nel testo della Commissione
che quella proposta nell'emendamento. Sono
contrario anche all'emendamento 1. 4.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

S P E R A N ZA, Sottosegretario di
Stato per il turismo e lo spettacolo. Per
l'emendamento 1. 9, presentato dal senatore
Balbo, il Governo si rimette all'Assemblea.
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Per gli altri emendamenti esprime pareri
conformi a quelli del relatore.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamenw 1. 9, presentato dal senatore
Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 1, presen~
tato dai senatori Antonicelli e Rossi Dante.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 2, presen~
tato dal senatore Perno. e da altri senatori.
Chi l'appprova è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

~\!letto ai voti l'emendamento 1. 3, presen~
tato dal senatore Ruhl Bonazzola Ada Vale~
ria e da altri senatori. Chi l'approva è pre~
gato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 5, presen~
tato dal senatore Plebe e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 6, presen~
tato dal senatore Plebe e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 7, presen~
tato dal senatore Plebe e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 8, presen~
tato dal senatore Pieraccini e da altri sena~
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 4, presen~
tato dal senatore Ruhl Bonazzola Ada Valeria
e da altri senatori. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne
dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Art. 2.

L'Ente ha il compito di:

a) organizzare e gestire, con visione unl~
taria dei programmi, le manifestazioni in-
ternazionali di arti figurative, di arte cine~
matograficae attività connesse, di arte mu~
sicale e di arte teatrale e ogni altra mani-
festazione e iniziativa che, anche in colla~
borazione con enti e istituti italiani. e stra-
nieri, esso ritenga opportuno curare;

b) provvedere all'organizzazione, all'in-
cremento ed alla diffusione di ogni docu-
mentazione sulle arti contemporanee ed al
funzionamento dei relativi servizi;

c) pronunciarsi sulle proposte per la
promozione di nuove fovme di ricerca e di
sperimentazione artistica.

P RES I D E N T E. Su questo arti~
colo sono stati presentati alcuni emenda~
menti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) organizzare e gestire, a Venezia
ed in altre località del territorio nazionale,
nel quadro del piano quadriennale di mas~
sima di cui all'articolo 10, lettera a), mani~
festazioni internazionali di arti figurative,
di arte cinematografica e attività connesse,
di arte musicale e di arte teatrale e ogni altra
manifestazione e iniziativa relative ad altri
settori artistici che l'Ente ritenga opportuno
curare, anche in collaborazione con enti e
istituti italiani e stranieri; ».

2.6 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE
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Alla lettera a), dopo le parole: «organiz~
zare e gestire », inserire le altre: «in Vene~
zia e in altre località del territorio nazio~
naIe ».

2. 1 CRINELLa, PAPA, SCARPINO, RUHL

BONAZZOLA Ada Valeria, MODICA,

VERONESI

Dopo la lettera a), inserire la seguente let~
tera:

« ...) organizzare all'estero manifestazio~
ni d'arte italiana e curare la partecipazione
di artisti e complessi italiani a manifestazio~
ni artistiche organizzate in altri Paesi ».

2. 7 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE 2. 8

Dopo la lettera a), inserire la seguente let~
tera:

({ . ..) organizzare all'estero manifesta~
zioni d'arte italiana e curare la partecipazio~
ne di artisti e di complessi italiani a mani~
festazioni artistiche organizzate in altri
Paesi; ».

2.2 RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PER~

NA, SCARPINO, PELUSO, ROSSI Raf~

faele, VERONESI

Alia lettera b), sostituire le parole: ({ al~
l'organizzazione, all'incremento ed alla dif~
fusione di ogni documentazione », con le al~
tre: ({all'eventuale organizzazione di altre
documentazioni ».

2.4 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE FAZIO,
NENCIONI

Sopprimere la lettera c).

2.5 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE FAZIO,
NENCIONI

Sostituil1e la lett!era c) con la seguente:
({ c) pronunciarsi con motivata relazio-

ne, sentiti gli organi tecnici di cui ai succes~
si vi articoli 18 e 19, sui progetti di nuove
forme di sperimentazione e di produzione
artistica offrendo, quando accolti, le condì-

zioni necessarie per una autonoma realiz~
zazione; favorire la più larga circolazione del
patrimonio conservativo della Biennale pres-
so istituzioni e associazioni culturaH, scuole
e università ».

2.3 RUHL BONAZZOLAAda Valeria, UR-
BANI, PAPA, VERONESI, PERNA,

MAFFIOLETTI, SCARPINO

Sostituire la lettera c) con la seguente:

({ c) pronunciarsi sulle proposte di nuo-
ve forme di ricerca e di sperimentazione per
la cui realizzazione si richiede la collabora~
zione dell'ente ».

PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

S T I R A T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S T I R A T I. Signor Presidente, gli
emendamenti 2. 6, 2. 7 e 2. 8 non hanno bi-
sogno di essere illustrati perchè già di per
sè molto chiari.

V E R O N E SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Signor Presidente,
1'emendamento 2. 1 da noi proposto vuole
cogliere un'esigenza che è stata unanimemen~
te riconosciuta valida nell'ambito della di-
scussione fatta in Commissione durante l'in~
dagine conoscitiva.

Infatti il prodotto culturale ed artistico
che a Venezia trova un suo primo contatto
ufficiale con i destinatari, con i fruitori, co~
me si suoI dire con un termine più moderno,
o con i consumatori, come qualcuno in que~
sta società consumistica vuole dire, deve
trovare successivamente forme, modi e strut~
ture organizzative per giungere ad un con~
tatto più ampio, con strati più vasti della
popolazione.

Riteniamo che sia una grave sciocchezza
dire che un'affermazione di questo tipo è
soltanto una manifestazione di demagogia.
Secondo noi, affermare che è demagogia la
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esigenza di portare il prodotto culturale a
contatto con più larghe masse popolari ri~
vela insensibilità politica, immaturità cultu~

l'aIe ed insensibilità umana.
Si è discusso molto in Commissione ~

dicevo ~ durante l'indagine conoscitiva di

questo problema. È stato un punto su cui
la nostra parte ha richiamato l'attenzione
degli interpellati, in quanto era interessata
a conoscere il parere, come si suoI dire, degli
addetti ai lavori su questa questione di estre~
ma importanza.

Credo di rispecchiare fedelmente il qua~

dI'o delle risposte se affermo che tutti hanno
auspicato ed hanno riconosciuto come do~
verosa una proiezione su una più vasta area
possibile del Paese del discorso culturale ed
artistico che dalla Biennale nasce, per por~
tarlo al di là dei limiti di Venezia stessa.

Per onestà debbo dire che vi è stata una
sola riserva, quella del maestro La Rosa Pa~
rodi il quale non ha disconosciuto la validità
della questione di principio ma ha affermato
che le manifestazioni musicali che attual~
mente si tengono a Venezia possono essere
ancora molto lontane dalla sensibilità popo~
lare e quindi parlare un linguaggio non an~
coro. comprensibile. Tuttavia per il maestro
La Rosa Parodi non si trattava di una que~
stione impossibile ma che poteva trovare
una sua possibilità di verificarsi attraverso
una educazione musicale più ampia nella vi~
to. del Paese.

Unanimità, dunque, che deve trovare la
sua espressione nel dettato legislativo. Ecco
perchè crediamo che debba essere accolto
il nostro emendamento. In effetti esso è fatto
di pochissime parole che hanno però un'im~
portanza eccezionale ed esprimono una pre~
cisa scelta culturale e politica. È stato det.
to più volte, e credo che sia vero, che la
attività della Biennale di Venezia è stata fino
a questo momento un'attività di élite che per
la sua impostazione, come era prevista nei
vecchi schemi, aveva come destinazione ceti
sociali rigidamente selezionati, che essa costi~
tuiva una sorta di ghetto culturale raffinato
al quale non potevano accedere coloro che
non potevano permettersi di andare a Vene~
zia a vedere le varie attività. Si trattava (e
non c'è nessuna ingiuria nelle mie parole) so-

stanzialmente di un salotto per iniziati, per
chi aveva avuto la fortuna di accedere, attra~
verso la scuola o l'ambiente familiare, ad una
più matura conoscenza del mondo dell'arte.

È vero, vi erano delle eccezioni: so di gio~
vani che ancora oggi prendono la tenda e
vanno a Venezia durante le manifestazioni ar~
tistiche; fanno il campeggio e si arrangiano
come possono per poter prendere contatto,
per poter « consumare» questo prodotto di
alta qualità. Ma non solo i giovani d'oggi.
Ne ricordo alcuni della mia generazione con
i quali da Bologna in bicicletta con tenda
e fornello ci recavamo a Venezia per vedere
la mostra del cinema e la Biennale; mangia-
vamo molto pane, molti pomodori e beve~
vamo acqua fresca. Ci sentivamo interes~
sati a questa manifestazione, a quello che
ci poteva dare, comunicare. Non c'è dub~
bio che l'arte è il linguaggio con cui l'ar~
tista cerca di comunicare qualcosa ai suoi
simili. È ovvio quindi che più largo è questo
colloquio, più l'arte compie la sua missione.

È vero che recentemente, nella ultima edi~
zione, si è avuto qualche contatto al di fuori
degli schemi tradizionali con un più vasto
arco di popolazione. È vero che certi prodot~
ti culturali hanno raggiunto la popolazione
della periferia, uscendo dal « ghetto d'oro »,
come si suole dire, per andare a parlare con
il popolo minuto della città. È vero che in
questi casi si sono avute manifestazioni estre~
mamente interessanti e vi è stata la manifesta
evidenza della avidità di conoscere e di sa-
pere da parte delle masse popolari. Questo
però è avvenuto sulla scia della contesta-
zione, perchè c'è stata gente che ha avuto
il coraggio di infrangere, di dissacrare gli
schemi tradizionali consacrati, per portare
avanti queste esigenze così profondamente
avvertite.

Con la nostra iniziativa intendiamo dare
una spinta, con consapevolezza, con serietà,
senza velleitarismi, a questo processo di dif~
fusione della cultura che deve andare avanti
e trovare la sua leglttimazione legislativa.
Ci rendiamo conto, e~regi colleghi, che esi~
stono difficoltà e che non tutto sarà facile e
immediato; se però esistono buona volontà
e buone intenzioni le djfficoltà si potranno
superare. Non dimentichiamoci che nel Pae~
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~;e esiste un prezioso e notevole tessuto sul
quale queste iniziative possono trovare la
k>ro struttura portante: sono i circoli che
autonomamente e spontaneamente sono sor~
ti in tutte le parti d'Italia, dove si discute
molto spesso tra grandi difficoltà per isti~
tuire un dialogo tra l'artista e la popolazione.

Nessuno l'ha detto, ma noi non vorremmo
che dietro la conclamata impossibilità di una
iniziativa di questo genere fossero nascoste
clue riserve mentali che non esito a definire
reazionarie: la prima è che in sostanza non
si può portare un prodotto culturale a con~
tatto con il popolo che è ancora troppo
ignorante per poterlo apprezzare; la seconda
è che in fondo il popolo ha bisogno di ben
altre soluzioni e provvidenze che non siano
un contatto con l'arte, per cui si tratterebbe
di iniziative sprecate, di soldi spesi inutil~
Inente. Ebbene, queste due posizioni che de~
finisco di destra e di sinistra estrema sono
entrambe reazionarie perchè convergono e
confluiscono nell'unico scopo di isolare le
masse popolari dalla conoscenza dei beni
della cultura e dell'arte.

Respingiamo quindi questo modo di pensa~
re e respingiamo queste due posizioni che
combatteremo a fondo nella nostra batta~
glia culturale. Consentitemi ora, amici, un
riferimento. Io provengo da una provincia
che vanta l'esistenza di circa 200circoli
ARCI, a cui sono iscritte più di 20.000 per~
sane quasi tutti giovani. Questi circoli sono
disseminati nella pianura e sulla collina e
sono le uniche vere presenze culturaJi in que~
ste zone. Credo che accanto a questi ne esi~
stano altri come ad esempio i « Cineforum })

che fioriscono spontaneamente soprattutto
tra i giovani. Duc:'ante !'iadagine conoscitiva
abbiamo avuto modo di sentire il parere del
commediografo Diego Fabbri. Credo di avere
iG comune con Diego Fabbri solo l'asprezza
delJa parlata emiliana e l'amore per il tea~
tra, con le debite proporzioni: egli è un au~
tore di chiara fama, io sono soltanto un ap~
passionato ascoltatore. Tuttavia, da !ne in~
terpellato, non solo raccolse l'invito alla con~
sacrazione legislativa di una iniziativa che
si sforzasse di portare il prodotto culturale
bntano da Vene;=ia, ma sostenne anche ~ e

credo di citare bene ~ che l'arte o è popo~

lare o non è arte. Convengo su questo giudi~
zio che merita un maggiore approfondimen~
to ovviamente, ma che coglie l'essenza della
nostra iniziativa nel presentare l' emenda~
mento.

Ecco quindi, in sintesi, la nostra richiesta.
Ci rendiamo conto che da questa può sorgere
il dubbio che Venezia possa perdere la sua
identità di promotrice delle grandi manife~
stazioni artistiche nazionali della Biennale.
Una preoccupazione di questo tipo non ci sor-
prenderebbe, anzi la riteniamo legittima,
tutto sommato. Crediamo però che far co~
nascere a piÙ larghi strati della popolazione
ciò che rappresenta la iniziativa della Bien~
naIe, anzichè costituire il pericolo di una
perdita di identificazione dell'attività della
Biennale stessa, rappresenti invece lo stimo~
lo per creare un maggiore afflusso, una pre-
senza nella sede deUa Biennale durante le
manifestazioni di una maggiore quantità di
popolazione.

Vorrei dire infine che, se questo nostro
emendamento dovesse essere accolto, sorge~
l'ebbero alcuni problemi in relazione all'ar~
ticolo 4 che esamineremo successivamente.

Anche con l'emendamento 2.2 cerchiamo
di interpretare un risultato che è scaturito
dall'indagine conoscitiva. Infatti è apparsa
alquanto diffusa nelle persone che sono state
intervistate una concordanza di idee su tale
questione. Con la nostra proposta di affidare
alla Biennale anche !'iniziativa di organizzare
mostre e iniziative culturali in genere, al di
fuori di Venezia, abbamo inteso riassorbire
il contenuto di quanto era stabilito alla let~
tera b) del primo comma dell'articolo 2, che
è stato soppresso in questo testo definitivo;
in secondo luogo dargli un respiro e un'am-
piezza più grandi.

Il testo del nostro emendamento infatti
non si limita solo a prevedere 1'organjzzazio~
ne all'estero di mostre di arti figurative con~
temporanee italiane, ma anche la partecipa~
zione di artisti italiani alle mostre di arti
figurative contemporanee organizzate da al~
tri Paesi, cosa che era contemplata nel vec~
chi o testo. Noi però estendiamo l'iniziativa
della Biennale a tutte le manifestazioni arti~
stiche di cui oggi specificamente essa si oc~
cupa: si tratta di una visione molto più am~
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pia e coordinata. Anzichè sopprimere questo
compito, come è avvenuto invece nella for~
mulazione del testo definitivo, intendiamo
esaltarlo e le ragioni sono abbastanza ov~
vie: ce ne è una di principio e una di coe~
renza. La prima riguarda la diffusione della
nostra cultura e della nostra ricerca artisti~
ca all'estero: questo va inteso non come un
fatto mercantilistico, anche se questo può
essere un aspetto molto importante e che
non va disatteso, ma come fatto esplicita~
mente culturale. Col nostro erl1endamento
chiediamo un'iniziativa promozionale e di or~
ganizzazione che si collochi al di sopra di
iniziative analoghe promosse e sostenute da
intenti commerciali. Credo poi che l'attività
autonoma dell'ente, i cui obiettivi abbiamo
definito, possa favorire e aiutare le altre ini~
ziative collaterali realizzate e finalizzate ad
obiettivi più pratici e di carattere economico.
L'ente, con il suo prestigio, con la serietà
del suo impegno, costituirà un momento di
richiamo, di certezza per gli stranieri desi~
derosi di conoscere il nostro Paese e la no~
stra vita artistica.

La questione di coerenza riguarda il con~
tenuto della precisazione della lettera a) di
Questo articolo ove si dice che l'ente cerca la

~

collaborazione di enti stranieri. Se vogliamo
istituire una corrispondenza di simmetria
con questi enti, bisogna che sialllO disponi~
bili, come istituto della Biennale, ad una pre~
senza di altre iniziative all'estero. Questa con~
siderazione è piena di conseguenze perchè
pone una precisazione nel testo legislativo
che lascia aperta e considera questa possi~
bilità.

Questi sono i motivi per cui riteniamo
che sia importante inserire il nostro emen~
damento nel provvedimento legislativo.

P L E BE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P L E BE. L'emendamento 2.4 è volto
a rimediare ad una strana ripetizione che
non so se sia sfuggita a coloro che hanno
steso questo disegno di legge oppure se abbia
un qualche significato. Infatti la lettera a)
del primo comma dell'articolo 2 dice che

l'ente ha il compito di organizzare e gestire,
oltre alle quattro manifestazioni tradiziona~
li, anche le altre manifestazioni d'arte rela~
tive ai settori che l'ente stesso ritenga op~
portuno curare. Quindi questa dizione co~
pre ogni possibile ramo di attività; ciò det~
to, qualsiasi cosa voglia fare l'ente, può far~
la, perchè può curare ogni manifestazione in
qualsiasi settore.

Viceversa, nella lettera b) si dice che l'ente,
oltre a questo, può provvedere all'organizza~
zione, all'incremento e alla diffusione di ogni
documentazione sulle arti contemporanee ed
al funzionamento dei relativi servizi. Ma io
mi chiedo: in questa parte si dice la stessa
cosa o qualcosa di diverso? Se è la stessa
cosa, ritengo che la lettera b) vada soppressa,
altrimenti per lo meno andrebbe detto:
« eventuale organizzazione di altre documen~
tazioni ». Qui si ribadisce il concetto che
questa Biennale deve interessarsi de omnibus
rebus et de quibusdam aliis; queste sono ap~
punto quelle ulteJ:'Ìori cose oltre al tutto che
la Biennale dovrebbe curare.

A meno che la novità sia costituita dalle
parole: « all'incremento e alla diffusione ",
inquantochè per manifestazioni si intende
soltanto una cosa che si organizza, mentre si
prevede anche !'incremento e la diffusione.
A questo proposito a me sembra per lo meno
strano che una documentazione si incremen~
ti, perchè una documentazione dovrebbe es~
sere possibilmente esauriente. Quando un da~
to fenomeno è stato documentato, non vedo
in che maniera possa essere incrementato.
Se ad esempio io presentassi i documenti
prescritti per una data pratica e dopo la pre~
sentazione mi venisse consigliato di incre~
mentare la documentazione, non capirei il si~
gnificato di questa richiesta. A meno che, ri~
peto, la diversità. non sia data dalla parola
« diffusione ,).Questa parola però è anch'essa
in contrasto con il concetto di documentazio~
ne, perchè una documentazione dovrebbe
avere il carattere della precisazione di una
data manifestazione, in quanto è basata
su elementi specifici. Ma quanto poi al dif~
fondere, cioè al rendere popolare una docu~
mentazione, non vedo che senso possa ave~
re, a meno che il senso non sia dato dall'ag~
gettivo « ogni )}. Come cioè se non bastasse
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aver detto che altri settori di attività posso-
<110essere coperti dalla Biennale, si vuole in-
sistere sul fatto che ogni e qualsiasi cosa
può essere oggetto di sovvenzione da parte
della Biennale. E non mi pare sia il caso di
fare questo.

L'emendamento 2.5 è volto a sopprimere
la lettera c), che ritorna in maniera ancora
più pesante sul concetto di nOVlità aggiungen-
do anche il concetto di sperimentazione ar-
tistica. Vorrei ricordare a questo proposito
le esatte parole con cui Carlo Ludovico Rag-
ghianti bollava questo concetto di novità. Si
tratta di uno dei maggiori critici d'arte ita-
liani. Così egli ha lasciato scritto nell'inda-
gine conoscitiva: «È illegittimo attribuire
ad un ente pubblico la facoltà di discrimina-
re nella produzione artistica favorendo quel-
la che esso ritenga nuova con un concetto
evidentemente soggettivo, perciò arbitrario,
e in quanto tale antigiuridico e motivo ine..
Vlitabile d'impugnativa e di contestazione in
sede di applicazione ».

Quanto poi alla sperimentazione, so che
questa è ormai una parola d'obbligo per tut-
te le leggi che si varano in Italia. « Sperimen-
tazione» è una parola che dovrebbe essere
tratta dalla prassi dei laboratori scientifici,
dove però ,il suo carattere fondamentale è
che può riuscire o fallire. Senonchè in I ta-
lia quando si parla di sperimentazione si sot-
tirrtende che riesce sempre, come le famose
sperimentazioni scolastiche: comunque va-
dano le cose, la sperimentazione va sempre
fatta. Ora il concetto migLiore di quello che
può essere la sperimentazione tn campo ar-
tistico ce rha fornito uno dei maggiori cri-
tici d'arte, detentore della critica d'arte ita-
liana di sinistra, Giulio Carlo Argan, quando
ha partecipato all'indagine conoscitiva. Egli
parlava della mostra del costruttivismo e ha
avuto ~ forse gli è sfuggita di bocca

~ una
espressione molto bella: «Quella mòstra era
molto criticabile, io non l'avrei mari firmata,
però sul piano sperimentale era eccellente ».
Cioè, in parole povere, quella mostra era ve-
ramente assurda, era una porcheria, era una
cosa indegna, però sperimentalmente era ec-
cellente. Ora, come può un'attività che ri-
chiede un notevole impiego di capitale, di
cervelli, di intelligenze essere di per sè una

cosa assurda, che non vale la pena di vede-
re, che colui che ne parla si vergognerebbe
addirittura di firmare e tuttavia essere ec-
cellente sul piano sperimentale? Evidente-
mente sotto l'etichetta di sperimentazione si
vuoI poter far passare qualsiasi cosa. Si di-
ce: d'accordo, è brutto, però vaI sempre la
pena di fare l'esperimento del brutto; è osce-
no, è nocivo, è inutile, però vale sempre la
pena di far l'esperimento dell'osceno, del no-
civo, de1l/inutile. Forse entro i limiti con-
sentiti dalla legge si potrebbe anche lasciare
questa norma se queste sperimentazioni inu-
tili e nocive non costassero fior di quattrini
allo Stato. Quindi, ecco perchè, anche lascian-
do la parola « nuovo» all'articolo 1, sarebbe
opportuno sopprimere la lettera c) che
torna ad insistere sulla «novità}} e sulla
« sperimentazione ».

P A P A, Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A P A. Onorevole Presidente, nel testo
approvato nella passata legislatura, nel lu-
glio 1971, a questo punto si diceva che « l'en-
te si pronuncia con motivata relazione, sen-
tito il parere dei direttori e delle commis-
sioni, su nuove proposte di produzione arti-
stica ". Non solo, ma, una volta riconosciuta
la serietà e ,la validità di tali proposte, offre
«quando accolte, le condizioni necessarie
per una hbera realizzazione ».

Il senatore Limoni ricorda che nella passa-
ta legislatura si discusse a lungo nel comita-
to ristretto e in Commissione se dovesse es-
sere «Ilibera realizzazione» o «autonoma
realizzazione». Noi eravamo per 1'« autono-
ma realizzazione». Al di là del fatto se la
realizzazione di nuovi progetti, di nuove pro-
poste, di nuove ipotesi di produzione, di la-
voro, di creazione artistica, di hnguaggio, di
comunicazione debba essere libera o autono-
ma, si fu d'accordo che l'ente non dovesse
solo limitarsi alla constatazione di una pro-
posta, ma ne dovesse favorire e promuovere
la realizzazione.

La maggioranza della Commissione ha pro.
posto ora un testo quanto mai generi-
co e inutile. Una volta che l'ente' si è pro-
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nunciato sulle proposte, che cosa succede?
Nel testo approvato nel luglio 1971 si diceva
che « offre le condizioni per un'autonoma o
libera realizzazione}}. Qui si pronunoia sol~
tanto sulle proposte. Si tratta quindi solo di
un giudizio che resta acquisito agli atti del~
,l'ente, che viene messo in archivio? Oppure
il giudizio dell'ente deve promuovere una
successiva decisione che consenta la realiz~
zazione della proposta? Senatore Limoni, cre~
do che il testo precedente fosse qui molto
più chiaro; nel caso quindi che si sia d'ac~
corda che l'ente ha anche il compito di con~
correre alla realizzazione della proposta è ne~
cessario dirlo, definil'lo in modo non equi~
voco; solo così, a nostro avviso, si ribadisce,
si conferma il carattere promoz;ionale che
deve avere l'ente, il suo ruolo non di regi~
strazione o di constatazione di nuove espe~
rienze culturali, perchè questo non significa
proprio niente, ma di vera e propria capa~
cità promozionale di iniziative, di attività, di
proposte culturali e artistiche.

La seconda parte del nostro emendamento
2.3 riguarda poi l'uso del materiale raccolto
nelrl'archivio storico. Si tratta di un materia~
le di eccezionale valore riguardante la pro~
duzione artis1:ica di questi anni, un materia~
le che non è stato catalogato ancora, a quan~
to mi risulta, e che non è a disposizione del
pubblico. Pensiamo che in questo secondo
articolo, che con il primo tende a definire
i compiti, la funzione, le linee pragramma~
tkhe dell'attività dell'ente, sia necessario di~
re che l'ente ha anche il compito di favorire
la più larga circolazione del materiale con~
servato nell'archivio. Si dirà che c'è un al~
tra articolo riguardante la questione, ma
penso che, discutendosi delle finalità in gene~

l'aIe dell'ente, in questo articolo 2 tale com~
pita travi la migliore collocazione. È anche
questo un modo per definire ancor meglio
sia il carattere permanente, sia il ruolo pro~
mozionale, sia il definitivo superamento della
vecchia istituzione, attraverso una costante
apertura dell'ente con la società, con le isti~
tuzioni culturali, con i giovani, con la scuola
e con l'università.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il parere sugH emenda~
menti in esame.

L I M O N I, relatore. L'emendamento
2.6, presentato dal senatore Pieraccini e da
altri senatori, che vorrebbe aggiungere: «re~
lative ad altri settori artistici », non apporta
una sostanziale modifica al testo della Com~
missione. Quando si parla di «ogni altra
manifestazione e iniziativa}} che l'ente ri~
tenga opportuno curare, è inteso che fra tut~
te lIe altre i:niziative e manifestaz'ioni possa~
no esserci anche quelle relative ad altri set~
tori artistici. Comunque non muovo nessu~
na opposizione di principio e mi rimetto al
parere dell'Assemblea.

Sono invece contrario all'emendamento
2. 1, anche perchè basta vedere quanto è det~
to all'articolo 4 del disegno di legge: «Le at~
tività promosse dalla Biennale si svolgono,
di norma, in Venezia »; e quando si dice « di
norma» non si intende sempre, per cui non
mi sembra necessario inserire le parole: «in
Venezia e in altre località del territorio nazio~
naIe}}. Starà al consiglio direttiva stabilire

di volta in volta dove allagare queste mani~
festazioni. Quanto agli emendamenti 2. 7 e
2.2, che ripristinano la facoltà per la Bien~
naIe di organizzare all'estero manifestazioni
d'arte italiana e curare la partecipazione di
artisti e complessi italiani a manifestazioni
artistiche organizzate da altri Paesi, ritenia~
ma di poterli accettare.

Giudico non sufficienti ,le spiegazioni ad~
dotte dal collega Plebe a sostegno della sua
tesi circa l'abolizione delle parole: «all'or~
ganizzazione, all'incremento ed alla diffusio~
ne di ogni documentazione }}, perchè mi sem~
bra che l'organizzare, !'incrementare e il dif-
fondere possano benissimo riferirsi ad ogni
e qualsiasi forma di documentazione quando
non la si ritenga completa. Non posso poi
accogliere l'emendamento 2. 5 del collega
Plebe proprio per il motivo per cui abbiamo
approvato il testo della Commissione per
quanto riguarda l'ultima parte dell'articolo
1, cioè le parole: «agevola la partecipazio~
ne di ogni ceto sociale alla vita artistica e
culturale ».

L'emendamento 2.3 si potrebbe dividere
in due parti. Per quanto riguarda la prima
parte, è inutile che ripeta le argomentazioni
già contenute nella relazione e più volte
espresse in quest'Aula circa la ragione per
la quale non riteniamo che il consiglio debba
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pronunciarsi con motivata relazione e debba~
no essere sentiti gh organi tecnici di cui agli
articoli 18 e 19. Quanto alla seconda parte
dell'emendamento, basta quanto è detto al~
l'articolo 22 di questo stesso disegno di leg~
ge per assicurare la larga circolazione del pa"
trimonio riguardante il materiale conserva~
to delle attività della Biennale.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.8,
nessuna opposizione di principio. Vorrei pe~
rÒ far osservaJ:1e che aggiungendo alle paro~
le: «pronunciarsi sulle proposte di nuove
forme di ricerca e di sperimentazione ", che
sono le stesse contenute nel testo della Com~
missione, le parole: «per la cui realizzazio~
ne si richiede la collaborazione dell'ente",
mi pare che si faccia cosa superflua perchè
certamente l'ente non avrà bisogna di pro~
nunciarsi su richieste che non gli vengono
fatte. Penso con questo di aver terminato.

P RES I D E N T E. Accetta o non ac~
cetta l'emendamento 2. 8?

L I M O N I, relatore. Non è che lo ac~
cetti; ritengo che sia superfluo, ma mi ri~
metto al voto dell'Assemblea.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

S P E R A N Z A, Sottosegretario di Sta~
to per il turismo e lo spettacolo. Il Governo
preferisce il testo predisposto dalla Commis~
sione; pertanto è contrario a tutti gli emen~
damenti.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 2. 6, presentato dal senatore
Pieraccini e da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 2. 1, del senatore Chinel~
lo e di altri senatori, risulta precluso dalla
reiezione dell'emendamento 2.6.

Metto ai voti l'emendamento 2. 7, presen~
tato dal senatore Pieraccini e da altri sena~
t0'ri, che è identico all'emendamento 2. 2, pre~
sentato dal senatore Ada Valeria Ruhl Bo~

nazzola e da altri senatori. Chi l'approva è
'pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 4, presen~
tata dal senatore Plebe e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 5, presen~
tato dal senatore Plebe e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metta ai voti l'emendamento 2. 3, presen~
tato dal senatore Ada Valeria Ruhl Bonazzo~
la e da altri senatori. Chi l'approva è p.re~
gato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 8, presen~
tato dal senatore Pieraccini e da altri sena~
tori. Chi ,l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiama all'esame deH'articolo 3. Se ne
dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Art.3.

L'organizzazione delle manifestazioni arti~
stiche è disciplinata da regolamenti adottati
dal Consiglio direttiva su proposta delle
commissioni di esperti di cui all'articolo 19.

P RES I D E N T E. Poichè non vi sono
emendamenti, lo metto ai vati. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È approvato.

:R<invio il seguito della discussione alla
prossima seduta.



Senato della Repubblica ~ 2873 ~ VI Legislatura

21 NOVEMBRE197260a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Amrmnzio di variazione :nena composIzIone
di Gruppo parlamentare

P RES I D E N T E. Comunico che il se-
natore Tedesco Tatò Giglia è entrato a far
parte del Gruppo parlamentare comunista.

Annunzio di variazioni nella composIzIOne
di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che, su
designazione del Gruppa parlamentare comu-
nista, il senatore Tedesco Tatò Giglia entra
a far parte della 2a Commissione permanente
(Giustizia).

Comunico inoltre che, su designazione del
Gruppo parlamentare democratica cTistiano,
sono state apportate le seguenti voxiazioni
alla compasizione delle Commissioni perma-
nenti:

2a Commissione permanente (Giustizia):

il senatore Deriu entra a farne paJ-te e, in
quanto membro del Governo, viene sostituito
dal senatore Falcucci Franca;

jja Commissione permanente (Lavaro, emi-
grazione, previdenza sociale):

il senatore Deriu ~ già sostituito, in quan-
to membro del Governo, dal senalOre Sa-
lerno ~ cessa di appartenervi.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senato-
re Segretario a dare annunzio delle interra-
gazioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I, Segretario:

VALENZA, PAPA, ABENANTE, FERMA-
RIELLO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per

canoscere il suo giudizio in merito ai dram-
matici fatti accaduti a Casoria, il 14 novem-
bre 1972, in occasione di una spontanea, pa-
cifica e numerosa manifestazione di alunni
delle scuole elementari e medie, i quali, con

la partecipazione di loro genitori ed inse-
gnanti. dimostravano per il diritto allo stu-
dia, al fine di indurre le autorità locali e
provinciali a reperire ~ come è stato poi

fatto parzialmente ed in ritardo ~ le aule in-
dispensabili per tenere le lezioni, che ormai
si svolgevano a giorni alterni e con doppi e
tripli turni.

Premesso che l'intallerabile situazione sco-
lastica di Casoria costituisce solo un aspet-
ta di una crisi più generale, caratterizzata,
in quell'importante centro urbano, dalla cre-
scente disoccupaziane, dall'aumento esorbi-
tante del costo della vita e dalla carenza spa-
ventosa dei più elementari servizi sociali e
delle attrezzature civili, in una città cresciuta
caoticamente sotto la spinta di una sfrenata
speculazione edilizia che ha preceduto ed
écccompagnato un processo di industrializza-
zione contraddistinto da gravi limiti e con-
traddizioni (crisi della piccola industria, mi-
nacce incombenti di smabilitazioni, eccetera),
gli interroganti sattolineano come siano da
individuare specifiche responsabilità, circa
gli incidenti verificatisi (devastazione della
lacale sede della Democrazia cristiana, feri-
menti, fermi ed arresti), in due ordini di ma.
tivi messi in luce ~ con valutazione presso-
chè unanime ~ dai sindacati e dalle forze po-
litiche antifasciste, nonchè dalla grande stam-
pa nazionale:

1) il tipo di impiego delle forze di poli-
zia che, mentre è stato caratterizzato, nel
corso della mattinata, da un'incomprensibile
assenza ed inerzia, ha assunto nella serata
le forme di una sorta di massiccia ed indi-
scriminata operazione punitiva, attraverso
caroselli di camionette e bastonature all'im-
pazzata, senza alcun tentativo di prevenire,
isolare ed arginare con senso di responsabi-
lità i focolai di incidenti, bensì generalizzan-
do !'intervento ed estendendolo anche nel
centro cittadino, coinvolgendo così brutal-
mente lavoratori e cittadini assolutamente
estranei ai fatti, e senza alcuno sforzo di in-
dividuare e bloccare i tentativi di pescare nel
torbido ispirati dalla destra fascista (vedi
volantino del MSI-« Fronte della gioventù )}

che incitava apertamente all'eversione);
2) le conseguenze negative e pericolose

del vuoto di direzione e di iniziativa a livel-
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lo comunale che si è determinato a Casoria,
Clcausa della proroga della gestione commis~
sariale del municipio, la quale è stata impo~
sta alla cittadinanza dalla Prefettura e dal
Ministero dell'interno ~ nonostante le pro~
teste delle forze politiche democratiche ~

facendo così mancare irresponsabilmente
un'Amministrazione democraticamente elet~
ta, quale insostituibile centro di partecipa~
zione e di autogoverno ed interlocutore vali~
do delle istanze del movimento dei lavoratori
e delle forze popolari.

(3 ~ 0291)

SEGNANA. ~ Al Ministro degli affari
esteri. ~ (Già 2 ~ 0069).

(3 ~ 0292)

CIFARELLI. ~. Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per conoscere quali provvedimen~

ti intenda urgentemente adottare per ripri~
stinare la piena funzionalità ed efficienza
del Magistrato del Po, massimo organo di
studio, di coordinamento e di attuazione al
quale è affidata la difesa idraulica del bacino
idrogeologico padano, e cioè dei territori di
ben 5 Regioni a statuto ordinario c di 2 a
statuto speciale.

Con il passaggio di una notevole parte del
personale del Ministero dei lavori pubblici
alle Regioni si è gravemente ridotta, in dan~
no del Magistrato del Po, la disponibilità di
ì'ecnici e di amministrativi, mentre restano
insoddisfatte le richieste per il suo organico
che, da tempo, il Magistrato ha fatto e che
corrispondono al minimo indispensabile per
coordinare e vigilare il lavoro di ben 27 uf~
~rrci del Genio civile, nonchè di uffici regio-
nali, provinciali e consortili operanti in vari
modi nei 70.000 chilometri quadrati del ba-
cino del Po e dei suoi affluenti.

Si aggIUnge che da anni non ci sono stan~
ziamenti adeguati, onck occorrono almeno
altri 50 miliardi di lire in più per superare
l'attuale situazione di carenza, mediante in~
terventi atti a scongiurare almeno i maggiori
pericoli di piene.

I gravissimi effetti degli straripamenti av-
venuti nello scorso ottobre 1972 in Emilia,

specie tra Parma e Modena, devono ammo-
nire circa il pericolo grave di eventi consi~
mili, che potrebbero essere di disastrosa
entità.

(3 - 0293)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

BONALDI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere quali mo-
tivi lo hanno indotto a nominare, nella ri-
costituita Commissione centrale per la di-
sciplina del lavoro domestico, in rappresen~
tanza dei lavoratori, Barili Clementina, diri-
gente della Federco1f, associazione costitui.
ta soltanto nel luglio 1971 e con pochi
iscritti, escludendo i rappresentanti del Sin~
dacato nazionale autonomo lavoratori do~
mestici (SNALD), costituito fin dal 2 dicem~
bre 1958, con circa 100.000 iscritti, che ha,
quindi, il maggior grado di rappresentati-
vità nel settore del lavoro domestico rispet~
to a qualsiasi altra associazione sindacale,
che svolge notoriamente una continua e pro-
ficua assistenza sindacale a favore della cate~
goria.

(4 ~0989)

MURMURA. ~ Ai Ministri dell'interno e

della sanità. ~ Per essere informato sul~

l'effettiva situazione delle reti idriche ester.
na ed interna del comune di Limbadi, ove
si sono verificaN, negli ultimi tempi, nume~
rosi episodi di grave inquinamento deI.l'ac~
qua da utilizzarsi a fini potabili, tanto da
richiamare sul fatto l'attenzione dell'auto~
rità giudiziaria.

L'interrogante desidera, altresì, conoscere
quali concreti provvedimenti si intendono

adottare per porre rimedio ai lamentati in~
convenienti.

(4 ~ 0990)

MURMURA. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Recenti, accreditate e serie

statistiche dicono quanto pesi sul mercato
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del lavoro la disoccupazione giovanile a li~
vello di laureati e diplomati, ciò che esige lo
sforzo convinto e deciso dei pubblici poteri
per una scuola più organicamente program~
mata, rivolta a realizzare incontri occupa~
zionali con le iniziative imprenditoriali, non~
chè per una meditata accettazione, in sede
periferica, delle sagge indicazioni ministe~
riali per i doposcuola, non solo atte ad oc~
cupare docenti, ma rispondenti alla civile
esigenza di consentire la migliore prepara~
zione culturale ed umana dei discenti appar~
tenenti alle famiglie economicamente meno
dotate.

Attesa la sostanziale reiezione di tali seri
intendimenti governativi, ad opera di alcuni
capi d'istituto, si chiede di conoscere se non
si ritenga doveroso ed opportuno intervenire,
in via autoritativa o, quanto meno, sostitu~
tiva, per il concreto inizio delle attività com~
plementari, nonchè per l'indispensabile con~
seguente remunerazione straordinaria del
personale dirigente ed ausiliario, cui siffatte
sagge iniziative apportano un certo aggravi o
di lavoro.

(4 ~ 0991)

MURMURA. ~ Al Ministro della pubbli~
ca istruzione. ~ Per conoscere le ragioni del~
la mancata applicazione della legge 4 ago-
sto 1971, n. 605, riguardante i presidi ido~
nei, in favore dei rettori e vice rettori ido~
nei dei convitti nazionali e delle rettr'ci e vice
rettrici degli educandati di Stato, equipa-
rati, per il trattamento economico e la pro~
gressione di carriera, a mente della legge nu~
mero 853 del 1960, ai presidi di prima e se~
con da categoria.

( 4 ~0992)

FARABEGOLI. ~ Al Ministro di grazia e

giustizia. ~ Per sapere se non ritenga che
la nomina di un magistrato di Corte d'ap~
pello a capo dell'Ufficio speciale per ,lo stu~
dio dei problemi economici contrasti con la
più razional~ utilizzazione dei magistrati or~
dinari nei loro compiti d'istituto, anche in
relazione al differente trattamento econo~
mico di tale categoria di pubblici dipenden.

ti nei confronti del personale amministra-
tivo, oltre ad essere ingiustificata sul pia~
no delle competenze professionali.

Si chiede, pertanto, di conoscere quali ini~
ziative il Ministro ritenga di dover adottare
per la revoca del decreto con cui il Mini~
stro del commercio con l'estero ha affidato
l'incarico in questione ad un consigliere di
Corte d'appello (Gazzetta Ufficiale n. 277 del
24 ottobre 1972), considerato anche che man~
ca nelle premesse del decreto stesso qualun-
que riferimento a consensi manifestati dal
Consiglio superiore della Magistratura o dal
Ministero di grazia e giustizia.

(4~0993)

BARBARO. ~ Al Ministro dei trasporti e
dell' aviazione civile. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare perchè sulla
percorrenza ferroviaria Manfredoni,l-Foggia
non abbiano più a verificarsi gli inconvenien~
ti ripetutamente lamentati dagli utenti che
giornalmente sono costretti, per mot:vi di la~
varo o di studio, a recarsi da Manfr~odonia a
Foggia, e viceversa.

Infatti, oltre ad un'evidente insufficienza
numerica per quanto riguarda le vetture,
spesso gli orari non collimano con le esigenze
dei viaggiatori.

L'interrogante chiede, pertanto, al "v1inistro
di voler intervenire affinchè il servizio venga
ristrutturato in maniera più adegeata alle
necessità di vaste categorie di cittadini e ri~
sulti più rispondente ai numerosi problemi
di traffico ferroviario che una città in grande
espansione turistica ed industriale, quale
Manfredonia, richiede.

(4 ~ 0994)

SICA. ~ Al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro
delle finanze. ~ (Già 3 ~ 0194).

(4 - 0995)

RUSSO Arcangelo. ~ Ai Ministri dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato e del

lavoro e della previdenza sociale. ~ Per co-
conoscere quali azioni intendano promuovere
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al fine di ottenere la revoca del provvedi-
mento, adottato dalla FIAT, di chiusura del
proprio Centro di meccanizzazione agricola,
operante da più di un decennio a Caltanis-
setta, provvedimento che, come si legge in
un vibrato ordine del giorno approvato alla
unanimità dal Consiglio comunale di quella
dttà, {{ rappresenta motivo di grave preoc-
cupazione, non solo nei dipendenti, ma an-
che nei cittadini di Caltanissetta, che vedo-
no profilarsi la prospettiva di un ulteriore
impoverimento dei posti di lavoro ».

(4 - 0996)

PREMOLI. ~ .41 Ministro dell'industria,
del commercio e dell' artigianato. ~ Pre.

nlesso:

che il mercato domenicale di Civitanova
Marche (riconosduto tradizionale dalla Ca-
mera di commercio di Macerata), la cui sto-
ria risale all'epoca della nascita della stessa
città e la cui fama ha valso da richiamo ad
un numero sempre crescente di operatori di
ogni parte d'Italia, e che tale mercato, per
le sue dimensioni ed importanza, costituisce
una delle principali fonti di ricchezza eco-
nomica per il centro urbano ed il suo com-
prensorio;

che l'articolo 2 della legge n. 558 del 28
luglio 1971, proprio facendosi carico della
tutela di mercati di tale natura e di tale im-
portanza, ne ha previsto il possibile mante-
nimento;

che dalla sopravvivenza del mercato stes-
so dipendono ~ com'è ovvio ~ numerose

altre attività collaterali;

che la Regione Marche, con proprio de-
creto, ha ritenuto di abolire il mercato do-
menicale di Civitanova, consentendo, inve-
ce, ad altri comuni della provincia l'apertura
di nuovi mercati domenicali,

si chiede se il Ministro non voglia, in
fatto, accertare se mercati che rivestono la
notorietà, l'importanza e l'indiscussa tradi-
zionalità di quello di Civitanova Marche non
debbano essere invece salvaguardati, nel
quadro della fisionomia propria della strut-

tura commerciale del nostro Paese, e se, al-
tresì, sulla scorta delle risultanze del pro-
posto accertamento, non ritenga opportuno
predisporre una legge ad hoc.

(4 -0997)

PINNA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per sapere:

1) se sia a conoscenza dell'aggravarsi
della situazione nelle campagne sarde a cau-
sa dell'annata particolarmente siccitosa (so-
no 5 mesi che non piove);

2) se gli risulti, altresì, che la mancata
crescita dell'erba provoca la mOYÌa del be-
stiame e compromette la stessa produzione
la ttiero-casearia;

3) se non l'itenga urgente un intervento
da parte del suo Ministero per disporre l'im-
mediata erogazione gratuita di mangimi per
il bestiame e gli opportuni risarcimenti per
i danni subìti dagli agricoltori.

(4 - 0998)

PINNA. ~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Per sapere se sia a
conoscenza dello stato di agitazione dei ti-
tolari dei posti telefonici pubblici in Sarde-
gna, i quali da anni rivendicano:

a) la stipula, da parte della SIP, di una
polizza collettiva assicurativa contro tutti
i rischi per i titolari ed il personale dei po-
sti telefonici pubblici;

b) l'orario di lavoro unico (8 ore giorna-
liere e 48 settimanali);

c) il compenso fisso unificato ed un
particolare trattamento per quanto attiene
ai telegrammi in arrivo ed in partenza, il
recapito e la ricezione degli avvisi e la va-
riazione del sistema di accertamento per
le tariffe in teleselezione.

In caso aHermativo, si chiede se il Mini-
stro non ritenga opportuno un suo inte~-
vento per discutere e definire, con la rap-
presentanza sindacale, la piattaforma riven-
dicativa, onde evitare l'inasprimento del-
l'agitazione.

(4 -0999)
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PIERACCINI, PARRI, MAFFIOLETTI, BU~
FALINI, MODICA, MADERCHI, PERNA, RO~
MAGNOLI CARETTONI Tullia, OSSICINI.
~ Al Ministro dell'interno. ~ (Già 3 ~0040).

( 4 ~ 1000)

LANFRE. ~ Al Ministro dei lavori pub-

blici. ~ Per conoscere i motivi per i quali

i lavori per la sistemazione della strada sta~
tale n. 355 " VaI Degano " ~ che congiunge il

versante bellunese con quello udinese ~ ini-

ziati nell'anno 1955, non hanno avuto anco~
ra termine, con notevole pregiudizio per il
turismo e l'economia di Sappada e dell'intera
valle.

(4 ~ 1001)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblzca
istruzione. ~ Per sapere se abbia conoscen~
za della deliberata costruzione di un serba~
toio pensile, alto circa 40 metri, che il co~
mune di Caorso (Piacenza) intende realizza-
re per potenziare l'approvvigionamento di
acqua potabile del proprio abitato.

Il serbatoio a « fungo », in cemento arma~
to, sorgerebbe però ad appena una settan-
tina di metri di distanza dalla Rocca, il mo~
numento del quale Caorso mena giustamente
vanto. La conseguente deturpazione dello
storieo ambiente della Rocca ha suscitato
fondate proteste di pubblici amministratori,
di cittadini qualificati, della stampa e anche
ddl'associazione « Italia Nostra ».

L'interrogante chiede, pertanto, quali prov~
vedimenti il Ministro intenda adottare o pro~
muovere per ,impedire tale ennesima mano~
missione di beni culturali.

(4~1002)

SAMMARTINO. ~ Ai Ministri dei lavori
pubblici e della pubblica istruzione. ~ Per
sapere se sono a conoscenza del gravissimo
disagio in cui si dibattono insegnanti ed
alunni dell'Istituto professionale di Stato
per l'industria e l'artigianato di Agnone

(Isernia), costretti in locali assolutamente
inadeguati alle finalità formative di quel par~
ticolare tipo di scuola.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere
se non stia per essere finalmente accolta la
domanda, più volte ritualmente avanzata, del
finanziamento per la costruzione di un edifi~
cio che, mentre dia all'Istituto stesso una se-
de conforme alle crescenti esigenze didatti-
co~tecniehe, lasci l'attuale sede, che era sta-
ta originariamente destinata alla scuola me~
dia dello stesso centro, essa pure in cerca
di necessario spazio vitale.

(4 -1003)

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 22 novembre 1972

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi domani, mercoledì 22 novembre,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore
10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente
ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:

PIERACCINI ed altri. ~ Nuovo ordina~
mento dell'Ente autonomo «La Biennale
di Venezia» (56) (Procedura abbreviata
di cui all' articolo 81 del Regolamento).

II. Discussione dei disegni di legge:

PIERACCINI ed altri. ~ Concessione
di un contributo alla « Biennale di Vene~
zia» per il 1972 (31).

Concessione di un contributo straordi~
nario all'Ente autonomo « La Biennale di
Venezia» (439).

La seduta è tolta (ore 20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


