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Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

F I L E T T I, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del 17 no~
vembre.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede redi-
gente

P RES I D E N T E. Comunico che il
seguente disegno di legge è stato deferito
in sede redigente:

alla 12" Commissione permanente (Igiene
p RES I D E N T E. Non essendovi os~ I e sanità):

servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Comunico che han-
no chiesto congedo i senatori: Arcudi per
giorni 1, Benaglia per giorni 1, Biaggi per
giorni 1, Calvi per giorni 1, Mazzoli per
giorni 1 e Vedovato per giorni 1.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. Comunico che il
seguente disegno di legge è stato deferito
in sede deliberante:

alla 4a Commissione permanente (Di-
fesa):

Deputati BUFFONE ed altri. ~

({ Modifiche
alle tabelle 1 e 4 annesse alla legge 12 no-
vembre 1955, n. 1137, e successive modifi-
cazioni, per la parte relativa al ruolo del~

l'arma dei carabinieri» (575), previ pareri
della 1a e della sa Commissione.

({ Divieto di fumare in determinati locali
e su mezzi di trasporto pubblico» (510),
previ pareri della la e della 2a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

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

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

({ Conversione in legge del decreto-legge
15 novembre 1972, n. 661, concernente l'or-
ganizzazione comune dei mercati nei settori
del tabacco greggio, vitivinicolo, dei pro~
dotti della pesca e delle sementi; talune
misure di politica congiunturale da adottare
nel settore agricolo in seguito all'amplia-
mento temporaneo dei margini di fluttua~
zione delle monete di alcuni Stati membri;
!'integrazione del decreto-legge 23 ottobre
1964, n. 989, convertito, con modificazioni,
nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350» (579),
previ pareri della Sa e della 9a Commissione
e della Giunta per gli affari delle Comunità
europee;
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«Conversione in legge del decreto~legge
16 novembre 1972, n. 663, che aumenta il
limite massimo delle garanzie assumibili a
carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 36
della legge 28 febbraio 1967, n. 131 » (584),
previ pareri della sa e della lOa Commissione.

Seguito della discussione e approvazione, con
modificazioni, 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 81 del Regolamento)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge: «Nuovo ordinamento dell'Ente au~
tonomo "La Biennale di Venezia" », d'inizia~
tiva del senatore Pieraccini e di altri sena~
tori, per il quale è stata deliberata l'adozione
della procedura abbreviata di cui all'artico~
lo 81 del Regolamento.

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

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne
dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Art. 4.

Le attività promosse dalla Biennale si svol~
gono, di norma, in Venezia, negli edifici di
pJroprietà dell'Ente e negli altri edifici al-
l'uopo destinati o da destinarsi, di proprietà
del comune di Venezia o di terzi e da questi
ceduti in uso anche temporaneo alla Bien-
nale.

Il comune di Venezia provvede, a proprie
spese, alla conservazione ed alla manuten-
zione degli immobili di sua proprietà.

Il comune stesso è tenuto inoltre ad assi- '
curare, quando necessario, adeguate antici-
pazioni per il normale servizio di cassa del-
l'Ente.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento da parte
del senatore Pieraccini e di altri senatori.
Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « Le
attività promosse dalla Biennale si svolgo-
no, di norma, in Venezia», con le altre: « Le
attività promosse dalla Biennale nell'ambi~
to della città di Venezia si svolgono ».

4. 1 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

P I E R A C C I N I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I E R A C C I N I. L'emendamento si
può illustrare con pochissime parole. Il testo
dice: « Le attività promosse dalla Biennale
si svolgono, di norma, in Venezia ». Noi pro~
poniamo un testo che permetta una mag-
giore elasticità per le manifestazioni da svol~
gersi a Venezia, ma anche altrove.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed il Governo ad esprimere ìl parere
sull'emendamento in esame.

S P A D O L I N I. La Commissione è
favorevole.

S P E R A N Z A, Sottosegretario di Stato
per il turismo e lo spettacolo. Il Governo è
favorevole.

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento 4.1, presentato dal senatore
Pieraccini e da altri senatori. Chi lo appro-
va è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emen.
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne
dia lettura.
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F I L E T T I, Segretario:

Art. S.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai
beni mobili ed immobili di cui l'Ente auto~
nomo « la Biennale di Venezia» è proprieta~
rio al momento dell'entrata in vigore della
presente legge, nonchè da lasciti, donazioni
ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da
enti o privati a incremento del patrimonio
stesso.

(È approvato).

Art.6.

L'Ente provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio;
b) il contributo ordinario dello Stato

stanziato ogni anno, rispettivamente, negli
stati di previsione della spesa dei Ministeri
della pubblica istruzione e del turismo e
dello spettacolo;

c) i contributi ordinari annuali del co-
mune e della provincia di Venezia e della
regione del Veneto;

d) eventuali contributi straordinari del-
lo Stato, del comune, della provincia di Ve-
nezia e della regione del Veneto;

e) i proventi di gestione;
f) eventuali contributi ed assegnazioni

di enti e privati;
g) eventuali contributi ed assegnazioni

di Stati, enti e privati stranieri sul cui acca-
glimento si siano pronunciati favorevolmen-
te il Consiglio direttiva di cui al successivo
articolo 9 e la Presidenza del Consiglio dei
ministri

(È approvato).

Art.7.

Sono organi dell'Ente: il Presidente, il
Consiglio direttiva, il Collegio sindacale.

(È approvato).

Art.8.

Il Presidente ha la legale rappresentanza
dell'Ente e ne promuove le attività.

Convoca e presiede il Consiglio direttiva;
vigila sull'applicazione dello statuto e sul
rispetto delle diverse competenze degJi or-
gani statutari; provvede alla preparazione
della relazione sull'attività dell'Ente, del bi-
lancio preventivo e del rendiconto, di cui
cura la pubblicazione e la trasmissione statu~
taria; firma gli atti e i contratti congiunta~
mente al Direttore amministrativo; pro-
muove gli atti conservativi dell'Ente; sta in
giudizio come attore e come convenuto; cura
1'osservanza dei regolamenti; esercita le altre
attribuzioni che gli sono demandate dalla
legge e dai regolamenti.

(li approvato).

Art. 9.

Il Consiglio direttiva è composto da:

a) il Presidente dell'Ente, che presiede
il Consiglio stesso;

b) il sindaco di Venezia, che assume la
vicepresidenza dell'Ente ed esercita le fun-
zioni di presidente fino alla nomina dello
stesso;

c) due membri designati dal Consiglio
comunale di Venezia;

d) due membri designati dal Consiglio
provinciale di Venezia;

e) tre membri designati dal Consiglio
regionale del Veneto;

f) sei membri eletti, distintamente, me~
tà dal Senato e metà dalla Camera dei de-
putati;

g) un membro designato dal Ministro
della pubblica istruzione;

h) un membro designato dal Ministro
del turismo e dello spettacolo;

i) un membro, con voto consultivo, de~
signato dal personale di ruolo dell'Ente.

Il Presidente dell'Ente è nominato con de~
creto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei
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ministri formulata sulla base di una terna
di nomi indicati dal Consiglio direttiva.

Per le designaziLoni di cui al punto e) del
primo comma, ciascun consigliere regionale
vota per non più di due nomi; per quelle di
cui ai punti c) e d), ciascun consigliere co-
munale e provinciale vota per un solo no-
me; per l'elezione dei membri di cui alla let-
tera f), ciascun senatore e ciascun deputato
vota per non più di due nomi. Sono eletti
coloro che riportano il maggior numero di
voti.

Sia il Presidente, sia i membri designati
dai consigli degli enti locali e dal Governo,
sia quelli eletti dal Parlamento sono scelti
fra personalità della cultura e dell'arte di
fama internazionale. I membri designati dai
consigli degli enti locali sono scelti in un
elenco indicativo di artisti, di critici, di au-
tori proposti dalle associazioni sindacali e
professionali a carattere nazionale e dalle
istituzioni culturali interessate alle attività
della Biennale (arti figurative, cinema, tea-
tro, musica).

Le comunicazioni relative alle designazio-
ni e alle elezioni di cui al primo comma de-
vono pervenire al Presidente dell'Ente pri-
ma della scadenza del Consiglio direttiva in
carica.

I membri del Consiglio direttiva sono no-
minati con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri.

P RES I D E N T E. Si dia lettura degli
emendamenti presentati all'articolo 9.

F I L E T T I, Segretario:

Sostituire l'articolo con il segue'me:

«Il Consiglio direttiva è presieduto dal
Presidente dell'Ente, ed è composto da:

a) il sindaco di Venezia, che assume la
vice presidenza dell'Ente ed esercita le fun-
zioni di presidente fino alla elezione dello
stesso;

b) un membro designato dall'Univer-
sità di Venezia;

c) tre membri designati dal Consiglio
comunale di Venezia;

d) due membri designati dal Consiglio
provinciale di Venezia;

e) tre membri designati dal Consiglio
regionale del Veneto;

f) sei membri eletti dal Parlamr;nto na-
zionale dei quali tre dalla Camera dei de-
putati e tre dal Senato della Repubblica;

g) da un rappresentante del personale
eletto, a scrutinio segreto, da tutti i dipen-
denti.

Il Presidente è eletto nel seno del Consi-
glio, nella sua prima riunione, a maggioran-
za dei suoi componenti.

Per le designazioni di cui ai punti c) ed e),
ciascun consigliere comunale o regionale
vota per non più di due nomi; per quella di
cui alla lettera d), ciascun consigliere pro-
vinciale vota per un solo nome; le nomine
di cui al punto f) avverranno sulla base dei
regolamenti vigenti nei rispettivi rami del
Parlamento.

I membri del Consiglio direttivu di cui
alle lettere c), d), e), f) saranno s:::elti fra
personalità della cultura e dell'arte, preferi-
bilmente su elenchi indicativi formulati dal-
le associazioni sindacali e professionali a ca-
rattere nazionale degli artisti, dei critici, de-
gli autori e dalle associazioni intere~sate al-
l'attività della Biennale (arti figurative, ci-
nema, teatro, musica).

9. 1 ROSSI Dante, ANTONICELLI

Al primo comma, sostituire le lettere c),
d), e) e f) con le segu,en,ti:

« c) tre membri designati dal Consiglio
comunale di Venezia;

d) tre membri designati dal Consiglio
provinciale di Venezia;

e) cinque membri designati dal Consi-
glio regionale del Veneto;

f) un membro designato dal Presidente

del Consiglio dei ministri ».

9.25 SIGNORELLO,SPIGAROLI,BALBO, SA-
LERNO, SANTONASTASO, CARRARO,

VARALDO, FALCUCCI Franca



Senato della Repubblica ~ 2887 ~ VI Legislatura

6P SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 22 NOVEMBRE 1972

Al primo comma, sostituire la lettera c)
con la seguente:

« c) tre membri designati dal Consiglio
comunale di Venezia ».

9.2 CHINELLO, MODICA, PAPA, URBANI,

VERONESI

Al primo comma, sostituire la lettera c)
con la seguente: ({ un membro designato dal
consiglio comunale di Venezia; ».

9. 9 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE FAZIO,
NENCIONI

Al primo comma, sostituire la lettera d)
con la seguente: ({ un membro designato dal
consiglio provinciale di Venezia; ».

9. 10 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE FAZIO,

NENCIONI

Al primo comma, sostituire la lettera e)
con la seguente: ({ un membro designato dal
consiglio regionale del Veneto; ».

9. 11 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE FAZIO,
NENCIONI

Al primo comma, sopprimere le lettere
g) e h).

9.3 RUHL BONAZZOLAAda Valeria, Mo-
DICA, PAPA, SCARPINO, VERONESI,

URBANI, PIOVANO, PERNA

Al primo comma, sostituire la let~era g)
con la seguente:

({ g) un membro designato dal Presiden-

te del Consiglio dei ministri; »

e, conseguentemente, sopprimere la lette-
ra h).

9. 19 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

Al primo comma, sopprimere la lettera h).

9.13 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE FAZIO,

NENCIONI

Al primo comma, dopo la lettera f), inse-
rire le seguenti:

({ . ..) un membro designato concorde-
mente dalle confederazioni sindacali mag-
giormente rappresentative;

. ..) sei membri designati concorde-

mente dalle organizzazioni professionali e
sindacali di categoria (artisti, critici, auto-
ri) a carattere nazionale; ».

9.4 PIOVANO, MAFFIOLETTI, PERNA, Mo-

DICA, CHINELLO, ROSSI Raffaele,

URBANI, VERONESI

In via subordinata all'emendamento 9.4,
al primo comma, dopo la lettera f), inseri-
re le seguenti:

({ . ..) un membro designato concorde-
mente dalle confederazioni sindacali mag-
giormente rappresentative;

. . .) sei membri eletti dai consiglieri
di cui alle lettere precedenti, d'intesa con le
organizzazioni professionali e sindacali di
categoria (artisti, critici, autori) a carattere
nazionale; ».

9.5 PIOVANO, PERNA, MODICA, CHINEL-

LO, ROSSI Raffaele, MAFFIOLET-

TI, PAPA

Al primo comma, dopo la lettera g), inse-
rire la seguente: ({ ...) cinque eminenti per-
sonalità della cultura e dell'arte italiana de-
signate due dall'Accademia dei Lin(;ei, due
dal Consiglio superiore delle antichità e bel-
le arti, uno dall'Accademia nazionale di San-
ta Cecilia; ».

9.12 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE FAZIO,

NENCIONI

Sostituire la lettera i) con la seguente:

({ i) un rappresentante del personale del-
l'Ente, eletto dall'assemblea del personale
stesso ».

9.6 PIOVANO, URBANI, RUHL BONAZZO-

LA Ada Valeria, MODICA, CHI-

NELLO, VERONESI
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Al primo comma, lettera i), sostituire la
parola: «designato» con l'altra: «eletto ».

9.16 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI. BLOISE

Sostituire il secondo comma con il se~
guente:

« Il Presidente è eletto nel seno del Consi~
glio, nella sua prima riunione, a maggioran-
za dei componenti ».

9. 7 PIOVANO, PERNA, RUHL BONAZZOLA

Ada Valeria, VERONESI, PELUSO,

SCARPINO, PAPA

Sostituire il secondo comma con il se-
guente:

« Il Presidente è eletto nel seno del Consi-
glio a maggioranza assoluta dei componenti
ed è nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri ».

9.17 PIERACCrNI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

In via subordinata all'emendamento 9.17,
al s'f~condo comma, aggiungere, in fine, le se~
guenti parole: «e scelti in seno al Consiglio
direttiva stesso ».

9.18 PIERACC[NI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

In via conseguenziale all' emendamento
9.25, sostituire il terzo comma con il se-
guente:

« Per le designazioni di cui ai punti c) e d)
del primo comma, ciascun consigliere comu~
naIe e provinciale vota per non piÙ di due
nomi; per quella di cui al punto e), ciascun
consigliere regionale vota per non piÙ di
tre nomi. Sono eletti coloro che riportano
il maggior numero di voti ».

9.26 SIGNORELLO, SPIGAROLI, BALBO, SA~
LERNO, SANTONASTASO, CARRARO,

V ARALDO, F ALCUCCI Franca

In via conseguenziale all'emendamento 9. 2,
al terzo comma, sostituire le parole: «Per le
designazioni di cui al punto e) del primo

comma, ciascun consigliere regionale vota
per non più di due nomi; per quelle di cui
ai punti c) e d), ciascun consigliere comuna~
le e provinciale vota per un solo nome; »,
eon le altre: «Per le designazioni di cui ai
punti c) ed e) del primo comma, ciascun con~
sigliere regionale e comunale vota per non
piÙ di due nomi; per quella di cui al pun~
to d), ciascun consigliere provinciale vota
per un solo nome; ».

9.8 PIOVANO, URBANI, SCARPINO, VERO~

NESI, ROSSI Raffaele, CHI NELLO,

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria

Al terzo comma, dopo le parole: «vota per
un solo nome », inserire le altre: «per quel-
la di cui alla lettera i) ciascun dipendente di
ruolo vota per un solo nome; ».

9.24 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

In via cons;eguenziale all'emendamento
9.19, al quarto comma, primo periodo, so~
stituire la parola: «Governo» con le altre:
« Presidente del Consiglio dei ministri ».

9.20 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

In via subordinata all'emendamento 9.20,
al quarto comma, primo periodo, sostituire
le parole: «e dal Governo}} con le altre:
« e dai Ministri della pubblica istruzione e
del turismo e dello spettacolo }}.

9.21 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

In via conseguerzziale all'emendamento
9.25, al quarto comma, sopprilnefe le se-
guenti parole: «, sia quelli eletti dal Parla-
mento )}.

9.27 SIGNORELLO, SPIGAROLI, BALBO, SA~

LERNO, SANTONASTASO, CARRARO,

V ARALDO, F ALCUCCI Franca

Al quarto comma, primo periodo, sosti~
tuire le parole: «sono scelti fra personalità
della cultura », con le altre: «sono scelti tra
eminenti personalità della cultura ».

9.14 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE FAZIO,

NENCIONI



Senato della Repubblica ~ 2889 ~ VI Legislatura

6P SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 22 NOVEMBRE 1972

Al quarto comma, sopprimere il secondo
periodo.

9.15 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE FAZIO,

NENCIONI

Al quarto comma, secondo periodo, dopo
le parole: «e dalle istituzioni culturali »,
inserire le altre: «di preminente impor-
tanza ».

9.22 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

Al quinto comma, dopo le parole: «al Pre-
sidente dell'Ente », inserire le altre: «un
mese ».

9.23 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, ELOISE

R O S S I D A N T E. Domando di par-
lare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E. L'emendamento
9. 1 da noi presentato risponde a quattro esi-
genze che riteniamo qualificanti. La prima è
quella di dar vita ad un comitato direttiva
di alto prestigio pur nella piena garanzia e
nel pieno rispetto di una presenza degli enti
veneziani, con l'aggiunta, su tutte le altre
proposte discusse in Commissione, della pre-
senza dell'università di Venezia, che ritenia-
mo particolarmente necessaria nel contesto
generale di questo organismo. Cadono così
anche tutte ,le polemiche che abbiamo sen-
tito spesso, durante la discussione, per il
fatto che si fa un organismo che peccherebbe
di provincialità.

La seconda esigenza è quella di sottrarre
il comiltato direttivo all'influenza burocrati-
ca o di altro tipo del potere esecutivo, che è
stato uno degli elementi che ha suscitato nel
passato non soltanto polemiche ma partico-
lari rital'di neIl'attività dell'ente stesso.

Ci sembra che il comitato, così prefigura-
to, abbia la possibilità concreta di essere fun-
zionale, ohre ad avere le caratteristiche di
prestigio e di rispetto degli enti localli.

Infine la sceLta degli uomini dell'arte e del-
la cultura che do'Vrebbero essere parte so-

staJl1ziale nel comitato stesso, viene fatta con
un metodo che a noi sembra corretto e non
umiliante e offensivo per questa rappresen-
tanza.

Per queste ragioni crediamo che l'emenda-
mento mer~ti particolare attenzione da parte
del Parlamento.

VARALDO Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

V A R A L D O. L'emendamento 9.25 au-
menta i rappresentanti deil Consiglio comu-
nale di Venezia e del Consiglio provinciale di
Venezia portandoli da 2 a 3; porta a 5 quelli
del Consiglio regionale Veneto e sopprime i
6 membri eletti dal Senato e dalla Camera.
Gli emendamenti 9.26 e 9.27 sono conse-
guenziali .

C H I N E L L O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
,

C H I N E L L O. Onorevole Presidente,
non posso fare a meno, analizzando questo
articolo o parte di esso di riscontrare che
esso, come è stato detto nella relazione di
minoranza, si configura come uno dei punti
centrali della legge e di aggiungere che
esso mi pare ulteriormente peggiorato dagli
emendamenti 9.25 e conseguenziali che so-
no stati presentati adesso; dunque, addirit-
tura peggiorato rispetto al testo precedente.

Dicevo che, guardando questo articolo, non
posso fare a meno di pensare, sia pure per
un momento solo, alla nostra recente discus-
sione sulla legge speciale per Venezia o, per
meglio dire, ad una questione che allora
emerse con grande forza e con grande peso
politico. Certo, non si può dire che Venezia,
soprattutto in queste settimane, non sia pre-
sente in Parlamento, ma devo dire che è una
presenza del tutto particolare, che tende a
determinare una tutela, un controllo, una
suboI1dinazione della vita complessiva di Ve-
nezia, della sua funzione, deHa sua partecipa-
zione al movimento generale del Paese per il
suo rinnovamento. Tutto ciò non può che es-
sere rifiutato e contestato, come del resto è
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avvenuto dal 1965 in poi in forme del tutto
nuove.

È subito evidente ~ mi pare ~ una unità
di visione, di impostazione politica tra le
due leggi, che non si può certo dire casuale.
In quella si sovrappone al potere, alle auto~
nomie locali una linea di sviluppo e di rior-
ganizzazione della funzione di Venezia e dei
relativi strumenti organizzativi, cioè in pra-
tica si attua l'abolizione dei poteri della re-
gione e del comune in alcune materie deci-
sive, come del resto ha riconosciuto in que-
sti giorni ~ con buona pace del senatore To-
gni ~ <la Commissione affari generali della
Camera. In questa legge per la Biennale si
riduce, si comprime, si sopprime, si buro-
cratizza (perchè, onorevole Sottosegretario,
anche le designazioni ministeriali per defi-
nizione sono burocratiche, come la pratica
dimostra ad abundantiam) la gestione di un
ente culturale, la cui storia recente di conte-
stazione ha messo in luce l'ampiezza e la
profondità della sua crisi, che dovrebbe tra-
sformarsi, a nostro avviso, in autogestione
da parte delle forze direttamente produttri~
ci di cultura in tutti i campi, senza limiti e
senza vincoli, senza selezioni autoritarie co-
sì care alla destra. Richiesta di autogestione
che è emersa non strumentalmente, ma come
esigenza diretta nella critica generalizzata
cui è stata sottoposta la Biennale. Che non è
caduta, come si è detto, in ragione della con-
testazione, ma di cui la contestazione, ripeto,
ha messo in luce la crisi che maturava da
lungo tempo proprio a ragione della sua ma~
trice fascista.

È un rapporto ~ diciamo così ~ tra strut-
ture economiche e sociali in una città come
Venezia e la suasovrastruttura culturale che,
non solo non viene rotto ma che, al contra-
rio, si vuole ricomporre su contenuti, modi
e forme che per noi evidentemente sono inac-
cettabili per le ragioni che abbiamo più vol-
te esposto e che sono state qui ricordate ieri
dal collega Urbani.

Certamente queste norme passeranno e
per giunta dopo quasi trent'anni di regime

democratico, ma non si chiuderà certo que-
sta cri'si, perchè ~ dobbiamo averne co-

scienza ~ è un aspetto della crisi più gene-

l'aIe che investe l'attuale società in tutte le
sue ar,ticolazioni.

Da queste brevissime e schematicissime
considerazioni risultano le motivazioni poli-
tiche degli emendamenti che vado ad illu-
strare. Il 9.2, come del resto ,l'emendamento
che è stato prima presentato, propone che i
membri del Consiglio comunale di Venezia
saLgano a tre. Questo per dare una rappre-
sentanza più diretta e piÙ ,larga alla maggio-
re assemblea elettiva della città di Venezia.
Ma soprattutto quello che mi preme sottoli-
neare è il 9.4 e il 9.25, con i quali vogliamo
stabilire veramente una differenza qualitati-
va tra l'impostazione della proposta di leg-
ge governativa e la nostra.

Prima di tutto noi richiediamo la presen-
za di un membro designato da,lle confedera~
zioni sindacali maggiormente rappresentati-
v.e. Questo per due ordini di ragioni: in pri~
mo luogo perchè il mondo del lavoro deve
essere rappresentato in questo ente cultu-
rale, in secondo luogo proprio perchè il mon-
do del lavoro ha partecipato alla contesta-
zione della Biennale e ne è stato una forza
determinante: è stato quello che ha messo
in chiaro la natura e ,la ,profondità di que-
sta crisi.

Per quanto riguarda il secondo ,capoverso,
noi non pretendiamo di avviare un processo
di autogestione, ma per lo meno vogliamo
esplicare, mettere .in evidenza una tendenza,
cioè quella della partecipazione diretta dei
produttori di cultura, di tutti queLli che par-
vecipano direttamente alla formazione e alla
produzione di questi processi culturali.

Nell'emendamento che è stato presentato
da parte di altri colleghi addirittura per un
verso si aumenta la presenza burocratica dei
vari ministeri, eccetera, e per l'altro si to-
glie anche questa presenza diretta. Pertanto
a maggior ragione sosteniamo questo emen~
damento.

Soltanto in linea subordinata, soltanto nel
caso che anche questo emendamento fosse
respinto, ail fine di mantenere per lo meno
un minimo spazio aperto, chiediamo che i
sei membri eletti dai consiglieri di cui alle
lettere precedenti siano almeno scelti nel.le
liste presentate dai sindacati; questo per sot-
tolineare l'elemento di partecipazione che è
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stato alla base della contestazione e delila
critica generalizzata alla Biennale.

N E N C ION I. Domando di padare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Signor Presidente, si~
gnor Ministro, onorevoli colleghi, gli emen~
damenti 9.9, 9. 10 e 9. Il riguaJ1dano la di-
minuzione dei membri designati in sede lo~
cale. Noi proponiamo che vi sia un membro
designato dal consiglio comunale, un mem-
bro designato dal consiglio provinciale e un
membro designato dal consiglio provinciale
del Veneto, a differenza di quanto si è pro~
posto nell'emendamento illustrato dal sena~
tore Varaldo che vorrebbe aumentare questa
rappresentanza.

La nostra proposta non significa minima~
mente che vogliamo escludere gli enti loca~
li. Anzi noi abbiamo difeso il peso degH enti
locali sia in questo provvedimento sia in
quello precedente concernente Venezia e la
sua laguna anche se si tratta di provvedi-
menti che non riguaJ1dano Venezia in modo
specifico; infatN per il precedente disegno di
legge si trattava di manifestazioni anche di
alto livello culturale. Per questo disegno di
legge si tratta di manifestazioni prettamente
di IivelJ10culturale che non riguardano tan~
to il comune di Venezia o la regione veneta,
ma riguardano, oso dire, non solo l'Italia ma
il mondo. Ma per quanto concerne i rappre~
sentanti degli enti locali (d/altra parte c'è il
sindaco come vice presidente), sappiamo che
peso possono avere dei rappresentanti che
non appartengono neanche ai consigli diret~
tivi e che solitamente sono personaggi rifiu~
tati nelle battaglie elettorali che vengono ac-
contentati con delle cariche di nomina dei
consigli comunale, provinciale e regionale.
Pertanto non hanno alcun peso di carattere
culturale. Per ,l'esperienza ohe abbiamo, per
i tanti anni che abbiamo passato nei consi~
gli ,comunali, sappiamo come avvengono que~
ste nomine e soprattutto come avvengono le
scelte. Ora, quando è previsto il sindaco qua~
le presidente e si prevede un rappresentante
del consiglio elettivo, cJ1edo che la norma as~

salva all'esigenza della presenza fisica nel
consiglio direttiva dei rappresentanti degli
enti locali.

Per quanto concerne l'emendamento 9.12,
proprio per le stesse ragioni che abbiamo
esposto illustrando i tre precedenti emenda~
menti, insistiamo perchè si accentui una pre-
senza veramente culturale proponendo cin~
que eminenti personalità della cultura e del~
l'arte designate: due dall'Accademia dei Lin-
eei, due dal Consiglio superiore delle anti-
chità e belle arti, uno dall'Accademia nazio-
nale di Santa Cecilia. I rappresentanti del~
>l'ente locale, come ripeto, hanno una funzio-
ne esclusivamente, vorrei dire, di presenza
fisica perehè questi sono enti che debbono
promuovere la cultura. L'importanza della
rappresentanza dell'ente ilocale è molto limi~
tata. È uno statuto che disciplina un ente
diretto alla promozione della cultura. Ripe~
to, quando nel consiglio direttiva c'è il sin-
daco vicepresidente e un rappresentante del
comune, non si vede perchè dilatare a due o
addirittura, come vorrebbe l'emendamento
precedente, dilatare a tre questa rappresen-
tanza.

Viceversa, mancano proprio le eminenti
personalità della cultura che sono inerenti
alla funzione dell'ente. Porre raccento su
rappresentanti di enti ,locali, estranei agli
enti locali stessi, non ha alcuna funzione.

Signor Presidente, gli emendamenti 9. 14
e 9. 15 .Ii illustra il senatore P,lebe.

P L E BE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P L E BE. Io tengo particolarmente al-
l'emendamento 9. 15, cioè alla soppressione
del secondo periodo del quarto comma del~
l'articolo 9, perchè secondo me è proprio
questo secondo periodo del quarto comma
quello che ci fa capire il perchè di quelle
designazioni da parte degli enti locali che
appaiono nel primo comma di questa norma
per l'istituzione del consiglio direttiva. In~
fatti questo consiglio direttiva è veramente
lo strumento attraverso cui l'ente « La Bien-
nale di Venezia» potrà trasformarsi in un
ente di cultura marxista.
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Come già diceva il senatore Nencioni, vi
è nella designazione di tanti membri da par~
te degli enti locali già uno scandalo abba~
stanza evidente e un pericolo per il fatto che
]e vicende dell'arte di tutto il mondo (ormai

questa Biennale di Venezia deve decidere di
tutto quanto avviene nell'arte in ogni nazio~
ne) debbono essere decise da persone nomi~
nate da enti locali.

Ma secondo me il pericolo maggiore risie~
de proprio in questo secondo periodo, quan~
do si dice che gli enti locali devono sçeglie~
re tra una rosa di nomi indicata ~ gual'da
caso! ~ dai sindacati. Già la designazione

da parte degli enti 10caH è un quailche cosa
di veramente abnorme. Se la Biennale deve
diventare quello che questo statuto vuole che
diventi, questo enorme baraccone in cui con~
fluiscano tutte le manifestazioni artistiche
italiane e che addirittura dovrebbe dare 1'in~
di rizzo dell'arte del futuro, allora assistere~
ma ad un fenomeno molto strano: che arti~
sti anzitutto italiani ma anche di tutto il
mondo correranno a prendere la cittadinanza
a Venezia, cercheranno di farsi mettere nel~
le liste dei partiti politici perchè, per poter
influire in qualche modo su1l'arte addirhtu-

l'a di tutto il mondo, bisognerebbe poter en~
trare fra coloro che designano i membri del
consiglio direttiva, bisognerebbe poter esse~
re consig1lie~i comunali o provinciali o regio~
nali di Venezia. IJ che, aMa fine, potrebbe an~
che incentivare la vita di Venezia; senonchè
da un punto di vista culturale la cosa è al~
quanto squallida.

Un tempo, per poter avere un qualche po~
tere decisionale nel campo della cultura bi~
sognava affermarsi nel proprio campo; biso~
gnava diventare bravi artisti, bravi critici.
Oggi bisogna diventare consiglieri comunali
o provinciali di una città perohè così si de~
ciderà su cOlloro che dovranno decidere a
loro volta sull'arte di tutto il mondo.

Almeno la burocrazia statale ha il vantag-
gio di avere una visione un po' più ampia,
anche se i fatti di cultura non si dovrebbero
affidare neppure alla burocrazia statale. Ma
la burocrazia locale non ha neppure questo
vantaggio di avere questa visione più ampia;
però ~ si dice ~~ rispetta i,l principio della

democra tici tà!

22 NOVEMBRE 1972

Io ~ e credo che ciò nOln sia stato detto

sailo da me in Commissione ~ non ho mai
capito una cosa: come mai degli organi elet~
ti democraticamente in sede nazionale, come
ad esempio le due Camere, non siano demo~
cratici ment,re 'invece sono democratici degli
enti locali, che sono eletti nella stessa manie~

l'a attraverso delle votazioni segrete, con la
differenza che gli organi centrali eletti de~
mocraticamente rappresentano tutto il popo~
110itahano, mentre gli enti locali eletti nella
stessa maniera ne rappresentano soltanto una
piccola porzione.

Ora, la Biennale di colpo vuole pretende~

re di erigersi a quest' organo supremo che de~
cide le sorti delT'arte italiana, e nOll solo ita-
liana; ma prima di pretendere una cosa così
grossa dov:rebbe tornare a rendersi attendi~
bile di fronte a quel mondo che sta ridendo
di essa. E non è certo la maniera più sicura
per rendersi attendibile di fronte al mOilJJdo
qudla di far sì che i propri OJ:1gani direttivi
siano eletti dagli enti locali. Si dice che que~
sta è la formula moderna che corrisponde ai

nuovi tempi. Ma quale formula moderna?
Questo statuto è quanto di più antiquato pos~
sa esistere. Se prendete qualche legge di quei
piccoli staterelli tedeschi della fine '700, per
esempio quello del Wiirttemberg, vi accor-
gerete che i commissariati della cultura e del~
la istruzione erano appunto nominati dagli
enti .locali, proprio come vorrebbe questo
statuto. Quindi è tale la sua modernità che
ci farebbe tornare indietro per 110 meno a
fine '700! Anche allora il Wiirttemberg, sic~
come aveva qualche filosofo nel suo ambito,
come ad esempio Hegel, pretendeva di det~
tare legge sull'arte e sulla cultura di tutta la
Germania, il che, se avvenne, non avvenne
certamente grazie a quel suo statuto e a quei
suoi enti ,locali, ma grazie al fatto che Hegel
andò via dal Wiirttemberg e divenne davve-
ro personaggio mondiale.

Questo, come dicevo, è il pericolo eviden~
te ~ ed è ancora il minore ~ della desigrna~
zione di quei membri da parte degrli enti ilo~
cali. Ma il pericolo più grave è dato proprio
da questo secondo periodo del comma, in cui
si stabilisce che non solo un numero così ele~
vato di membri, cioè 7, viene designato dagli
enti locali, ma per di più gli enti locali sono



Senato della Repubblira ~ 2893 ~ vi Legislatura

6ta SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 22 NOVEMBRE 1972

tenuti a sceglierli tra una rosa proposta dalle
associazioni sindacali. Ora io mi chiedo: per
che cosa abbiamo fatto venire questi illustri
artisti e critici d'arte all'indagine conosaiti-
va? Soltanto perchè si dicesse che li abbia-
mo ascoltati, o per sentire realmente quello
che dicevano? Si dice che vi deve essere una
autentica rappresentanza degli artisti, che
gli artisti devono far sentire la loro voce e
che la fanno sentire attraverso i sindacati.
Ma sentiamO' un po' che cosa pensano dei
siindacati gli artisti e gili esponenti dell'arte.
Il vice presidente dell'Accademia di San Lu-
ca, professar Crocetti, ci è venuto a dire:
« La storia dei sindacati? Un vero disastro
per tutti noi. Che cosa rappresentano i sin-
dacati? Nessun artista degno del nome ha
voglia di iscrivercisi. Il nostro mest'iere, in-
fatti, ,non può essere inquadrato in un sinda-
cato. Se qualcuno si rivolge ad un sindaca-
to è soltanto perchè è mediocre, quindi se

avremo i rappresentanti mandati dai sinda-
cati avremo mediocri rappresentanti e non
se ne uscirà fuori ». Sempre parole di Cro-
cetti: «V ogliamo quindi sostituire il titolO'
accademico con il titolo sindacale? Sarebbe
assolutamente ridicollo}}. Crocetti è un cri-
tico d'arte; ma se poi ascoltiamo proprio co-
loro che fanno prO'duzione artistica, ecco che
cosa è venuto a dirci il pittore Corpora (una
delle voci più rappresentative della pittura
italiana e non solo di quella 'italiana): «Che
i sindacati pensino alle pensioni, non a scet
te culturali per le quali sono chiaramente in-
capaci! Se noi avremo il comitato direttiva
scelto attraverso sindacati, non potranno che
venir fuori dei nomi che fanno ridere }}. Tut-

ti, in sostanza, sono stati concordi nel soste-
nere che nessun artista di un qualche rilriè-
va fa parte di un sindacato e che quindi i
sindacati, essendo composti soltanto di arti-
sti mediocri, non potranno che delegare rap-
presentanti mediocri, i qual,i si faranno por-
tavoce di tutte le invidie, i risentimenti, le
piccinerie di questi artisti falliti che fanno
parte appunto dei sindacati.

Si panla di sindacati: ma quanti \Sono? E
qui arriviamo a cifre astronomidhe; il pro-
fessar Magagnato, parlando soltanto dei sin-
dacati nen'ambito delle arti figurative, affer-
mava che solo le maggiori organizzazioni ar-

rivano ad essere 15 o 16. Abbiamo, quindi,
un'autentica Torre di Babele, nella quale na-
turalmente sarà la forza politica a far pre-
valere un si,ndacato oppure un altro, con dan-
no proprio di quella democrazia di cui con-
tinuamente !si parla da parte delle sinistre.
Eloris Ammannati, sovrintendente del Teatro
«La Fenice", è venuto a dirci quale sarà
il'unico risultato sicuro mettendo nelle mani
dei sindacati queste designazioni: sarà un
chiaro danno per le minoranze, cioè per que-
gli artisti che non hanno avuto il tempo o

l'abilità di procurarsi una sufficiente coper-
tura politica, i quali saranno esclusi da ogni
possibilità di farsi sentire.

Avrei decine di dichiarazioni di questo ge-
nere; credo che quasi nessuno, all'infuori ov-
viamente dei rappresentanti dei sindacati, di
coloro che sono stati ascoltati durante l'in-
dagine conoscitiva non abbia espresso la
propria indignazione nei confronti di que-

sta invasione dei sindacati nel consiglio di-
rettiva. Ad esempio, lo scultore Consagra af-
ferma: «Non sono certo contro i sindacati,
però nel campo dell'arte ritengo che essi non
c'entrino proprio per nulla ". Il pittore Cagli,
e riferisco dichiarazioni di artisti non da
due soldi, dichiara: « Secondo me nel campo
della pi1Jtura i sindacati non hanno alcun va-

lore e non ne possono avere alcuno ".
La cosa più umiliante è dhe le istituzioni

che raccolgono i competenti, cioè le accade-
mie di belle arti, le scuole superiori, vengo-
no messe sUillo stesso piano dei sindacati:
questa scelta viene fatta allo stesso livello
dalle associazioni sindacali e dai competen-
ti; così come il rappresentante del perso-
nale ~ ed io ho chiesto di abolire la ali-
nea « h }}

~ dovrebbe avere lo stesso dir,itto
nel determi,nare il programma cultura!le della
Mostra, elaborato dagli eventuali competenti
nell'ambito del consiglio direttiva, ammesso
che in questo possa esistere ancora qualche
competente.

Ebbene, anche in questo caso sono gli stes-
si uomini di sinistra ad essere iiIlidignati da
una struttura di tal genere. Il professar Giu~
lio Carlo Argan, che certo non è uomo di de-
stra, ma che credo sia iscritto al Partito so-
cialista, è venuto a dirci: «Il sistema di far
eleggere i competenti dagLi incompetenti è
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assolutamente da respingere, anche perchè
implica il pensiero di una subordinazione
della cultura ad altri poteri costituiti» (pa-
gina 28 della quarta seduta dell'indagine co-
noscitiva). Ebbene, così si dimentica l'unico
organo che veramente potrebbe aver diritto
ad esprimere un proprio parere in proposi-
to, cioè l'università; e si dimenticano le Uilli-
che sedi che dovrebbero poter fornire i com-
petenti, cioè coloro che hanno il diritto di
prendere la parola a proposito dei program-
mi culturruli, le accademie specifiche laddo-
ve non soltanto i professori, ma gli stessi
alunni per essere ammessi devono superare
esami che ne accertino l'effettiva compe-
tenza.

Si dirà: questi rappresentanti sindacali in
effetti poi conteranno poco; ad esempio, il
rappresentante del personale sarà presente
soltanto per far valere eventuali rivendica-
zioni di categoria, per impedire soprusi, si
sa già che saranno i competenti a decidere.
Ebbene tutto questo non è vero: proprio du-
rante l'ultima giornata della commissione di
indagine conoscitiva abbiamo ascoltato, dul-
cis in funda, ed assicuro i comeghi che era
tanto poco dolce quei finale, i rappresentan-
ti delle organizzazioni sindacali. Sentendole,

altro che !'idea di poter essere ammessi sol-
tanto per rappresentare legittimi interessi!
Avevano un tono spavaldo e trionfalistico co-
me di chi è sicuro di avere in mano la Bien-
nale. Cito parole testuali di Gastone Breddo
ddla CGIL, ill quale è venuto a dirci: atten-
zione, i famosi rappresentanti sindacali
cooptati delle commissioni non debbono mai
rappresentare la serie B rispetto agli altri
membr,i! Di questo ~ stia tranquillo ~ ne
siamo sicuri! Non solo rappresenteranno la
seria A, ma rappresenteranno la serie su-
per-A, perchè ogni volta che qualcuno oserà
soltanto obiettare qualcosa al rappresentan-
te sindacale avremo gli scioperi a catena in
tutta I tailia. Quindi 'Sappiamo che non si trat-
ta di una presenza puramente formale, ma
si tratta di un atto di coercizione, che si eser-
citerà non per le retribuzioni ai dipendenti,
ma proprio nelle scelte culturali. La nota più
comica è venuta proprio dall'ultima persona
che ha parlato all'indagiine conoscitiva, cioè

Sante Mattei della CISL, il quale ha prete-
so addirittura che i rappresentanti del per-
sonale sindacale venissero anche nominati
tra gli esperti. Va bene che ormai la parola
« esperto» nel linguaggio politico italiano
si:gnifica esattamente colui che non s'inten-
de di ciò di cui sta trattando; i famosi esper-
ti nominati da tutti i Ministeri hanno la ca-
ratteristica di non avere alcuna competenza
di ciò di cui sono esperti (questo vale in
genere, naturalmente con a:lcune debite ec-
cezioni). Ma ora, che tra gli esperti della Bien-
nale venga nominato il persona/le ausiliario,
in virtù della sua forza sindacale, mi sem-
bra un'assurdo che si commenta da sè, tan-
to che difficilmente possiamo sperare che
nel caso di una 'Sua approvazione la Biennale
diventi questa cosa enorme che si vorreb-
be far diventare e che addirittura di fron-
te all' estero mantenga un minimo di serietà
senza farsi deridere. Vorrei vedere il supple-
mento letterario del « Times» o di altri gior-
na/li accreditati all'estero che cosa diranno
quando fra gli esperti vedranno i rappresen-
tanti siindacali del personale.

E aUora noi possiamo anche immaginare
che un consiglio direttiva formato in questa
maniera avrà bisogno di tanti soldi; perchè
quanto meno si è competenti tanto più si è
spinti a spendere facilmente con risultati
pressochè nulli. E anche qui la politica del-
le sinistre è molto caratteristica. Da un lato
Nanni Lay ci è venuto a dire: «Ma che sper-
pero enorme che fa la Biennale! La «con-
trobiennale », con le giornate del cinema
contestatario, quest'estate è costata in tutto
6 o 7 milioni; quasi nulla in confronto alle
cifre enormi che è costata Ila Biennale, che
in effetti poi ha dato risultati molto inferio-
ri alle nostre giornate ». Quando cioè si trat-
ta di criticare la vecchia Biennale, allora
sembra che vi fosse uno sperpero enorme di
quattrini, quando invece si tratta di stanzia-
re le nuove dotazioni aiUora non basta un
miliardo, non bastano tre miliardi perchè na-
turalmente, quando si agisce sotto l'egida del-
!'incompetenza, deve essere soltanto lo sfar-
zo, l'aspetto esteriore quello che conta per-
chè manca proprio la sostanza, la qualità
artistica.
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Concludo dicendo che, anche se si appro-
vassero gli emendamenti della destra, que-
sto consiglio direttiva sarebbe egualmente
tale che in esso prevarrebbero gli incompe-
tenti sui competenti e i politici sugli uomini
di cultura. Però per lo meno ci sarebbe una
qualche presenza di competenti e di uomini
di cultura. Se invece si lascia, così com'è pro-
posta, la composizione del consiglio diretti-
va, avremo soltanto un ente di cultura poli-
tica, e non di oultura politica generica ma
di una oultura politica ben determinata e
ben finanziata, a quanto sembra, dallo Stato.

U R B A N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

U R B A N I. Il nostro emendamento 9.6
tende a ripristinare una proposta che è sta-
ta fatta in Commissione e che è stata ac-
colta soltanto parzialmente; cioè !'inseri-
mento di un rappresentante del personale
eletto dall'assemblea del personale stesso
e avente pieno diritto, come gli altri compo-
nenti del consiglio direttiva. Attualmente,
secondo la proposta votata dalla maggioran-
za, il rappresentante del personale ha, inve-
ce, soltanto poteri consultivi. Ritengo op-
portuno, a illustrazione di questo emenda-
mento, sottolineare che la grande maggio-
ranza, in Commissione, ha accettato il prin-
cipio che coloro i quali lavorano entro la
Biennale e hanno quindi una responsabilità
diretta nel funzionamento della Biennale
stessa abbiano finalmente la possibilità di
esprimere il loro parere sulle finalità, su-
gli indirizzi e sulla gestione dell' ente.

Questa innovazione costituisce certamente
l'affermazione di un principio di democra-
zia e insieme un elemento di maggiore vali-
dità nel funzionamento e nelle finalità del-
l'ente. Perchè di democrazia? Onorevoli col-
leghi, perchè il fatto che coloro i quali lavo-
rano in un determinato settore non abbia-
no ad essere soltanto un elemento strumen-
tale e che in ogni settore del lavoro e del-
la produzione ~ e quindi anche dell'arte ~

non ci debba essere la divisione tra coloro

i quali dirigono e coloro i quali eseguono
e che per lo meno questa divisione debba
essere progressivamente superata, questo è
appunto un principio della democrazia mo-
derna che si sta affermando dovunque la
democrazia procede.

Credo che questo valga anche per un isti-
tuto come la Biennale. D'altra parte la no-
stra proposta, se si guarda al numero com-
plessivo di coloro che compongono il con-
siglio direttiva, è perfino abbastanza limi-
tativa e moderata, perchè forse, in base al
principio che ho affermato, sarebbe più giu-
sto aumentare piuttosto la presenza e la
partecipazione di coloro che lavorano nel-
l'ente.

Ma c'è anche un altro principio di merito,
che ~ direi ~ è una controprova della vali-
dità di questa affermazione. Quando è esplo-
sa la contestazione contro la Biennale, e
non certo per cause che dipendevano dai

, lavoratori e dai sindacati, ma piuttosto per
il modo come da anni era stata diret-
ta, noi abbiamo ascoltato diverse voci, le
quali hanno protestato, contestato ed an-
che avanzato delle proposte più o meno
valide. Ebbene, risulta senza dubbio a voi,
onorevoli colleghi, che anche il personale
della Biennale, in un determinato momento,
è intervenuto in modo costruttivo. Questo
fatto è stato ricordato anche in sede di in-
dagine conoscitiva: il personale è stato ele-
mento attivo nel proporre una trasformazio-
ne ed un rinnovamento della Biennale. Vi
è quindi un elemento di fatto che dimostra
come il personale della Biennale non sia
soltanto un elemento strumentale ed ese-
cutivo ma sia anche giustamente un elemen-
to che partecipa alla vita dell'ente.

Queste ragioni, che sono di principio e
di fatto, ci inducono a rivolgerci alla mag-
gioranza, e naturalmente in modo particola-
re a quella parte della maggioranza che ri-
teniamo aperta e sensibile al miglioramen-
to della legge, perchè il nostro emendamen-
to venga accolto. Mi rivolgo particolarmen-
te al relatore perchè consideri se la modi-
fica che noi proponiamo non sia un atto di
fiducia, direi, doveroso nei confronti del
personale stesso.
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Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue U R B A N I ). Direi che la cosa
potrebbe avere, anche da un punto di vi.
sta che non coincida completamente con
il nostro, il significato di un esperimento,
certo non pericoloso in nessun senso, anche
se questo rappresentante del personale avrà
nel consiglio direttiva voto deliberativo.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
a questo punto mi si consenta di fare sol~
tanto una osservazione anche se non è stret-
tamente pertinente a questo emendamento.
Certo il livore nei confronti dei lavoratori
è caratteristico di certi colleghi e di una
certa parte che qui abbiamo ascoltato: è
lo stesso livore, la stessa avversione visce~
rale che viene espressa nei confronti dei
sindacati. Non si ha più il coraggio di so-
stenere la eliminazione dei sindacati, data
la loro forza e la centralità che hanno ormai
nella vita del Paese e allora si cerca di so-
stenere questa anacronistica e oggi ridicola
affermazione secondo la quale i sindacati
dovrebbero rimanere limitati entro lo stec-
cato delle questioni puramente corporative.

Ebbene, ai coJleghi della maggioranza, a
tutti i colleghi del Senato che sono in grado
di capire la realtà delle cose mi rivolgo per
sottolineare un fatto: che il mondo del la-
voro, che i sindacati in particolare escano
dal loro settore corporativo e giungano ad
occuparsi, a nome dei lavoratori che orga-
nizzano, di tutte le questioni, dall'econo-
mia alla cultura, questo sì che è il segno
della maturità crescente dei lavoratori e del~
le loro organizzazioni. Che i sindacati ten~
tana ad occuparsi di cultura, è anch'esso
un segno del progresso del movimento dei
lavoratori e della nostra società.

Credo che con tale spirito dovremmo an~
che esaminare questi limitatissimi emenda-
menti che riguardano il personale dell'ente
ed in genere le questioni che si riferiscono
alla presenza dei sindacati negli organismi
dirigenti della Biennale.

P I E R A C C I N I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I E R A C C I N I. Signor Presidente,
per noi l'articolo 9 rappresenta l'articolo
chiave di tutto il testo. È evidente infatti
che, a seconda di come si configura l'ente,
si dà un carattere o un altro alla Biennale
di Venezia. Per noi il tema fondamentale
della riforma dell'ente è garantire la sua na-
tura democratica e la sua autonomia.

La serie di emendamenti che abbiamo pre~
sentato all'articolo 9 si ispira appunto a que-
sto concetto ed in particolare investe due
questioni: in primo luogo la composizione
generale del consiglio direttiva, poi il modo
di designazione o di elezione del suo presi-
dente.

Non siamo d'accordo sul fatto che il pre-
sidente, sia pure su una terna, venga nomi-
nato dall'alto perchè in questo vediamo una
menomazione profonda del principio di auto~
nomi a della Biennale. Perciò chiediamo che
si ritorni all'elezione del presidente da par-
te del consiglio direttiva. Direi che questa
scelta è la manifestazione principale della
autonomia di un ente.

La seconda questione è relativa alla com-
posizione del consiglio. Il problema è stato
molto dibattuto in Commissione e la Com~
missione stessa, non per proposta nostra per
la verità, ha cercato di risolvere il dissidio
che tendeva a contrapporre la tesi della co-
siddetta « venezianità », cioè il consiglio di~
rettivo visto come espressione degli enti lo-
cali, alla tesi della necessità di una natura
e di un carattere nazionali della Biennale.
Si è cercato da parte della Commissione di
spostare l'equilibrio verso le designazioni
nazionali, credendo così di risolvere la que~
stione. In pratica è stata prevista la nomi-
na di sei membri da parte del Parlamento,
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che, per l'alta loro origine, avrebbero dovuto
essere in un certo modo al di sopra della mi-
schia e costituire una garanzia per tutti.

Devo dire che tale soluzione ci ha lasciato
e ci lascia ~ non solo noi, ma anche altri ~

tuttora perplessi, per cui vorrei, a questo
proposito fare una proposta. Proporremmo
di ritornare al consiglio come era prima;
potremmo anche accettare però alcune mo-
difiche: per esempio potremmo accettare
l'allargamento dei membri designati dal co-
mune, dalla provincia, dalla regione; po-
tremmo cioè vedere se si può trovare una
soluzione più idonea a risolvere questo de-
licatissimo, complesso e nodale problema.
Perciò propongo che, pur continuandosi ad
esaminare gli emendamenti e quindi ad il-
lustrarli e continuandosi poi a votare sugli
articoli successivi, arrivati alla conclusione
dell'illustrazione degli emendamenti all'arti-
colo 9, si accantoni la votazione sull'articolo
stesso, per permettere ai vari Gruppi di in-
contrarsi e di vedere se è possibile trovare
una soluzione largamente concordata o co-
munqùe più idonea a uscire dalla selva di
perplessità che non toccano solo noi, ma
forse tutti i settori dell'Assemblea.

Chiedo al relatore e al Governo se non
ritengano che la procedura che propongo
sia idonea a superare un ostacolo non supe-
rabile semplicemente con il voto perchè sia-
mo di fronte ad una questione chiave.

P A P A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A P A. L'emendamento 9.7 riguarda
l'elezione del presidente. Nel testo proposto,
cioè nel testo varato nella passata legisla-
tura, il presidente era eletto nel seno del
consiglio, a maggioranza dei componenti:
erano esclusi solo i membri cooptati. Supe-
rata la questione della cooptazione e perciò
anche della esclusione dei membri cooptati
dall'elezione del presidente, resta il fatto
che, nel testo proposto dalla maggioranza,
il presidente viene scelto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, in una tema di nomi
indicati dal consiglio direttiva.

Discussioni, f. 221.

A parte !'inflazione di rappresentanti del
potere esecutivo nel consiglio direttiva, ciò
rappresenta una grave limitazione del po-
tere autonomo del consiglio direttiva.

Pertanto proponiamo di ritornare al te-
sto varato nella passata legislatura che il
presidente è eletto nel seno del consiglio
nella sua prima riunione, a maggioranza dei
componenti.

Per quanto riguarda la proposta del se-
natore Pieraccini, siamo d'accordo che do-
po l'illustrazione di tutti gli emendamenti ri-
guardanti l'articolo 9, ci sia una sospensione,
poichè consideriamo anche noi l'articolo 9
come uno degli articoli fondamentali ai fini
dell' organizzazione della Biennale.

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. Soltanto due parole
per illustrare l'emendamento 9.8. Si tratta
semplicemente di un aggiustamento formale
per rendere l'articolo coerente con l'emen-
damento 9.2 illustrato dal collega Chinello.

P RES I D E N T E. Onorevole rela-
tore, si vuole pronunciare sulla proposta
fatta dal senatore Pieraccini di accantonare
l'articolo 9 con i relativi emendamenti?

L I M O N I, relatore. Sono d'accordo
di accantonare per il momento l'articolo 9
e di procedere all'esame degli articoli se-
guenti.

P RES I D E N T E. Il Governo è d'ac-
cordo?

S P E R A N Z A, Sottosegretario di Sta-
to per il turismo e lo spettacolo. È d'accor-
do, signor Presidente.

P RES I D E N T E. Allora l'articolo 9
ed i relativi emendamenti vengono accan-
tonati.

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia let-
tura.
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R I C C I, Segretario:

Art. 10.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberan~
te dell'Ente. Esso stabilisce gli indirizzi per
la realizzazione dei programmi di attività
istituzionali con motivata relazione.

Al Consiglio, in particolare, è riservato de-
liberare in ordine:

a) al piano quadriennale di massima per
le attività dell'Ente;

b) all'approvazione dei programmi e dei
regolamenti delle manifestazioni;

c) alla nomina ed alla revoca del Segre-
tario generale e dei Direttori di cui all'arti-
colo 16;

d) alla nomina e alla revoca delle com-
missioni di cui al successivo articolo 19, non-
chè alla nomina delle commissioni previste
dai regolamenti delle manifestazioni, sen-
titi i rispettivi direttori;

e) alla nomina delle giurie, eventualmen-
te previste dai singoli regolamenti;

f) a iniziative culturali e artistiche che
possono essere proposte da persone, gruppi,
enti, istituzioni ed associazioni, nonchè da
pubbliche riunioni promosse almeno una
volta l'anno dall'Ente stesso; su tali iniziati-
ve il Consiglio direttivo dell'Ente è tenuto
a pronunciarsi con motivata relazione, sen-
titi gli organi tecnici di cui agli articoli 18
e 19;

Al Consiglio è altresì riservato deliberare,
in particolare, relativamente:

1) al bilancio annuale preventivo e con-
suntivo e alle relative variazioni;

2) alla ripartizione ed alla spesa dei con-
tributi, nonchè dei redditi e dei proventi, at-
tribuendoli secondo le esigenze anno per an-
no da soddisfare per le attività programmate
e svolte;

3) alla destinazione dei beni e delle at-
tività patrimoni ali;

4) agli acquisti, alle transazioni ed alie-
nazioni ed ai contratti in genere;

5) all'accettazione di lasciti, donazioni e
legati;

6) alle azioni da promuovere e da soste-
nere in giudizio e, in generale, a tutti gli
atti economici e giuridici interessanti l'Ente,
i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue
attività;

7) alle indennità spettanti ai componen-
ti il Consiglio direttiva ed agli emolumenti
da corrispondere ai componenti il Collegio
dei sindaci, .ai componenti le commissioni
e le giurie ed agli esperti aventi incarichi da
parte dell'Ente;

8) agli eventuali conflitti di competenza
fra gli organi interni;

9) all'assunzione di tutti i dipendenti
nei modi previsti dal regolamento di cui al
successivo articolo 11;

10) ai rapporti con le Nazioni che par-
tecipano alle manifestazioni dell'Ente, ed in
particolare all'Esposizione internazionale di
arte, in propri padiglioni secondo i contratti
e le convenzioni stipulati o da stipulare e da
rivedere, in coerenza con le finalità, le attivi-
tà, i programmi e l'incremento dell'Ente.

Le deliberazioni di cui al punto 7) del terzo
comma sono approvate dal Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
del tesoro, entro il termine massimo di cin-
que mesi, trascorsi i quali le deliberazioni
stesse divengono esecutive.

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

R I C C I, Segretario:

Al secondo comma, sopprimere la let-
tera e).

10.1 RUHL BONAZZOLAAda Valeria, PIO-
VANO,SCARPINO,PAPA,ROSSI Raf-
faele, PELUSO

Al secondo comma, sopprimere la lette-
ra f).

10. 3 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE FAZIO,

NENCIONI

Al secondo comma, lettera f), dopo le pa~
role: ({ culturali ed artistiche », inserire le
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altre: ({ nonchè ai progetti di nuove forme
di produzione artistica ».

10. 4 PIERACCINI, ÀRFÈ, STIRATI, BLOISE

AL secondo comma, lettera f), dopo le pa-
role: {{ dell'Ente stesso », inserire le altre:
({per discutere degli indirizzi culturali della
Biennale, della sua attività e dei suoi pro-
blemi ».

10. 2 PIOVANO, URBANI, RUHL BONAZZOLA

Ada Valeria, SCARPINO, CHINEL-
LO, PELUSO

Al secondo comma, lettera f), aggwngere,
in fine, le seguenti parole: «e, quando accol-
te, assicurare le condizioni necessarie pel la
loro realizzazione ».

10. 5 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

Al secondo comma, dopo la lettera f), ag-
giungere, in fine, la seguente:

({ g) all'organizzazione di mostre e mani-

festazioni d'arte all'estero ».

10.6 LA COMMISSIONE

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. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, l'emendamento 10.1 tende a
sopprimere, fra i compiti del consiglio di-
rettiva, quello della nomina delle giurie. Se-
condo il testo della legge al nostro esame,
i compiti del consiglio direttiva sono mol-
teplici: approvazione del piano quadrien-
naIe, approvazione dei programmi, nomi-
na delle commissioni, iniziative culturali di
persone, gruppi ed enti, bilanci e via di-
cendo. La nostra proposta non parte tutta-
via da considerazioni attinenti ad eventuali
eccessive responsabilità del consiglio diret-
tiva. La nostra proposta di non prevedere
tra i compiti del consiglio direttiva la no-
mina delle giurie vuole essere coerente con

tutta una precedente impostazione di poli-
tica culturale della Biennale, vuole essere
coerente con una linea e una scelta che ab.
biamo ripetutamente esposto nel corso della
discussione.

Infatti se il ~arattere espositivo, a nostro
avviso, non deve essere preminente per la
Biennale di Venezia, e neppure quello di
rassegna o di semplice documentazione,
nè quello di pura competizione fra gli
artisti, per evidenziare invece, come abbia.
ma ripetutamente detto, il momento della
ricerca, della sperimentazione, della creati.

I vità della produzione artistica, risulta evi-
dente la necessità del superamento di orga-
nismi come le giurie, legati ad una vecchia
concezione dell'istituto, a superati orienta-
menti che abbiamo già denunciato come ne-
gativi. L'istituzione di giurie ha un senso so-
lo in funzione della mostra tradizionale, del-
la premiazione ~ in forme a nostro avviso
anacronistiche ~ della gara secondo vecchi
indirizzi culturali. Ma noi vogliamo che tutto
ciò sia superato; il nostro Gruppo si è bat-
tuto in quest'Aula perchè tutto ciò sia pro-
fondamente modificato e sostanzialmente
corretto. Di qui la necessità del superamen-
to della giuria e la nostra proposta di sop-
pressione della lettera e) dell'articolo 10.

Con il nostro emendamento 10.2 chiedia-
mo che l'ente Biennale possa discutere in
pubbliche riunioni degli indirizzi culturali.
In sostanza, si tratta di aggiungere dopo le
parole: {{ nonchè da pubbliche riunioni pro-
mosse almeno una volta l'anno dall'ente
stesso» le altre: {{per discutere degli in-
dirizzi culturali della Biennale, della sua at-
tività e dei suoi problemi ». Credo che non
accorrano molte parole per illustrare i mo-
tivi che ci hanno spinto a presentare un
emendamento che vuole precisare gli scopi
di queste riunioni. Abbiamo già ripetuta-
mente detto, anche a proposito dell'articolo
1, come una delle condizioni per il rinno-
vamento della Biennale sia quella di riuscire
a rompere un isolamento di questo ente ri-
spetto alla realtà esterna. Abbiamo soste-
nuto che al pubblico occorre offrire, anche
nella legge, concrete, reali possibilità di in-
formazione e di critica. Ci sembra quindi
che sostenere, come sosteniamo nell'emen-
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damento 10.2, che le pubbliche riunioni deb~
bano anche rappresentare uno scambio di
idee, un dibattito e una discussione sugli
indirizzi della Biennale vada esattamente e
coerentemente nella direzione che abbiamo
già indicato ed in particolare in quella dire~
zione che vuole stabilire tra ente Biennale
e pubblico dei rapporti organici. Mi limito
a queste poche parole per illustrare appun~
to questo emendamento 10. 2 che vuole an~
cora una volta sottolineare, a nostro avviso,
un punto indispensabile di premessa per il
rinnovamento sostanziale dell'ente Biennale
di Venezia.

P L E BE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P L E BE. Il nostro emendamento 10. 3
tende a sopprimere la lettera f) del secon~
do comma dell'articolo, che mi sembra par~
ticolarmente pericolosa; con essa si delega
alla Biennale di Venezia un compito enorme,
che finirà per avo care a sè ogni possibile
attività di censura, di promozione, di acco~
glimento di tutte le manifestazioni culturali
e artistiche in Italia. Difatti qui si dice che
il consiglio direttiva dell'ente dovrà pro~
nunziarsi su iniziative culturali e artistiche
che possono essere proposte da persone,
gruppi, enti, istituzioni e associazioni. Ciò
significa che praticamente l'ente diventerà
una specie di corte costituzionale dell'arte
a cui ciascuno dovrà far capo se vorrà svol~
gere una qualsiasi attività culturale in Ita~
lia. Si precludono così sostanzialmente le
deliberazioni del Consiglio nazionale delle
ricerche, le attività dei corsi di specializza~
zione delle università e delle accademie: tut~
to diventa secondario di fronte a questo su~
premo organo che deve decidere ogni e qual~
siasi attività culturale o artistica si faccia
in Italia.

Ma chi lo decide? Con una di quelle for~
mule così incolori, tipiche di questi disegni
di legge, si dice: «sentiti gli organi tecnici
di cui agli articoli 18 e 19 ». Ma la parola
~<tecnici » è proprio un lucus a non lucendo,
è proprio la parola meno adatta ad illustra~
re gli organi di cui si parla agli articoli 18
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e 19. Infatti all'articolo 18 si parla dei di~
rettori, che sono emanazione di quel consi-
glio direttiva, che è emanazione di quegli
enti locali e di quelle personalità politiche,
in prevalenza locali e sindacali, di cui si
diceva. L'articolo 19 parla degli esperti, i
quali sono praticamente gli uomini di fidu~
cia di questi membri del consiglio direttiva.
Ora, è noto che quando un uomo politico
vuole dare uno stipendio, vuole fare un re-
galo ad una persona che particolarmente
gli sta a cuore, la nomina esperto. Ma quale
investitura, quale controllo possono avere
queste persone per poter esercitare una fun-
zione così determinante, così importante co~
me quella di decidere sulle inIziative ~ ba-

dino bene ~ proposte sia da persone, sia
da gruppi, sia da enti? Al limite sembrereb~
be che persino iniziative proposte dalle uni~
versità o dalle accademie, che sono ben più
autorevoli e ben più competenti a decidere,
debbano essere sottoposte a visto di censura
di queste persone scarsamente competenti
che si erigono di colpo a giudizio universale
dell'arte italiana e non italiana. (Interruzio-
ne del senatore Luigi Russo). Tutto dovrebbe
essere sottoposto a questa suprema corte.

La cosa più interessante e che ho trala-
sciato finora è il fatto che dovranno essere
proposte almeno una volta all'anno delle
pubbliche riunioni in cui si prenderanno in
esame e si promuoverano queste iniziative.
Ecco quindi proprio il principio assemblea-
re addirittura introdotto nel cuore della
Biennale. Immaginiamoci perciò che cosa
accadrà. Accadrà che per esempio una uni-
versità o l'Accademia di Santa Cecilia o la
Accademia di belle arti avranno una inizia~
tiva culturale e la dovranno sottoporre a
questa corte suprema, la quale ne discute-
rà in pubblico, quindi con tutti i clamori del-
le masse popolari invitate e naturalmente
manovrate, le quali (perciò a voce di po~
polo) stabiliranno 'Se il talle quartetto do-
decafonico è degno di essere divulgato o
addirittura realizzato oppure no, se un par-
ticolare dramma esistenzialistico è degno di
essere rappresentato oppure no. Se si ri~
duce a questo punto l'arte e l'attività cultu~
l'aIe in Italia, possiamo dire che veramente
la libertà dell'artista, la famosa libertà pro-
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c1amata dalla Costituzione è finita, non ha
più senso, perchè siamo tutti alla mercè di
un consiglio fatto sostanzialmente da incom~
petenti, che ha il diritto di sindacare sulla
vita anche delle organizzazioni più compe~
tenti d'Italia.

Quindi credo ~ anche se purtroppo la mia
voce suona nel deserto, penso però che un
giorno sarà titolo di gloria ricordare di aver
detto queste cose. . . (interruzioni dall' estre~
ma sinistra) in un'Aula che non le voleva
sentire ~ che almeno questa lettera f) do-
vrebbe essere soppressa.

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

L I M O N I, relatore. Sull'emendamento
10. 1 il parere è contrario. Noi riteniamo che
si debba lasciare spazio all'iniziativa del
consiglio direttiva anche per quanto riguar-
da la costituzione di eventuali giurie per la
selettività delle opere. Non riteniamo che
questo sia un compito estraneo al consiglio
direttiva. Non possiamo pensare a una Bien-
nale che tutto accolga e tutto raccolga sen-
za fare, di quanto viene presentato, nessuna
distinzione nè sul piano moraLe nè, s6prat~
tutto, sul piano artistico.

Siamo poi contrari all'emendamento 10.3.
presentato dal senatore Plebe e da altri se~
natori. Quella della partecipazione dei di~
versi ceti sociali all'attività della Biennale
è stata una dibattuta questione. È uno dei
punti qualificanti del nuovo statuto e pertan-
to sono del parere che la lettera f) vada man~
tenuta.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.4
vorrei dire che non sono sostanzialmente
contrario; mi permetto però di far osser~
vare che mi sembra superfluo: quando si
dice, infatti che il consiglio direttiva si pro~
nuncia su eventuali {( progetti di nuove forme
di produzione artistica», a parte l' espres~
sione {( produzione artistica» la quale espri-
me un concetto che la maggioranza della
Commissione ha più volte respinto, questi
progetti di nuove forme di produzione cul~
turale ed artistica possono benissimo esse-
re compresi nell'attuale dizione e cioè: {( ini-

ziative culturali ed artistiche )}. Ad ogni mo-
do, poichè non mi sembra una questione di
sostanza, mi rimetto al voto dell'Assemblea.

Sull'emendamento 10.2 esprimo parere
contrario. Lo scopo della lettera f) è quello
di proporre iniziative culturali ed artistiche
e non quello di fare in modo che questi
gruppi, queste persone, questi enti, che han~
no la facoltà di fare proposte, si costitui~
scano in una specie di collegio di revisori
delle scelte e delle attività del consiglio di-
rettiva. Esprimo pertanto pare:re nettamente
contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.5,
che vuole aggiungere al secondo comma,
lettera f), le parole: {( e, quando accolte,
assicurare le condizioni necessarie per la lo~

l'O realizzazione », vorrei fare osservare ai
colleghi socialisti che l'hanno presentato che
con questo emendamento adossiamo all'ente
degli oneri di portata incalcolabile, per cui
sarei dell'avviso di attenuare l'espressione e
di dire: «e, quando accolte, favorirne la
realizzazione », espressione meno impegna~
tiva dell'altra: «assicurare le condizioni ne~
cessarie per la loro realizzazione ».

Desidero ora illustrare l'emendamento
10.6 presentato dalla Commissione.

Questo emendamento dovrebbe essere ago
giunto come lettera g) nel testo dell'artico~
lo 10. Già espressi parere favorevole ieri
ad un emendamento analogo; questo emen.
damento dà o ripristina la facoltà, che la
Biennale ha sempre avuto, di organizzare
all'estero mostre e manifestazioni d'arte e
di far partecipare artisti italiani ad even~
tuali mostre organizzate da altri Stati. Mi
pare che privare la Biennale di questa fa.
coltà significhi mutilarne il campo di atti~
vità specialmente quando vogliamo fare, co~
me ripetutamente dichiariamo nel testo del-
lo statuto, della Biennale un organismo di
cultura ed arte internazionale.

Questo è il motivo che ha indotto la Com~
missione a presentare questo emendamento
da aggiungersi come lettera g), in modo da
includere fra i compiti riservati al consiglio
direttiva anche quello dell' organizzazione di
eventuali mostre e manifestazioni d'arte al~
l'estero.
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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 Stato
per il turismo e lo spettacolo. Favorevole
all'emendamento proposto dalla Commissio~
ne come lettera g) dell'articolo 10, emenda~
mento che non è precluso dal voto di ieri
del Senato giacchè si tratta di specificazione
di un'attività, di una funzione sussidiaria
e non già di una. funzione primaria della
Mostra. Contrario agli altri emendamenti.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l' emen~
damento 10.1, presentato del senatore Ada
Valeria Ruhl Bonazzola e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 3, 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 10. 4, 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 10. 2, presen~
tato dal senatore Piovano e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 5, presen~
tato dal senatore Pieraccini e da altri sena~
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai vaN l'emendamento 10. 6, presen~
tato dalla Commissione. Chi l'approva è pre~
gato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emen~
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Art. 11.

Con apposito regolamento, il Consiglio di-
rettiva dell'Ente determina:

l'ordinamento degli uffici e dei servizi, e
l'organico del personale;

le modalità di assunzione, il trattamen~
to economico di attività e di quiescenza, e
le attribuzloni del personale di ruolo;

la consistenza numerica, le attribuzioni
ed il trattamento economico del personale
avventizio.

Il regolamento è approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sen~
tito il Ministro del tesoro; trascorsi senza
pronuncia 180 giorni dalla data di notifica,
il regolamento s'intende approvato.

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

A R N O N E, Segretario:

Al primo comma, dopo le parole: « il Con-
siglio direttiva dell'Ente », inserire le altre:
« , sentito il Collegio dei Sindaci, ».

11. 1 SCARPINO,URBANI, RUHL BONAZZO-
LA Ada Valeria, VERONESI, PIO-
VANO

Sopprimere il secondo comma.

11. 2 PIOVANO, URBANI, MODICA, VERONE~

SI, PELUSO, MAFFIOLETTI

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, lo
emendamento 11. 1 non ha bisogno di es~
sere illustrato perchè è di tutta evidenza.
Vorrei invece soffermarmi sull'emendamento
11. 2 perchè rispecchia una posizione di prin-
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cipio che ci caratterizza. Questa nostra po-
sizione fu giudicata in Commissione audace,
troppo avanzata, forse qualcuno la sospettò
anche di demagogia. Da qualche parte è af-
fiorato addirittura il sospetto che noi nu-
trissimo recondite intenzioni, chissà, ever-
sive contro la struttura dello Stato. Il fatto
è che anche in questa nostra proposta noi
crediamo sia possibile rintracciare chiara-
mente una nostra visione globale del proble-
ma della Biennale. Vi è un filo conduttore,
logicamente coerente che si rintraccia in tut-
to il nostro atteggiamento e in tutte le nostre
posizioni assunte in questo dibattito. Questo
filo conduttore, questa scelta di fondo ri-
sponde ad una scelta politica di democra-
zia, ad una fiducia nell'autonomia gestionale,
ad un rilancio della partecipazione alla ge-
stione della cosa pubblica.

Con questo emendamento noi intendiamo
esplicitamente riconoscere e sanzionare l'au-
tonomia del consiglio direttiva e perciò del-
l'ente Biennale. Intendiamo anche ricono-
scere la maturità del consiglio stesso per
aspirare ad un riscatto da ogni tutela che
non potrebbe essere che burocratica c sopraf-
fattrice. Intendiamo riconoscere al consiglio
direttiva la libertà di decidere su questioni
e problemi che solo la presenza attiva allo
interno dell' ente può consentire di cogliere
fino in fondo.

Noi non crediamo che un binocolo, anche
buono, consenta di vedere da lontano le au-
tentiche esigenze strutturali e funzionali del-
l'ente: e questo non solo in senso figurato,
ma anche in senso più strettamente fisico,
poichè ogni strumento ottico deforma le
immagini in quanto è sempre affetto da aber-
razioni.

In questo momento mi sovviene il primo
insegnamento che ho ricevuto entrando nel-
le aule universitarie dal mio maestro pro-
fessar Maiorana, il quale aveva fatto scri-
vere a grandi caratteri sopra la lavagna una
sentenza che credo sia di Platone: qui au-
diunt audita dicunt, qui vident plane sciunt.
Io credo che questo sia vero: solo quelli che
sono in loco, presenti nella tormentata vita
dell'ente, possono comprendere fino in fon-
do le cose; coloro che le recepiscono da lon- I

tana, perchè vengono raccontate, non pos-

sono cogliere fino in fondo l'essenza vera
delle cose.

Pertanto ogni intervento che si manifesti
proprio come generato, concepito al di fuori
della vita dell'ente non può cogliere appieno
le sue esigenze e proprio per questo non
può essere garante di funzionalità. Ma VI SQ-
no altre ragioni di carattere più pratico che
secondo me debbono essere tenute presenti.
Sono certo, e sono disposto a scommettere
con chiunque (scusate l'atteggiamento spor-
tivo), che non mancherà, a questo proposito,
l'inevitabile gioco del ping-pong, per cui con-
siglio e presidente del Consiglio dei ministri
cominceranno a rimandarsi questo regola-
mento, sicchè continuamente dovranno scam-
biarsi opinioni e non si approderà mai ad
una conclusione.

Assisteremo a delle lungaggini, a delle at-
tese che saranno di grave pregiudizio alla
vita della Biennale; si approderà, come sem-
pre succede in questi casi, a compromessi
assurdi e irrazionali che non colgono l'essen-
za delle cose; vedremo delle macroscopiche
disfunzioni dovute alla mancanza di prov-
vedimenti tempestivi e di scelte operative ef.
fettuate nel momento in cui sono necessarie.

In sostanza con questo emendamento vo-
gliamo affermare il nostro orientamento e il
nostro giudizio positivo sul decentramento di
ogni attività politica e amministrativa dello
Stato, la nostra fiducia negli uomini e nella
loro capacità di autogoverno, nella chiara
consapevolezza dei loro diritti e dei loro do-
veri. Noi crediamo che il consiglio direttiva
sia fatto di persone adulte che non hanno
bisogno di essere guidate per mano, richia-
mate con il bastone o con la presenza coer-
citiva. Noi crediamo che si tratti di persone
capaci di elaborare autonomamente, di avere
responsabilità, di cogliere l'essenza delle
cose.

Credo che non dobbiamo avere paura di
avere coraggio: è questa una frase piuttosto
abusata che ricorre sovente nel dibattito po-
litico. Ritengo però che in questo caso sia
pertinente: risponde ad un autentico spirito
di democrazia e di libertà.

Per queste ragioni noi vi chiediamo di ac-
cogliere il nostro emendamento, che conferi-
sce autonomia d'iniziativa, maggiore respon-
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sabilità e maggiore dinamicità all'azione del
consiglio direttiva.

le
P RES I D E N T E Invito la Com-

missione ad esprimere il parere sugli emen-
damenti in esame.

L I M O N I, relatore. L'emendamento
Il. 1 che propone di inserire le parole: « , sen-
tito il collegio dei sindaci, » ci pare imponga
un adempimento gravoso e superfluo al Con-
siglio direttiva. Il compito del collegio dei
sindaci e precisamente il sindacato di merito
sulle azioni, sui provvedimenti dei consigli
d'amministrazione è regolato dalle leggi. Per-
tanto non c'è bisogno, a mio giudizio, di in-
serire questo inciso. Perciò sono contrario
aH' emendamento 11. 1.

Per quanto concerne l'emendamento 11. 2,
mi rendo conto delle ragioni che sono alla
base di tale proposta perchè l'emendamento
rientra nella logica del disegno di legge pre-
sentato già dai colleghi comunisti nella pas-
sata legislatura e in tutto il piano da essi
sviluppato nella discussione intorno a que-
sta proposta di legge, cioè escludere ogni
presenza dell'Esecutivo dal consiglio di am-
ministrazione dell'ente. Del resto io conven-
go che si debba dare agli uomini responsa-
bili dell'amministrazione ogni più larga fi-
ducia sia per quanto concerne le loro capa-
cità e la loro volontà direttiva, sia per quan-
to concerne il rispetto delle leggi generali e
dei regolamenti particolari. Però ammetto
anche ~ ed è l'esperienza che me lo dice ~

che tutti siamo fallaci e che quindi fallaci
possono essere anche i membri del consiglio
direttiva di questo ente.

Pertanto, se al di sopra di essi, con la re-
sponsabilità che certamente li qualifica, si
dice che i regolamenti vengono approvati
con decreto del Consiglio dei ministri, sen-
tito il ministro del tesoro, e se per di più,
per evitare lungaggini che possano mortifi-
care le iniziative dell'ente o addirittura co-
stituire delle remore, si stabilisce che, tra-
scorsi senza pronuncia 180 giorni dalla data
di notifica, il regolamento si intende appro-
vato, mi sembra che siano così sufficiente-
mente tutelati i diritti e la libertà d'iniziati-
va del consiglio direttiva e nello stesso tem-

po sia salvo anche il principio, del resto ri-
badito anche in Commissione e in altri punti
dello statuto, almeno della vigilanza, se non
della presenza, del presidente del Consiglio
sulle iniziative ed attività dell'ente. Penso
che ciò non offenda certamente nè la demo-
craticità nè l'autonomia dell'ente stesso.
Perciò sono contrario all' emendamento 11. 2.

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 Stato
per il turismo e lo spettacolo. Il parere è con-
trario.

P RES I D E N T E. Senatore Veronesi,
insiste sulla votazione degli emendamenti?

V E R O N E SI. Insistiamo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento Il. 1, presentato dal senatore Scar-
pino e da altri senatori. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11. 2, presen-
tato dal senatore Piovano e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Art. 12.

Il Presidente ed i componenti il Consiglio
direttiva indicati nei punti da c) ad i) del
comma primo dell'articolo 9, durano in ca-
rica un quadriennio e non possono essere
riconfermati per il quadriennio immediata-
mente successivo. Nel caso di vacanza nel
corso del quadriennio si provvede alla so-
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stituzione entro trenta giorni, con le stesse
modalità previste dall'articolo 9 della pre-
sente legge ed i nuovi membri durano in ca-
rica per il periodo necessario al compimen-
to del quadriennio stesso.

Alla costituzione del nuovo Consiglio si
provvede entro tre mesi dal termine del man-
dato del Consiglio precedente.

Al Presidente ed ai componenti il Con-
siglio direttiva è riconosciuta un'indennità
corrispettiva alle loro funzioni.

P RES I D E N T E. Questo articolo,
poichè fa riferimento all'articolo 9 che è
stato accantonato, viene anch'esso accanto-
nato.

Passiamo pertanto all'articolo 13.
Se ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Art. 13.

Il Consiglio direttiva è convocato almeno
quattro volte all'anno; una di tali riunioni
è riservata all'esame del consuntivo. Può
inoltre essere convocato ogni qualvolta jJ
Presidente lo ritenga opportuno o quando
almeno un terzo dei suoi componenti lo
richieda per iscritto.

Sono aperte al pubblico le adunanze in
cui il Consiglio discute il piano quadrienna-
le di massima, i programmi e i regolamenti
delle manifestazioni, i criteri di attuazione
delle iniziative culturali e artistiche delibe-
rate dal Consiglio stesso ai sensi della let-
tera f) del secondo comma dell'articolo 10.

Lo svolgimento delle adunanze previste
dal precedente comma è disciplinato da re-
golamento approvato dal Consiglio direttiva.
Per il mantenimento dell'ordine il presidente
esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti
dalla legge ai sindaci quando presiedono le
riunioni del consiglio comunale.

Entro sessanta giorni dalla data di inse-
diamento, il Consiglio direttiva provvede a
redigere un piano di massima per l'attivit2c
del (fuadriennio di nomina, che deve essere
approvato con le stesse modalità de] bi:ar,
cia preventivo annuale, sentiti il Segretario

generale, i Direttori e il Conservatore di cui
all'articolo 16.

L'invito alle sedute, da diramarsi almello
dieci giorni prima di quello fissato per 1:
riunione, salvo i casi di particolare urgenza
in cui va diramato almeno quarantotto ore
prima, deve contenere l'elenco delle materie
da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttiva non
sono valide se non sono presenti almeno
due terzi dei componenti. Le deliberazioni
del Consiglio sono valide quando ottengono
la maggioranza dei voti, fatta eccezione per
quelle sulla nomina e sulla revoca del Se-
gretario generale e dei Direttori, per le quali
occorre la maggioranza assoluta.

Delle adunanze del Consiglio direttiva, a
cura del Segretario generale dell'Ente, sono
redatti verbali convalidati dalla firma del
Presidente dopo l'approvazione.

P RES I D E N T E. Si dia lettura dei
due emendamenti presentati all'articolo 13.

A R N O N E, Segretario:

SostÌt'ui,r'e il slecando comma con il se-
guente:

{( Sono aperte al pubblico le adunanze in
cui il Consiglio esamina e delibera relativa-
mente alle materie di cui alle lettere a), b)
ed f) dell'articolo 10 ».

13.2 PERNA, PIOVANO, VERONESI, RUHL

BONAZZOLA Ada Valeria, PAPA,

URBANI

All'ultimo comma, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: {( I verbali sono a dispo-
sizione del pubblico ».

13.1 RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, UR-

BANI, PAPA, CHINELLO, MAFFIO-

LETTI, VERONESI

P E R N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha f3coltà.

P E R N A. Signor Presidente, devo pri-
ma di tutto fare una precisazione perchè il
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nostro emendamento nella sostanza per una
parte è uguale al testo della Commissione
nel senso che, laddove si parla delle mate-
rie di cui alle lettere a) e b), ci si riferisce
al piano quadriennale di massima e ai pro-
grammi e regolamenti delle manifestazioni
che sono inclusi nel testo della Commissio-
ne attraverso la formulazione che adesso
ho letto.

Per quanto riguarda invece la lettera f) I
dell'articolo 10, essa dice che il Consiglio di-
rettiva delibera in ordine a ({ iniziative cul-
turali e artistiche che possono essere pro-
mosse da persone, gruppi, enti, istituzioni
ed associazioni, nonchè da pubbliche riunio-
ni promosse almeno una volta l'anno dall'en-
te stesso; su tali iniziative il Consiglio diret-
tiva dell'ente è tenuto a pronunciarsi con
motivata relazione, sentiti gli organi tecni-
ci di cui agli articoli 18 e 19 ». La lettera f)
nel testo già votato attribuisce al Consiglio
direttiva il potere di deliberare con motiva-
ta relazione e previ i pareri già richiamati
su tutte le proposte che riguardano mate-
rie che vengono, per così dire, suggerite dal-
l'esterno come materie di attività della Bien-
nale.

n testo dell'articolo 13, mentre mantiene
11 riferimento al piano quadriennale e ai
programmi e regolamenti delle manifesta-
zioni ~ cioè le materie indicate alle let-
tere a) e b) dell' articolo 10 ~ modifica sen-
sibHmente la lettera f) nel senso che men-
t re dice che «sono aperte al pubblico le
adunanze in cui .il Consiglio discute il pia-
no quadriennale di massima, i programmi e
i regolamenti de!le manifestazioni» ~ fin
qui diciamo la stessa cosa ~ cambia dopo
questa parte perchè, invece di padare delle
deliberazioni che sono contenute nella let-
tera f) dell'articolo 10 e che prima mi sono
sforzato di leggere tra la scarsa attenzione
del Senato, sostituisce ad esse le materie
relative ai criteri di attuazione delle ini-
ziative culturali ed artistiche deliberate dal
consiglio stesso ai sensi della lettera f) del-
l'articolo 10.

La Commissione, a maggioranza, propone
che le deliberazioni relative alla lettera f)
dell'articolo 10 non vengano discusse in pub-
blica adunanza, ma vengano discussi in pub-

blica adunanza solo i criteri di attuazione
delle deliberazioni già prese sull'argomento.

Abbiamo ritenuto di proporre per sem-
plicità il richiamo alle lettere a), b) ed f),
ma si intende che la questione è solo quella
relativa alla lettera f).

Fatta questa prima premessa, ne devo fa-
re una seconda; cioè che attribuiamo una
certa importanza a quest'emendamento per
un principio di ordine generale che vorrem-
mo prevalesse in questo nuovo statuto della
Biennale. Avendo scelto, come già era nel
testo precedentemente approvato dal Sena-
to, le materie per le quali è richiesto dalla
legge medesima che le adunanze del Consi-
glio direttiva avvengano in pubblico, si è
voluto con questo emendamento, proprio
per combattere queUe eventuali distorsioni
di carattere municipalistico, localistico che
sono temute da tanti colleghi, dare maggio-
re responsabilità al consiglio direttiva nel-
le decisioni fondamentali di indirizzo cul-
turale dell' ente.

È chiaro ~ e su questo non c'è discus-
sione ~ che la prima ed essenziale respon-
sabilizzazione del consiglio direttiva avviene
nella scelta dei criteri e del contenuto del
piano quadriennale di massima, e che al-
trettanto avviene per i programmi e i rego-
lamenti delle manifestazioni. Sottolineo la
parola « regolamenti », perchè è chiaro che
quando si fanno manifestazioni come quelle
che fa o altre ancora che potrebbe fare la
Biennale di Venezia vi sono molte questioni
da risolvere proprio in sede di regolamento,
e spesso si tratta di materia scottante. Per
cui a noi pare giusto che sia stato adot-
tato il principio della seduta pubblica; ma
anche in quei casi vi saranno certamente con-
trasti che è bene siano di pubblico dominio
perchè il controllo dell'opinione pubblica,
dei giornali, dei presenti serve ad orientare
anche i componenti del consiglio direttiva a
fare una più ponderata e migliore compa-
razione delle varie possibilità di realizzazio-
ne delle manifestazioni.

Lo stesso criterio crediamo debba guida-
re il legislatore nello stabilire in quale for-
ma il consiglio direttiva debba affrontare
le materie relative alla lettera f) dell'artico-
lo 10. Proprio perchè da alcuni, esagerata-
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mente, secondo noi, anzi del tutto spropor-
zionatamente, si è voluto aff.ermare che dan-
do una prevalenza nel consiglio direttiva ad
esponenti eletti dagli organi di amministra-
zione autonoma locale o dalla regione vi sa-
rebbe un pericolo di municipalismo, di cor-
porativismo, il rendere pubbliche al mas-
simo le decisioni fondamentali di indiriz-
zo politico-culturale servirebbe ad attenua-
re notevolmente questo pericolo e a non tra-
sformare ~ mi si scusi l' espressione ~ in

affare di sottogoverno il fatto di concedere
o non concedere ad un ente, ad un'associa-
zione o ad una istituzione richiedente una
data cosa a seconda di combines politiche,
che si possono fare all'interno di una mag-
gioranza consiliare, sia essa del comune o
sia della regione veneta. ~

Ma vi è un altro argomento, ed è l'ulti-
mo. Non possiamo ignorare ~ è stato già

detto ampiamente dal collega Urbani e da-
gli altri che sono intervenuti per il nostro
Gruppo sugli emendamenti ~ che sui modi

con i quali sono state realizzate le manife-
stazioni tradizionali della Biennale e sono
state o non accolte o accolte soltanto in ma-
niera malto parziale manifestazioni secon-
darie, per dir così collaterali, vi è stato in
tutti questi anni, al di là del fatto contesta-
tivo puro e semplice, un appassionato dibat-
tito politico-culturale che ha investito tutta
l'opinione pubblica del Paese. Per cui dei
giornali ~ evidentemente non solo il nostro

~ hanno addirittura assunto a fatto emble-
matico dell'orientamento politico-culturale
degli enti locali interessati e in generale del-
la politica culturale del Paese il modo con
il quale si affrontavano più o meno respon-
sabilmente determinati problemi delLa vita
della Biennale. Pare a noi che sia doveroso
per il legislatore creare una cornice di ga-
ranzie per queste materie nuove che, deb-
bo ricordarlo, non solo sono state già ac-
colte nel disegno di legge ma, come sanno
benissimo il collega Limoni e tutti gli altri
componenti della Commissione istruzione,
sono state suggerite o ammesse come pos-
sibili da tutte le personalità che sono state
intese in sede di indagine conoscitiva. Pare
quindi a noi quanto mai opportuno che la
introduzione o meno di nuove cose a richie-
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sta di terzi, diciamo così, sia trattata e di-
scussa in seduta pubblica dal consiglio di-
rettiva.

Se ciò non si facesse, sorgerebbe il dubbio,
ripeto, che possa avvenire proprio quello
che si vuole evitare: cioè che l'inserimento
di nuove attività nella vita della Biennale
possa essere affidato a mutevoli combines
politiche e possa essere stranamente media-
to, dato il notorio contrasto che esiste (è
inutile nascondersi dietro un dito) negli in-
dirizzi politico-amministrativi, se non vo-
gliamo parlare di quelli politico-culturali,
della città di Venezia rispetto a quelli della
regione veneta. Invece una maggiore e più
palese assunzione di responsabilità dell'in-
tero consiglio direttiva servirebbe certamen-
te a rendere tutta questa materia non solo
meno incandescente, ma più seriamente me-
ditata e probabilmente, come pensiamo, più
seriamente e responsabilmente decisa con le
deliberazioni dell' ente.

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. Molto brevemente. Si
tratta innanzitutto di reintrodurre una for-
mulazione che era già stata approvata nella
passata legislatura dalla maggioranza, quel.
la secondo cui i verbali sono a disposizione
del pubblico. Questa questione è estrema-
mente delicata. Noi non ce lo nascondiamo,
anche perchè si tratta di una innovazione
abbastanza prafonda nel costume ammini-
strativo del nostro Paese. Crediamo però
che, coerentemente con ,lo sforzo che stiamo
facendo di ammodernamento dello statuto,
un'affermazione di questo tipo possa trova-
re una sua degna collocazione. Credo che
non dovrebbero farci velo o preoccuparci
le motivazioni di carattere giuridico che pu-
re sono state validamente sostenute anche in
Commissione da parte di esperti nel diritto;
con essi io non intendo polemizzare ovvia-
mente poichè non è il mio mestiere (e forse
non sono neanche sicuro di saper fare il
mio). Dieo però che a nostro parere, in fon-
do, anche il diritto ha una storia; cioè il
diritto è mutato nel tempo, è cambiato cam-
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biando le esigenze e le condizioni storiche,
cambiando ed evolvendo la struttura della
società. Ragione per cui di volta in volta
si sono adeguati a questa dinamica anche
la formulazione del diritto e la sua appli-
cazione. Ecco perchè crediamo che non
ci debbano essere preoccupazioni, soprattut-
to nel quadro di quanto è stato illustrato
precedentemente per esempio dal senatore
Perna, a porre a disposizione del pubblico
i verbali. In fondo, si tratta di lucidare i ve-
tri di questa casa che deve essere, come tut-
te le altre, come si dice, di vetro; dicevo,
di lucidare i vetri e renderli trasparenti in
maniera che l'opinione pubblica possa attin~
gere a tutte quelle informazioni che la tran-
quillizzino, che la aiutino a capire e contem-
poraneamente ad aiutare gli stessi gestori
dell'ente.

Penso quindi che questa sarebbe una pro-
va autentica di spirito moderno, di capacità
di cogliere il segno dei tempi, di capacità
di rinnovare il diritto superando remare e
limiti che per molti versi noi riteniamo an-
tiquati.

P RES I D E N T E . Invito la Com-
missione ad esprimere il parere sugli emen-
damenti.

L I M O N I ;. relatore. Per quanto ri-
guarda l'emendamento 13.2, mi pare che
la dizione dell'articolo 13 proposta dal-
la Commissione nella sostanza accoglie
il contenuto di questo emendamento. Con
questo emendamento si chiede che sia-
no « aperte al pubblico le adunanze III cui il
Consiglio esamina e delibera relativamente
alle materie di cui alle lettere a), b) ed f)
d,~ll'articolo 10 », cioè quelle nelle quali si
dj scute del piano quadriennale di massima,

dei programmi e dei regolamenti delle ma-
nifestazioni (lettera a) e lettera b) dell'ar-
ticolo 10). Per quanto concerne la lettera f),
non vedo il pericolo di una limitazione qua-
le è stata illustrata dal collega Perna. La let- I

tera f) dell'articolo 10 rimane intatta; in es-
S2.si dice che il consiglio direttiva delibera
in ordine « ad iniziative culturali ed artisti-
che che possano essere proposte da perso-
ne, gruppi, enti, istituzioni ed associazioni,

nonchè da pubbliche riunioni promosse al-
meno una volta l'anno dall'ente stesso ».
Quindi la pubblicità di quelle manifestazio-
ni, di quelle assemblee è garantita dalla let-
tera f) dell'articolo 10. Nell'emendamento si
dice che {{ Sono aperte al pubblico le adu-
nanze in cui... si discutono i criteri di
attuazione di quelle proposte che siano state
eventualmente accolte ». Pertanto mi pare
preferibile il testo proposto dalla Commissio-
ne e sono contrario all'emendamento 13.2.
Quanto a1l'emendamento 13.1 abbiamo am-
piamente discusso sulla pericolosità di que-
sta espressione e se ci siamo decisi ad espun-
gerlo dal testo che avevamo approvato nel-
la preoedente legislatura è stato proprio in
considerazione dei pericoli che possono de-
rivare dalla pubblicità di verbali contenenti
giudizi sune persone e sui fatti che possono
diventare anche materia di procedimento
penale.

Per questi motivi sono contrario anche al-
l'emendamento 13.1.

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 parere
del Governo è conforme a quello del relatore.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 13.2, presentato dal senato-
re Perna e da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.1, presen-
tato dal senatore Ada Valeria Ruhl Bonaz-
zola e da altri senatori. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia let-
tura.
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A R N O N E, Segretario:

Art. 14.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può
procedere allo scioglimento del Consiglio
direttiva dell'Ente e alla nomina di una com~
missione provvisoria di gestione per accer~
tate gravi irregolarità amministrative, ovve~
ro per decadenza del Consiglio direttivo stes~
so conseguente a dimissioni della metà dei
componenti.

Per la ricostituzione del Consiglio diret~
tivo della Biennale, che è effettuata entro
tre mesi, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 12.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento. Se ne
dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Al primo comma, dopo le parole: « per
accertate gravi irregolarità amministrat,ive »,
inserire le altre: « e palese deviazione dai
fini culturali ».

14.1 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE FAZIO,

NENCIONI

P L E BE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P L E BE. L'articolo 14 prevede la pos~
sibilità che venga sciolto il consiglio diret~
tivo dell'ente, ma soltanto in un caso e pre~
cisamente per accertate gravi responsabili~
tà amministrative. Ora con il nostro emen~
damento si chiede la possibilità di scioglie~
re il consiglio direttiva anche per palese
deviazione dai fini cuhurali. Infatti suona
veramente strano che l'unica mancanza gra~
ve che possa preoccupare il legislatore sia
un'irregolarità amministrativa, che poi è
spesso un'irregolarità più formale che so~
stanziale. Si sa, infatti, come la presentazio-
ne dei bilanci possa sempre avvenire in una
maniera abbastanza accettabile, anche
quando non altrettanto accettabile è la so~

stanza. Ma la cosa grave che ne risulta è
appunto che, qualsiasi attività compia l'ente,
l'unica cosa importante è che i bilanci siano
in regola: quando sono a posto i bilanci ~

e del resto le irregolarità amministrative
sono le più difficilmente dimostrabili ~

l'ente, qualsiasi cosa faccia, non può essere
sciolto. Quindi, se la Biennale si dovesse de~
dicare alla campagna elettorale, amministra-
tiva, politica a favore di un par,lamentare o
a qualsiasi altra attività che non avesse al-
cuna attinenza con i fini che si propone
l'ente, nessuno potrebbe intervenire pur~
chè i bilanci fossero a posto. Ma tutto que~
sto è difforme da ogni provvedimento disci-
plinare di qualsiasi ente e soprattutto degli
enti culturali. A proposito di un ente cultu~
rale, infatti, ci si preoccupa anzitutto che
esso svolga attività che corrispondano ai
fini per i quali è sorto e che sono stabiliti
dallo statuto. Da parte delle sinistre si sot~
tolinea tanto volentieri il carattere di irre-
sponsabilità della recente gestione della
Biennale. Ebbene, se il famoso caso del mon-
goloide, che ha scandalizzato tutta l'Italia,
invece di essere un caso, non proprio isola~
to, ma che comunque non aveva coinvolto

l'intera responsabilità degli organi direttivi
della Biennale, dovesse diventare oggi o do~
mani proprio la linea culturale della Bien-
nale e ci fosse così una « Biennale del mon~
goloide », l'opinione pubblica sarebbe vio-
lentemente contraria, tutti sarebbero scan~
daHzzati in Italia e all'estero, ma se i bilan-
ci fossero formalmente a posto non si po~
trebbe sciogliere il consiglio direttiva. Que~
sto, oltre al resto, corrisponde molto bene
ad uno dei caratteri di questo disegno di
legge, e precisamente alla completa buro~
cratizzazione dell' ente. Questo carattere
emergerà molto chiaro anche a proposito
della figura del segretario della Biennale. Gli
organi direttivi cioè devono soprattutto es~
sere a posto per quanto riguarda l'aspetto
burocratico, devono svolgere funzioni essen~
zialmente burocratiche. Ma perchè? Perchè
le vere scelte, le scelte culturali si fanno in
altra sede, non in quella del consiglio di-
rettiva che dovrebbe essere la sede compe-
tente. E forse è bene che si facciano in al~
tra sede, perchè così come è composto il
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consiglio direttiva è sostanzialmente incom-
petente a fare delle scelte. Il guaio è che si
fanno in altra sede, che è una sede politica
e non culturale. Quindi i casi sono due: o
non si prevede la possibilità di scioglimen-
to del consiglio direttiva o, se la si preve-
de, deve essere innanzitutto per il caso di
mancanza più grave e cioè per il fatto che
la Biennale anzichè svolgere i propri com-
piti ne svolga degli altri.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sull'emenda-
mento in esame.

L I M O N I , relatore. Per quanto ri-
Ii~uanla l'emendamento 14. 1 esprimo parere
contrario. Innanzitutto vorrei fare osserva-
re al collega Plebe che i motivi per i quali
il presidente del Consiglio dei ministri può
procedere allo scioglimento del consiglio
direttiva dell'ente non si limitano soltanto
alla regolarità od irregolarità dei bilanci,
ma ad «accertate gravi irregolarità ammi-
nistrative », che possono attenere sia alla
compilazione dei bilanci come a tutte le
operazioni amministrative che qualificano
l'ente stesso.

Per quanto riguarda l'espressione « palese
deviazione dai fini culturali », devo dire che,
certo, delle preoocupazioni non possono non
nascere quando si sono visti dei fatti come
l'esposizione del mongoloide, però vorrei
far riflettere il collega Plebe sulla gravità
della norma che introdurremmo con ta-
le espressione. Chi è il garante in assoluto
dei ,fini culturali se non lo stesso consiglio
direttivo che ha il compito di attuarli?

Inoltre in tutta la logica di questo nuovo
statuto che si dà alla Biennale abbiamo ri-
fiutato il sindacato di merito sulle iniziati-
ve de1l'ente stesso ed abbiamo tutt'al più limi-
tato ogni intervento statale a motivi di le-
gittimità; pertanto, se accogliessimo questo
emendamento, verremmo ad essere in con-
trasto con il filo logico che sorregge la leg-
ge al nostro esame. Esprimo, quindi, parere
contrario.

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
esprime parere conforme a quello espresso
dal relatore.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 14. 1, presentato dal senatore
Plebe e da altri senatori. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successi-
vi. Se ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Art. 15.

Il Collegio sindacale è nominato con de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri.

Il Collegio esercita il controllo sugli atti
amministrativi e finanziari dell'Ente ed è
composto:

1) da cinque membri effettivi designati:

a) uno dal Ministro del tesoro con
funzione di Presidente,

b) uno dal Ministro della pubblica
istruzione,

c) uno dal Ministro del turismo e del-
lo spettacolo,

d) due dal Consiglio comunale di Ve-
nezia;

2) nonchè da due membri supplenti de-
signati:

a) uno dal Ministro della pubblica
istruzione,

b) uno dal Ministro del turismo e del-
lo spettacolo.

Per le designazioni di cui alla lettera d)
del precedente comma ciascun consigliere
comunale vota per un solo nome; sono eletti
coloro che riportano il maggior numero di
voti.
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Il Collegio esamina i bilanci preventivi ed
i conti consuntivi dei singoli esercizi e le
scritture contabili relativi alla gestione del-
l'Ente, controlla la conservazione del patri~ ,
monio e dei documenti relativi, vigila sulla
regolarità della riscossione delle entrate e
della erogazione delle spese, effettua verifi-
che inventariali e di cassa riferendone al
Consiglio direttiva.

Il Collegio redige ogni anno, entro il 30
aprile, la propria relazione amministrativa
e finanziaria, che viene presentata al Consi-
glio direttivo e resa pubblica.

I membri del Collegio durano in carica un
quadriennio e possono essere riconfermati.
Al termine di ogni esercizio finanziario spet-
ta loro, oltre al rimborso delle spese, una
indennità stabilita dal Consiglio direttivo.
I membri del Collegio hanno facoltà di as-
sistere alle sedute del Consiglio direttivo.

CE approvato).

Art. 16.

L'Ente autonomo « La Biennale di Vene-
zia» ha:

un Segretario generale;
quattro Direttori, rispettivamente, per

i settori delle arti figurative, dell'arte cine-
matografica, dell'arte musicale e dell'arte
teatrale;

un Conservatore dell'archivio storico
delle arti contemporanee, della biblioteca,
della fototeca, della cineteca e della disco-
nastroteca;

un Capo ufficio stampa;
un Direttore amministrativo;
e altri funzionari e dipendenti, secon-

do l'organico del personale.

Qualora l'Ente deliberi l'istituzione di
nuovi settori di attività artistica, può per
ognuno di questi nominare un direttore.

Il Segretario generale ha un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato; è assunto
per concorso o per chiamata, secondo le
modalità che saranno stabilite nel regola-
mento di cui all'articolo 11.

I Direttori hanno rapporti di lavoro a ter-
mine.

Il Conservatore dell'archivio storico delle
arti contemporanee, della biblioteca, della
fototeca, della cineteca e della disco-nastrote-
ca, il Capo dell'ufficio stampa e il Direttore
amministrativo sono impiegati in piélJI1taor-
ganica.

Tutto il personale in pianta organica è as-
sunto per pubblico concorso nazionale. In
rapporto a particolari esigenze può essere
assunto, come avventizio stagionale, perso-
nale esecutivo e subalterno.

P RES I D E N T E . Sull'articolo 16
sono stati presentati tre emendamenti. Se
ne dia lettura. '

A R N O N E, Segretario:

Al primo comnza, sostituire il secondo ali-
nea con il seguente: « cinque direttori, ri-
spettivamente, per i settori delle arti figu-
rative, dell'arte cinematografica, dell'arte
musicale, dell'arte teatrale e dell'arte tele-
visiva ».

16.2 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE FAZIO,

NENCIONI

Sostituire il terzo e quarto comma con il
seguente:

{{ Il segretario generale e i direttori sono
assunti per pubblico concorso, secondo le
modalità che saranno stabilite nel regola-
mento di cui aLl'articolo 11. Il segretario ge-
nerale e i direttori hanno rapporti di lavoro
a termine ».

16. 1 VERONESI, URBANI, RUHL BONAZZO-

LA Ada Valeria, CHINELLO, PAPA

All'ultimo comma, in fine, sostituire le
parole: « personale esecutivo e subalterno»
con le altre: « personale di concetto, esecu-
tivo e subalterno ».

16. 3 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

P L E BE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P L E BE. Con il mio emendamento
propongo di introdurre, accanto ai quattro



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 2912 ~

22 NavEMBRE 197261a SEDUTA ASSEMBLEA ~ REsacaNTa STENaGRAFICa

direttari, rispettivamente per i settari delle
arti figurative, cinematagrafica, musicale e
dell'arte teatrale, anche un diretta re ed una
seziane relativa all'arte televisiva. Infatti ca~
ratteristica di questa nuovo statuto della
Biennale, che si annuncia con grande fanfara
di novità, di futurismo e che vorrebbe es~
sere all'insegna di ogni possibile nuova spe~
rimentazione, è invece quella di non regi-
strare ciò che di fatto è accaduto di nuovo.
Questo statuto nasce così già invecchiato
prima ancora di essere realizzato, in quanto
considera come una delle quattro sezioni
fondamentali un'arte, quale quella cinemato~
grafica, che indubbiamente, a parere univer-
sale, è in declino, mentre si trascura un'arte
che già si è affermata, quella televisiva. E
ciò è tanto vero che nelle ultime manifesta~
zioni di arte cinematografica alla Biennale
di Venezia la mostra del cinema è stata ca-
stretta a rappresentare dei film che era~
no nati come film televisivi, ciaè ha da~
vuto ricorrere ad un espediente per potere
registrare quella che era una realtà di fatto,
e ciaè che dei film televisivi erano più vi~
tali, più interessanti, più importanti che non
la produziane filmica nata proprio come pro-
duzione filmica.

Quindi è molto strano ohe ci si preac~
cupi di essere madernissimi per tutta
quella che rigllarda de jure condendo,
che riguarda case che si sa in futuro si po~
tranno sperimentare, che ci si preoccupi
tanto di ipotetiche interrelazioni tra le varie
arti, tra i vari settori (la famosa interdisci~
plinarietà), cioè che ci si preoccupi tanto di
prefigurare un'arte del futuro, quando non
si registra che casa è avvenuto di veramente
nuavo, già accaduto di fatto, nell'arte con~
temporanea. Cioè è accaduto di fatto che
['arte televisiva attualmente è più importan-
te, più seguìta da tutti, ha un maggiore im~
pegno da parte dei registi che non l'arte ci~
nematografica. Perchè si lascia l'arte cine~
matografica e non l'arte televisiva? Soltanto
per un motivo tradizionale. Mi spiace dirlo,
ma in questo il tanto rivoluzionario nuovo
statuto della Biennale di Venezia è conser~
vatore in maniera quasi cieca, tanto da ri~
nutarsi di accogliere quello che di fatto è
accaduto.

Si dirà che lo statuto prevede \an~
che che nuove forme di arte venganO' intro-
dotte e quindi che non è vero che si pre-
cluda la possibilità di introdurre anche la
televisione. Certo, ma ciò vale per quelle for-
me d'arte che sorgeranno in futuro; ma
non per quella invece che c'è già, quella che
già praticamente ha soppiantato di fatto una
delle quattro manifestazioni, perchè bisagna
metterla saltanta fra gli ipotetici ampliamen-
ti dell'attività dell'ente e non invece ricana~
scere quello che poi anche aLl'estera, in altre
manifestazioni analoghe, è già stato ricono~
sciuto, cioè il fatto che l'arte televisiva or~
mai è una delle fondamentali branche del~
l'arte dello spettacolo.

Questo mi pare un fatta non casuale: cioè
la vera modernità, la vera innavazione di
questo statuto è di carattere puramente po-
litico. Per quello che invece riguarda l'effet-
tiva novità artistica, là dave davvero si do~
vrebbe registrare che cosa è avvenuto di
nuovo nel campo dell'arte, qui invece o si
è distratti o si chiude gli occhi o addirittura
non si ha alcun interesse a registrarlo.

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. L'emendamento 16.1
credo che sostanzialmente possa interpretar~
si carne un ulteriore passo avanti rispetto
alla nuova formulazione della legge la quale
rappresenta un passo avanti rispetto al vec~
chi o testo. Questo nostro emendamenta, ab~
bastanza chiaro, tende da un lato a sceglie~
re mediante un pubblico concorso il segre~
taria generale e i direttori, quindi stabilisce
una questione di metodo; dall'altro vuole fis-
sare la possibilità di una verifica del loro
operato e di una sostituzione, se necessaria,
alla scadenza del mandato. Non vagliamo
disconoscere nè nasconderei che la scelta
che è stata fatta dalla maggioranza e che
figura nel testo proposto è stata determinata
da valide preoccupazioni che sono presenti
in tutti noi, preoccupazioni che sono state
anche avanzate da più parti, direi dalla ge-
neralità dei canvenuti all'indagine conasci~
tiva espletata dalla 7a Commissione. Credo
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che il materiale di questa indagine dovrebbe
essere più largamente conosciuto dai colle~
ghi perchè qui dentro ne è stato tatto un
uso molto parziale e direi manicheo con
una metodologia che è da respingere sul
piano scientifico. L'indagine conoscitiva ha
fornito informazioni ben più larghe e ben
più probanti di quelle che sono state qui
riportate per sostenere delle tesi di caratte-
re particolare. E proprio a questo proposito
possiamo dire che abbiamo riscontrato l'una-
nimità nei convenuti sulla necessità di dare
continuità all'azione di direzione dell'ente e
quindi di garantire una fisiologia, per così
dire, del meccanismo funzionaI e della Bien~
naIe tale che non debba subire traumi o in~
terruzioni che potrebbero pregiudicarne il
funzionamento. Si è detto e ripetuto che
l'ente ha necessità della continuità di dire~
zione, di una direzione esperta e competente
non facile da reperire, per cui una volta re~
perita sarebbe imprudente non conservarla
e disperderla. Queste esigenze sono indub~
biamente valide, non possono lasciare insen-
sibili. D'altra parte sono comuni alla gestio-
ne di moltissimi altri enti, direi di tutti gli
enti, sia economici che culturali, che carat-
terizzano la nostra vita pubblica.

Non c'è dubbio che l'esigenza della conti-
nuità costituisce una garanzia di funziona~
mento dell'ente. A questo proposito noi ab-
biamo rimeditato tutta questa materia, e non
avanziamo delle proposte correttive avven~
tatamente o per amore di polemica o perchè
dobbiamo esplicare il compito degli opposi~
tori. Noi crediamo che ogni medaglia abbia
il suo rovescio, come suoI dirsi, e che occor-
ra esaminare quali possano essere le con-
trodeduzioni alle scelte che sono state pro-
poste nel testo della legge.

A nostro avviso queste controdeduzioni
esistono. Vi sono motivazioni che consiglia~
no di fissare una verifica periodica del fun~
zionamento dell'ente, del comportamento dei
direttori e del segretario generale, ma in par~
ticolare del segretario generale perchè il dis-
senso è solo su questo punto. Dicevo che le
contro deduzioni esistono e che non si pos-
sono definire astrattamente, ma si possono
desumere da una esperienza viva, concreta
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vissuta da molti altri enti della nostra vita
pubblica.

Senza drammatizzare su questo punto, oc-
corre tuttavia chiarire che esistono alcuni
pericoli nella scelta del testo governativo,
quella di garantire il contratto a termine al
segretario generale. C'è il pericolo di una
burocratizzazione che è implicito ad una azio-
ne di segreteria non subordinata a precise
scadenze di verifica. C'è il pericolo di una
gestione che può rischiare di diventare trop~
po personale.

È vero, collega Limoni, che l'orientamen-
to delle scelte è del consiglio direttivo; quindi
il segretario generale non è altro che il centro
motore e coordinatore, esecutivo di ciò che
viene stabilito dal consiglio stesso. Esiste
però la necessità di tenere sempre rigorosa-
mente distinte queste funzioni e di verificar-
ne periodicamente la separazione. Questa
tesi può sembrare intrisa di diffidenze, di pro~
cessi alle intenzioni, di visioni un tantino apo-
calittiche; invece non è altro che il frutto
dell' esperienza concreta vissuta ~ dicevo
prima ~ da altri enti. Per esempio nelle
aziende municipalizzate i direttori sono tutti
a contratto triennale. Esistono aziende che
hanno riconfermato i direttori per quindici
o venti anni. Questo non ha impedito ap-
punto di verificarne il comportamento, la
validità dell'opera loro e di riconfermarli pe-
riodicamente. C'è stato però sempre un mo-
mento di ripensamento, di verifica, di discus-
sione, che altrimenti può rischiare di sfug-
gire, soprattutto perchè i consigli si rinno-
vano, possono cambiare, mentre il segretario
potrebbe restare permanentemente.

In effetti il segretario generale, in questo
caso, ha funzioni e attribuzioni che sono
quelle di un autentico dirigente di azienda.
Non si configura come il segretario generale
di una provincia o di un comune, ma come
un dirigente che ha facoltà di iniziativa, che
può muoversi con una certa autonomia, che
,può in larga parte decidere della realizzazio-
ne dei fini istituzionali. Per questo noi soste-
niamo il nostro emendamento, perchè ad una
maggiore sfera di intervento riconosciuta al
segretario generale, come è previsto nel pro-
getto di legge, deve corrispondere una mag-
giore ampiezza di verifica.
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STIRATI Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S T I R A T I. Signor Presidente, l'emen-
damento 16.3 è chiaro; ad ogni modo voglia-
mo aggiungere poche parole per dire che
l'aggiunta da noi proposta (quella relativa
al personale di concetto) non vuole mettere
in difficoltà il consiglio di amministrazione,
ma al contrario vuole metterlo a proprio
agio nel caso che, in rapporto a particolari
esigenze, vi sia la necessità di assumere an-
che personale di concetto. Mi pare una pre.
cisazione, una aggiunta quanto mai oppor-
tuna. Grazie.

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

L I M O N I, relatore. Il relatore è con-
trario all'emendamento 16.2 perchè, secondo
me, non c'è bisogno di elevare da quattro
a cinque i direttori per i settori delle diverse
arti. D'altra parte il testo della Commissione
a questo proposito direi che è più liberale.
Infatti esso dice che, qualora l'ente deliberi
!'istituzione di nuovi settori di attività arti-
stica, può nominare per ognuno di essi un
direttore. Se si dovesse quindi verificare
!'ipotesi avanzata dal collega Plebe, non v'è
dubbio che potrebbero essere nominati altri
direttori per le nuove branche di attività del-
l'ente stesso. Perciò mi pare ragionata la
nostra opposizione a questo emendamento.

Siamo anche di avviso contrario all'emen-
damento 16.1. Come loro ricorderanno, si
è discusso a lungo su questo punto, cioè
sull'assunzione a tempo determinato o inde-
terminato del segretario generale e dei diret-
tori dei singoli settori. Abbiamo alla fine con-
cluso che sarebbe un errore assumere il se.
gretario generale solo a tempo determinato
e che occorre dare continuità di vita ammi-
nistrativa, culturale ed artistica all'ente stes-
so, il che non potrebbe essere assicurato se
non da un direttore abbastanza stabile e
non nominato magari per quattro o cinque
anni. Tanto più che al segretario generale
si richiedono tali qualità di cultura e di co-

noscenza, non solo in un campo particolare,
ma in tutte le attività culturali ed artistiche,
che non sarà facile reperirlo. Perciò siamo
contrari all'emendamento 16. 1, come del re-
sto è stato ampiamente dimostrato anche in
Commissione.

Per quel che riguarda l'emendamento 16.3,
è stato osservato ripetutamente che durante
le manifestazioni della durata di qualche
mese c'è piuttosto bisogno di personale su-
balterno, di custodia e non di personale di
concetto, secondo il significato che si dà a
questa parola. Pertanto se l'esigenza di per-
sonale di concetto è puramente ipotetica, io
avrei uno scrupolo a prevederla perchè meno
porte apriamo all'assunzione di personale
meglio è. Infatti, come è facile intuire, queste
porte aperte si prestano a favoritismi che
talvolta hanno poco o niente a che fare con
le reali esigenze degli enti e degli istituti.

Perciò non ritengo che l'emendamento deb-
ba essere sostenuto. Comunque, siccome non
è in contrasto con la sostanza del disegno di
legge, mi rimetto all'Assemblea.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere sugli emendamenti
in esame.

S P E R A N Z A, Sottosegretario di Stato
per il turismo e lo spettacolo. Il Governo l'i.
tiene che debba essere mantenuto il testo
approvato in Commissione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 16.2, presentato dal senatore Plebe
e da altri senatori. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.1, presen-
tato dal senatore Veronesi e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.3, presen-
tato dal senatore Pieraccini e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'articolo 16. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Art. 17.

Il Segretario generale è cittadino italiano
di particolare competenza nei settori di at~
tività della Biennale e capacità organizzati~
va e tecnica.

È nominato dal Consiglio direttiva e de~
cade dall'incarico per dimissioni o per revo-
ca motivata del Consiglio stesso.

Il Segretario generale deve stabilire la pro-
pria residenza a Venezia.

Le funzioni di Segretario generale non so-
no compatibili con l'esercizio attivo delle
funzioni di dipendente dello Stato o di qual-
siasi ente pubblico o privato o con altro im-
piego professionale privato.

Il Segretario generale ha la responsabi-
lità della esecuzione delle deliberazionì del
Consiglio direttiva per quanto concerne la
gestione generale dell'Ente. Ha il compito
di coordinare tutte le attività e le manife-
stazioni dell'Ente conformemente alle diret~
tive generali formulate dal Consiglio diret~
tivo e di assicurare la direzione e la funzio-
nalità tecnica degli uffici e dei servizi del-
l'Ente.

È capo del personale dell'Ente.
Partecipa con funzioni di segretario e con

voto consultivo alle riunioni del Consiglio
direttiva.

P RES I D E N T E. Si dia lettura de-
gli emendamenti presentati all'articolo 17.

A R N O N E, Segretario:

Al secondo comma, sopprimere, all'inizio,
le seguenti parole: «È nominato dal Consi-
glio Direttiva e ».

17.5 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

Al secondo comma, dopo le parole: «È
nominato dal Consiglio direttiva », inserire
le altre: «, dura in carica fino alla scadenza
del mandato del Consiglio direttiva ».

17.1 VERONESI, URBANI, PAPA, SCARPINO,

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «o attività professionale
privata. I dipendenti dello Stato o di enti
pubblici vengono collocati in aspettativa
senza assegni. A decorrere dalla data di col-
locamento in aspettativa, il segretario gene-
rale è tenuto a versare all'Amministrazione
di appartenenza !'importo dei contributi e
delle ritenute sul trattamento economico
previsti dalla legge ».

17.2 PIOVANO, URBANI, RUHL BONAZZO-

LA Ada Valeria, MODICA, CHINEL-

LO, VERONESI

Dopo il quarto comma, inserire il seguente:

« I dipendenti dello Stato o di enti pub-
blici vengono collocati in aspettativa senza
assegni. A decor~ere dalla data di colloca~
mento in aspettativa il segretario generale
è tenuto a versare all'Amministrazione di
appartenenza !'importo dei contributi e del-
le ritenute sul trattamento economico pre-
visto dalla legge ».

17. 6 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

Al quinto comma, dopo le parole: «ha la
responsabilità» inserire le altre: «della pre-
parazione, dell'organizzazione e».

17.3 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE FAZIO,

NENCIONI

All'ultimo comma, sostituire le parole:
« con funzioni di segretario e con voto con-
sultivo » con le altre: «di diritto e con voto
deliberante ».

17.4 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE FAZIO,

NENCIONI
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S T I R A T I. Ritiriamo l'emendamen~
to 17.5.

V E R O N E SI. Ritiriamo l'emenda-
mento 17.1 perchè superato dalla votazione
sull'articolo 16.

U R B A N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

U R B A N I. Siccome abbiamo proposto
che il segretario dell' ente sia assunto a tem~
po determinato, inseriamo i due punti già
presenti nel testo originario e che sono stati
cassati in quanto la maggioranza ha propo~
sto che il segretario sia invece assunto a tem~
po indeterminato: cioè che sia esclusa la
possibilità di attività professionale privata,
e che ~ se si tratta di persona dipendente
dallo Stato o da enti pubblici ~ venga collo~
cata in aspettativa senza assegni e che a de~
correre dalla data di collocamento in aspet~
tativa sia tenuta a versare all'amministrazio~
ne di appartenenza l'importo dei contributi
e delle ritenute sul trattamento economico
previsti dalla legge.

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. Pensiamo che non sia del
hltto inutile la precisazione da noi richiesta
con l'emendamento 17.6.

P L E BE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P L E BE. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, in questa riforma della Biennale,
la figura del segretado generale viene note~
volmente accresciuta d'importanza. Pratica~
rnente tutte le attività burocratiche e am~
ministrative vengono avocate dal'segretario
generale, che diventa quindi proprio il nu~
mero uno della burocrazia della Biennale:
sostanzialmente diventa più importante del
presidente stesso.

Ora, dal momento che al vertice dell'orga~
nizzazione della Biennale si pone la figura
del segretario generale, è molto strano che
se ne faccia poi un semplice esecutore dei
deliberati del consiglio. In questo modo si
danno dei poteri enormi al segretario gene~
rale e nello stesso tempo gli si dà l'alibi di
dire: in effetti io sono soltanto un semplice
esecutore, a decidere non sono io. Ecco per~
chè con l'emendamento 17.3 noi proponia-
mo che il segretario generale abbia la respon~
sabilità non soltanto dell'esecuzione, ma an~
che della preparazione e dell'organizzazione
delle deliberazioni. Questo numero uno del~
la burocrazia della Mostra, direi dell'intera
Biennale non può avere soltanto la respon~
sabilità dell'esecuzione, ma deve avere anche
quella della preparazione e dell'organizzazio-
ne. Non si può da un lato farne un esecu~
tore e poi dall'altro riassumere in lui tutti
i poteri di coordinamento, di direzione, di
funzionalità tecnica, di amministrazione.

Inoltre mi sembra assurdo che il segreta-
rio generale debba avere soltanto un voto
consultivo nell'ambito del consiglio diretti~
vo e che eserciti soltanto le funzioni di se~
gretario. Ecco perchè abbiamo presentato
l'emendamento 17.4, secondo il quale egli
dovrebbe essere membro di diritto e con vo~
to deliberante. Dal momento che deve
diventare un personaggio tanto centrale nel
funzionamento della Biennale, che almeno
abbia anche la responsabilità connessa a
questa sua funzione centrale.

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

L I M O N I, relatore. Il relatore è con~
trario alla prima parte dell'emendamento
17. 2 perchè ritiene che sia preferibile il te-
sto proposto dalla Commissione. L'emenda~
mento 17.6, identico alla seconda parte del~
l'emendamento 17.2, ci sembra ~uperfluo.
Infatti i diritti del personale sono sufficien~
temente garantiti in maniera chiara ed espli-
cita anche secondo la dizione contenuta nel
testo deLla Commissione.

Sull'emendamento 17.3 illustrato dal col~
lega Plebe il parere è nettamente contrario.
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Se è vero che abbiamo fatto della figura del
segretario generale un pilastro portante del~
l'attività e della continuità dell'attività stes~
sa della Biennale, abbiamo però riservato i
compiti deliberativi al consiglio direttiva.
Riteniamo che sia opportuno non dare po~
teri deliberanti nè al segretario generale nè
ad altri. Poichè i compiti di preparazione e
di organizzazione sono specificatamente in~
dicati come compiti del consiglio direttiva,
riteniamo che l'emendamento debba esse-
re respinto.

Quanto poi a conferire il diritto di voto
al segretario generale, mi pare che sia in
contrasto con tutto il testo dello statuto che
riserva il potere deliberante al consiglio di~
rettivo e non confonde la potestà deliberan-
te con la potestà di esecuzione, che è la sola
sfera lasciata al segretario generale. Pertan~
to anche sull'emendamento 17.4 il parere è
contrario.

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 Stato
per il turismo e lo spettacolo. Concordo con
il parere espresso dal relatore.

P RES I D E N T E . Avverto che l' emen~
damento 17.2, presentato dal senatore Pio~
vano e da altri senatori, verrà messo ai voti
per parti separate poichè la seconda parte
è identica all'emendamento 17. 6, presenta~
to dal senatore Pieraccini e da altri senatori.

Metto quindi ai voti la prima parte del~
l'emendamento 17.2 comprendente le pa-
role: «o attività professionale privata ». Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emen-
damento 17.2, che è identica all'emenda-
mento 17.6. Chi l'approva è pregato di al~
zare la mano.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento 17.3, 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 17.4, 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'articolo 17. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Art. 18.

I Direttori di cui al precedente articolo 16
devono essere cittadini italiani particolar-
mente competenti nel loro specifico settore.

Sono nominati dal Consiglio direttivo con
contratto a termine per un periodo di quat.
tro anni e possono essere confermati nell'in-
carico, dal quale decadono per dimissioni o
per revoca motivata del Consiglio.

Devono risiedere a Venezia nel periodo in
cui sono organizzate le manifestazioni del
loro settore.

Le funzioni di Direttore non sono compa~
tibili con l'esercizio attivo delle funzioni di
dipendente dello Stato o di qualsiasi ente
pubblico o privato. I dipendenti dello Stato
o di enti pubblici vengono collocati in aspet~
tativa senza assegni per tutta la durata del~
l'incarico. A decorrere dalla data di colloca~
mento in aspettativa, il Direttore è tenuto a
versare all'amministrazione di provenienza
l'importo dei contributi e delle ritenute sul
trattamento economico previsto dalla legge.

I Direttori sono responsabili della prepa-
razione e dello svolgimento delle attività e
delle manifestazioni del settore loro affi~
dato nell'ambito del programma stabilito
dal Consiglio direttivo.

Partecipano con voto consultivo alle riu-
nioni del Consiglio direttivo nelle quali sono
trattati problemi concernenti la elaborazione
del programma delle singole manifestazioni
e le questioni relative alloro coordinamento.

P RES I D E N T E. Si dia lettura degli
emendamenti proposti all'articolo 18.
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A R N O N E, Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole:
{{ cittadini italiani », con le altre: {{eminenti
personalità della cultura e dell'arte ».

18.1 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE FAZIO,
NENCIONI

Sopprimere il quarto comma.

18.2 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE FAZIO,
NENCIONI

Al quinto comma, dopo le parole: {{ I Di-
rettori sono responsabili », inserire le altre:
{{del livello artistico, ».

18.3 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE FAZIO,
NENCIONI

Al sesto comma, sostitulre le parole: {{ con
voto consultivo », con le altre: « con voto
deliberante ».

18.4 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE FAZIO,
NENCIONI

P L E BE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P L E BE. Illustro i quattro emenda-
menti. Comincio dal primo, che è relativo
al primo comma del'articolo 18 il quale è
molto caratteristico. Bisogna tenere presen-
te che i quattro direttori sono proprio l'ani-
ma culturale della Biennale, i responsabili,
co>loro che daranno l'indirizzo culturale al-
la Biennale. Ora, qual è il requisito richie-
sto per essere direttore della mostra, cioè
per dare sostanzialmente il vero indirizzo
oulturale della Mostra? Primo: essere citta-
dini italiani. Se uno è nato a San Marino,
anche se è per caso il più grande scultore
o pittore vivente, non può essere direttore
della Biennale. Secondo: essere soltanto par-
ticolarmente competente nella materia. Po-
niamo per esempio il caso del direttore del
settore musicale, del tecnico del suono, uno
di quei tecnici che alla RAI stabiliscono se de..
ve essere più alta o più bassa l'intensità o

il volume della voce stando nelle apposite
cabine: indubbiamente costui è molto com-
petente nel settore musicale; potrebbe per-
ciò diventare direttore anche se non è affat-
to una figura notevole in campo artistico o
in campo critico. Ecco perchè io sopprime-
rei le parole {{ cittadini italiani» e inserirei
le altre: « eminenti personalità della cultura
e dell'arte ». Si tratta proprio di imporre
questo quadrumvirato che deve decidere so-
stanzialmente delle sorti della Mostra: che
almeno siano delle personalità notevoli nel-
l'ambito della cultura e dell'arte!

Il secondo emendamento chiede di soppri-
mere il quarto comma, che è molto pericolo-
so. Che cosa prescrive il quarto comma? Pre-
scrive delle incompatibilità per i direttori.
Ora, che il segretario generale che ha fun-
zioni prevalentemente amministrative non
possa contemporaneamente rivestire altre
cariche nell'ambito dello Stato è più che giu-
sto, perchè è un amministratore. Ma che que-
sti direttori, i quali dovrebbero essere per-
sonalità notevoli, debbano rinunziare a de-
terminate attività (ed è importante vedere
a che cosa devono rinunziare) questo mi
sembra abbastanza grave. Per capire qual
è !'incompatibilità su cui si appunta questo
comma bisogna confrontarlo con il quarto
comma dell'articolo 17. Le incompatibilità
del segretario (quarto comma dell'articolo
17) erano le seguenti: non poteva essere di-
pendente nè dallo Stato, nè da qualsiasi en-
te pubblico o privato e non poteva avere
alcun altro impiego o attività professionale
privata. Invece per il direttore vi è una sola
incompatibilità: quella di esserel dipendente
dallo Stato o da enti pubblici. Se è dipen-
dente dallo Stato deve essere messo in aspet-
tativa. Ma vi è un solo caso in cui lo Stato
tollererebbe le due cose perchè, finchè non
è approvata la riforma universitaria, è an-
cora tollerata proprio per la figura del pro-
fessore universitario la compatibilità fra l'es-
sere professore universitario e il rivestire
altre cariche di questo genere. Quindi que-
sto articolo si rivolge sostanzialmente sol-
tanto contro la possibilità che un professore
universitario di ruolo sia direttore della mo-
stra: cioè soltanto contro quella possibilità
che ogni uomo di cultura potrebbe auspica-
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re come una delle migliori, delle più degne
per nobilitare questa mostra tanto scredi-
tata. Quindi questa incompatibilità vuole
che il direttore sia una figura indubbiamen-
te di scarso rilievo e in ogni caso preclude
una delle vie che potrebbero essere maestre
per nobilitare la figura del direttore. Il che
è non soltanto conforme al carattere di bu-
rocratizzazione dell'ente e di scadimento cul-
turale a vantaggio unicamente della politica
di questo ente, ma è anche conforme a quel
discredito della cultura dell'università che
si va esercitando da qualche parte.

Quanto poi a dire che i direttori sono re-
sponsabili solo della preparazione e dello
svolgimento delle attività, è un altro assur-
do. I direttori devono essere responsabili
del livello artistico ~ ed ecco il nostro emen-
damento 18. 3 ~ perchè la garanzia che la
Biennale di Venezia si preoccupi anzitutto
di fare manifestazioni artistiche non viene
data in nessun luogo, neppure qui. Si do-
vrebbe almeno dire che coloro che organiz-
zano queste mostre si preoccupino che sia-
no mostre d'arte. Inoltre, che il segretario
generale partecipi al consiglio direttiva con
voto solo consultivo, benchè a mio parere
non giusto, può essere ancora ammissibile,
ma che i direttori, che dovrebbero essere i
competenti della Biennale, possano parteci-
pare al consiglio direttivo ma non possano
deliberare sull'andamento della Biennale mi
sembra perfettamente corrispondente alla
natura di questo disegno di legge che, se
approvato, provocherà sicuramente uno sca-
dimento culturale della Biennale.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il parere
sugli emendamenti in esame.

L I M O N I, relatore. Per le ragioni am-
piamente esposte in Commissione sono con-
trario a tutti e quattro gli emendamenti pre-
sentati dal senatore Plebe e da altri senatori.

S P E R A N Z A, Sottosegretario di Stato
per il turismo e lo spettacolo. È contrario
anche il Governo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 18. 1, presentato dal senatore Ple-
be e da altri senatori. Chi l'approva è pre.
gato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2, 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 18.3, 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 18.4, 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'articolo 18. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 19. Se ne dia let-
tura.

A R N O N E, Segretario:

Art. 19.

Alla preparazione e allo svolgimento delle
attività e delle manifestazioni della Biennale
cooperano commissioni di esperti nominate
dal Consiglio direttivo per ciascun settore.

Ciascuna commissione è composta da un
massimo di cinque membri, esperti nelle re-
lative materie, e dal Direttore del settore
che le convoca e le presiede. A far parte del-
le commissioni possono essere chiamati an.
che non più di due esperti stranieri.

Le commissioni durano in carica due anni
e i loro membri non possono essere imme-
diatamente confermati.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
sono stati presentati alcuni emendamenti.
Se ne dia lettura.
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A R N O N E, Segretario:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

«Alla realizzazione dei fini e dei compiti
istituzionali cooperano commissioni di esper-
ti nominati dal Consiglio direttivo per cia-
scun settore.

Esse propongono all'approvazione del
Consiglio direttivo i programmi delle ma-
nifestazioni, i piani di ricerche e di speri-
mentazione, nonchè tutte quelle altre ini-
ziative atte a promuovere la conoscenza, la
ricerca, il dibattito.

I membri delle suddette commissioni so-
no scelti dal Consiglio direttivo per ciascun
settore in un elenco di artisti, critici, autori,
operatori culturali, proposti dalle associazio-
ni professionali e dai sindacati a carattere
nazionale ».

19.1 PAPA, PIOVANO, RUHL BONAZZOLA

Ada Valeria, URBANI, CHINELLO,

SCARP LNO

Al primo comma, sostituire le parole:
« allo svolgimento» con le altre: «alla rea-
lizzazione ».

19. 4 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

Al primo comma, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «, scelti in un elenco di ar-
tisti, critici, autori indicati dalle Associazio-
ni professionali e sindacali a carattere na-
zionale ».

19.,5 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

In via subordinata all'emendamento 19.5,
aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , sen-
tite le associazioni professionali e sindacali
a carattere nazionale delle categorie inte-
ressate e il direttore di settore ».

19,6 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

Dopo il secondo comma, inserire il seguen-
te: «Hanno compito di proposta e di con-
suIenza per la formulazione dei piani delle
manifestazioni di ciascun settore e di colla-
borazione per la loro realizzazione ».

19. 7 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

All'ultimo comma, sostituire le parole:
« due anni» con le altre: «un anno ».

19.3 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE FAZIO,

NENCIONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ogni commissione elegge nel proprio se-
no un segretario ».

19.2 VERONESI, RUHL BONAZZOLAAda
Valeria, SARPINO, PELUSO, PIO-
VANO

P A P A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A P A. Illustrerò gli emendamenti 19.1
e 19.2. Nel testo approvato nella passata le-
gislatura e riproposto integralmente dalla
maggioranza in realtà non si capisce bene
quale sia il compito di queste commissioni.
Infatti il compito delle commissioni sem-
bra qui ridotto soltanto alla preparazione
e allo svolgimento delle attività e delle ma-
nifestazioni della Biennale: sembra cioè un
compito soltanto burocratico, soltanto am-
ministrativo. Ecco perchè abbiamo propo-
sto che le commissioni abbiano un ruolo im-
portante per la realizzazione dei fini e dei
compiti istituzionali. In tal senso le com-
missioni devono cooperare con il consiglio
direttivo. Anzi precisiamo che esse hanno
il compito di proporre all'approvazione del
consiglio direttivo i programmi delle mani-
festazioni, i piani di ricerca e di sperimen-
tazione, nonchè tutte le altre iniziative atte
a promuovere la conoscenza, la ricerca, il di-
battito. Chiediamo inoltre che i membri di
queste commissioni siano scelti dal consiglio
direttivo per ciascun settore in un elenco di
artisti, critici, autori, operatori culturali, pro-
posti dalle associazioni professionali e dai
sindacati a carattere nazionale.

L'emendamento 19.2 si illustra da sè. Ri-
teniamo opportuno che ogni commissione
abbia nel proprio seno un segretario e che
nella sua prima riunione si proceda alla sua
elezione.

A R F È. Domando di parlare.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A R F È. Con l'emendamento 19. 4 pro~
poniamo innanzitutto la sostituzione della
espressione « allo svolgimento» con !l'altra:
« alla realizzazione », perchè ci sembra più
puntuale ed impegnativa rispetto al testo
proposto dalla Commissione.

Con l'emendamento 19.5, che in effetti è
stato già illustrato dal collega Papa, chie~
diamo in via mediata una partecipazione del~
le categorie interessate alla gestione della
mostra e chiediamo che vengano scelte in
un elenco di artisti, critici, autori indicati
dalle associazioni professionali e sindacali
a carattere nazionale. Senza sopravvalutare

22 NOVEMBRE 1972

la rappresentatività di tali associazioni, cre-
diamo che questo sia un criterio valido per
interessarle e per consentire la loro parte-
cipazione. In via subordinata a questo emen~
damento ne presentiamo un altro, l'emen~
damento 19.6, con il quale chiediamo di sen-
tire il parere di dette associazioni profes-
sionali e sindacali al fine della nomina de-
gli esperti.

Con l'emendamento 19.7 proponiamo di
consentire 1a part'ecipazione degli esperti an~
che stranieri alla elaborazione dei program~
mi, appunto con !'inserimento del comma:
« Hanno compito di proposta e di consulen~
za per la formulazione dei piani delle ma~
nifestazioni di ciascun settore e di collabo~
razione per la loro realizzazione ».

Presidenza del Presidente FANFANI

(Segue A R F È ) . Questo comma da noi
aggiunto \si riferisce agli esperti stranieri
i quali possono venire interessati alla ela~
borazione di questi programmi.

P L E BE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P L E BE. All'articolo 18 la Commissio-
ne ha approvato un emendamento che so-
stanzialmente può anche essere considerato
positivo, elevando il periodo di durata del
consiglio dei direttori da due a quattro an-
ni; però, proprio in seguito a questo emenda-
mento approvato all'articolo precedente, se
i direttori in tal modo danno una garanzia
di continuità di una certa linea, che speria~
mo sia artistica e cuhurale, sarebbe oppor~
tuna invece che le commissioni degli esperti,
i quali dovrebbero portare di volta in volta
ai direttori la voce di quanto succede di nuo~
vo, di imprevisto nell'ambito dell'esperienza
artistica, fossero rinnovate il più frequente~
mente possibile, altrimenti rischiamo di ot~
tenere il contrario di quanto si propone que~

sto statuto (cioè di avere una mostra conti-
nuamente aggiornata e volta al futuro) di
ottenere cioè di avere invece una mostra
stagnante, in quanto soltanto ogni due anni
gli esperti vengono rinnovati. Ebbene, nel
corso di questi due anni può sorgere un qual-
che nuovo indirizzo artistico, per cui si po~
trebbe rendere opportuna la presenza di un
esperto che l'anno precedente non era anco-
ha richiesto.

Proprio per bilanciare la maggior durata
dei quattro direttori che è stata votata dalla
Commissione, mi sembrerebbe molto saggio
ridurre da due ad un anno la durata della
commisisone degli esperti.

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

LI M O N I, relatore. Sono contrario al-
l'emendamento 19.1 e così anche a119. 4 per-
chè ci sembra sia meglio dire « presiede allo
svolgimento» che non alla « realizzazione ».
Tra l'altro mi pare che sia la stessa cosa;
quindi non vale la pena di modificare il te~
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sto. Parere contrario anche al 19.5 e così
pure al 19.6: al 19.5 perchè non ci sembra
opportuno fare scegliere questi esperti da un
elenco di artisti, critici, autori indicati dalle
associazioni professionali e sindacali a ca~
rattem nazionale e così all'emendamento su-
bordinato perchè ci pare che verrebbe ecces-
sivamente appesantita l'attività del consi-
glio direttivo. Parere contrario al 19. 7 per-
chè ci sembra che attribuire questi compiti
alle commissioni che hanno funzione mera-
mente consultiva sia uno svuotare i compiti
e le responsabilità del consiglio direttivo.

Parere contrario anche al 19.3 perchè ci
sembra che limitare la funzione di consulen-
za ad un anno sia un periodo eccessivamente
breve; è meglio lasciare due anni anche per-
chè si possa maturare !'intesa e l'unità di
orientamento tra questi consulenti, i diversi
direttori delle singole branche di attività
della Biennale e il consiglio direttivo stesso.

Infine la Commissione è contraria anche
all'emendamento 19.2.

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 Stato
per il turismo e lo spettacolo. Sono contra-
rio a tutti gli emendamenti presentati all'ar-
ticolo 19, essendo favorevole al testo appro-
vato dalla Commissione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 19.1, presentato dal senatore Papa
e da altri senatori. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.4, presen-
tato dal senatore Pieraccini e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
lnano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.5, 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 19.6, presen-
tato dal senatore Pieraccini e da altri sena-
tori. Chi ['approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.7, 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 19.3, 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 19.2, presen-
tato dal senatore Veronesi e da altri 'senatori.
Ohi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore Pieraccini e di altri
senatori è stato presentato un articolo ag-
giuntivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. ....

« La Biennale può avvalersi anche della
collaborazione in sede settoriale ed interdi-
sciplinare, sia sotto forma collegi aie che in-
dividuale, di esperti delle singole materie,
sia italiani che stranieri. La nomina viene
effettuata, su proposta dei direttori sentite
le Commissioni, dal Consiglio direttivo. che
stabilisce anche i limiti del mandato da af-
fidare a tali esperti ».

19.0.4 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

A R F È. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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A R F È. Signor Presidente, con questo
emendamento proponiamo il ripristino del~
l'articolo 20 nel testo approvato nella prece~
dente legislatura.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sull'emenda~
mento in esame.

L I M O N I, relatore. Signor Presidente,
sono contrario a questo emendamento, an-
che perchè abbiamo previsto un consiglio di-
rettiva composto da personalità eminenti
del mondo dell'arte; abbiamo proposto un
segretario generale che deve essere compe~
tente in tutto ed anche nelle cose che vanno
al di là del tutto. Poi abbiamo messa i diretto-
ri delle singole branche competentissimi in
ciascun settore; abbiamo aggiunto i consu-
lenti delle singole materie. Aggiungere anco-
ra degli altri consulenti mi pare che non ab~
bia alcuna utilità, per non dire altro. Pertanto
il parere è contrario.

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 Stato
per il turismo e lo spettacolo. Sono del pa-
rere del relatore.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 19. O.4, presentato dal senatore Pie-
raccini e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Segue un articolo aggiuntivo presentato
dal senatore Ada Valeria Ruhl Bonazzola e
da altri senatori.

Se ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. ...

«La Biennale può avvalersi anche della
collaborazione, sotto forma sia collegiale sia
individuale, di esperti delle singole materie,

tanto italiani quanto stranieri, imputandone
le spese ai relativi capitoli del bilancio di
previsione.

La nomina viene effettuata su proposta del
direttore competente, sentita la commissio-
ne del settore interessato, dal Consiglio di-
rettiva, che stabilisce anche i limiti del man~
dato da affidare a tali esperti ».

19.0.3 RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, VE-

RONESI, URBANI, CRINELLO, SCAR-

PINO, MODICA

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. Non vorrei che si ri-
petesse quello che è accaduto ieri, quando il
relatore ha accettato un nostro emendamen-
to, il GovernoJo ha frettolosamente respin-
to e stamattina si è tentato di rimediare al-
l'errore di ieri. A mio avviso, occorre medi-
tare sull'articolo aggiuntivo da noi proposto.

Credo che sia da tener presente 10 spiri-
to informatore che sottende la formulazione
dell'articolo. Non si tratta, come ha detto
anche in Commissione abbastanza 'spiritosa-
mente il senatore Limoni, di aver fatto in-
cetta di tutte le competenze e di tutti gli
esperti, per cui non si ritiene di doverne oer-
care ancora qualcun altro. Credo che non
si tratti di questo: si tratta di non rinuncia-
re ad lLna facoltà, quella cioè di avere colle-
gamenti con esperti stranieri. Non è scritto
che è obbligatorio farlo: è scrittoc:he c'è la
facoltà di fmilo, cioè una possibilità impli-
cita, che quindi va codificata, del consiglio
direttiva. D'altra parte questa prassi è mol-
to comune in tutti gli enti culturali del no-
stro Paese, in particolare in que1li scientifi-
ci, i quali non fanno mistero della convoca-
zione 'e del ricorso a competenti stranieri; e
viceversa i nostri scienziati 'sono spesso Ìi~
vitati come competenti da enti di altri Paesi.

Non c'è una diminutio capitis per coloro
che consideriamo esperti: si tratta inveoe di
garantirci la possibilità di un canale di scam-
bio di esperienze, e questo è importante, se-
condo me, perchè può facilitard nella or-
ganizzazione di quegli altri tipi di manifesta-
zioni ohe abbiamo già postulato :Ì!ntutto il
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corso de1la legge. Abbiamo detto che potreb-
bero essere attuate altre iniziative culturali;
ebbene, può darsi che alcune di queste tro-
vino una loro realizzazione molto prima in
altri Paesi, può darsi che in alltri Paesi siano
maturate nuove esperienze, che altri Paesi
possano disporre di dati e di fatti preoisi
che sarebbero estremamente utili anche per
noi.

Insistiamo quindi sul nostro articolo ag-
giuntivo; sopprimendolo sarebbe come ta-
gliare i ponti con altre esperienze, escludere
deUe possibilitàohe invece poi potranno tor-
nare di grande utilità all'ente stesso.

P RES I D E N T E Invito la Com-
missione ad esprimere il parere sull'emen-
damento in esame.

L I M O N I, relatore. Onorevole Presi-
dente, a me sembra che se non è zuppa è pan
bagnato questo articolo 19. O.3 rispetto al
19. O.4 che abbiamo respinto, salvo qualche
parola in meno: cioè sono omesse le parole:
« in sede settoriale ed inteI1disciplinare ». PeT
il resto, per quanto mi sforzi, non mi riesce
di vedere in che cosa differisca sostanzial-
mente.

Quanto poi alle argomentazioni che il col-
lega fa sulla facoltà che viene riconosciuta all-
,l'ente, debbo dire che proprio questa facol-
t~l mi sembra non opportuna perchè perico-
losa. Infatti essa potrebbe essere adopera-
ta ~ noi ne abbiamo larghissima esperienza
in tutti i settori ~ per assicurare delle pre-

bende che non sempre si giusHficruno. Per-
tanto esprimo parere contrario.

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. Onorevole
Presidente, nel Pater noster si dice: non ci
indurre in tentazione. Io non vorrei che con
una legge inducessimo in tentazione gli am-
ministratori della Biennale a tacitare possi-
bili critici con prebende ed incarichi in qua-
lità di cOiThsulenti.Esprimo perciò parere con-
trario.

P RES I D E N T E. Però lei si riferi-
sca alla Costituzione quando parliamo di
leggi, non alle orazioni. (Ilarità).

Metto ai voti l'emendamento 19. O.3, pre-
sentato dal senatore Ruhl Bonazzdla Ada Va-
leria e da altri senatori. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo aggiuntivo presenta-
to dal senatore Urbani e da altri senatori.
Se ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art....

«L'unità interdisciplinare delle attività
dell'Ente è assicurata da un comitato di
coordinamento, costituito dai membri delle
quattro commissioni e dal segretario gene-
rale, che lo presiede ».

19.0.2 URBANI, PIOVANO, CHINELLO, SCAR-

PINO, PAPA, VERONESI, MODICA

U R B A N I. Domando di panlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

U R B A N I. Nel primo articolo della leg-
ge è rimasto un cenno all'opportunità dell'at-
tività interdisciplinare. Al di là delle discus-
s'ioni linguistiche, si tratta di una esigenza
che mi pare abbia trovato accoglimento, sia
pure in misura diversa, da parte di quasi
tutti, almeno in sede di Commissione. Si è
riconosciuta, cioè, l'esigenza che 'iquattro set-
tori di attività della Biennrule non rimanga-
no separati e ci sia la possibilità ohe questi
settori trovino un momento di collegamento.
Uno dei più illustri critici italiani che sono
venuti davanti alla Commissione d'indagine
ha particolarmente insistito sul fatto che og-
gi è perfino discutibile che valgano le vec-
chie denominazioni di arti figurative, musi-
cali, drammatiche, eccetera; ed ha fatto pre-
sente come la critica moderna ha ormai co-
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niato ,la formuiaz,ione di « arte dello spetta~
co,lo» per sottolineare il fatto che sovente
attività artistiche, che nel passato erano se~
parate, oggi sono «contaminate », per ado~
perare un termine usato dal senatore Li~
mani.

Ora, se accettiamo questa realtà e la vo~
gliamo in qualche modo favorire, credo che
non basti l'accenno di pl'incipio cal quale si
aocetta il criterio della interdisciplinarità.
Bisogna anche trovare nelle strutture del~
l'ente una formulazione che permetta e pro~
muova questo nuovo modo di produzione ar~
tistica.

I colleghi ricordano forse meglio di me
che, nella precedente legislatura, il nostro
Gruppo aveva presentato una proposta pre~
cisa su questo punto, suggerendo la creazio~
ne entro la Biennale di un centro per la ri~
cerca e la sperimentazione. Abbiamo visto,
nelle discussioni che ci sono state in CO'm~
missione, che in particdlare dai colleghi del~
la maggioranza sono state avanzate molte ri~
serve sull'opportunità di istituire nell'am~
bito della Biennale un centro che avrebbe
potuto in qualche misura diventare alterna~
tivo ai compiti del consiglio direttiva. Ab~
biamo quindi abbandonato questa proposta
che fu del senatore Gianquinto, per venire
incontro alle preoccupazioni dei col,leghi del~
la maggioranza che in parte ci sembrarono
comprensibili se non fondate. Quindi abbia~
ma propostO' questo emendamento al quale
vorremmo fosse prestato un momento di at~
tenzione. Proponiamo la costituzione di un
cO'mitato di cooI1dinamento, che non rappre~
senta uno strumento nuovo perchè si tratta,
per così dire, della conferenza plenaI1ia del~
le quattro commissioni già esistenti presie~
dute dal segretario generale. In altre parole
tutte le volte che nell'ambito dell'attività si
riterrà opportuno uno scambio di esperien-
ze o un programma di carattere interdisci-
pllinare, le quattro commissioni che lo sta~
tuta prevede per ognuno dei quattro settori
di attività potranno esaminare questa atti-
vità comune o discutere i programmi inter~
disciplinari sotto la presidenza del segretario.

Ci pare quindi che questo emendamento
potrebbe essere considerato favorevolmente
anche dalla maggioranza, perchè viene in-

contro ad una esigenza che molti colleghi del~
la DemO'crazia cristiana avevano ritenuto, in
via di principio, giusta e che non tocca la
struttura dell'ente con diversi organismi da
quelli previsti nel testo originario. In ogni
caso presentiamo l'emendamento come un
contributo in direzione dell'esigenza di una
attività interdisciplinare da parte della Bien~
naIe di Venezia.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il parere
suLl'emendamento in esame.

L I M O N I, relatore. Onorevole Presi~
dente, mi sembra che sia stato sufficiente-
mente detto che sull'interdisciplinarità non
ci sono idee chiare. Nessun dubbio ci può
essere sul fatto che essa sia più una vaga
aspirazione che una realtà che si delinea
chiara e nitida al nostro sguardo.

Come assicurare l'unità interdisciplinare
dell'attività dell'ente? In tanti modi, ed uno
potrebbe essere quello del comitato di coor-
dinamento che non può mancare tra ,le va-
rie attività che hanno caratterizzato e carat-
terizzano la Biennale. Lasciamo pertanto al~
l'iniziativa del consiglio direttiva di indicare
i modi e i mezzi per attuare l'interdiscipli-
narità.

Non posso perciò dare parere favorevole
all'emendamento, nonostante riconosca la ne-
cessità dell'interdiscipHnarità che ha bisogno
di essere ulteriormente chiarita e delineata.

S P E R A N Z A, Sottosegretario di Sta~
to per il turismo e lo spettacolo. U Governo
è contrario giacchè la funzione di coordina~
mento è assicurata dal consiglio direttiva.
L'esistenza di un altro organo con simile com~
pita potrebbe portare ad un conflitto di com-
petenze.

P RES I D E N T E. Metto allora ai
voti l'emendamento 19. O.2, presentato dal
senatore Urbani e da altri senatori. Chi l'ap~
prova è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo aggiuntivo pl'esenta~
to dai senatori Dante Rossi e Antonicelli. Se
ne dia lettura.
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A R N O N E, Segretario:

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art.

«Per assicurare un cantinuo scambia di
informazioni e per rendere più omogenea
possibile l'attività complessiva dell'Ente, è
fatto obbligo di tenere due riunioni annuali
interdisciplinari. A tali riunioni, convocate
dal Presidente, partecipano i direttori dei
settori e le commissioni di esperti di cui
all'articolo 19 ».

19.0.1

R O S S I D A N T E. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
I

R O S S I D A N T E. Durante l'inda~
gine conoscitiva la maggior parte delle per-
sone interpellate hanno sottolineato l'urgen-
za di un migliore e maggiore collegamento
tra le varie discipline. In sede di discussio~
ne in Commissione non si è potuto o non si
è voluto trovare il mezzo pratico attravevso
il quale questo collegamento potesse avve-
nire.

Con il nostro emendamento proponiamo
un momento operativo, sia pure a titolo di
sperimentazione, che trasferisca tale esigen~
za in un comportamento pratico, senza pre~
vedere strumenti nuovi al di fuori di quelli
che lo statuto prevede, e quindi senza peri-
colo di contrapposizione di poteri, utilizzan~
do, mi sembra, in modo razionale gli stru-
menti che già sono previsti. Non possiamo
a£fidare però questo problema a quella che
il relatore ha de£mito la sensibilità del pre~
sidente e del consiglio direttiva; necessita
prevedere un obbligo contemplato dalla leg-
ge, quello di tenere, servendosi degli stru~
menti che esistono, due riunioni annuali nel~
le quali il discorso della inteDdisciplinarità
cominci a camminare concretamente e ad
operare sul seria, sia pure, ripetiamo, sul
terreno della sperimentazione.

Pertanto questo emendamento, non pvefi-
gurando strumenti nuavi nè creando le con-
dizioni di una contrapposizione di poteri o di
indirizzi, può tuttarvia già dare un'indicazio-
ne operativa affinchè questa materia sia ef-
fettivamente tradotta in termini concreti. Ri-
tengo quindi che, non sollevandO' problemi
di indirizzo, possa essere accolto.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sull'emenda-
mento in esame.

L I M O N I, relatore. Per quanto con-
cerne le riuniani per attuare nntel'discipli-
narità non aggiungo nulla a quanto ho già
detto.

A propositO' di questo articolo aggiuntivo
vorrei osservare che sia per quanto concerne
le due riuniani annuali casiddette intevdi-
sciplinari sia per il resto si tratta di una
narmativa casì minuta che va piuttostO' de-
mandata a quei regolamenti che la statutO' di
cui stiamO' discutendO' prevede. Mi pare che
neLla sastanza questa narmativa casì minuta
sia incompatibile con un testo di Jegge che
deve essere preciso e non deve scendere nei
particolari.

Certamente queste cose dovranno essere
fatte, collega Rossi, altrimenti ci dovremo
domandare: se questa non farà il consiglio
direttivo, ,se questo non faranno i direttori e
i membri delle singole branche di attività
della Biennale, che cosa faranno? Mi pare
che ciò rientri nei compiti normali del con-
siglio direttiva della Biennale e che pertanto
non vi sia bisogno di specificanlo in un arti-
colo dello statuto. Caso mai sarà il regola-
mento a provvedere.

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 spettac!Olo. Candivido
il parere espresso dal relatore.

P RES I D E N T E . Metta ai voti
l'emendamento 19. O. 1, presentato dai sena-
tori Dante Rossi e Antonicelli. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.
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Passiamo a1l'articolo 20. Se ne dia lettura. culturali, università e scuole, fatte salve le
vigenti disposizioni sul diritto di autore.

ARNONE Segretario:

Art. 20.

Le riunioni del Consiglio direttivo e delle
commissioni hanno luogo normalmente a
Venezia presso la sede della Biennale.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato dal senatore Balbo l'emen-
damento 20.1 tendente a sopprimere la pa-
rola: «normalmente ». Avverto che l'emen-
damento stesso è stato ritirato.

Metto quindi ai voti l'articolo 20. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

:È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne
dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Art. 21.

Il Direttore amministrativo provvede alla
conservazione del patrimonio dell'Ente, alle
ordinazioni di incasso che per qualsiasi ti-
tolo siano devolute all'Ente; emette, dietro
disposizioni del Presidente, gli ordini di pa-
gamento e compie tutte le operazioni neces-
sarie per il normale servizio di gestione e
di cassa; esercita le altre mansioni che gli
sono assegnate dal regolamento nonchè quel-
le che gli sono affidate dal Presidente e dal
Segretario generale.

(È approvato).

Art. 22.

Il materiale raccolto nell'archivio storico
delle arti contemporanee e nella biblioteca,
nella cineteca, nella fototeca e nella disco-
nastroteca sarà messo a disposizione degli
studiosi per la consultazione. Di tale mate-
riale potrà essere concessa la circolazione,
mediante copie riprodotte e previo rimborso
delle spese, presso organizzazioni aventi fini

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento da par-
te dei senatori Antonicelli e Dante Rossi. Se
ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Al primo periodo, dopo la parola: «consul-
tazione », inserire le altre: «, disponendo al-
tresì per l'utilizzazione dei materiali nell'am-
bito di permanenti attività programmate di
informazione e documentazione, organizzate
appositamente dalla Biennale per strati di-
versi di pubblico, a Venezia e in tutta Ita-
lia ».

22. 1

ANTONICELLI
parlare.

Domando di

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N T O N I C E L L I. Onorevole Pre-
sidente, onorevoli colleghi, la ragione di que-
sto emendamento, che parla dell'utilizzazio-
ne dei materiali nell'ambito di permanenti
attività programmate di informazione e do-
cumentazione eccetera, è basata sulla con-
siderazione della ricchezza e importanza dei
materiali conservati nell'archivio storico del-
l'arte contemporanea alla Biennale di Vene-
zia. Ho qui un elenco che, se i colleghi me
lo permettono, vorrei leggere per mostrare
quanto considerevole sia per l'appunto la
ricchezza dell'archivio della Biennale di Ve-
nezia e quanto profitto possa procurare la
sua utilizzazione.

Vi sono 22.000 volumi, con un incremento
di oltre 500 volumi all'anno; vi sono 50.000
cataloghi importanti, con un incremento di
circa 30 cataloghi giornalieri; vi sono 34.000
pubblicazioni minori; vi sono complessiva-
mente, tra riviste cessate e riviste in corso
di pubblicazione, 850 riviste; vi sono 185.000
fotografie, di cui 150.000 per arti figurative,
25.000 per teatri, 10.000 per musica; vi so-
no 1.620.000 ritagli di stampa, di cui 520.000
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riguardano Je 36edizioni della Biennale. Chi
vuole studiare la Biennale, chi vuole sapere
che cosa ha fatto, quali suggerimenti pos-
sano venirne per nuovi programmi, ha biso-
gno di questa documentazione. Vi sono 110
spettacoli teatrali registrati su nastro audio-
video-magnetico a cominciare soltanto dal
1969. Vi sono poi 10 spettacoli musicali re-
gistrati su nastro audio-video-magnetico a
cominciare dal 1969, 260 pezzi musicali re-
gistrati su nastro magnetico sempre dal 1969.
A parte le diapositive, i manifesti, i copio-
ni teatrali, gli spartiti musicali e le registra-
zioni di altro genere, ci sono 825 film a
cominciare dal 1932. Veramente un fondo
di singolare valore, che sarebbe un delitto
lasciar giacere senza metterlo largamente
a disposizione di chiunque voglia studiarlo o
utilizzarlo; pensiamo in particolare ai film,
agli spettacoli registrati, eccetera, che pos-
sono essere riprodotti in copie, fatti salvi i
diritti eventuali degli autori, e giovare al~
l'attività culturale di centri anche fuori del-
Ja Biennale. Questo è il senso, il proposito
dell'emendamento presentato.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sull' emenda-
mento in esame.

L I M O N I, relatore. Per le ragioni am-
piamente illustrate in Commissione, noi ri-
teniamo preferibile il testo dell'articolo 22
come proposto dalla Commissione stessa;
pertanto esprimo parere contrario all'emen-
damento 22. 1 presentato dal collega Anto-
nicelli.

A N T O N I C E L L I. Io ho ascoltato
tutta la mattina le risposte del relatore Li-
moni con molto rispetto. Ma sento sempre
dire: rifiuto. Ebbene, ci dia la spiegazione
di ciò. Mai nessuna volta che dica: rifiuto
per questo o quell'altro motivo. Dico questo
perchè è veramente un'istanza che sento da
tutte le parti. Ci dica per favore che l'emenda.
mento non va per qu(;sta o per quella ra-
gione.

P RES I D E N T E. Senatore Antonicel-
li, lei è stato un po' disattento, perchè in sin-

tesi il relatore lo ha detto. (Interruzione del
senatore Antonic:elli).

L I M O N I , relatore. Questa è la ra-
gione: il testo proposto dalla Commissione
garantisce sufficientemente la circolazione
del materiale documentario della Biennale
e pertanto non c'è bisogno di cambiare que-
sto testo, che io ritengo migliore, con quello
dell'emendamento del senatore Antonicelli
che ritengo invece sia difettoso rispetto a
quello che abbiamo presentato noi in Com-
missione.

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. Preferisco
anche io il t,esto della Commissione perchè
mi sembra che le leggi debbano essere il più
possibile sintetiche.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 22.1, presentato dai senatori An-
tonicellie Dante Rossi. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia
lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Art. 23.

L'anno finanziario della Biennale ha ini~
zio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L'esercizio dell'anno finanziario compren-
de tutte le operazioni che si verificano du-
rante il periodo cui esso si riferisce.

La relativa contabilità distingue le opera-
zioni riguardanti la gestione del bilancio da
quelle riguardanti le variazioni patrimoniali.,

La Biennale deve tenere aggiornato un
inventario di tutti i beni mobili ed immobili
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di sua proprietà, nonchè un elenco di tutti
i titoli, atti, carte, scritture relativi al pa~
trimonio ed alla sua amministrazione.

(E approvato).

Art. 24.

Gli eventuali disavanzi di gestione vengo~
no ripianati nel corso del successivo eserci~
zio finanziario a carico del relativo contri~
buto dello Stato come determi:nato dall'ar-
ticolo 35.

Nel quadriennio di gestione di cui all'ar~
ticolo 12 l'entità complessiva della spesa non
può essere superiore all'ammontare globale
dei redditi, dei contributi e delle assegna~
zioni percepiti dalla Biennale neHo stesso
periodo.

L'eventuale disavanzo esistente aH'atto del~

l'entrata in vigore della presente legge vie~
ne ripartito sui quattro bilanci immediata~ I

mente successivi.
Gli avanzi di gestione sono accantonati

per sopperire alle eventuali deficienze di
bilancio degli esercizi successivi. Tali avan~
zi sono esenti da imposte e tasse di qual~
siasi genere.

CE approvato).

Art. 25.

Il bilancio di previsione deve essere deli~
berato dal Consiglio direttiva entro il 1o no~
vem.bre dell'anno precedente a quello cui si
riferisce.

Non oltre il 15 novembre successivo, detto
bilancio, corredato dalla deliberazione del
Consiglio direttiva e dalla relazione del Col-
legio sindacale, deve essere rimesso per co~
noscenza alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, al comune e alla provincia di Ve-
nezia, nonchè alla regione del Veneto.

P RES I D E N T E. Su questo arti~
colo è stato presentato un emendamento da
parte del senatore Balbo. Se ne dia lettura.

Discussioni, f. 223.

22 NOVEMBRE 1972

F I L E T T I, Segretario:

Al secondo comma, sostituire le parole:
{( per conoscenza alla Presidenza del Consi~
glio dei ministri» con le altre: {(per l'ap~
provazione alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e per conoscenza ».

25. 1

P RES I D E N T E. Questo emenda-
mento è stato ritirato. Metto quindi ai voti
l'articolo 25. Chi l'approva è pregato di al~
zare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 26. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Art. 26.

Il Presidente presenta il conto consuntivo
al Consiglio direttiva entro tre mesi dalla
chiusura dell' esercizio.

Il conto consuntivo deve essere delibera~
to dal Consiglio direttiva entro il 15 maggio
dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
Non oltre il 30 maggio detto conto, corredato
dalla deliberazione del Consiglio direttiva e
dalla relazione del Collegio sindacale, deve
essere rimesso alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, al comune e alla provincia di
Venezia, nonchè alla regione del Veneto. La
Presidenza del Consiglio dei ministri' e i pre~
detti enti possono fare osservazioni al Con-
siglio direttiva della Biennale.

P RES I D E N T E. Su questo arti-
colo è stato presentato un emendamento da
parte del senatore Balbo. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Al secondo comma, sostituire le parole:

«deve essere rimesso alla Presidenza del
Consiglio dei ministri» con le altre: «deve
essere rimesso, per l'approvazione, alla Pre~
sidenza del Consiglio dei ministri e, per co~
noscenza, )}.

26. 1
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P RES I D E N T E. Anche questo emen-
damento è stato rHirato. Metto quindi ai vo-
ti l'articolo 26. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 27. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Art. 27.

La gestione finanziaria della Biennale è
sottoposta al controllo della Corte dei conti,
che lo esercita a norma della legge 21 mar-
zo 1958, n. 259.

Alla Corte dei conti detto bilancio è tra-
smesso dal Presidente dell'Ente, non oltre
dieci giorni dalla sua deliberazione.

Non è consentita la gestione di fondi fuo~
ri bilancio.

P RES I D E N T E. Su questo arti-
colo è stato presentato, da parte del senatore
Balbo, l'emendamento 27.1 tendente a sop-
primere il secondo comma.

B A L B O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A L B O . Poichè il primo comma sta-
bi]lisce che la Corte dei conti esercita il
controllo sulla gestione finanziaria dell' en-
te, a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259,
si ritiene opportuno evitare, attraverso la
eliminazione del secondo comma, ogni ulte-
riore precisazione o modifica delle modalità
previste dalla citata ,legge.

]p RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il parere
suJl' emendamento in esame.

L I M O N I, relatore. A noi sembra in-
vece che sia preferibile mantenere l'artico-
lo 27 nel testo proposto dalla Commissione.
Quindi siamo contrari all'emendamento.

S P E R A N Z A, Sottosegretario di Stato
per il turismo e lo spettacolo. Mi associo al
parere del relatore.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 27.1, presentato dal senato-
re Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 27. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia
lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 28.

Il serVIzIO di cassa della Biennale è affi-
dato all'ente che svolge il servizio di tesore-
ria per il comune di Venezia o ad una delle
aziende di credito prescelta dal Consiglio di-
rettiva tra quelle indicate dall'articolo 5 del
regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,
convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive
modificazioni e integrazioni.

I mandati, per essere esigibili,' devono
portare congiuntamente le firme del Presi-
dente e del Direttore amministrativo della
Biennale.

(E approvato).

Art. 29.

La liquidazione dei diritti erariali sui pro-
venti delle manifestazioni organizzate dal-
l'Ente ove non sia applicabile il disposto
dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 set-
tembre 1935, n. 1749, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1936,
n. 1027, viene effettuata in somma fissa se-
condo le norme che saranno emanate con
decreto del Ministro delle finanze.

(E approvato).
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Art. 30.

La Biennale di Venezia è ammessa ad usu~
fruire per tutte le sue manifestazioni delle
facilitazioni doganali previste dalle vigenti
disposizioni legislative.

(E approvato).

Art. 31.

La Biennale è esente dall'imposta di ric~
chezza mobile di categoria B nonchè dalla
imposta sui fabbrkati.

È inoltre equiparata, ai fini delle imposte
indirette sugli affari, alle amministrazioni
dello Stato.

(È approvato).

Art. 32.

Durante il periodo nel quale sono indet~
te da parte della Biennale di Venezia le ma-
nifestazioni previste dalla presente legge,
vengono concesse riduzioni ferroviarie nella
misura e per la durata da stabilirsi di volt;;,
in volta a norma dei regi decreti~legge 11 ot-
tobre 1934, n. 1948, e successive modifica-
zioni, e 25 gennaio 1940, n. 9, e successive
modificazioni, dal Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile, di concerto con il Mi-
nistro del tesoro.

(È approvato).

Art. 33.

I padiglioni appartenenti a Stati stranie-
ri o ad Enti ed istituti stranieri o ad orga-
nizzazioni internazionali, nell'ambito del~

l'Ente autonomo
({ La Biennale di Venezia »,

sono esenti da ogni tributo erariale diretto
o indiretto, ad eccezione di quelli che rap-
presentano il corrispettivo di un servizio.

Tali agevolazioni sono subordinate alle
condizioni di reciprocità nei confronti di
quegli Stati in cui sussistano istituzioni ana~
loghe all'Ente autonomo ({ La Biennale di Ve~
nezia ». Tale reciprocità non è richiesta
quando si tratti di padiglioni appartenenti
ad organizzazioni internazionali.

Le agevolazioni di cui al presente articolo
decorrono dalla gennaio 1973.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento. Se ne
dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Al primo comma, dopo le parole: ({ nel-
l'ambito dell'Ente autonomo" la Biennale di
Venezia" », inserire le altre: ({ debbono es-
sere utilizzati con l'osservanza delle linee
programmati che delle manifestazioni. Detti
padiglioni. . . ».

33. 1 BALBO

B A L B O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A L B O. L'emendamento è inteso ad
assicurare l'utilizzazione dei padiglioni stra~
nieri in conformità delle linee programma~
tiche delle manifestazioni organizzate dal-
l'ente. La disposizione è ispirata ad intuitive
esigenze della manifestazione stessa.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed il Governo ad esprimere ìl parere
sull'emendamento in esame.

L I M O N I, relatore. L'emendamento ci
pare superfluo: fare cosa contraria sarebbe
in contrasto con le norme di buona ammi~
nistrazione. Tale specificazione, quindi, è
inutile. Il parere pertanto è contrario.

S P E R A N Z A, Sottosegretario di Sta-
to per il turismo e lo spettacolo. Mi associo
al parere del relatore.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l' emen~
damento 33. 1, presentato dal senatore Bal-
bo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 33. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È approvato.
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Passiamo all'articolo 34. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Art. 34.

Le proiezioni pubbliche e private effettuate
nell'ambito delle manifestazioni internazio~
nali di arte cinematografica sono esenti dal
visto di censura, salvo per quanto riguarda
la ammissione dei minori.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
sono stati pr,esentati tre emendamenti. Se ne
dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

34. 2 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

Sopprimere, in fine, le seguenti parole:
«, salvo per quanto riguarda l'ammissione
dei minori ».

34. 1 RUHL BONAZZOLA Ada Valeria,
SCARPINO, VERONESI, PAPA, MAF-

FIOLETTI, URBANI

In via subordinata all'emendamento 34.2,
sopprimere, in fine, le seguenti parole: {{ sal~
va per quanto riguarda l'ammissione dei
mInori ».

34. 3 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

P I E R A C C I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I E R A C C I N I. Vorrei dire innanzi~
tutto che c'è un errore: infatti bisogna con~
siclerare ritirato l'emendamento 34. 2, men~
tre resta in piedi l'emendamento 34.3. Il pro~
blema del divieto ai minori di assistere alle
rappresentazioni si pone certamente se si
considera che queste trasmissioni cinema~
tografiche avvengono anche al di fuori del~
l'ambiente della mostra. Per quanto però
riguarda la suddetta mostra bisogna conce~
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pida un po' come extraterritoriale. Bisogna
considerare che vi è una notevole garanzia di
serietà artistica poichè i film ammessi alla
mostra sono scelti in base a criteri artisti~
ci da personalità di altissimo livello. Quin~
di non è ipotizzabile che la mostra sia una
manifestazione pornografica o di nessun va~
lore culturale.

In secondo luogo bisogna tener conto che
la più piena libertà di espressione è garan~
tita da tutte le manifestazioni artistiche e ci~
nematografiche in tutto il mondo, da Cannes
a Berlino, e non possiamo porre la Bien~
naIe di Venezia in una posizione inferiore al~
le altre manifestazioni sul terreno delica~
tissimo della libertà di espressione artistica.

Di questo problema dei minori ce ne era-
vamo fatti carico nel testo originariamen~
te presentato. Ora, potremmo semmai accet~
tare il ripristino del vecchio testo, ma non
la nuova formulazione che è veramente gra~
ve, poichè verrebbe praticamente a sotto~
porre a censura una manifestazione di
altissimo livello artistico ~ e ne ho bre~
vemente ricordato le garanzie ~ pari a quel~
lo delle manifestazioni di tutto il resto del
mondo. Ripeto, potremmo semmai, in via
subordinata, accettare il ritorno al vecchio
testo e chiedo al relatore se non ritenga di
accogliere questa nostra proposta.

U R B A N I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

U R B A N J. L'emendamento 34.1 è
letteralmente identico all'emendamento 34.3
illustrato dal senatore Pieraccini; pertanto
quanto ha esposto adesso il senatore Pie~
raccini fa sì che la nostra illustrazione sia
quasi inutile salvo che per un'osservazione.

Noi abbiamo un'altra ragione per avanzare
questa proposta: riteniamo inutile, ai fini
stessi dei quali si preoccupano i colleghi
della maggioranza, porre delle misure di ca~
rattere repressivo laddove, invece, il proble~
ma è di costume.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il parere sugli emenda~
menti in esame.
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L I M O N I, relatore. A nome della mag~
gioranza della Commissione ritengo di dover
respingere questi emendamenti. Non ci na~
scandiamo, onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, il fatto che troppe volte sotto il no~
me dell'arte si contrabbandano tante turpi~
tudini che fanno vergogna al nostro Paese
più che a molti altri. Quanto è avvenuto an~
che alla Biennale di Venezia in riferimento
alle proiezioni di certi film dovrebbe es~
sere educativo e significativo per tutti.
Pur concedendo il più largo spazio possibi~
le alla libertà di pensiero, di espressione, al~
la libertà dell'arte, ritengo ohe ci deb~
bano essere certi limiti che non si pos~
sono superare, perchè i giovani che non han~
no la capacità di difendersi da queste ag~
gressioni devono essere difesi proprio dalla
società. Pertanto pensiamo che la facoltà
concessa al consiglio direttiva di escludere
i minori da certe rappresentazioni ~ non
faccio qui il nome di film o di autori che so~
no passati dalla Biennale ~ che offendono
la coscienza, la dignità, che stravolgono il
pensiero e mettono gli spettatori di fronte
a scene di violenza orripilanti, che deforma~
no le tenere coscienze dei giovani, sia indi~
spensabile perchè non è possibile non prov~
vedere.

Tutta la libertà quindi da ogni forma di
censura, ma il divieto per quanto riguarda
l'ammissione alle rappresentazioni per i mi~
nori dei diciotto anni credo che sia un do~
vere nostro mantenerlo per la salvaguardia
degli adolescenti e dei ragazzi del nostro
Paese.

P I E R A C C I N I. Chiedo scusa, ma
non ho capito bene se il senatore Limoni ac~
cetta il ritorno al precedente testo dell'arti~
colo 35 il quale recita: «Il Consiglio diret~
tivo della Biennale stabilisce eventuali limi~
tazioni per i minori di diciotto anni ».

S P A D O L I N I. L'ha fatto capire.

P I E R A C C I N I. Allora lo faccia ca~
pire bene.

L I M O N I, relatore. Dico esplicitamen~
te che sono d'accordo nel ripristinare il te-

sto originario dell'articolo, che così recita:
«Le opere presentate nelle proiezioni pub~
bliche e private, effettuate nell'ambito della
Mostra internazionale di arte cinematogra~
fica sono esenti dal visto di censura. Il Con~
siglio direttiva della Biennale stabilisce even~
tuali limitazioni per i minori di diciotto
anni ».

P RES I D E N T E. La Commissione,
cioè, rinunzia al proprio testo e ripristina il
testo originario. In questo caso, senatore
Pieraccini, ritira l'emendamento 34.3?

P I E R A C C I N I. Sì, signor Presidente.

P RES I D E N T E. Senatore Urbani,
mantiene l'emendamento 34.1?

U R B A N I. Lo ritiro.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'ar-
ticolo 34, nel testo originario dell'articolo
35 testè letto dall'onorevole relatore. Chi l'ap~
prova è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 35. Se ne dia let~
tura.

F I L E T T I, Segretario:

DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

Il contributo annuo dello Stato di cui al~
l'articolo 6, punto b), a partire dal 1973 è
fissato in lire 1.000 milioni, da iscriversi in
ragione di lire 250 milioni e lire 750 milioni,
rispettivamente, nello stato di previsione
della spesa del Ministero della pubblica
istruzione ed in quello del turismo e dello
spettacolo.

Nell'anzidetto contributo di lire 1.000 mi~
lioni restano assorbiti il contributo di cui
alla lettera g), punto 4), dell'articolo 45 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonchè quel-
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10 di lire 120 milioni previsto dallo stesso
articolo 45, lettera l), della legge predetta,
quello di lire 50 milioni di cui all'articolo 36
della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello
di lire 160 milioni di cui all'articolo 1 della
legge 31 ottobre 1967, n. 1081.

Con decreti del Ministro del tesoro, su
proposte dei Ministri della pubblica istru~
zione e del turismo e dello spettacolo, fermo
restando !'importo annuo complessivo, pos~
sono operarsi variazioni compensative fra le
somme stanziate negli stati di previsione
della spesa dei Ministeri anzi detti.

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

F I L E T T I, Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole:
« 1.000 milioni, da iscriversi in ragione di li~
re 250 milioni e lire 750 milioni », con le
altre: «600 milion:i, da iscriversi in ragione
di lire 150 milioni e lire 450 milioni ».

35. 1 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, D(~ FAZIO,

NENCIONI

Dopo il secondo comma, inserire il se-
guente:

« La metà del contributo, di cui ai prece-
denti commi, deve essere corrisposta entro
il .31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce ».

35,2 BALBO

L A N F R È. Ritiriamo l'emendamento
35.1.

B A L B O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A L B O. Signor Presidente, l'emenda-
mento 35.2 è volto ad assicurare all'ente
con la dovuta tempestività i mezzi necessari
all'assolvimento dei compiti d'istituto evi-
tando così onerose anticipazioni creditizie.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed il Governo ad esprimere il parere
sull'emendamento in esame.

L I M O N I, relatore. Non sarei contrario
perchè per questa via si assicurano le dispo-
nibilità finanziarie all' ente fin dall'inizio
dell'esercizio fnanziario. Mi rimetto comun-
que al voto dell'Assemblea e al parere del Go-
verno.

S P E R A N Z A, Sottosegretario di Stato
per il turismo e lo spettacolo. Questo emen~
damento è accettabile.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 35. 2, pJ1esentato dal senatore Bal~
boo Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 35 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

E approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne
dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Art. 36.

All'onere di lire 670 milioni derivante dal~
l'aumento del contributo statale di cui allo
articolo precedente, si fa fronte, per l'anno
finanziario 1973, mediante riduzione del fon~
do speciale iscritto al capitolo n. 31:)23dello
stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov-
vedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.

CE approvato).

Art. 37.

Nella prima applicazione della presente
legge il Consiglio direttiva di cui all'artico-
lo 9 è nominato ed entra in funzione non
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oltre tre mesi dall'entrata in vigore della
legge medesima.

(È approvato).

Art. 38.

Nella prima applicazione della presente
legge, il regolamento degli uffici e del perso~
naIe di cui all'articolo 11 è formulato, dal
Consiglio direttiva, entro e non oltre quat~
tra mesi dal suo insediamento.

(È approvato).

Art. 39.

Sono abrogate tutte le disposizioni con~
trarie ed incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Art. 40.

La presente legge entra in vigore il gior-
no successivo a quello della sua pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Riprendiamo ora
l'esame degli articoli 9 ,e 12 e dei relativi
emendamenti, in precedenza accantonati.

Si dia nuovamente lettura degli articoli
9 e 12.

F I L E T T I, Segretario:

Art.9.

Il Consiglio direttiva è composto da:

a) il Presidente dell'Ente, che presiede
il Consiglio stesso;

b) il sindaco di Venezia, che assume la
vicepresidenza dell'Ente ed esercita le fun-
zioni di presidente fino alla nomina dello
stesso;

c) due membri designati dal Consiglio
comunale di Venezia;

d) due membri designati dal Consiglio
provinciale di Venezia;

e) tre membri designati dal Consiglio
regionale del Veneto;

f) sei membri ~letti, distintamente, me-
tà dal Senato e metà dalla Camera dei de~
putati;

g) un membro designato dal Ministro
della pubblica istruzione;

h) un membro designato dal Ministro
del turismo e dello spettacolo;

i) un membro, con voto consultivo, de-
signato dal personale di ruolo dell'Ente.

Il Presidente dell'Ente è nominato con de~
creta del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri formulata sulla base di una terna
di nomi indicati dal Consiglio direttiva.

Per le designazioni di cui al punto e) del
primo comma, ciascun consigliere regionale
vota per non più di due nomi; per quelle di
cui ai punti c) e d), ciascun consigliere co~
munale e provinciale vota per un solo no~
me; per l'elezione dei membri di cui alla let-
tera f), ciascun senatore e ciascun deputato
vota per non più di due nomi. Sono eletti
coloro che riportano il maggior numero di
voti.

Sia il Presidente, sia i membri designati
dai consigli degli enti locali e dal Governo,
sia quelli eletti dal Parlamento sono scelti
fra personalità della cultura e dell'arte di
fama internazionale. I membri designati dai
consigli degli enti locali sono scelti in un
elenco indicativo di artisti, di critici, di au~
tori proposti dalle associazioni sindacali e
professionali a carattere nazionale e dalle
istituzioni culturali interessate alle attività
della Biennale (arti figurative, cinema, tea-
tro, musica).

Le comunicazioni relative alle designazio-
ni e alle elezioni di cui al primo comma de~
vano pervenire al Presidente dell'Ente pri-
ma della scadenza del Consiglio direttiva in
carica.

I membri del Consiglio direttiva sono no~
minati con decreto del Presidente del Con~
siglio dei ministri.

Art. 12.

Il Presidente ed i componenti il Consiglio
direttiva indicati nei punti da c) ad i) del
comma prima dell'articolo 9, durano in ca~
rica un quadriennio e non possono essere
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riconfermati per il quadriennio immediata~
mente successivo. Nel caso di vacanza nel
corso del quadriennio si provvede alla sosti~
tuzione entro trenta giorni, con le stesse
modalità previste dall'articolo 9 della pre~
sente legge ed i nuovi membri durano in ca~
rica per il periodo necessario al compimen~
to del quadriennio stesso.

Alla costituzione del nuovo Consiglio si
provvede entro tre mesi dal termine del man~
dato del Consiglio precedente.

Al Presidente ed ai componenti il Con-
siglio direttiva è riconosciuta un'indennità
corrispettiva alle loro funzioni.

P RES I D E N T E. Si dia nuova~
mente lettura degli emendamenti presentati
all'articolo 9.

F I L E T T I, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Il Consiglio direttivo è presieduto dal
Presidente dell'Ente, ed è composto da:

a) il sindaco di Venezia, che assume la
vice presidenza dell'Ente ed esercita le fun-
zioni di presidente fino alla elezione ddlo
stesso;

b) un membro designato dalla Univer-
sitil di Venezia;

c) tre membri designati dal Consiglio
comunale di Venezia;

d) due membri designati dal Consiglio
provinciale di Venezia;

e) tre membri designati dal Consiglio
regionale del Veneto;

f) sei membri eletti dal Parlamento na~
,lÌonale dei quali tre dalla Camera dei de~
putati e tre dal Senato della Repubblica;

g) da un rappresentante del personale
eletto, a scrutinio segreto, da tutti i dipen~
denti.

I! Presidente è eletto nel seno del Corlsi~
glio, nella sua prima riunione, a maggioran-
za dei suoi componenti.

Per le designazioni di cui ai punti c) ed e),
ciascun consigliere comunale o regionale

vota per non più di due nomi; per quella di
cui alla lettera d), ciascun consigliere pro-
vinciale vota per un solo nome; le nomine
di cui al punto f) avverranno sulla base dei
regolamenti vigenti nei rispettivi rami del
Parlamento.

I membri del Consiglio direttivo di cui
alle lettere c), d), e), f), saranno scelti fra
personalità della cultura e dell'arte, preferi~
bilmente su elenchi indicativi formùlati dal~
le associazioni sindacali e professionali a ca~
rattere nazionale degli artisti, dei critici, àe~
gli autori e dalle associazioni interessatI:' al-
la attività della Biennale (arti figurative, ci~
nema, teatro, musica).

9.1 ROSSI Dante, ANTONIC~LLI

Al primo comma, sostituire le lettere c),
d), e) e f) con le seguenti:

{{ c) tre membri designati dal Consiglio
comunale di Venezia;

d) tre membri designati dal ConsigJio
provinciale di Venezia;

e) cinque membri designati dal Consi-
glio regionale del Veneto;

f) un membro designato dal Presidente

del Consiglio dei ministri ».

9.25 SIGNORELLO, SPIGAROLI, BALBO, SA-

LERNO, SANTONASTASO, CARRARO,

V ARALDO, F ALCUCCI Franca

Al primo comma, sostituire la lettera c)
con la seguente:

{{ c) tre membri designati dal Consiglio
comunale di Venezia ».

9.2 CHINELLO, MODICA, PAPA, URBANI,

VERONESI

Al primo comma, sostituire la lettera c)
con la seguente: {{ un membro designato dal
consiglio comunale di Venezia ».

9.9 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DB FAZIO,

NENCIONI
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Al primo comma, sostituire la lettera d)
con la seguente: « un membro designato dal
consiglio provinciale di Venezia ».

9.10 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE FAZIO,

NENCIONI

Al primo comma, sostituire la lettera e)
con la seguente: « un membro designato dal
consiglio regionale del Veneto ».

9. 11 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE FAZIO,

NENCIONI

Al primo comma, sopprimere le lettere
g) e h).

9.3 RUHL BONAZZOLAAda Valeria, Mo-
DICA, PAPA, SCARPINO, VERONESI,

URBANI, PIOVANO, PERNA

Al primo comma, sostituire la lettera g)
con la seguente:

({ g) un membro designato dal Presiden-

te del Consiglio dei ministri »

e, conseguentemente, sopprimere la lette-
ra h).

9.19 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

Al primo comma, sopprimere la lettera h).

9.13 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE FAZIO,

NENCIONI

Al primo comma, dopo la lettera f), inse-
rire le seguenti:

« . . .) un membro designato concorde-
mente dane confederazioni sindacali mag-
giormente rappresentative;

« . . .) sei membri designati concorde-
mente dalle organizzazioni professionali e
sindacali di categoria (artisti, critici, auto-
ri) a carattere nazionale ».

9.4 PIOVANO, MAFFIOLETTI, PERNA, Mo- 9.7

DICA, CHI NELLO, ROSSI Raffaele,

URBANI, VERONESI

22 NOVEMBRE 1972

In via subordinata all'emendamento 9.4,
al primo comma, dopo la lettera f), inseri-
re le seguenti:

« . . .) un membro designato concorde-
mente dalle confederazioni sindacali mag-
giormente rappresentative;

« . . .) sei membri eletti dai consiglieri
di cui alle lettere precedenti, d'intesa con le
organizzazioni professionali e sindacali di
categoria (artisti, critici, autori) a carattere
nazionale; ».

9. 5 PIOVANO, PERNA, MODICA, CHINELLO,

ROSSI Raffaele, MAFFIOLETTI,

PAPA

Al primo comma, dopo la lettera g), inse-
rire la seguente: ({ ...) cinque eminenti per-
sonalità della cultura e dell'arte italiana de-
signate due dall'Accademia dei Lincei, due
dal Consiglio superiore delle antichità e bel-
le arti, uno dall'Accademia nazionale di San-
ta Cecilia ».

9.12 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, D::ì FAZIO,

NENCIONI

Sostituire la lettera i) con la seguente:
({ i) un rappresentante del personale del-

l'Ente, eletto dall'assemblea del personale
stesso ».

9.6 PIOVANO, URBANI, RUHL BONAZZO-

LA Ada Valeria, MODICA, CHINEL-

LO, VERONESI

Al primo comma, lettera i), sostituire la
parola: «designato}} con l'altra: {{eletto }}.

9. 16 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

Sostituire il secondo comma con il se-
guente:

« Il Presidente è eletto nel seno del Consi-
glio, neHa sua prima riunione, a maggioran-
za dei componenti }}.

ProVANO, PERNA, RUHL BONAZZOLA

Ada Valeria, VERONESI, PELUSO,

SCARPINO, PAPA
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Sostituire il secondo comma con il se~
guente:

« Il Presidente è eletto nel seno del Consi~
glio a maggioranza assoluta dei componenti
ed è nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri }}.

9.17 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

In via subordinata all'emendamento 9.17,
al secondo comma, aggiungere, in fine, le se~
guenti parole: «e scelti in seno al Consiglio
direttiva stesso}}.

9.18 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

ln via conseguenziale all'emendamento
Si.25, sostituire il terzo comma con il se~
guente:

{( Per le designazioni di cui ai punti c) e d)
del primo comma, ciascun consigliere comu~

naIe e provinciale vota per non più di due
nomi; per quella di cui al punto e), ciascun

consigliere regionale vota per non più di

tre nomi. Sono eletti coloro che riportano

il maggior numero di voti }}.

9.26 SIGNORELLO, SPIGAROLI, BALBO, SA~
LERNO, SANTONASTASO, CARRARO,

VARALDO, FALCUCCI Franca

ln via conseguenziale all'emendamento 9.2,
al terzo comma, sostituire le parole: «Per le
designazioni di cui al punto e) del primo
comma, ciascun consigliere regionale vota
per non più di due nomi; per quelle di cui
ai punti c) e d), ciascun consigliere comuna~
le e provinciale vota per un solo nome; }},

con le altre: «Per le designazioni di cui ai
punti c) ed e) del primo comma, ciascun con~
sigli ere regionale e comunale vota per non
più di due nomi; per quella di cui al pun~
to d), ciascun consigliere provinciale vota
;Jer un. solo nome; }}.

9.8 PIOVANO, URBANI, SCARPINO, VERO~

NEST, ROSSI Raffaele, CHI NELLO,

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria

Al terzo comma, dopo le parole: «vota per
un solo nome }},inserire le altre: «per quel-
la di cui alla lettera i) ciascun dipendente di
ruolo vota per un solo nome; }}.

9.24 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

In via conseguenziale all' emendamento
9.19, al quarto comma, primo periodo, so~
stituire la parola: «Governo}} con Ie altre:
« Presidente del Consiglio dei ministri }}.

9.20 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

In via subordinata all'emendamento 9.20,
al quarto comma, primo periodo, sostituire
le parole: «e dal Governo}} con le altre:
« e dai Ministri della pubblica istruzione e
del turismo e dello spettacolo }}.

9.21 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

In via consegucl1ziale all'emendamento
9.25, al quarto comma, sopprimere le se-
guenti parole: {(, sia quelli eletti dal Parla~
mento )}.

9. 27 SIGNORELLO, SPIGAROLI, BALBO, SA~

LERNO, SANTONASTASO, CARRARO,

V ARALDO, F ALCUCCI Franca

Al quarto comma, primo periodo, sostitui~
re le parole: « sono scelti fra personalità del~
la cultura}}, con le altre: «sono scelti tra
eminenti personalità della cultura}}.

9. 14 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DE FAZIO,
NENCIONI

Al quarto comma, sopprimere il secondo
periodo.

9.15 PLEBE, LANFRÈ, DINARO, DB FAZIO,

NENCIONI

Al quarto comma, secondo periodo, dopo
le parole: ({ e dalle istituzioni culturali »,

msenre le altre: {{ di preminente impor~
tanza }}.

9.22 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE
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Al quinto comma, dopo le parole: «al Pre-
sidente dell'Ente », inserire le altre: «un
mese ».

9.23 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
l'emendamento presentato all'articolo 12.

F I L E T T I, Segretario:

Al secondo comma, sostituire la parola:
« entro» con le altre: «non oltre ».

12. 1 PIERACCINI, ARFÈ, STIRATI, BLOISE

P RES I D E N T E. Avverto che da par-
te del senatore Signorello e di altri senatori
è stato presentato un sub-emendamento. Se
ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

All' emendamento 9. 25, alla lettera f), so-
stituire le parole: «dal Presidente del Con-
siglio dei ministri» con le altre: «dall'Ac-
cademia nazionale dei Lincei ».

9.25/1 SIGNORELLO, SPIGAROLI, COSTA, SCI-

PIONI, ABIS, FARABEGOLI, SPA-

GNOLLI, SANTALCO, BARTOLOMEI,

DE VITO

SI G N O R E L L O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S I G N O R E L L O. Molto brevemente.
In relazione al precedente emendamento ab-
biamo ritenuto opportuno, accogliendo sug-
gerimenti e indicazioni che sono venuti da
diverse parti dell'Assemblea, di proporre che
un componente del comitato direttiva ven-
ga designato da una delle istituzioni cultu-
rali più prestigio se che onorano il nostro
Paese.

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

L I M O N I, relatore. Sono contrario
all'emendamento 9.1. Sono favorevole al-

l'emendamento 9.25 e al sub-emendamento
9.25/1. L'emendamento 9.2 è assorbito dal
9.25. Sono contrario agli emendamenti 9.9,
9.10 e 9. 11.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.3,
che tende a sopprimere le lettere g) e h),
la sua approvazione eliminerebbe la presen-
za dei rappresentanti dei Ministeri del turi-
smo e dello spettacolo e della pubblica istru-
zione. Noi abbiamo detto che non si tratta
di rappresentanze burocratiche ma di rappre-
sentanze qualificate nel campo della cultura.
Pertanto sono favorevole al mantenimento
del testo originario e contrario all'emenda-
mento 9.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 9. 19...

P I E R A C C I N I. Lo ritiriamo.

L I M O N I, relatore. Sono inoltre con-
trario agli emendamenti 9. 13, 9.4, 9.5, 9. 12
e 9.6. A proposito dell'emendamento 9.16
non mi pare che valga la pena di sostituire
la parola « designato» con la parola «elet-
to ». Se proprio il senatore Pieraccini insi-
ste, non c'è nessuna contrarietà a modificare
quella parola. Mi pare però che non valga la
pena di sostituire «designato» con «elet-
to ». Comunque se proprio si vuole cam-
biare la dizione, mi rimetto all'Assemblea.

Sono poi contrario agli emendamenti 9.7,
9.17 e 9. 18. Sono favorevole all'emendamen-
to 9.26 e contrario agli emendamenti 9.8,
9.24, 9.20 e 9.21. Sono favorevole all'emen-
damento 9.27 e contrario agli emendamenti
9.14, 9.15, 9.22 e 9.23.

Per quanto riguarda l'emendamento allo
articolo 12, il 12. 1, non mi sembra che mo-
difichi sostanzialmente il testo. Pertanto so-
no contrario.

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 Stato
per il turismo e lo spettacolo. Il Governo è
contrario all'emendamento 9. 1 e favorevole
al 9.25 e al 9.25/1. Il 9.2 è assorbito dal-
l'emendamento 9.25. Esprimo invece pare-
re contrario al 9.9, 9.10, 9.11, 9.3, 9. 13,
9.4,9.5,9.6 e 9. 12. Sono favorevole all'emen.
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damento 9. 16rperchè mi sembra che la dizio~
ne sia più esatta. Sono invece contrario al
9.7,9.17 e 9.18; favorevole al 9.26. Sono al~
tresì contrario al 9.8,9.24 e 9.20 mentre so~
no d'accordo sulla dizione dell'emendamen~
to 9.21 perchè più precisa. Esprimo parere
favorevole alJ'emendamento 9.27 e parere
contrario agli emendamenti 9. 14, 9. 15, 9.22
e 9.23. Per quanto riguarda poi l'emenda~
mento 12. 1 debbo esprimere ugualmente pa~

l'ere contrario.

S I G N O R E L L O. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S I G N O R E L L O. Per ragioni di sem~
plice coordinamento ~ e non avendone fat~
to cenno nel mio sub~emendamento ~ mi
permetto richiamare l'attenzione sulla for~
mulazione del quarto comma dell'articolo
in discussione, che così recita: {{ Sia il Pre~
sidente, sia i membri designati dai Consigli
degli enti locali e dal Governo, sia quelli
eletti dal Parlamento, sono scelti tra perso~
nalità della cultura e dell'arte di fama inter~
nazionale }}. Ora propongo che in sede di

coordinamento, ove sia approvato il sub~
emendamento 9.25/1, la dizione « sia quelli
eletti dal Parlamento }} sia sostituita con la
dizione ({ sia quello designato dall'Accademia
dei Lincei }}.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione e il Governo ad esprimere il parere su
questa proposta di coordinamento.

L I M O N I, relatore. Sono d'accordo.

S P E R A N Z A, Sottosegretario di Stato
per il turismo e lo spettacolo. Il Governo è
d'accordo.

P A P A. Domando di paI1lare per dichia~
razione di va to.

P 1<.E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A P A. Desidero fare una dichiara~
zione di voto sull'articolo 9 e in particolare

sugli emendamenti 9.25 e 9. 25/1. Chiedia~
mo che si voti l'emendamento 9.25 per parti
separate, cioè prima le lettere c), d) e e) e poi
la lettera I); infatti mentre siamo favorevoli
alla proposta di aumento del numero dei
membri designati dal consiglio comunale di
Venezia, dal consiglio provinciale e di quelli
designati dal consiglio regionale, siamo con-
terari alla lettera f) sia dell'emendamento sia
del sub~emendamento il quale prevede che
il membro designato dal Presidente del Con~
siglio dei ministri sia sostituito da un mem-
bro designato dall'Accademia dei Lincei, e
ciò perchè riteniamo che le personalità della
cultura e dell'arte di fama internazionale sia-
no già largamente rappresentate, come pre-
visto dal quarto comma dello stesso articolo.

Per tali motivi, chiediamo la votazione per
parti separate dell'emendamento 9.25.

P RES I D E N T E. La votazione avver-
rà di fatto separatamente perchè, siccome si
tratta di un emendamento all'emendamento,
la lettera f) sarà votata a se stante.

Il primo emendamento da votare però è
il 9.1. Lo metto ai voti, restando inteso che
questa votazione non preclude gli emenda~
menti che seguono. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti il sub~emendamento 9.25/1
alla lettera f) presentato dal senatore Signo~
rello e da altri senatori, per il quale il relato-
re e il Governo hanno espresso parere favo~
revole. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

P A P A. Avevamo chiesto la votazione
per parti separate.

P RES I D E N T E. Senatore Papa, voi
nella vostra dichiarazione di voto avevate
già espresso il vostro consenso alle lettere
c), d) ed e) e la vostra contrarietà alla let~
tera j) sia dell'emendamento che del sub~
emendamento. Di questa volontà avete dato
riprova con il voto contrario testè espresso
suLla lettera I). Resta ora da votare l'emenda~
mento 9.25 nel suo complesso.
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L A N F R È. Scusi, signor Presidente, noi
abbiamo votato a favore dell'emendamento
9.25/1, però siamo contrari alle lettere c),
d) ed e), quindi chiediamo che l'emendamen-
to 9.25 sia votato per parti separate.

P RES I D E N T E. Allora voi deside-
rate che il vostro voto sia distinto per il mo-
tivo contrario. Ma avendo già votato a favore
della lettera f), voi avete già manifestato il
vostro favore a quella parte. Per la chiarezza
dovevate fare anche voi una dichiarazione,
come ha fatto in senso opposto il senatore
Papa. Comunque resta agli atti questa vostra
precisa dichiarazione che avete votato la let-
tera f) mentre siete contrari alle lettere c), d)
ed e). Così come resta acquisita la opposta
posizione del Gruppo comunista.

Metto ai voti l'emendamento 9.25, com-
prensivo del subemendamento già approvato,
accettato sia dalla Commissione che dal Go-
verno. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Avverto che l'emendamento 9.2, presenta-
to dal senatore Chinello e da altri senatori, e
gli emendamenti 9.9, 9. 10 e 9. 11, presentati
dal senatore Plebe e da altri senatori, sono
preclusi dalla votazione sull'emendamento
9.25.

Metto ai voti l'emendamento 9. 3, presenta- ,

to dal senatore Ada Valeria Ruhl Bonazzola e
da altri senatori. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 9. 19, del sena-
tore Pieraccini e di altri senatori, è stato riti-
rato.

Metto ai voti l'emendamento 9. 13, presen-
tato dal senatore Plebe e da altri senatori,
non accettato nè dalla Commissione nè dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presenta-
to dal senatore Piovano e da altri senatori,
non accettato nè dalla Commissione nè dal

Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presenta-
to dal senat<;>re Piovano e da altri senatori,
non accettato nè dalla Commissione nè dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.12, presen-
tato dal senatore Plebe e da altri senatori,
non accettato nè dalla Commissione nè dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presen-
tato dal senatore Piovano e da altri senatori,
non accettato nè dalla Commissione nè dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Faccio presente che nell'emendamento 9. 6,
testè respinto, era già compreso il concetto
di elezione, contenuto anche nell' emendamen-
to 9.16, presentato dal senatore Pieraccini e
da altri senatori.

P I E R A C C I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I E R A C C I N I . Signor Presidente,
mi permetto di far notare che nell' emenda-
mento 9.6, che abbiamo votato, si prevedeva
per il membro del consiglio rappresentante
del personale un potere deliberativo, mentre
ora siamo di fronte al problema di un mem-
bro con potere consultivo. Lo stesso Governo
ha dichiarato poco fa che è d'accordo che si
inserisca nel testo la parola: «eletto» perchè
specifica il modo in cui questo membro deve
essere designato. Quindi il nostro emenda-
mento non è precluso, anzi siamo di fronte
ad un emendamento accolto dal Governo.

U R B A N I. Domando di parlare.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

U R B A N I. Noi siamo d'accordo sulla
elettività del rappresentante del personale, e
questa è una questione; l'altra questione è
che questo rappresentante abbia il voto deli~
berativo e non consultivo.

P I E R A C C I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I E R A C C [ N I. Signor Presidente,
se si tiene conto che poco fa il rappresentante
della Commissione e il rappresentante del
Governo si sono dichiarati favorevoli al~
l'emendamento 9.16, mentre si sono dichia~
rati contrari al 9.6, si chiarisce con un'inter~
pretazione autentica il senso della votazione.
Il senso della votazione svoltasi è che il Se~
nato ha votato contro il potere deliberante.
Quella era la questione su cui abbiamo vo-
tato. Ma sull'altra questione che era tenuta
distinta fa testimonianza lo stesso parere del
Governo e della Commissione. Altrimenti, fra
l'altro, non si capirebbe bene come si fa la
designazione. In che forma può avvenire la
designazione? Noi diciamo attraverso l'ele~
zione. Quindi la distinzione fra le due vota~
zioni è data dallo stesso atteggiamento diver~
so, per esempio, del Governo, e credo che il
rappresentante del Governo può confer~
marlo.

P RES I D E N T E. Essendovi perples~
sità sulla portata preclusiva della reiezione
dell'emendamento 9.6, metto ai votil'emen~
damento 9.16, presentato dal senatore Pie-
raccini e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9. 7, presen~
tato dal senatore Piovano e da altri senatori,
non accolto nè dalla Commissione nè dal Go~
verno. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

A seguito di questa votazione resta preclu~
sa la prima parte dell'emendamento 9.17,

presentato dal senatore Pieraccini e da altri
senatori, comprensiva delle parole: «Il presi~
dente è eletto nel seno del Consiglio a mag-
gioranza assoluta dei componenti ». Senato-
re Pieraccini, insiste per la votazione della
restante parte dell'emendamento 9.17?

P I E R A C C I N I. La ritiro.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'emen-
damento 9.18, presentato dal senatore Pie-
raccini e da altri senatori, non accolto nè dal-
la Commissione nè dal Governo. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.26, presen-
tato dal senatore Signorello e da altri sena-
tori, accolto dalla Commissione e dal Go-
verno. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

L'emendamento 9.8, presentato dal sena-
tore Piovano e da altri senatori, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 9.24, presen-
tato dal senatore Pieraccini e da altri sena-
tori, non accolto nè dalla Commissione nè
dal Governo. Chi l'approva è pregato di alza-
re la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.20, presen-
tato dal senatore Pieraccini e da altri sena-
tori, non accettato nèdalla Commissione nè
dal Governo. Chi l'approva è pregato di alza-
re la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamen-
to 9.21.

L I M O N I ,relatore. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L I M O N I , relatore. Mentre prima avevo
espresso parere contrario a questo emenda-
mento, ora ritengo che l'attribuzione ai Mi-
nistri della pubblica istruzione e del turismo
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e dello spettacolo in sostanza non cambi nien-
te, poichè si tratta sempre del Governo. Co-
munque è forse meglio precisare di quali am-
ministrazioni si tratta. Quindi, dopo un ri-
pensamento, esprimo parere favorevole al-
l'emendamento 9.21.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'emen-
damento 9.21, presentato dal senatore Pie-
raccini e da altri senatori, accettato dalla
Commissione e dal Governo. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.27, presen-
tato dal senatore Signorello e da altri sena-
tori, accettato dalla Commissione e dal Go-
verno. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.14, presen-
tato dal senatore Plebe e da altri senatori,
non accettato nè dalla Commissione nè dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.15, presen-
tato dal senatore Plebe e da altri senatori,
non accettato nè dalla Commissione nè dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.22, presen-
tato dal senatore Pieraccini e da altri sena-
tori, non accettato nè dalla Commissione nè

Presidenza del Vice Presidente

P RES I D E N T E. Passiamo alla vota-
zione del disegno di legge nel suo complesso.
:E iscritto a parlare per dichiarazione di voto
il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente, onorevoli
colleghi, l'atteggiamento dei Liberali nei con-

dal Governo. Chi l'approva è pregato di alza-
re la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.23, presen-
tato dal senatore Pieraccini e da altri sena-
tori, non accettato nè dalla Commissione nè
dal Governo.Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Metto ai voti la proposta di coordinamen-
to all'articolo 9 fatta dal senatore Signorello.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Metto ai voti l'emendamento 12.1, presen-
tato dal senatore Pieraccini e da altri sena-
tori, non accettato nè dalla Commissione nè
dal Governo. Chi l'approva è pregato di al-
zare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Sospendo ora la seduta, che sarà ripresa
alle ore 15,30. Avverto che la seduta già con-
vocata per le ore 16,30 non avrà più luogo.

(La seduta, sospesa alle ore 13,50, è ripresa
alle ore 15,30).

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

fronti del presente disegno di legge non può
essere che favorevole. Già nel corso della pas-

I sata legislatura essi, pur manifestando serie
riserve sullla formulazione del provvedimen-
to, che poi fu approvato dal Senato, non man-
carono tuttavia di adoperarsi per una solle-
cita approvazione della riforma della Bien-
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naIe di Venezia. In quella sede non si mancò
di sottolineare che i liberali riconoscono nel~
l'autonomia l'essenza stessa della Biennale,
osservando però che anche l'autonomia, co~
me la libertà, ha dei limiti netla legge, spe~
cie quando la stessa vita dell'ente autonomo
è garantita dal finanziamento dello Stato.

Dopo aver rilevato ohe i controlli a po~
steriori del collegio sindacale e della Corte
dei conti non davano piena garanzia in
quanto venivano posti in essere dopo che
le spese erano state già fatte, i liberali so~
stenevano l'assoluta necessità di inserire
nel consiglio direttiva qualificati rappre-
sentanti dei Ministeri della pubblica istru~
zione e del turismo e dello spettacolo, in
modo da garantire un rapporto più bilan~
ciato tra ,le componenti dello stesso consi~
glio, anche allo scopo di evitare la possibili-
tà di deviazioni e degenerazioni nell'eserci-
zio di quella libertà che aHa Biennale dev' es~
sere assicurata.

Altro rilievo fu quello relativo al sistema
di cooptazione dal quale, si disse, potevano
derivare grossi pericoli di politicizzazione
del consiglio direttiva. Nel corso dell'esame
del provvedimento che ha avuto luogo con
procedura d'urgenza all'inizio di questa legi-
slatura molti dei suggerin1.enti e deLle modi-
fiche formulati dai liberali sono stati rece-
piti. Tra l'altro è superata la grossa difficol-
tà consistente nella creazione di un sistema
organizzativo dell'ente che temperi l'eviden-
te necessità della sua democrat<izzazione con
quella di evitare una sua corrispondente po-
Hticizzazione. A questo scopo si è fatto in
L1.1.Odoche in seno al consiglio direttiva a
membri di nomina politica vengano affiancati
membri che, facendo parte dell'amministra-
zione centrale e periferica dello Stato, diano
suHìciente garanzia, oltre che di esperienza
tecnica, di indifferenzia politica nelle più im~
portanti decisioni.

In conclusione si può dire che si è svolto
con sollecitudine ma con cautela un buon
lavoro operando per la democratizzazione
della Biennale di Venezia, precisandone la
fisionomia e i compiti, rivedendone il fun~
zionamento e la organizzazione, specifican-
do le attribuzioni dei suoi organi, dandole
un nuovo e moderno assetto amministrativo,

stabilendo i limiti dei poteri di vigilanza da
parte dello Stato.

Per questo i liberali daranno il loro voto
a favore di questo provvedimento, esprimen-
do l'augurio che possa essere al più presto
approvato dall'altro ramo del PaI1lamento,
sicchè la riforma dello statuto della Bienna~
le diventi presto una realtà così come è nel~
le aspirazioni dei settori interessati, nonchè
di tutti gli italiani che hanno a cuore le sor-
ti di questo vecchio e glorioso organismo.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Perna,
Ne ha facoltà.

P E R N A. Signor Presidente, il Gruppo
dei senatori comunisti voterà contro il testo
del disegno di legge sullo statuto per la Bien~
naIe di Venezia. I motivi per i quali abbia~
ma deciso di adottare questo comportamen-
t~ credo siano già abbastanza evidenti dai
modi in cui si è svolta la discussione in Au-
la. Cercherò di riassumerli brevemente. Ma
'prima mi sia consentito osservare che con
questa legge (come già è avvenuto per Ja leg-
ge per la salvaguardia di Venezia) ci siamo
trovati in una situazione abbastanza singo-
lare: Ileggi già votate dal Senato nella prece-
dente legislatura e ripescate con il meccani-
smo dell'articolo 81 del Regolamento in real-
tà sono servite a dare il destro all'attuale
maggioranza, e anche a forze esterne alla
maggioranza, per un ripensamento di testi
già votati di tale ampiezza da portare ad un
loro ,notevole peggioramento; senza ohe que-
sto sia servito, neanche per il caso che ci ri-
guarda oggi (cioè per la Biennale di Vene~
zia), ad eccelerare i tempi nei sensi previsti
dallo stesso Regolamento del Senato.

Dobbiamo ringraziare dunque l'onorevole
La Malfa e il Partito repubblicano per aver
fatto una lunga campagna per introdurre nei
Regolamenti delle Camere questa norma che,
aHa prova dei fatti, risulta poco produttiva.
E dobbiamo dire a tutti noi, ed in partico-
1are, in questo caso, ai colleghi del Gruppo
socialista, che prima di ricorI1ere a questi
strumenti sarebbe forse più prudente fare
una verifica della volontà politica dell'As~
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semblea per non trovarci pal III posizione
contraddittoria 'rispetto a preoedenti com-
portamenti.

Oltre a questo, debbo dire che il testo che
si è finito di esaminare nei vari articoli che
lo compongono non ci soddisfa affatto e per
varie ragioni. Tra le più importanti ci appa-
re innanzi tutto quella dell'aumento della
presenza dell'Esecutivo nel consiglio diret-
tiva con un peso notevole, non soltanto nel
numero ma, sO'prattutto, nella 'Scelta del
presidente del cO'mitato direttiva della Bien-
nale, scelta che avviene, come ha voluto
dispol're la maggioranza, sulla base di una
terna designata dal consiglio direttiva e che
lascia chiaramente intendere che mai chi
non sia della Democrazia cristiana, di que-
sta o quella corrente, potrà essere presiden-
te dell'ente Biennale di Venezia. Questa pre-
senza dell'Esecutivo è sottolineata da una
serie di altre norme che per brevità non
starò a richiamare ma che sono evidenti a
tutti dal momento che abbiamo cercato di
portare avant,i soluzioni opposte.

D'altra parte, dopo i tanti discorsi che si
sono fatti per sostenere che era necessario
aumentare la rappresentanza del Governo
centrale ~ aggiungendoci poi, all'ultimo mo-
mento, anche questa strana rappresentanza
dell'Accademia dei Lincei (con tutto il rispet-
to per questa importantissima istituzione) ~

o dopo la polemica abbastanza gratuita che
si è voluto fare contro il municipahsmo dei
veneziani, contro la ({ venezianità »; dopo
tutto questo, si sono lasoiate passare, con-
tro le nO'stre proposte ahe tendevano a cor-
reggere certe soluzioni, una serie di norme
che affidano al consiglio direttiva dei poteri
assolutamente discrezionali, senza che la leg-
ge fissi alcuna cornice o alcun criterio diret-
tiva. Per esempio, la scelta del segretario
generale e dei direttori dell'ente è completa- I

mente arbitraria; è rimessa soltanto ad un
acca l'do pO'litico che si verifica all'interno dei
componenti del consiglio direttiva, che già
sappiamo saranno in maggioranza esponenti
dei consigli locali; e quindi, in definitiva,
ad accordi tra la Democrazia cristiana e
i 'suoi attuali collaboratori nd governo della
Regione, della prO'vincia e del comune di Ve-
nezia. Tutta la 'Palemica che si è fatta per
dire che si eocedeva nel dare troppi poteri

Discussioni, f, 224.

alle autonomie locali è in realtà, pertanto,
una polemica fittizia. Si sono voluti mante-
nere i poteri dell'esecutivo centrale, affidan-
dosi, per il resto, ad una mediazione da farsi
a livello di sottogoverno, a trattative fra
partiti di maggioranza nelle amministrazioni
locali elettive e nella regione.

E infatti assai singolare che, mentre si è
insistito per sattoporre all'approvazione cen-
tmle i regolamenti e gli altri provvedimenti
rigualldanti il trattamento ecanomico e giu-
ridico del 'personale dell'ente, si è rifiutata
invece una qualunque forma di concorso, di
selezione o comunque di scelta del segreta-
rio generale e dei direttori che fosse affidata
ad un meccanismo che imponesse una pub-
blica comparaz,ione dei candidati. Ed è mol-
to singolare che tutto questo sia stato fatto

~ ripeto ~ in nome di un miglioramento.
del testo.

La verità è che da questa singolare vicen-
da, da questo strano ripescamento non si è
fatto quello che ci veniva chiesto, cioè una
rapida 3ipprovazione di un testo che superas-
se 'largamente H vecchio statuto fascista, nè
si è fattO' un deciso passo in avanti verso una
reale autonomia delle istituzioni culturali,
rettamente intesa come autonomia di com-
portamenti, di iniziative, di programmi nel-
l'ambito delle norme chiaramente fissate dal
legi,sla tore.

In sostanza il legislatore, e cioè il Senato,
ha mancato una occasione importante che si
presentava, che era quella di fissare una cO'r-
nice di indirizzo ad una serie di iniziative
e di attività deHa Biennale; ha mancato roc.
casione di tener conta del travaglio delle di-
scussioni, dei contrasti che tra le forze cul-
turali italiane si erano. accesi in questi anni
attorno alla Biennale; ha mancato l'occasio-
ne di esercitare una funzione che non fosse
di spicciola mediazione e di componimento
di piocoli interessi per assumere davvero la
forma nazionale che rappresentasse su que-
sto grave problema gli interessi di tutto il
Paese.

Non c'è dunque da meravigliarsi se in cor-

rispondenza di questo il Senato, sia pure per
una anomalia del testo presentato dal,la Com-
missione, abbia definitivamente abbandona-

to !'idea di trO'vare un ma do di intervenire
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nella nomina di una parte dei componenti
del consiglio direttiva dell'ente. Il Senato si
è voluto sbrigare, nella maggioranza dei suoi
componenti; ha voluto liberarsi di questo
fastidioso affare; ha cercato di realizzare una
serie di equ:ùlibri e di componimenti tra op~
posti e contrastanti interessi; ha visto que~
sta composizione come un fatto di governo
e di sottogoverno; non ha affrontato le gravi
questioni culturali che erano sullo sfondo
del problema.

La fisionomia che ne viene fuori, certo,
non presenta più le norme del vecchio statu~
to fascista; ma la Biennale resta nella sostan~
za ~ basta leggere attentamente gli articoli
che compongono il progetto ~ ~revalente~

mente, quasi esclusivamente, un ente che fa-
rà soltanto ,le solite mostre, quelle che faceva
prima, queLle che ha sempre fatto. Resta un
ente che non si apre, come era chiesto da tan-
te parti, ad una dialettica rinnovatrice, non
tiene conto deJle novità di ogni genere che
esistono neHa vita culturale del Paese ed in
quella internazionale, non ha il coraggio di
mettersi al ~asso con gli avvenimenti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per
cancludere debbo ricardare un fatto. La 7a
Commissione del Senato si accingeva a com~
piere l'indagine conoscitiva che ha precedu-
to l'esame del testo in Commissione quando
si è tenuta a Venezia la cerimania conclusiva
della mostra del cinema: della mostra ufficia-
le, perchè ~ come tutti sanno ~ c'è stata an~
che la rassegna degli autori cinematografici
i'll altra parte della città di Venezia. Al teatro
La Fenice, in una solenne cornice, in abito da
sera come vogliono Le circostanze e le buone
maniere, l'onorevole ministro Badini Confa-
lanieri fece un discO'rso, nel quale sembrò che
il Governa avesse avutO' una nota di sensibi-
lltà per quello che era accaduto, di recente e
negli anni precedenti. Il Ministro disse che
ciò che era avvenuto a Venezia, so~rattutto
nell'ultimo anno, era un fatto di fronte al
quale le farze pO'litiche e il Governa non po-
tevano atteggiarsi in maniera da assumere il
ruolo di censori ottusi, ma dovevano inten~
àerne i,l significato rinnovatore per andare a
un {{ civile confronto ». Di questo civile con-
fronto nelle cose che abbiamo sentito qui
per bocca del sottosegretario Speranza si è

persa completamente l'eco. Nessun tentati~
va di aprirsi alla reale problematica, che nO'n
è solo quella della Biennale veneziana ma è
molto più ampia, e che chiama i politici ad
una responsabilità che non è certo quella di
sostituirsi agli uomini di cultura neHa loro
attività, ma di intendere il significato dei lo-
ro sforzi e ddLe loro stesse polemiche e di
individuare, con la capacità d'essere guida
politica del Paese, una cornice reale di cer-
tezze e di progresso culturale per la nazione.

Tutto questo non si è fatto. Il Senato ha
mancato un'occasione. Per questi motivi, au~
gurandoci che questo testo possa essere dav-
vero migliorato, voteremo contro il ~rovvedi-
mento aLl'esame del Senato. (Applausi dalla
estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Pierac~
cini. Ne ha facoltà.

P I E R A C C I N I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, può sembrare strana ila
posizione che ci accingiamo ad assumere, che
è quella dell'astensione, sopra un disegno di
legge che è di iniziativa nostra: iniziativa che
certo non rinneghiamo e che anzi rivendichia-
mo. Ma strana non è... (Interruzione dal
centro ).

Ne spiego immediatamente il perchè. Dal
nostro testo sono state eliminate alcune nor~
me che erano caratterizzanti ed importanti,
determinando in tal modo una deformazione
non secondaria. Voglio dire subito che mi
auguro che questa astensione possa essere
un episodio transitorio, nel senso che l'altro

I
ramo del Parlamento possa correggere que~
ste distorsioni che sono state apportate nella
nostra proposta di legge e ci permetta cO'sì
di dare un pieno voto favorevole. Voglio fa~
re quindi un appello alle altre forze polìti-
che perchè questi problemi siano riesaminati
seriamente nel dibattitO' che si svolgerà alla
Camera.

Abbiamo preso l'iniziativa di chiedere una
procedura d'urgenza per apprO'vare lo statu-
to della Biennale e non ce ne pentiamo. Mi
scusi il collega Perna se gli dico che, nono-
stante la lentezza che ha caratterizzato il la-
varo intorno a questo disegno di legge, anche
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per i numerosi impegni che il Senato aveva,
senza la procedura d'urgenza difficilmente sa~
remmo arrivati a votare oggi lo statuto della
Biennale. Credo che la nostra iniziativa con~
servi un valore risolutivo di un lungo dibat~
tito che non va sottovalutato. Debbo anche
dire che il testo che votiamo, nonostante quei
punti di cui parlerò tra breve, è un fatto im~
portante sul piano democratico, perchè final~
mente dopo decenni di discussione ormai il
vecchio statuto autoritario finisce e finisce la
gestione commissariale che era diventata una
specie di istituzione e che ognuno, a partire
dallo stesso commissario ~ e qui era il para~
dosso ~ dichiarava insostenibile. Ora la ge~
stione commissariale finisce e si entra in una
div'ersa epooa per la Biennale, quella della
gestione democratica. Voglio anche sottoli~
neare, perchè è giusto, che questo disegno
di legge sul piano della democrazia rappre~
senta un importante passo in avanti perchè
sostituisce appunto alle vecchie gestioni com~
missariali organi che sono rappresentanti di
enti locali, come il comune, la provincia, la
:regione, e organi formati da personalità del
mondo della cultura e dell'arte. Voglio ag~
giungere che la stessa struttura della Bien~
naIe viene profondamente modificata nel
senso che essa rappresenterà d'ora in poi un
ente di attività permanente nel delicatissimo
e importantissimo settore delle arti figurati~
ve, del teatro, del cinema e della musica ed
avrà possibilità di intervento all'interno e
anche all'estero, poichè questa mattina sia~
ma riusciti a reintrodurre una norma in tal
senso. Si avrà cosÌ un contatto più largo con
tutti i ceti non solo della cultura, ma della
popolazione.

È questo un quadro positivo che deve es~
sere sottolineato, frutto di una iniziativa che
noi rivendichiamo, dell'iniziativa socialista,
a chiusura di un dibattito trascinato si per
varie legislature. Perchè allora le nostre ri~
serve? Esse riguardano vari punti tra i quali
due sono particolarmente importanti e gravi.
n primo punto attiene alla composizione de-
gli organi direttivi; è vero, abbiamo elimi~
nato i sei membri nominati dal Parlamento
(era una soluzione che lasciava perplessi) ed
abbiamo riportato la scelta di una parte no~
tevole dell' organo di:rettivo (come era nel di~
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segno originario) agli enti locali, allargando
la rappresentanza del comune, della provin~
cia e della regione. È anche vero che questa
rappresentanza degli enti locali nOln sarà le~
gata a interessi strettamente locali poichè la
norma stabilisce che le scelte debbono ope~
l'arsi tra persone di chiara fama internazio~
naIe nel campo delle arti, designate in un
elenco dalle associazioni, dai sindacati degli
artisti e da altri enti di cultura. Questa so~
luzione quindi configura un potere di deli~
berazione degli enti locali, ma non in un
ambito « localistico », bensÌ nazionale.

Del resto a coloro che si scandalizzano per
l'influenza degli enti locali e di Venezia sulla
Biennale devo ricoDdare che la Biennale è
nata per iniziativa del comune di Venezia e
come tale ha raggiunto e conquistato fama e
importanza mondiale: per un lungo periodo
è stata la più importante manifestazione d'al"
te nel mondo, anche se nata da un organo
elettivo di una città. Non dobbiamo avere
questa sfiducia preventiva negli organi de~
mocratici del Paese, siano essi locali, pro~
vinciali, regionali o nazionali, perchè altri~
menti esprimiamo qualcosa di ben grave,
una sfiducia nella democrazia in quanto si~
stema di governo, nella capacità del popolo
italiano di autogovernarsi.

Ripeto perciò che non condividiamo le
obiezioni, che provengono soprattutto da de~
stra, contro la cosiddetta « venezianità », ma
ci sembra che la soluzione adottata abbia
su questo punto trovato un equilibrio perchè,
lasdando la designaz,ione agli enti che sono
espressione diretta della città che ha inven~
tato, espresso e portato al suocesso la sua
manifestazione d'arte, abbiamo delimitato il
campo della scelta agli uomini del settore
della cultura di importanza internazionale.

Non ci sembra invece che costituisca un
punto di equilibrio la rappresentanza di due
Ministeri, quello del turismo e quello della
pubblica istruzione. Avevamo previsto la rap~
presentanza degli organi governativi tramite
un solo rappresentante, quello della Presiden~
za del Consiglio, che in quanto tale poteva
comprendere tutti gli interessi dei vari mini~

steri.

Noi riteniamo che uno dei concetti di fon~
do dell'organizzazione e della difesa della



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 2948 ~

22 NOVEMBRE 1972ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO6P SEDUTA

Biennale debba essere quello dell'autonomia
c~ell'istituzione. Certo lo Stato contribuisce
in modo decisivo con il suo finanziamento
alla vita della Biennale che non sussisterebbe
senza di esso, ma questo porta ad un diritto-
àovere di controllo, non di gestione.

In una società come la nostra, la gestione
delle istituzioni culturali, scientifiche e arti-
stiche deve essere autonoma. In una società
che voi stessi, colleghi democristiani, tante
volte definite pluralistica, gli organismi cul-
turali e artistici debbono avere la loro piena
autonomia.

L'intervento di organi ministeriali nella
gestione, non nel controllo ~ che è funzione
essenziale dello Stato e quindi ci trovereb-
be tutti concordi anche per un suo rafforza-
mento ~ attraverso un allargamento dell'in-
t,;rvento ministeriale e per di più di tipo set-
toriale, non ci sembra accettabile. E questo
è uno dei motivi di dissenso.

Ma il punto più grave consiste nell'elezione
del presidente. È uno dei punti su cui mi au-
guro che la Camera intervenga in modo cor-
rettivo, sì da permettere il pieno voto sociali-
sta, come ci auguriamo. Qual è il meocani-
sma che il Senato ha scelto? È quello di una
terna di nomi indicati dal consiglio non solo
nel suo ambito, ma anche al di fuori di esso,
poichè l'emendamento che stabiliva che Ja
terna fosse stabiJita nell'ambito del consi-
glio è stato :respinto dal Senato. Quindi
il presidente può essere scelto anche al di
fuori degli organi democraticamente eletti,
sia 'pure per volontà del consiglio direttiva.
Ma noi sappiamo che, quando si fa una ter-
na, si è necessariamente spinti a compromes-
si, a soluzioni diverse, alternative, che rap-
presentano tesi diverse e necessariamente
non sempre coinddenti con la volontà effet-
tiva della maggioranza del consiglio, perohè
un consiglio esprime sempre una maggioran-
za. Il consiglio di un organo democratico
deve esprimere un indirizzo. Ora, il presi-
dente della Biennale cosa esprime? Non de-
ve esprimere un compromesso politico: deve
esprimere, se non vogliamo distruggere in
partenza un ente come questo, che è il mas-
simo ente di intervento italiano nel dibattito
culturale internazionale nel campo delle arti
figurative, del teatro, del cinema, della mu-

sica, un suo indirizzo generale. Ma una ter-
na esprimerà inevitabilmente più indirizzi,
sfumature diverse, tendenze diverse. E la scel-
ta effettiva sarà del Presidente del Cons,iglio.
Così si priva nella sostanza l'organo diretti-
va, democraticamente eletto e formato, della
possibilità di indirizzare l'ente secondo quel-
la che sarebbe la sua volontà. Qualcuno mi
ha detto stamani: potrebbe essere la volontà
di una maggioranza ristretta. D'accordo, ma
il principio della maggioranza che governa
è la regola della democrazia. E mi auguro
che questo pericolo della maggioranza ri~
stretta non lo sottolineino i colleghi demo~
cristiani che governano con una maggioran-
za, in questo Senato, di due o tre voti. Non
vorrei che in base alle loro scelte per la Bien-
nale ci proponessero anche una terna di pre~
sidenti del consiglio! Evidentemente la re-
gola della democrazia è di esprimere una
maggioranza, non una terna di nomi.

P E R N A. Sarebbe una novità.

P I E R A C C I N I . Vedremo se la pro-
porranno.

Dunque la terna elude il principio, che è
anche un dovere dell'organo direttiva, di
esprimere un indirizzo: un indirizzo di po-
litica culturale, non di politica tout court.
E chi decide in definitiva su queste alterna-
tive diverse, su questa differenziazione di
scelte, stabilita fatalmente dalla norma stes-
sa? Decide il Presidente del Consiglio che
sulla terna fa le sue scelte e delibera qual è
il presidente della Biennale. Ebbene, questo
è un fatto che lede profondamente il princi~
pio dell'autonomia democratica e che può
portare in effetti alla testa di un organo che
avrebbe preferito un determinato indirizzo,
qualunque esso sia (adesso non si discute su
quale indirizzo), un uomo che è l'espressio~
ne di un indirizzo diverso; perchè gli uomi-
ni non sono fungibili e rappresentano sem~
pre fatalmente tendenze diverse.

Questo dunque è uno dei punti pericolosi
e gravi di deformazione della nostra proposta
di legge che, come tutti sanno, proponeva in-
vece ~ e continueremo a proporla alla Ca-
mera ~ :l'elezione diretta da parte del con-
siglio, dal momento che ogni sistema demo-
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cratico deve arrivare fino al vertice nella scel~
ta dei suoi organi direttivi.

Il secondo punto delicato è quello della
sperimentazione della quale si è persa sostan~
zialmente traccia nonostante che, lo debbo
ricordare, il relatore senatore Limoni avesse
dichiarato di essere favorevole ad una solu~
zione di compromesso del problema; diceva
infatti di essere favorevole ad una norma
che stabilisse che la Biennale favorisce l'at-
tuazione della sperimentazione di nuove tec~
niche artistiche.

PRESIDENTE.
l'avverto che il tempo
trascorso.

Senatore Pieraccini,
a sua disposizione è

P I E R A C C I N I. Mi scusi, signor Pre-
sidente, pochi minuti ancora per chiarire
questo punto e poi ho finito.

Dicevo dunque che, benchè il relatore si
fosse dichiarato favorevole ad una soluzione
di compromesso, l'Assemblea ha respinto an-
che questa proposta. Si è molto polemizzato
sulla sperimentazione artistica giudicandola
una specie di follia di gruppi incoscienti di
contestatori e molto si è speculato sul fatto
clamoroso, avvenuto nell'ultima Biennale,
dell'esposizione di un mongoloide nelle sale
dedicate alla sperimentazione artistica. Dico
subito, per chiarezza, che non sono affatto
d'accoDdo con manifestazioni di questo ge-
nere; giudico che non sia ammissibile pren-
dere un uomo menomato ed esporlo al pub-
blico. Giudico questo condannabile, e lo di-
co in modo molto chiaro e deciso. Ma questo
è stato un infortunio, poichè si è anche chia-
rito che è accaduto senza che la direzione ar-
tistica fosse stata portata a conoscenza del
fatto ohe vi sarebbe stata una manifestazione
di questo tipo. Non si può, comunque, sulla
base di un episodio condanllabile, condan-
nare tutto un indirizzo generale, quello del-
la sperimentazione, che caratterizza molte
manifestazioni artistiche d'importanza mon-
diale che stanno superando Venezia. come
per esempio quella di Kassel. Non si può in
temi come quello dell'arte restare chiusi nel
proprio piccolo circolo e non avere il corag-
gio di guardare poi aid ogni nuovoesperimen-
to difendendo un concetto fondamentale e

profondamente vaIiJdo per tutti, cioè quello
della libertà dell'espressione artistica, e favo-
rendo anzi questa libertà. Certamente alcune
manifestazioni saranno caduche, di cattivo
gusto, senza valore artistico e fatalmente ca-
dranno nell'oblio di per se stesse; ma quale
mai giustificazione storica avrebbe potuto
avere un'ipotetica istituzione culturale nel-

1'800 che, per esempio, avesse seguìto il gu-
sto dell'epoca e che avesse proibito, dal mo-
mento che allora si combatteva quella ten-
denza, una mostra dell'impressionismo da
tutti giudicato, per Io meno dall'opinione co~
mune, come espressione di pazzia, di aberra-
zione ed oggi accettato universalmente per
i capolavori d'arte che ha espresso?

Non sentite che nel campo dell'arte il va-
lore fondamentale è quello del rispetto
della libertà e della ricerca e che una istitu-
zione democratica moderna deve essere fon-
data su questo principio fondamentale fa-
vorendo, sostenendo, appoggiando, aiutando,
rendendo possibile la manifestazione artisti~
ca nuova, la ricerca, lo ripeto, anche in ciò
che vi può essere di caduco e di vano? Infatti
non c'è un giudice che sia valido per giudica~
re quello che resterà e che non resterà: sarà
la storia, saranno i valori consolidati nel
tempo che lo stabiliranno; ma guai a quel
Paese che si chiude in se stesso e rifiuta la ri~
cerca artistica, che non la favorisce, che non
la sostiene.

Ci sono altri punti minori di dissenso, si
gnor Presidente, come quello, per esempio,
di avere eliminato la possibilità di collabo-
~azione diretta di esperti, di critici, di tec-
nici stranieri nella preparazione di manifec
stazioni artistiche nella mostra. Sono pun-
ti che riprenderemo alla Camera. Per brevità
ora concludo e voglio ripetere, terminando
il mio discorso, il giudizio espresso all'ini-
zio. Credo che oggi facciamo un passo in
avanti distruggendo una situazione che è in-
sostenibile; ma il discorso non lo dobbiamo
considerare chiuso perchè dobbiamo arriva~
re fino in fondo alla logica della costruzione
di una struttura democratica della Biennale,
come centro pulsante di vita attiva e creativa
e permanente di tutto il vasto settore delle
arti figurative, del teatro, del cinern?, della
musica, così da riportarla, come fu per lun-
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go periodo, allo splendore ed alla risonanza
internazionale e a farla divenire un'impor~
tante istituzione di cultura. (Applausi dalla
sinistra ).

P RES I D E N T E . È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Antoni~
celli. Ne ha facoltà.

A N T O N I C E L L I. Onorevole Presi~
dente, onorevole Sottosegretario, onorevoli
colleghi, i punti essenziali ed accettabili di
questo nuovo e faticato statuto della Bien-
nale, che forse puÒ apparire eccessivamente
pretenzioso per l'ampiezza dei mandati qua~
si dovesse esaurire ogni esigenza della cul~
tura artistica nazionale, quasi dovesse essere
una istituzione pilota (ma penso che potreb~
be anche diventarlo), sono: il piìl ampio re~
spiro dell'attività dell'ente che non è più fer-
mo ai quattro settori tradizionali, ma è aper-
to alle nuove possibili formulazioni del~
l'espressione artistica (ancora ieri parlavo di
tutta l'arte underground, campo vastissimo
di nuove espressioni dell'arte contempora-
nea); il suo giusto e necessario carattere per-
manente (cioè l'attività della Biennale non
è più limitata alle J11.anifestazioni stagionali);
il metodo interdisciplinare che dovrebbe es~
sere applicato; la maggior utilizzazione del~
l'archivio della Biennale e la maggiore pos~
sibilità di contatto con il pubblico studioso
e con ogni ceto sociale, come è detto in un
articolo della legge.

Non possiamo negare che vi siano in que,.
sto statuto alcuni punti avanzati. Non so
quanto sia possibile migliorarlo, come sareb~
be certamente augurabile. Tuttavia non vo~
glio tralasciare la preoccupazione che l'at~
tardarsi eccessivamente nella speranza di
modifiche possa farei correre il rischio della
sopravvivenza dello statuto esistente, ren-
dendo perciò desiderabile la fine della stessa
Biennale. Ma se giustamente e onestamente
constatiamo che vi sono dei punti avanzati
in questa legge, dobbiamo al tempo stesso
riconoscere che ciò che dovrebbe veramente
trasformare la Biennale è ancora impreciso,
è in pericolo. Si tratta della sua natura ve-
ramente democratica e veramente autono~
ma, diversa da quella del passato, che è sta~

22 NOVEMBRE 1972

ta giustamente rifiutata, giacchè ancora pe-
sante ~ ecco !'imprecisione e il pericolo ~

è la presenza dei rappresentanti dell'esecu~
tivo. Come hanno detto il senatore Perna e
il senatore Pieraccini questa presenza sussi-
ste notevolmente, anche se modificata qua
e là, e vi è ancora una certa impostazione
burocratica di alcune norme. L'ha detto il
senatore Pieraccini parlando, a proposito
della nomina del presidente della Biennale,
di quella tema, entro e fuori il seno del con~
siglio direttiva, sulla quale è decisiva la scel-
ta da parte della Presidenza del Consiglio.
Qui sta.il pericolo, poichè tutto questo non
farà che frenare o modificare fatalmente la
democrazia, l'autonomia della gestione del~

l'ente.
Vi è poi l'altra grave questione, rilevata

specialmente dai senatori comunisti, dell'im~
precisa e indiretta rappresentanza delle for-
ze popolari. Nelle sedute di Commissione e
di Aula mi sono reso conto che è tornato al-
la carica, come già si era verificato per la tra~
montata riforma universitaria, uno spirito

\ ostile e, devo dire, anche sprezzante verso le
forze popolari considerate estranee alla cul~
tura, anzi incapaci di volerla e di compren-
derla, incapaci di formulare dei programmi,
di parteciparè alle discussioni programmati-
che, di principio, di sostanza e di forma. Che
cosa ne sa il popolo, che cosa ne sanno i sin-
dacati di arte e di cultura? Ci sono gli spe~
cialisti, l'élite: questa è la discriminazione
concettuale di molti colleghi. Vecchio con~
cetto!

Io che provengo, se posso dir qualcosa di
personale, da una educazione culturale im-
bevuta di spirito aristocratico (e così in fon-
do siamo stati educati tutti) ho per fortuna
imparato quanto dalle istanze popolari pos~
sa venire di aiuto e spinta alla riconsidera-
zione critica dei problemi dell'arte, soste-
nendo !'interesse di un'arte che non dimen~
tichi la sorgente popolare, la necessità di
parlare al popolo, di attirarlo a sè e non già
di estraniarlo dal proprio mondo, ma di ele~
varlo a un grado superiore di conoscenza, a
un più largo sentimento della comune uma~
nità.

E come è possibile tutto questo senza chia-
mare le forze popolari a costruire con le al~
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tre quel mondo della cultura che non può ri-
manere chiuso nelle schifiltose rigidità acca-
demiche, se vuoI diventare ~ come è giusto

che diventi ~ consumo sociale (mi dispiace

adoperare questa brutta espressione econo-
micistica)?

Siamo poi consapevoli che quell'intento (e
questo rimarrà come perpetua occasione di
critica) di affidare agli artisti stessi la gestio-
ne della Biennale non è stato sicuramente
realizzato se non in modo molto indiretto.
Era un nostro intento e devo dire che questa
volontà c'era. Dobbiamo riconoscere che
non abbiamo saputo esprimerla. Può darsi
che si trattasse di un'ambizione puramente
teorica, di un ideale astratto. Certo, un gior-
no si avvertirà questo difetto, anche se nes-
suno degli autori, degli artisti, dei critici, ci
ha aiutato a formulare in norme decisive
questa loro istanza.

Concludendo, per queste ragioni contra-
stanti, da una parte di apprezzamento ~ che

è doveroso ~ di alcuni princìpi informatori e
alcuni articoli essenziali per il rinnovamen-
to dell'ente, e dall'altra di perplessità o di
rifiuto di altri fondamentali princìpi e arti-
coli che giudichiamo insufficienti per un vero,
completo adeguamento dello statuto alle fina-
lità della trasformazione dell'ente, dichiaro
che il nostro Gruppo ha deciso di astenersi.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Plebe.
Ne ha facoltà.

P L E BE. Il Gruppo della Destra nazio-
nale voterà contro questo disegno di legge,
perchè lo ritiene inutile e dannoso.

Lo ritiene anzitutto inutile, perchè esso
non serve a ridare credito alla Biennale. La
Biennale ha perduto ormai irrimediabilmen-
te, se non cambia radicalmente indirizzo, il
proprio credito in Italia e all'estero, il gior-
no in cui le si è sottratta con la violenza la
funzione competitiva che aveva, una funzio-
ne di selezione tra quelle opere che venivano
presentate e che potevano aspirare a rappre-
sentare la cultura e l'arte di un nostro perio-
do oppure fallire in questo scopo. Certamente
cinque anni fa la Biennale attraversava un
periodo di stanchezza. Tutte le istituzioni a

un dato momento possono anche avere dei
momenti di assopimento. Questo corrispon-
deva anche a una certa codificazione dei rap-
porti sociali: la Biennale stava diventando
un salotto; un saLotto un po' troppo staccato
dalla cultura più viva che la circondava.

Che cosa si è fatto? Per distruggere il sa-
lotto, lo si è trasformato in un mercato, in
un caos. E adesso che si è trasformato il sa-
lotto in mercato, cosa si propone con questo
disegno di legge? Di farlo diventare una pla-
tea di partiti, una specie di palestra di eser-
cizio delle contese sindacali e politiche. Ed
allora sinceramente era molto meglio il sa-
lotto, il quale forse doveva essere vivificato,
aveva bisogno di qualche iniezione di nuo-
ve energie, ma per lo meno poteva rappre-
sentare un modello al quale guardasse-
ro i giovani, ed lanche coloro che già
erano avviati aIJa carriera artistica.

Quindi questo disegno di legge certo non
servirà a ridare credito alla Biennale, che
ormai si è radicalmente screditata in Italia
e all'estero, al punto che ~ come ricordavo
ieri ~ nel mondo anglosassone se ne propo-

ne apertamente l'abolizione, perchè sarebbe
meglio, sia per il bilancio dell'Italia, sia pro-
prio per il prestigio stesso dell'arte in gene-
re. Nè gioverà ad eliminare i giochi di potere
mercantilistico.

Si è tanto detto: prima la Biennale era sol-
tanto il campo di battaglia dove si scontra-
vano le grosse pressioni da parte dei mercan-
ti dei quadri e delle sculture, da parte di
coloro che vivono sul mercato dell'arte. Ma
pensiamo che prima si badava soltanto al
premio, soltanto a quelle opere ~ semp:re

poche ~ che potevano essere giudic::lte le
migJiori. Quindi lo scontro era sempre in vi-
sta di pochi risultati.

Oggi lo scontro ci sarà egualmente, ma ci
sarà in vista di una miriade di scopi, perchè
lo scontro è per fare produrre, per fare rea-
lizzare le opere stesse, perchè adesso la Bien-
nale vuole trasformarsi in impresaria, in pro~
duttrice delle opere. Quindi prima si trattava
di premiare poche opere, di esporre poche
opere; oggi si tratta invece di finanziarIe
perchè crescano.

Se per uno scopo così limitato potevano
esserci degli scontri di potere mercantilisti-
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co, figuriamoci cosa avverrà ~ come d'al~

tra parte è facilmente immaginabile ~ ades~

so: se quando vi erano pochi quattrini e un
alto livello artistico vi erano tuttavia degli
scontri di potere mercantilistico, oggi che
vi saranno molti quattrini e scarsa qualità
ar:istica le lotte di potere saranno ben più
gravi e ben più disastrose.

Nla oltre ad essere inutile, questo disegno
di legge è chiaramente dannoso per vari mo-
tivi. In primo luogo perchè esso si svolge al~
J'insegna della mortificazione della compe~
tenza. Il concetto di democraticità della Bien~
naIe di Venezia è stato inteso in un senso
ben preciso, in quello secondo cui i dirigenti
dovevano essere eletti dagli incompetenti;
coloro che dovevano andare alla guida della
Bknnale dovevano essere eletti da persone
ch? con l'arte e con la cultura non avessero
se non un rapporto casuale, in ogni caso non
garantito da nulla.

Se verrà approvato questo disegno di leg~
ge, oggi accadrà che chi veramente è esper-
to, chi veramente è competente in materia
artistica difficilmente potrà diventare non di-
co direttore, non dico componente del con-
siglio direttiva: potrà dirsi fortunato se,
avendo amico qualche politico, riuscirà a
farsi nominare esperto in qualcuna delle
c0111missioni biennali.

In secondo luogo questo disegno di legge è
stato varato all'insegna della non selettività.
cioè all'insegna che tutto deve essere arte.
Ora, se fossimo in un'altra nazione, in Ger~
mania, in Inghilterra, dove c'è ancora ~ an-

ch<~ se non come una volta ~ una specie di

ritegno nel produrre opere d'arte, questo po~
trebbe andar bene; ma non altrettanto può
dirsi per l'Italia, dove i quattro quinti della
popolazione attiva, compresi anche i ragaz-
zi al di sotto dei 16 anni. si ritengono meno~
mati se non hanno scritto almeno un roman-
zo nel corso della loro vita; in Italia dove
ciascuno di noi ha almeno un parente poeta,
in Italia che è piena dei poeti della domenica,
dei pittori del week-end: proprio in Italia
dovevamo andare a creare una Biennale che
ammette tutti quanti, olles et boves, purcnè
protetti politicamente, ad essere finanziati
dano Stato per le [oro poesie e per le loro
pitture della domenica!

Sarà il tripudio dei mediocri. (Interruzio~
ne del senatore Ricci). E io sarei molto lieto
se non solo i quattro quinti, ma anche i cin-
que quinti degli italiani facessero poesie;
ma sono assai meno lieto se lo f<anno a spe-
se,e a spese così generose, dello Stato. Guai
se lo Stato si fa mecenate dei pruriti artisti-
ci, che di per sè sarebbero pur legittimi in
chiunque di noi. Invece, che questi pruriti
vengano coltivati come hobby personale sa-
rebbe anche auspicabile.

Ora, proprio questo è avvenuto con la
Biennale; e per forza, quindi, si è dovuta
triplicare la dotazione statale alla Bienna-
le, dotazione che si rivelerà certamente in-
sufficiente e tra poco dovremo dare nuovi
contributi straordinari, perchè se è stato am-
messo a contributo mio zio poeta, perchè
non deve esserlo anche mio cugino? Tra po-
co tutti dovremo essere finanziati per fare
il piccolo film o la piccola recita filmata.

Tutto questo però ha un'altra giustifica-
zione: la sperimentazione. Questo vocabolo
magico si è tratto dal mondo del laboratorio
e dell'esperienza scientifica, senza tener con-
to del fatto che nelle scienze esatte si parla
continuamente di sperimentazione parlando
però, contemporaneamente, anche di veri-
fica, tant'è vero che si parla di « verifica spe-
rimentale ». Non si tiene conto poi del fat-
to che intanto ha senso fare un esperimento
in quanto lo si verifica in campo scientifico,
campo in cui è nato il concetto di esperi~
mento, perchè lì veramente l'esperimento
va incoraggiato, e non avrebbe nessun sen-
so un esperimento che apDena fatto si divul-
gasse e si elogiasse sulla stampa e alla televi-
sione. senza che prima ci si sia curati di ve~
clere se è riuscito o meno.

Indubbiamente ho ammirato la soluzione
del senatore Pieraccini (perchè perlomeno
propone una certa finzione artificiosa). che
poco fa ci ha detto che la verifica la fars. la
storia: cioè i secoli futuri verificheranno se
le opeJ1e che sono state tanto ampiamente fi~
nanziate col denaro pubblico erano degne
di essere finanziate o meno. Come espedien..
te retorico è molto buono, ma come giusti-
ficazione :reale mi sembra alquanto debole.
Il fatto che noi intanto dobbiamo dare fior
di quattrini appartenenti al denaro pubblico
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per produrre opere che la storia in futuro
sperimenterà se valeva o meno la pena di
produrre, mi sembra perlomeno un procedi-
mento molto strano: e in ogni caso è un
alibi troppo comodo demandare ad una ve-
rifica futura ~ che mai avverrà perchè come
tutti sappiamo il futùro si preoccuperà dì
altri problemi che non quelli di verificare i
finanziamenti forniti nel 1973 o nel 1974 ~

un giudizio su ciò che intanto si finanzia oggi
con il denaro dei cittadini: perchè sono i
cittadini contribuenti che ne subiscono i dan-
ni. Infatti non è vero che non vi possa essere
verifica, perchè una verifica bene o male per-
lomeno esisteva nello statuto precedente ed
era quella verifica per cui si ammettevano
soltanto alcune opere alla Biennale. Esistono
pure i competenti, anche se so che oggi dire
« competenti» equivale se non proprio a un
insulto, perlomeno a dire una parola molto
sospetta, dal momento che oggi bisogna es-
sere « democratici », ovvero ammettere tutto
quanto vi sia sulla piazza senza alcuna distin-
zione; però quando si affida ad una commis-
sione di persone che sono vissute dentro
questi problemi il decidere che cosa si de-
ve accettare, ci si libera perla meno dalla
solita invasione di dilettanti che chiedono
solo finanziamenti.

Però c'è di peggio. Con questa legge si at-
tuerà una forma di dirigismo artistico, per
cui si avrà !'inizio di un'epoca molto triste,
che sarà all'insegna dell'arte di Stato. Infat-
ti, mentre da un lato si ammetterà tutto in-
discriminatamente alla Biennale, purchè pro-
venga da certe forze politiche, dall'altro cer-
tamente la Biennale diventerà una specie di
consiglio supremo, attraverso cui coloro che
creano un'opera d'arte verranno divisi in
autori di opere d'arte accettate dalla Bien-
nale, cioè autori di serie A, e autori di opere
non accettate dalla Biennale e quindi di se-
rie B. Ciò sarà inevitabile, visto che la Bien-
nale deve diventare questo giudizio supremo
dell'arte italiana; e quindi, visto che ormai
la laurea è screditata e non conta niente, che
la libera docenza è abolita e l'essere profes-
sore universitario è un titolo d'insulto, il ti-
tolo fondamentale di culturale in Italia sarà
l'essere stato accettato o meno una volta
dalla Biennale.

Ma in grazia di che si è accettati? Da un
lato sembra che chiunque abbia diritto ad
essere accettato, mentre se uno legge tra le
righe del disegno di legge, si vede bene che
esistono le categorie: vi è la categoria della
« novità» (guai se uno non è dichiarato alli-
neato con il principio assoluto dell'essere
nuovo a tutti i costi); e vi è la categoria del
carattere sperimentale della democraticità.
Insomma, in uno degli ultimi articoli si è
abolita con tanto orgoglio, con tanto suono
di fanfare, la censura per oscenità; però di
fatto si è instaurata una censura ben più pe-
sante, cioè il visto dei sindacati, che saran-
no onnipotenti proprio in materia artistica.
Sinora i sindacati erano giunti a sindacarci
tutto, persino il tempo libero, la vita privata,
i divertimenti; una cosa ancora sembrava
fosse rimasta esente, c'era ancora quest'oasi
almeno finora parzialmente libera, la produ-
zione artistica. Sembrava, per fortuna, che
potessimo ascoltare un brano di musica o
leggere una poesia senza chiedere il permes-
so della CGIL o della CISL; adesso invece
questi permessi ci vorranno, perchè altri-
menti non arriveremo più a sentire musica,
in quanto i musicisti non potranno avere i
mezzi per far eseguire le loro opere o i regi-
sti teatrali per poterle rappresentare.

Ci troveremo dinanzi ad un' epoca che avrà
un pesante visto di censura, per cui chi non
è gradito ai sindacati non potrà far sentire
la propria voce. Si dirà che nelle forme in
cui è previsto dalla legge questo diritto di
censura fa ancora poca paura; attenzione, il
pericolo è sempre quello di immettersi in
una strada di censura, di autentica censu-
ra come quella di cui trattasi, ben peggiore
di quella che non permette che si vedano
sullo schermo certe nudità (che poi alla fine
interessano poco a tutti)! La censura reale è
quella che impedisce addirittura ad un'ope-
ra di venire al mondo. Ricordo sempre una
tipica vicenda del mondo antico. Quando si
volle mettere il bavaglio all'arte greca, Salo-
ne cominciò a varare una legge che era pres-
sappoco come lo statuto della Biennale e di-
ceva: è vietato nella città di Atene parlar
male dei morti. In fondo era una cosa che
tutti accettavano, perchè era come dire al
giorno di oggi: è vietato parlare contro le
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sane forze del lavoro, i sindacati, eccetera.
Chi è che vuole parlare male di un morto,
soprattutto se è morto di fresco? È di cat~
tivo gusto. Non erano ancora passati dieci
anni quando veniva approvata di corsa una
seconda legge che diceva: è vietato parlar
male dei morti o di persone così autorevoli
E:così piene di decoro che è come se fossero
già morte. Così il bavaglio era messo una
volta per sempre. Per fortuna in Atene le leg-
gi si alternavano un po' più rapidamente
di quanto, temo, non avvenga in Italia, così
altri dieci anni dopo si riusciva ad abrogare
questa legge. Non vorrei che la Biennale di
Venezia preludesse visti di censura assai più
gravi di quelli che già si preannunciano in
questo disegno di legge.

Nè si creda che l'artista possa dire: visto
che ormai in Italia, con una procedura d'ur~
genza così celere come non si è mai vista
(q uesta mattina si procedeva di corsa, a tam-

buro battente: guai a non approvare con la
massima urgenza lo statuto della Biennale!)
ci troviamo tra capo e collo questo disegno
di legge, non posso più produrre in Italia,
produrrò all'estero. No, il legislatore ha
pensato anche a questo, perchè ormai le ma~
nifestazioni dell'arte italiana all'estero pas~
seranno anche loro attraverso Venezia, non
si capisce bene perchè; per ora non è una
censura assoluta e sembra ancora di poter
semiclandestinamente anche allestire mani-
festazioni artistiche senza passare attraverso
la Biennale di Venezia, ma la situazione po-
trà anche appesantirsi in maniera tale per
cui anche l'estero venga precluso agli artisti
italiani liberi.

Quale sarà il risultato? Dopo quanto ho
detto, penso non dovrebbero esserci molti
dubbi per chi abbia a cuore non l'urgenza
di nuovi disegni di legge, non la creazione di
grossi baracconi come la Biennale di Vene-
zia (interessi, questi, soprattutto di certe for~
ze politiche) ma abbia a cuore soltanto la
cultura e l'arte italiana: il risultato non po-
trà essere che quello di un ulteriore scadi~
mento della nostra produzione artistica e
culturale, che fino a non molto tempo fa era
stata una delle più gloriose del mondo e che
purtroppo in questo momento direi che pro-

prio gloriosa non è. (Applausi dall'estrema
destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Spiga~
roli. Ne ha facoltà.

S P I GAR O L I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole rappresentante
del Governo, costituisce certamente motivo
di particolare soddisfazione per il nostro
Gruppo il fatto che il provvedimento relativo
allo statuto della Biennale di Venezia, sia
giunto all'esame del Senato in uno spazio di
tempo ragionevolmente breve, dall'inizio del-
la presente legislatura, in virtù delle proce~
dure di urgenza previste dal nuovo Regola-
mento del Senato, per l'applicazione delle
quali per il caso specifico anche il nostro
Gruppo ha dato la sua adesione

La chiusura anticipata delle Camere ha
purtroppo impedito l'approvazione definitiva
del disegno di legge in questione, finalmente
varato dal Senato in virtù dell'impegno con~
corde dei Gruppi della maggioranza di quel
momento, dopo un ampio dibattito in Com-
missione nel corso del quale sono emersi e
hanno trovato la loro definizione gli aspetti
peculiari del nuovo statuto della Biennale,
ai quali i recenti dibattiti svoltisi in Com-
missione e in questi giorni in Aula, per effetto
del répechage, non hanno portato modifiche
sostanziali.

Il Gruppo della Democrazia cristiana è
molto grato alla Presidenza del Senato per
la particolare comprensione dimostrata nei
confronti di questo problema, così impor~
tante per la vita culturale del nostro Paese,
anche in relazione all'autorizzazione a tenere
udienze conoscitive per poterlo meglio ap-
profondire sotto ogni profilo. Desidera inol-
tre esprimere il suo apprezzamento al colle-
ga Limoni, relatore del disegno di legge, per
il particolare impegno con il quale ha svolto
il suo compito, come appare chiaramente
dall'ampia e meditata relazione che è stata
presentata, e per il contributo determinante
da lui dato al miglioramento del testo attra~
verso le proposte di emendamento presentate
e in gran parte accolte dal Senato.
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Presidenza del Presidente FANFANI

(Segue S P I GAR O L I). Della necessi-
tà di procedere al riordinamento e al rinno-
vamento della Biennale da molto tempo so-
no consapevoli il Parlamento e ,l'opinione
pubblica e non solo quella dei settori più
qualificati, in ordine ai fatti culturali e arti-
stici. L'opinione pubblica è stata sensibiliz-
zata particolarmente sui problemi della Bien-
nale dalle giornate calde della contestazione
dell'estate del 1968 e dalle ulteriori forme di
contestazione, anche se meno rilevanti, che
si sono svolte negli anni successivi, compreso
quello in corso, soprattutto nei confronti del-

'la Mostra internazionale del cinema. Tutti i
colleghi ricorderanno il controfestival orga-
nizzato da un gruppo di cineasti con la ras-
segna denominata « Giornate del cinema ita-
liano ».

In sostanza cosa si chiedeva e cosa si chie-
de al legislatore per un migliore funziona:-
mento dell'ente? Anzitutto il suo ammoder-
namento attraverso un ampliamento dei suoi
compiti affinchè esso abbia non solo le fi-
nailità di un organismo di semplice verifica
ddlo stato delle arti, ma anche quelle di un
istituto animatore dei problemi artistici e
della cultura contemporanea in genere.

Si ahiede inoltre che venga data alla Bien-
nale una impronta più democratica, liberan-
dola dai residui di strutture burocratiche e
autoritarie che l'attuale statuto, approvato
con il regio decreto 21 ,luglio 1938, n. 1517,
cioè esattamente 34 anni fa, tuttora conser-
va, malgrado le modificazioni introdottevi
dal decreto del Capo provvisorio dello Stato
del 1947 (n. 275) con cui sono state cancella-
te le più vistose vestigia del passato regime.

A queste legittime e diffusamente sentite
istanze e aspirazioni relative all'ammoder-
namento e alla democratizzazione della Bien-
nale il presente provvedimento dà, a nostro
avviso, una risposta in linea di massima po-
sitiva, giovandosi anche dei suggerimenti, in
diversi casi veramente preziosi, che ci sono
stati forniti nel corso delle udienze conosci-

tive cui hanno partecipato il commissario
della Biennale, dott. Longo, i vice commissa-
ri e un rilevante numero di esperti e di espo-
nenti del mondo delle arti interessate, arti-
sti e critici. Ed è proprio in virtù di questa
constatazione che il Gruppo democratico cri-
stiano esprime il suo orientamento favore-
vole nei confronti del provvedimento al no-
stro esame. Infatti, per quanto concerne il
problema del rinnovamento dell'ente il nuo-
vo statuto, nella parte programmatica e in
quella in cui si definiscono i compi ti della
Biennale, stabilisce in modo incontrovertibi-
le una più ampia, moderna e sociale visione
della funzione della Biennale che supera de-
cisamente la vecchia concezione. Per ren-
derci conto di questo basta ricordare che
l'ente, oltre ad avere lo scopo di fornire, a
livello internazionale, documentazioni e co-
municazioni intorno alle arti con particolare
riferimento a quelle figurative o visive, se-
condo una piÙ moderna definizione, e al cine-
ma, al teatro e alla musica, è chiamato an-
che a promuovere in modo permanente ini-
ziative idonee alla conoscenza, alla discussio-
ne e alla ricerca, nonchè ad offrire condizioni
atte a favorire la realizzazione di nuove for-
me di ricerca e di sperimentazione, e ad age-
volare la partecipazione di ogni ceto sociale
alla vita artistica e culturale.

Tra i compiti organizzativi ad esso attri-
buiti, proprio in relazione all'enunciazione
programmatica ora ricordata, figura anche
quello di provvedere all'organizzazione, al-
!'incremento e alla diffusione di ogni docu-
mentazione sulle arti contemporanee e al
funzionamento dei relativi servizi nonchè di
pronunciarsi sulle proposte per la promozio-
ne di nuove forme di ricerca e di sperimenta-
zione artistica. Con il nuovo statuto si attua
anche un sostanziale processo di democratiz-
zazione dell'ente sia 'perchè nella designazio-
ne dei membri del consiglio direttiva lo spa-
zio di gran lunga più ampio viene lasciato
alla competenza del comune di Venezia e de-
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gli altri enti locali interessati come la provin~
cia e la regione ~ enti che sono una delle
espressioni più genuine del nostro sistema de~
mocratico, come è stato giustamente ricor~
dato dal collega Pieraccini ~ sia per la chia~

ra affermazione del principio che in ogni ca~
so le minoranze devono essere rappresen-
tate.

Certo non è stato facile superare lo sco-
glio dei criteri da adottare per la composi~
zio ne del consiglio direttiva. Si deve ricono~
scere però che la formula cui si è ultimamen-
te approdati costituisce la soluzione più va-
lida. Essa consente infatti di attribuire a tut~
ti i membri del consiglio direttiva (tranne
all'unico membro designato a tito!lo consul-
tivo) il diritto di eleggere il presidente, a
differenza di quanto stabiliva il testo del di~
segno di legge I1ipresentato dal senatore Pie~
raccini il quale prevedeva nel consiglio la
presenza di cinque membri cooptati ai quali
}Jer ovvi motivi, proprio perchè erano coopta-
ti, veniva negato il diritto di partecipare al~
l'elezione del presidente della Biennale, men~
tre per le altre decisioni venivano loro rico~
nosciuti gli stessi poteri degli altri membri.

In occaSlione delle udienze conoscitive è
emerso un orientamento decisamente contra~
ria al predetto sistema il quale, pur avendo
il merito di offrire per la prima volta la pos~
sibilità alle associazioni sindacali e profes-
sionali degli artisti, dei critici e degH autori
di contribuire in modo determinante alla
scelta di una parte dei membri del consiglio
mediante l'istituto della cooptazione, presen~
tava anche l'inconveniente di stabilire fatal~
mente una poco simpatica discriminazione
tra gli stessi consiglieri, parte dei quali, i
cooptati, sarebbero apparsi dotati di minori
poteri e perciò di minore dignità rispetto agli
altri in quanto non aventi il diritto di eleg-
gere il presidente. Pertanto si è opportuna~
mente stabilito di seguire un altro criterio, in
virtù del quale tutti i membri del consiglio
potessero partecipare alle elezioni del presi-
dente, pur conservando un largo spazio di
intervento e di determinazione ai fini della
formazione del consiglio alle associazioni sin~
dacali e professionali degli artisti e dei cri~
tici, e perciò senza alterare nella sostanza,
da questo punto di vista, la soluzione conte~
nuta nel testo ripresentato.

22 NOVEMBRE 1972

Non possiamo ritenere, infatti, che la pre-
senza nel consiglio dei rappresentanti dei due
MiniiSteri interessati, e cioè del Ministero del
tur.ismo e di quello della pubblica istruzione,
al posto dell'unico rappresentante del Presi~
dente del Consiglio previsto prima, determi-
ni una sostanziale alterazione della predetta
soluzione. È veramente strano che il colle-
ga Pieraccini abbia sostenuto questa tesi che
non trova nessun fondamento nel testo da
noi approvato. Il fatto che i rappresentanti
del Governo siano due anzichè uno su una
totalità di 15 membri, quanti sono quelli che
formano il consiglio direttiva della Biennale,
non sposta certamente i rapporti tra i mem~
bri eletti dagli enti locali veneziani e i mem~
bri designati dal Governo. Non si riesce effet-
tivamente a capire come l'esigua differenza
che esiste tra l'unico rappresentante previsto
nel testo Pieraccini e i due rappresentanti
prev:isti dall'attuale testo possa far dire che
in realtà si è sostanzialmente alterato J'equi~
librio prima esistente e possa far dire, inol-
tre, come ha affermato il collega Antonicelli,
che esiste un pesante condizionamento da
parte del Governo in ordine all'autonomia
del funzionamento dell'ente.

Riteniamo, inoltre, particolarmente qualifi-
cante :la presenza di un membro designato
dall'Accademia dei Lincei. Un'altra nota ca~
ratteristica della demacratizzazione dell'ente
è costituita dalla partecipazione. Con tale ter-
mine si vuole intendere, come dice bene il re~
latore, un colloquio anche continuo con le
forze culturali di ogni estrazione e tendenza,
coHoquio che si estrinseca in un continuo
confronto in cui le forze della cultura siano
e si sentano effettivamente protagoniste in
quanto tali e non in posizione subalterna
ad altri interessi. Partecipazione significa an~
che la promozione di idonee iniziative per
agevolare il contatto di ogni ceto sociale con
la vita culturale ed artistica, come pure si-
gnifica aprire al pubblico le adunanze del
consiglio in cui si discutono argomenti di in-
teresse generale, come ad esempio il piano
quadriennale di massima e i programmi delle
manifestazioni. Una giusta valutazione dei
limiti, però, di tale partecipazione, affinchè
essa sia proficua e non crei difficoltà alla fun-
zionalità dell' ente, ha determinato la deci-
sione di diminuire il numero degli argomen-
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ti da trattare nelle sedute aperte al pubbli~
co; come pure ci ha conv.ÌJI1tia respingere al-
cuni emendamenti proposti dalla parte co-
munista, in virtù dei quali i direttori di ogni
settore delle manifestazioni artistiche avreb-
bero dovuto essere scelti attraverso un con-
corso e i membri delle commissioni chiamati
a cooperare alla preparazione e allo svolgi-
mento delle attività deUe manif'estazioni del-
la Biennale avrebbero dovuto essere eletti
dalle associazioni sindacali e professionali
delle categorie interessate.

Il nostro no ad un sistema del genere è mo-
tivato essenzialmente dal fatto che direttori
e commissioni sono organismi puramente
esecutivi e, una volta stabilita la formazione
del consiglio direttiva secondo un metodo de~
mocratico, occorre lasciare al consiglio la
piena facoltà di utilizzare gli strumenti più
idonei a suo avviso per realizzare i compiti
di sua competema.

Il nostro giudizio positivo sul provvedi-
mento al nostro esame trova poi il suo fonda~
mento anche nel sistema di contrallo che il
nuovo statuto della Biennale pone in essere
in ordÌine all'attività amministrativa svolta
dall'ente. Oltre al controllo del collegio dei
sindaci, lo statuto prevede anche il controllo
di legittimità della Corte dei conti, cui deve
essere sottoposta la gestione finanziaria del~
l'ente. Tanto il bilancio di previsione quanto
il conto consuntivo devono essere trasmessi
per conoscenza alla Presidenza del Consiglio,
alla regione, al comune di Venezia. Tutte le
norme da me citate danno una sicura garan~
zia di e£:fidente controllo dell'attività dell'en-
te e, anche se non possono impedire le pre-
varicazioni, rendono tempestivamente accer~
tabHi le irregolarità.

Da ultimo ~ e mi avvio alla conclusione,
signor Presidente ~ mi sembra opportuno
dire che accanto alle valutazioni positive
concernenti la struttura del provvedimento
in esame, su cui mi sono dianzi soffermato,
occorre rilevare l'aspetto positivo espresso
soprattutto dalle cifre del contributo asse~
gnato alla Biennrule per lo svolgimento del~
le sue attività. Come dice l'articola 36, lo
Stato contribuisce allo svolgimento dell'at~
tività della Biennale con la somma di un mi~
hardo, che supera di ben 660 milioni quella

Discussioni, f. 226.
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finora assegnata. Il bilancio della Biennale
attualmente non supera i 500 milioni e da
ciò si evince chiaramente la rilevante consi-
stenza dell'aumento del contributo che è sta-
to concesso. Questo significa che si potrà di~
sporre dei mezzi finanziari necessari per ri-
pianare il disavanzo di amministrazione che
in questi ultimi anni è salito progressivamen-
te raggiungendo livelli assai preoccupanti per
effetto della gestione fortemente deficitaria
dovuta al progressivo aumento dei costi e al
notevole aumento delle attività. Ma signifi-
ca soprattutto che la più ampia dimensione
programmatica delle funzioni della Bienna~
le e l'assai più ricco ventaglio dei compiti
organizzativi non sono espressioni di carat-
tere puramente velleitario, ma trovano a di~
sposizione adeguati mezzi per la loro realiz~
zazione.

Queste, signor Presidente, le ragioni per
ile quali il Gruppo democristiano ritiene di
dover dichiarare il suo voto favorevole nei
confronti della presente legge, sorretto an~
che dalla piena convinzione che, per il ta-
glio innovatore da cui essa è caratterizzata,
possa ravvivare la fiducia di quanti sono in-
teressati a una nuova, più feconda attività
della Biennale di Venezia. (Applausi dal cen-
tro, dal centro~sinistra e dal centro~destra).

; i
P RES I D E N T E . È iscritto a parlare

per dichiarazione di voto il senatore Spadoli~
ni. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I . Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, il voto odierno sul nuovo
oJldinamento dello statuto della Biennale rap-
presenta la migliore smentita a tutti coloro
che avevano accusato i partiti componenti in
ruoli diversi l'attuale maggioranza di vOller
insabbiare lo statuto di un ente di importan~
za nazionale, statuto che da anni si era im~
pantanato nelle secche della procedura parla~
mentare, alternate ai contrasti riaffioranti e
mai sapiti tra i gruppi contrapposti.

La verità è che !'indagine conoscitiva sul
complesso delle norme statutarie relative ai
futuri lineamenti dell' ente Biennale, indagi-
ne affidata alla Commissione del Senato pub-
blica istruzione e belle arti (e vorrei coglie-
re l'occasione in quest'Aula per rivolgere il
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piil fervido grazie al Presidente della nostra
Assemblea, senatore Fanfani, per l'impulso
e il'appoggio determinanti che egli ci ha of-
ferto in tutto il capitolo della hearing) . . .

P RES I D E N T E. Ho fatto semplice-
mente il mio dovere.

S P A D O L I N I . Vorrei che i colleghi
del centro fossero un po' più attenti. È vero
che io rappresento un Partito piccolo, ma la
cortesia dovrebbe essere sempre reciproca.
La verità è ~ dicevo ~ che quella indagine
conoscitiva ha consentito di affrettare i tem-
pi, di approfondire posizioni e pareri in vi-
sta di un sollecito assolvimento del nostro
compito.

Tutta la materia dei répechages è. sotto-
posta oggi più che mai alla nostra attenzione
e meditazione. Non è giusto, come pure è
stato fatto in quest'Aula, invocare il prece-
dente del varo dello statuto della Biennale
qui a Palazzo Madama ~ appena un anno fa

~ per criticare il travaglio di ripensamento e
di revisione cui la maggioranza non ha volu-
to sottrarsi, e che del resto si traduce nel
nuovo testo sottoposto adesso alla nostra
approvazione. C'è, nella composizione di ogni
Assemhlea, qualcosa di peculiare e di caratte-
rizzante, cui non si potrebbe rinunciare in
omaggio ad astratti idola fori o idola tribus.

La forza del sistema parlamentare è di
sottoporre tutto ad una verifica costante e
impietosa, di rifiutare le frasi fatte e gli sche-
mi di comodo, di non accettare nulla di defi-
nitivo, di respingere i « ne varietur », di riat-
tingere sempre alle fonti di quello che vor-
remmo definire il libero esame della coscien-
za dei parlamentari. Abbiamo visto, in un
campo che tanto ci sta a cuore, il campo del-
l'università, un campo che attende senza ulte-
riori indugi provvide e salutari iniziative legi-
slative prima della disintegrazione totale che
ormai batte alle porte, quasi una terapia d'ur-
to per mali che rischiano di diventare incu-
rabili, quanto Je norme, su cui si affaticò e
consumò un'intera legislatura, non siano più
corrispondenti ad una realtà che si è mossa
con un ritmo estremamente rapido, con scon-
volgenti rovesciamenti di schemi o di punti
fermi che fino a poco tempo fa erano ritenu-
ti intangibili.

Direi proprio che, trattandosi di un
répechage, l'iniziativa dell'indagine conosci-
tiva è apparsa ancora più idonea allo scopo
di sondare i mutamenti verificatisi nel tra-
passo fra la quinta e la sesta legislatura re-
pubblicana aprendo un colloquio diretto con
le componenti essenziali della cultura e del-
l'arte del Paese. In quest'Aula si sono leva-
te dalle varie parti politiche, non escluse le
opposizioni di segno contrario, voci di rico-
noscimento e di plauso alle forme, alle tecni-
che e ai risultati dell'inchiesta conoscitiva.

In effetti parecchi articoli del vecchio dise-
gno di ,legge sono stati modificati, da parte
della nostra Commissione, e talvolta con
sohieramenti che hannò superato i confini fra
maggioranza e opposizione, proprio sulla ba-
se delle osservazioni e dei rilievi formulati
da parte degli uomini di cultura, degli arti-
sti, dei registi, dei critici, degli scrittori e de-
gli studiosi ~ cui si rivolge il nostro animo
grato ~ ascoltati, in numero di oltre cin-
quanta, durante le fasi dell'indagine svoltasi,
senza perdite di tempo, nel corso dell'ultima
decade del mese di settembre.

Abbiamo potuto registrare pareri, propo-
ste, insofferenze, critiche anche radicali o
negatrici: tutte utili al legislatore a formar-
si un'idea dei vari problemi di una cultura
che dovrebbe rispecchiarsi in organismi co-
me la Biennale e non esserne estranea o ad-
dirittura avversaria, in un arco rappresenta-
tivo di tutte le tendenze, estraneo a ogni fa-
ziosità preconcetta e ad ogni ostracismo di-
scrimina torio.

Ma c'è un liisultato ancora più importante
della nostra indagine conoscitiva: abbiamo
aperto, su una materia delicata ed emblema-
tica delle inadempienze o dei ritardi de1la
classe politica, un dialogo franco e leale con
la classe colta del Paese, spesso animata da
prevenzioni o da sospetto verso il mondo dei
partiti. È inutile nasconderselo: sopravvive
uno hiatus fra politica e cultura che deve
essere colmato, ndl'interesse delle nostre li-
bere istituzioni.

Il testo sottoposto oggi al nostro voto de-
finitivo, e che passa poi all'altro ramo del
Parlamento, rispecchia in alcUini suoi arti-
coli i necessari compromessi, o aggiustamen-
ti, fra tesi diverse: non escluse quelle dei



VI LegislaturaSenato della Repubblic(' ~ 2959 ~

22 NOVEMBRE 19726P SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

colleghi di parte socialista, che hanno lega~
to il Iloro nome al primitivo disegno di legge.
Come tutti i testi, è suscettibile di critiche o
di riserve. Ma sulla questione essenziale, la
questione dei rapporti fra lo Stato e la cultu-
ra, che pure è stata evocata con accenti diver-
si nel corso del dibattito che ha preceduto
l'odierno voto, dobbiamo esser chiari. Sul
piano dei princìpi, tutte le opinioni sono
consentite: e chi vi parla si ispira alla rego-
,la, di derivazione crociana, che meno lo Sta~
to e in genere il potere pubblico si ingeri~
sce nelle cose della cultura e dell'arte me~
glio è. A nessuno di noi sfuggono i rischi di
pericolose contaminazioni fra i due mondi,
di asservimento o di strumentalizzazione del-
le libere voci della fantasia o dell'espressio~
ne creativa a ragioni di potere, o anche solo
di convenienza. E neppure siamo insensibili
ai pericoli di degenerazioni di organismi co-
me la Biennale verso forme di « carrozzoni »

mastodontici ed elefantiaci, ilnclini allo sper~
pero o al parassitismo.

Ma c'è la realtà dell'elevato contributo del~
lo Stato che impone ai poteri pubblici, e
quindi al Parlamento, di ,legiferare in mate~
ria, di assicurare le migliori o le meno peg~
giori garanzie, contro ogni dilapidazione o
spreco di quello che è appunto ,il denaro pub~
blico. Iill Italia manca quell' equilibrato e
complesso rapporto fra iniziativa privata e
mano pubblica ~ nel campo della ricerca
o dell'arte o dello spettacolo ~ che caratte~
rizza altri Paesi a struttura demooratica, co-
me gli Stati Uniti.

E la stessa ragione per cui da noi difetta
quella stimolante competizione fra atenei
pubblici e privati ohe caratterizza le società
democratiche più avanzate, simbolo di un
pluralismo effettivo e operante. In queste
condizioni, lo Stato non può disinteressarsi
dell'arte o deLla cultura, anche se lo volesse;
in queste condizioni i nostri richiami a Cro~
ce, pur resi attuali dalla coincidenza col ven~
tesimo anniversario della scomparsa del
grande maestro, debbono conciliarsi con una
realtà che, in ogni caso, non è più quella del~
l'Italia di Croce.

E meglio uno statuto perfettibile alla lu~
ce dell'esperienza, che un'anarchia incuba-
trice di arbìtri burocratici e di iniziative in-
controllabili; è meglio una regolamentazione

legislativa della certezza che, esauriti i contri-
buti straordinari, il Governo sia poi obbliga~
to a varare a tamburo battente una Jeggina
per altri e non meno cospicui contributi
strao:rdinari, come sempre è avvenuto in
passato e come fatalmente avverrebbe in fu~
turo se questo testo non passasse rapidamen-
te, e senza ulteriori dilazioni, anche nell'a1~
tro ramo del Parlamento.

Venezia attende la legge sulla Biennale: al
di là di tutte le differenze e di tutte le divi-
sioni fra i partiti. E un aspetto, anche que~
sto, de11a difesa della città lagunare contro
le tante minacce che la insidiano, contro i ri-
schi di una decadenza cui essa vuole e deve
sfuggire. Anohe per questo il Gruppo repub-
blicano al Senato esprimerà il suo «sì» a
questo disegno di legge: convinto di assolve-
re ad un debito verso la città, che rappresen-
ta tanta parte della storia e della cultura um-
versali. (Applausi dal centro-sinistra, dal cen-
tro e dal centro-destra).

P RES I D E N T E . Non essendovi al~
tri iscritti a parlare per dichiarazione di vo-
to, metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso. Chi l'approva è pregato di alza~
re la mano.

È approvato.

Sul calendario dei lavori

P RES I D E N T E. Ricordo che il
calendario dei lavori in corso ~ stabilito
dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi

I parlamentari del 25 ottobre ultimo scorso
~ prevedeva la discussione in Assemblea,

oltre che dei provvedimenti specificamente
indicati, anche di altri disegni di legge dei
qm>Ji le Commissioni avessero concluso

l'esame.

Al riguardo devo far presente che le Com-
missioni 2a (Giustizia) e 4a (Difesa) hanno
concluso, nei giorni scorsi, l'esame dei dise-
gni di legge concernenti, rispettivamente,
alcune modi,fiche al codice di procedura pe-
nale e l'obiezione di coscienza. Si pone, per-
tanto, l'esigenza di regolare i lavori del Sena~
to in modo da poter esaminare, nella prossi-
ma settimana, anche i provvedimenti anzi~
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detti riducendo il tempo previsto per lo svol-
gimento di interrogazioni e di interpellanze
e facendo ricorso anche ad una seduta not-
turna.

Fermo il calendario precedente, propongo,
pertanto, le seguenti modifiche:

nella seduta pomeridiana di martedì 28,
oltre lo svolgimento di interrogazioni, saran-
no esaminati i due decreti-legge ~ già previ-
sti dal calendario ~ concernenti, rispetti-
vamente, la concessione di un contributo
all'Istituto scientifico sperimentale per i
tabacchi e l'autorizzazione all'Istituto na-
zionale delle assicurazioni a sottoscrivere
ed acquistare azioni della « Società Cartie-
re Miliani» di Fabriano;

mercoledì 29 ~ oltre la seduta pomeri~
diana per l'esame, già previsto dal calenda-
rio, del decreto~legge recante ulteriori prov-
videnze a favore delle popolazioni delle
Marche colpite dal terremoto e del disegno
di legge n. 313 concernente la stessa mate-
ria, si terrà una seduta notturna per l'esa-
me ~ con la procedura abbreviata di cui
all'articolo 81 del Regolamento ~ dei dise-

gni di legge concementi il riconoscimento
dell' obiezione di coscienza;

nelle sedute antimeridiana e pomeri~
diana di giovedì 30, sarà completato l'esame
dei provvedimenti sull'obiezione di coscien-
za e si passerà quindi alla discussione dei
disegni di legge recanti alcune modificazioni
al codice di procedura penale;

nella seduta antimeridiana di vener-
dì 10 dicembre, sarà conclusa la discussio-
ne dei provvedimenti relativi al codice di
procedura penale; se, invece, l'esame di det-
ti disegni di legge sarà esaurito nella seduta
pomeridiana di giovedì 30, la seduta di ve-
nerdì 10 dicembre sarà dedicata allo svolgi-
mento di interrogazioni.

Non essendovi osservazioni, così rimane
stabilito.

Discussione dei disegni di legge:

«Concessione di un contributo alla "Bien-
nale di Venezia" per il 1972» (31), d'inizia-
Uva del senatofle Pieraccini e di altri se-

natori; «Concessione di un contributo
straordinario all'Ente autonomo " La Bien-
nale di Venezia"» (439).

Approvazione di un testo unificato col se-
guente titolo: « Concessione di un contri-
buto straordinario all'Ente autonomo " La
Biennale di Venezia"}) (31-439)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
.reca la discussione dei disegni di legge:
« Concessione di un contributo alla" Bienna-
le di Venezia" per il1972 », d'iniziativa dei se-
natori Pieraccini, Arfè, Bloise e Stirati, e:
« Concessione di un contributo straordinario
all'Ente autonomo "La Biennale di Vene-
. "ZIa ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Veronesi.

Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Signor Presidente, ab-
biamo votato in Commissione contro la ri~
chiesta di attribuire alla Commissione stessa
i poteri deliberanti non per partito preso,
ma per una precisa scelta politica: siamo
stati i soli ad assumere questo atteggiamento
e lo abbiamo assunto con piena responsa-
bilità. Abbiamo avuto, come succede sem-
pre, in questi casi, lIe amichevoli sollecita-
zioni àd adire alla richiesta della maggio-
ranza e a comprendere e giudicare la gravità
della situazione. Devo anche dire che da
qualche parte si è arrivati al ricattuccio, mi-
nacciando chissà quali azioni nei confronti
dell'opinione pubblica, che avrebbe così sa-
puto che la nostra cocciuta resistenza aveva
messo in forse l'avvenire dell'ente Biennale
di Venezia.

Abbiamo respinto soprattutto quest'ulti-
mo atteggiamento, perchè tutta la nostra tra-
dizione storica dimostra che non siamo fa-
cili a cedere ai ricatti e quindi la nostra po-
sizione, che era già estremamente chiara,
viene maggiormente esplicitata informando
l'opinione pubblica delle motivazioni per cui
non avevamo accolto l'invito della maggio-
ranza. Abbiamo detto di volere una discus-
sione contestuale del provvedimento legisla-
tivo generale testè approvato con il provve-
dimento finanziario che adesso viene posto
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alla nostra attenzione. Abbiamo voluto evi-
tare il pericolo, in mancanza di garanzie pre-
cise, di un differimento del dibattito. Sì, ci
sono state date assicurazioni; 10 stesso re-
latore, senatore Limoni, dice che debbono
stare tranquilli coloro che hanno preoccu-
pazioni, perchè la volontà della maggioran-
za è quella di arrivare alla discussione rapi-
da del provvedimento legislativo. Avevamo
però anche alle spalle un quindicennio di
buone intenzioni e di grandi insuccessi, e il
nostro atteggiamento era legittimato dalla
constatazione sperimentale che per molto
tempo, nonostante i tentativi e le conclamate
affermazioni di buona volontà, non si era mai
proceduto a sanare la situazione che si stava
dimostrando difficile della Biennale di Ve-
nezia.

Si è detto in Commissione che in fondo
il problema non era politico, che la sostanza
politica della questione emergeva nel dibat-
tito della legge, che in fondo si trattava solo
di un provvedimento finanziario che voleva
sanare una situazione di grande precarietà
e doveva consentire di andare avanti e man-
tenere viva l'attività dell'Ente; che bisognava
anche evitare che l'Ente stesso fosse chiama-
to a pagare pesanti contributi dovuti agli in-
teressi passivi per le anticipazioni che ha ri-
cevuto da enti finanziari. Si è detto anche che
con la nostra insistenza ci saremmo assunti
grandissime responsabilità; ce le siamo as-
sunte tranquillamente, senza preoccupazio-
ni, avendo fatto molto precisamente una va-
lutazione serena delle cose.

Il fatto si è, colleghi, che la situazione ge-
stionale e patrimoniale dell'Ente non è un
fatto casuale che sia esploso tra le mani dei
responsabili della gestione dell'Ente e poi
sia stato trasferito qui al Senato all'improv-
viso, ma è il punto di approdo di tutto un at-
teggiamento, un modo di gestire che abbia-
mo contrastato e al di là, badate, di un giu-
dizio sull' onestà delle persone, che in que-
sto momento è al di fuori di ogni considera-
zione. Abbiamo accusato proprio il meccani-
smo stesso della gestione come il primo re-
sponsabile delle deficienze che si sono veri-
ficate. Questa è stata una delle prime motiva-
zioni che ci ha indotto a chiedere la discus-
sione in Aula del provvedimento. Poi, questo

provvedimento come ci è stato presentato?
È forse stato accompagnato da spiegazioni?
Forse l'opinione pubblica è stata informata
della situazione che si è venuta a creare nel-
l'ambiente della Biennale? Quali sono i mo-
tivi, le ragioni del dissesto? Sono state moti-
vazioni oggettive o scelte sbagliate? Aveva-
mo il diritto di aspettarei una precisazione,
un giudizio, quanto meno una documenta-
zione in proposito, che ei avesse consentito
una serena valutazione delle cose. Ma è stato
poi fatto questo esame? Perchè assieme al
provvedimento non c'è stata la presentazio-
ne di una relazione illustrativa?

Ecco quindi la motivazione del nostro at-
teggiamento e ancor più di quella apertura
democratica che con il nuovo statuto abbia-
mo richiesto. Come possiamo ora pensare
di essere disponibili ad una sanatoria, ad un
colpo di spugna, solo per la formulazione del
(lasciatemi correre ancora il termine) ricatto
di una paralisi della vita dell'Ente? Ci ren-
diamo conto delle esigenze dell'Ente, sappia-
mo che deve vivere, che deve andare avanti,
ci siamo battuti perchè anzi la sua fisiologia
potesse essere garantita da una maggiore di-
namica, da una maggiore capacità di iniziati-
va e di presenza nella vita culturale del Pae-
se e di tutto il mondo, ma non possiamo in
questo momento essere disponibili ed assu-
merei contemporaneamente la responsabili.
tà di un passato del quale non abbiamo alcu-
na colpa.

Ecco perchè voteremo contro il provve-
dmento e il nostro voto non vuole costituire
un freno, ma vuole esprimere un giudizio se-
veramente negativo sulla gestione, sulla len-
tezza e sui rinvii che si sono susseguiti nel-
l'esaminare la situazione della Biennale e
vuole costituire un severo giudizio anche su
coloro che hanno avuto la possibilità e il po-
tere di intervenire in tempo e non lo hanno
fatto.

Esprimiamo un voto negativo il cui signifi-
cato illustreremo all'opinione pubblica affin-
chè possa cogliere l'essenzialità del nostro
atteggiamento.

P RES I D E N T E. È iscritto a parla-
re il senatore Arfè. Ne ha facoltà.
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A R F È. Signor Presidente, onorevoli col~
leghi, quando, nel 1961, fu approvato dal Se~
nato il disegno di legge concernente la Bien~
naIe, fu riconosciuta anche la necessità di
dotare questo Ente di finanziamenti adeguati
all'attività che esso era tenuto a svolgere.
Gli eventi successivi hanno bloccato la leg~
ge allora votata e quella che abbiamo ora
approvata in questo ramo del Parlamento
lascia ancora aperto il problema estrema~
mente grave di fornire all'Ente i mezzi indi~
spensabili per coprire il passivo affrontato
per la organizzazione delle manifestazioni di
quest'anno, al quale va aggiunto l'onere pre~
visto per l'organizzazione dell'esposizione in~
ternazionale di arte che dovrà tenersi nel
prossimo giugno.

Per questa ragione abbiamo a suo tempo
assunto l'iniziativa di presentare questo di~
segno di legge, al quale si sono associati altri
settori del Parlamento. Con esso, come è spie~
gato nella relazione alla quale mi richiamo,
si intende fare in modo che l'ente esca dalla
situazione di gravissima crisi nella quale
versa, che rischia di paralizzarne l'attività,
in particolare per quanto riguarda il settore
delle arti figurative, per il quale i cinquanta
milioni previsti dalle vigenti disposizioni,
oltre a quelli concessi dagli enti locali, ven~
gono assorbiti nella misura di circa ottan~
tacinque milioni daUe spese di ordinaria am-
ministrazione. Questo quindi lascia inten-
dere come sia impossibile procedere all'alle~
stimento della mostra ove non si affronti ur~
gentemente questo problema.

Per questa ragione abbiamo preso questa
iniziativa e abbiamo presentato questo prov~
vedimento, considerando l'estrema, dram~
matica urgenza di affrontarlo. E non credia-
mo che il giudizio negativo sull'operato della
Biennale espresso da parte comunista possa
esimere noi tutti dal dovere di tener presente
che non approvando questo disegno di legge
gettiamo nella totale paralisi l'attività del~

l'Ente.

P RES I D E N T E. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus~
sione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

22 NOVEMBRE 1972

L I M O N I, relatore. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, avevamo proposto in
Commissione che questo disegno di legge
venisse esaminato in sede deliberante chie~
dendo al Presidente di questa Assemblea
l'autorizzazione a farlo. I colleghi di parte
comunista hanno creduto opportuno opporsi
a questa nostra richiesta e, come abbiamo
sentito, l'hanno fatto perchè attribuivano
ad alcune parti politiche rappresentate nella
Commissione e se non a tutti i commissari de~
mocristiani, ad una parte di essi, una volontà
che in essi effettivamente non vi era, cioè
quella di ritardare l'approvazione dello statu~
to della Biennale. Noi nel corso di questi
anni, di questi ultimi mesi, di questi giorni
abbiamo dato prove credo più che sufficien-
ti della nostra volontà ferma e decisa di ar-
rivare all'approvazione dello statuto della
Biennale. E ~ me lo lascino dire i colleghi
comunisti ~ la loro presa di posizione non
ci è parsa logica rispetto alla stessa loro
dichiarazione di voler sovvenire il più ce~
lermente possibile alle necessità della Bien~
naIe.

A tutti è nota la situazione debitoria del-
l'Ente. È una situazione veramente grave che
ha ispirato ~ essendo pendente ancora l'esa-
me del disegno di legge n. 56 che abbiamo
testè approvato ~ la presentazione da parte
di un gruppo di senatori, primo firmatario
il senatore Pieraccini, di un disegno di legge
per la concessione di un contributo straor~
dinario per l'anno 1972 e di un disegno di
legge d'iniziativa governativa che nella so~
stanza muove dalle stesse preoccupazioni
e tende verso le stesse finalità: assicurare
alla Biennale di Venezia la possibilità di svol-
gere le sue attività e di liberarsi dalle cre~
scenti passività. Notate che la cifra di 1 mi~
liardo 678.888.000 lire di passività patrimo~
niali e le passività della gestione che assom-
mano a 797 milioni sono una fonte continua
di interessi passivi. Se non si interviene ìm~
mediatamente, come dicevamo anche in
Commissione, fornendo i mezzi per liberarsi
da questi gravami debitori, si rischia vera-
mente di giungere ad una situazione falli-
mentare.

Ecco la ragione per la quale avevamo
chiesto la deliberante: per ottenere il più
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rapidamente possibile la disponibilità dei
mezzi che una parte dei colleghi di questo
ramo del Parlamento ed il Governo stesso
propanevano di mettere a disposizione del-
la Biennale.

Il collega Veronesi si domanda: è infor-
mata l'opinione pubblica? Collega Veronesi,
è vero che in questa seduta e nella seduta
di ieri non abbiamo fatto l'elencazione minu-
ta degli ordini del giorno, dei convegni, degli
atti oltre che delle proposte di legge che so-
no state presentate per sanare la situazione
della Biennale; ma nella relazione da me pre-
sentata sono elencati tutti questi atti che
attengono alla vita dell'ente. E non sono
atti da me inventati: si tratta ad esempio
di convegni tenutisi a Venezia in epoche
diverse che hanno avuto una larga diffu-
sione nella stampa e nell'opinione pubblica.
Quindi l'opinione pubblica è largamente in-
formata circa la situazione nella quale l'En-
te si trova. E non possiamo in questo mo-
mento dire: noi diamo un voto negativo
perchè non siamo informati, ovvero non sia-
mo responsabili della produzione di queste
passività. Bisogna vedere se queste passi-
sività sono giuS'tificate rispetto all'attività
svolta dall'Ente o se non lo sono. Noi rite-
niamo che giustificate esse siano, tanto è
vero che voi stessi avete approvato l'articolo
35 della legge discussa questa mattina la
quale provvede, in fin dei conti, a dare il
miliardo che, tutto sommato, i colleghi so-
cialisti ed il Governo propongono di dare
con questa legge particolare. Ora, per evita-
re che l'altro ramo del Parlamento, per ra-
gioni non prevedibili, non arrivi in tempo
prima della fine di quest'anno ad approvare
il disegno di legge, è necessario procedere
all'approvazione del disegno di legge in esa-
me composto di un articolo unico.

Infatti, onorevoli colleghi, una delle due:
o vogliamo. che la Biennale viva ed allora
bisogna fornirle i mezzi necessari; altri-
menti ne vogliamo decretare la fine.

Invito, pertanto, i colleghi a considerare
favorevolmente il disegno di legge presen-
tato dal Governo che in sostanza riprende
il disegno di legge presentato dai socialisti,
dando al disegno di legge in esame voto fa-
vorevole. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di
parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato
per il turismo e lo spettacolo.

S P E R A N Z A, Sottosegretario di Sta-
to per il turismo e lo spettacolo. Onorevole
Presidente, onorevoli senatori, credo che sia
superfluo attardarci nella spiegazione dei
motivi che hanno indotto il Governo a pre-
sentare questo disegno di legge. L'importan-
za della Biennale è testimoniata dal voto da-
to oggi ad un nuovo statuto che configura in
modo diverso l'ordinamento di questa im-
portante istituzione culturale.

Poichè questa istituzione si trova, per le vi-
cende a tutti note, in una situazione finan-
ziaria difficile ed estremamente precaria,
era opportuno ed anzi necessario un inter-
vento straordinario: è quello che il Governo
ha fatto con questo disegno di legge ed è
per questo che invitiamo il Parlamento ad
esprimere parere favorevole.

P RES I D E N T E. Passiamo ora al-
l'esame dell'articolo unico del testo unifi-
cato proposto dalla Commissione. Se ne dia
lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Articolo UnlCO.

A favore dell'Ente autonomo la « Bienna-
le di Venezia}} è autorizzata la concessione
di un contributo straordinario di lire 1.340
milioni, da iscrivere in ragione di lire 400
milioni e lire 940 milioni rispettivamente
nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione ed in quello del turismo
e dello spettacolo, per provvedere all'orga-
nizzazione delle manifestazioni d'arte figura-
tiva, teatrali, musicali e cinematografiche.

All'onere di lire 1.340 milioni derivante
dall'attuazione della presente legge si prov-
vede, quanto a lire 670 milioni a carico
del capitolo 3523 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per

l'anno 1971, intendendosi prorogato a tal
fine, ove necessario, il termine di utilizzo
delle disponibilità indicato dalla legge 27
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febbraio 1955, n. 64; e quanto a lire 670
milioni con riduzione di uguale somma del
corrispondente capitolo per l'anno 1972.

n Ministro del tesoro è autorizzato a prov-
vedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.

L A N F R È. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A N F R È. Onorevole Presidente, ono-
revoli colleghi, il nostro Gruppo darà voto
favorevole a questo disegno di legge. Tale
nostra determinazione non sembri in con-
trasto con il voto contrario che abbiamo
espresso sul nuovo statuto della Biennale di
Venezia perchè sia che la Biennale funzioni
con il nuovo statuto sia che abbia funzio.-
nato con il vecchio statuto il fatto è, come
del resto è stato rilevato dal senatore Arfè
e dal senatore Limoni, che le passività esi-
stono e vanno comunque sanate. Ebbene.
queste passività si aggraverebbero continua-
mente ove non si provvedesse urgentemente
con questo contributo a sanarle.

Che queste passività siano poi giustificate,
come ha detto il senatore Limoni, è un altro
discorso che ci porterebbe molto lontano
perchè non credo che si possa trovare giu-
stificazione per il modo in cui sono stati
spesi i soldi nell' allestimento della Mostra
di quest'anno. Pertanto riteniamo che queste
spese non siano facilmente giustificabili.
PerÒ poichè esistono e poichè tutti noi ~ e
soprattutto Venezia -~ desideriamo che que-
ste manifestazioni e questo ente continuino,
nonostante le nostre riserve per il modo in
cui è stato erogato il denaro e nonostante
il nostro voto contario sul nuovo statuto,
daremo voto favorevole al disegno di legge.

P RES I D E N T E. Poichè nessun altro
domanda di parlare per dichiarazione di vo-
to, metto ai voti il disegno di legge nel suo
articolo unico con l'avvertenza che il titolo
del testo unificato proposto dalla Commis-
sione risulta così formulato: «Concessione
di un contributo straordinario all'Ente auto-

noma" La Biennale di Venezia" }}. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla
Camera dei deputati e di deferimento a
Commissioni permanenti in sede referente

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra-
smesso il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 2
ottobre 1972, n. 551, relativo all'autorizza-
zione all'Istituto nazionale delle assicurazioni
a sottoscrivere ed acquistare azioni della so-
cietà " Cartiere Miliani " di Fabriano }} (587).

Comunico che il suddetto disegno di
legge è stato deferito in sede referente alla
lOa Commissione permanente (Industria,
commercio, turismo), previa parere della 6a
Commissione.

Comunico quindi che il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso il seguen-
te disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, re-
cante ulteriori provvidenze a favore delle
popolazioni dei comuni delle Marche colpite
dal terremoto; e proroga dei termini previsti
dal decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, in fa-
vore dei comuni colpiti dal terremoto in
provincia di Viterbo }} (588).

Comunico che il suddetto disegno di
legge è stato deferito in sede referente alla
sa Commissione permanente (Programmazio-
ne economica, bilancio, partecipazioni stata-
li), previ pareri della la, della 2a, della 6a, del-
la 7a, della 8a, della 9a, della lOa, della 11a e
della 12a Commissione.

Comunico infine che il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso il seguen-
te disegno di legge:

«Concessione, a favore dell'Ente autono-
mo per l'acquedotto pugliese di un contribu-
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to straordinario per la gestione degli acque~
dotti lucani » (606).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che
sono stati presentati i seguenti disegni di
legge di iniziativa dei senatori:

DE FALCO, BORSARI, BORRACCINO, FABBRINI,

POERIO, PINNA e MARANGONI. ~ «Modifiche
agli articoli 12, commi secondo e terzo, e 18
della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante
nuove norme sulle pensioni ordinarie a cari~
co dello Stato» (589);

SEGNANA, DAL FALCO e DALVIT. ~ «Mo~

difiche all'imposta unica di cui alla legge 22
dicembre 1951, n. 1379, sui giuochi di abi~
lità e sui concorsi pronostici » (590);

ACCILI. ~ «Estensione dei benefici della
legge 24 maggio 1970, n. 336, agli orfani di
guerra maggiorenni non a carico» (591);

CARRAROe SPIGAROLI.~ « Immissione degli
idonei dei concorsi a posti di ispettore cen~
trale, per !'istruzione media, classica, scien~
Hfica, magistrale, tecnica, professionale, per
!'istruzione media non statale e per l' edu~
cazione artistica, nel ruolo degli ispettori
centrali del Ministero della pubblica istru-
zione}} (592);

CHIARaMONTE, DEL PACE, ARGIROFFI, GIOVAN~

NETTI, MADERCHI, BERTONE, BORSARI, BACICCHI,

LUGNANO, ZANTI TONDI Carmen, CAVALLI, CI~

paLLA, ARTIOLI, FERMARIELLO, COLOMBI, PIVA,

FUSI, CANETTI, MERZARIO, ABENANTE, MINGOZ~

ZI, BIANCHI, GAROLI, ZICCARDI, MARI, GADA~

LETA, CALIA, PELLEGRINO, CHINELLO, FILIPPA,

ZAVATTINI, CEBRELLI, PISCITELLO, VIGNOLO,

SEJ\1A, CORBA, FERRUCCI, SGHERRI, F ABBRINI,

MANCINI e MARANGONI. ~ « Norme per l'as~
sistenza farmaceutica gratuita e diretta a
favore dei coltivatori diretti, artigiani, com-
mercianti, loro familiari, ai pensionati delle
stesse categorie e ad altri cittadini» (593);

DE ZAN, SPAGNOLLI, GAUDIO, ZUGNO, PALA,

FARABEGOLl, TESAURO, DELLA PORTA, ASSIREL.

LI, BETTIOL, BOANO, TREU, ACCILI, SCARDAC- I

CIONE, OLIVA, BARRA, CERAMI, SPIGAROLI, LI-

MONI, DE VITO, MONETI, MANENTE COMUNALE,

SMURRA e MURMURA. ~ «Nuove disposizio~

ni sulla pubblicità dei film vietati ai mi~
nori» (594);

DE MARZI, SPAGNOLLI, DELLA PORTA, DALVIT,
BOANO, ERMINI, DE ZAN e SALERNO. ~«Esten-

sione ai veterinari comunali capo, ai diret~

tori di pubblico macello ed ai veterinari ad~

detti ai vari servizi di polizia, vigilanza e

ispezione sanitaria, delle provvidenze pre-

viste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 151})
(595);

CENGARLE, TOGNI, TREU, PACINI e CALVI. ~

« Modifica delle caratteristiche e delle moda-
ilità di applicazione delle targhe di ricono-
scimento degli autoveicoli e dei rimorchi})
(596);

ZUGNO, DE MARZI, SCARDACCIONE, MAZZAROL~

LI e ASSIRELLI. ~ « Modificazioni ed integra-

zioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e
del relativo regolamento sulla fecondazione
artificiale degli animali }) (597);

CARRAROe FOLLI ERI. ~ « Disciplina del con-
dominio in fase di attuazione» (598);

BALDINI, MAZZOLI, DAL FALCO, SANTALCO,

Russo Luigi, BARTOLOMEI e GAUDIO. ~ « Mo.
difiche alla legge 18 marzo 1968, n. 351, ri~
guardante i limiti di congrua }} (599);

BERMANI. ~ «Diritto dei figli maggio~
renni inabili alla pensione indiretta e di ri-
versibilità della Cassa di previdenza e assi-
stenza per gli avvocati e procuratori» (600);

REBECCHINI. ~ « Disciplina dell'attività di

perito automobilistico in infortunistica stra-
dale» (601);

SPAGNOLLI, DAL FALCO, CENGARLE, ZUGNO,

LIMONI, DE ZAN e MARTINAZZOLI. ~ «Isti~

tuzione dell'ente "Comunità del Garda"}}
(602);

TANGA, ARIOSTO, BALBO e BARTOLOMEI. ~

«Interpretazione autentica dell'articolo 3
della legge 26 ottobre 1971, n. 916, concernen-
te il conferimento del grado di generale di
corpo d'armata ai vicecomandanti generali
dell'Arma dei carabinieri ed ai comandanti
in seconda della Guardia di finanza}} (603);
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SPAGNOLLI, BROSIO, TERRACINI, CIFARELLI,

DALVIT, BALBO, PINTO, BERLANDA, GAUDIO,

FOLLIERI e FERRARI. ~
({ Norme per la difesa

della fauna selvatica italiana» (604);

SPAGNOLLI, ARIOSTO, BALBO, FOLLIERI, ACCI~

LI, SMURRA, GAUDIO, DALVIT, DELLA PORTA,

DE CAROLIS, MANENTE COMUNALE e MURMU~

RA. ~ ({ Concessione di anticipazioni sull'in~

dennità di buonuscita o fine servizio a dipen~
denti dallo Stato, da enti locali, da enti pub~
blici o privati» (6105).

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P RES I D E N T E. Comunico che il se~
natore Spora ha dichiarato di ritirare il di~
segno di legge: ({ Sistemazione in ruolo ne~
gli ospedali del personale sanitario laureato
e accertamento deHa sua idoneità» (525).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

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

alla 3a Commissione permanente (Affari
Iesteri):

({ Esenzione dall'imposta sulla cifra d'af~
fad a beneficio dell'Organizzazione europea
di ricerche spaziali (ESRO) e dell'Organizza~
zione europea per lo sviluppo e la costruzio~
ne di vettori spaziali (ELDO)>> (496), previ
pareri della Sa e della 6a Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istru.
zione pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

"Concessione di un contributo annuo a
fa'fore della Scuola speciale per storici del.
l'arte medioevale e moderna e per conserva~
tod di opere d'arte, istituita presso l'Univer~
sità degli studi di Pisa con decreto del Pre~
sidente della Repubblica 12 febbraio 1968,
n. 167» (506), previo parere della SaCommis~
SlOne;

alla 8a Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

({ Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismi-
che)} (499), previ pareri della P e della 2a

Commissione.

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 Con-
siglio e de~l'interno, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica amministra~
zione):

FILETTI. ~ ({ Modifiche ed integrazioni al~
l'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970,
n. 775, concernenti il riconoscimento di ser~
vizi non di ruolo dei dipendenti statali»
(504), previo parere della sa Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giusti~
zia):

{{ Istituzione del patrocinio statale per i
non abbienti» (453), previ pareri della Sa e
della 6a Commissione;

ENDRICH. ~

({ Modificazione dell'articolo 72
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, suI~
l'ordinamento giudiziario» (493);

COPPOLA. ~ {< Modificazioni alle norme sul-
la dirigenza degli uffici di istruzione presso
i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firen~
ze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma,
Torino, Trieste e Venezia» (551), previo pa-
rere della Sa Commissione;

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri):

({ Contributo all'Istituto per gli studi di po~
litica internazionG\Jle (ISPI), con sede a Mi~
lano, per il quinquennio 1972~76)} (467), pre~
vi pareri della sa e della 6a Commissione;

DI BENEDETTO ed altri. ~

({ Facilitazioni
di viaggio per i connazionali che rimpatria-
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no temporaneamente nelle isole del territo-
rio nazionale» (502), previ pareri della Sa e
della 8a Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

BARTOLOMEI ed altri. ~ «Integrazioni e
modifiche all'articolo 2 della legge 5 lu-
glio 1928, n. 1760, in materia di prestiti
a favore di enti ed associazioni agrarie per
anticipazioni ai soci}} (519), previo parere
della 9a Commissione;

alla loa Commissione permanente (Indu-
stria, commercio, turismo):

ALBERTINI e VIVIANI. ~

{{ Disciplina del-
l'uso della denominazione del cristallo»
(474), previo parere della 2a Commissione;

MERLONI ed altri. ~ «Modifica degli ar-
ticoli 15 e 30 del testo unico per l'esercizio
delle assicurazioni private, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449» (528), previ pareri
della sa e della 6a Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione per-
manente in sede deliberante di disegno di
legge già deferito alla stessa Commissione
in sede referente

P RES I D E N T E. Comunico che, su
richiesta unanime dei componenti la 6a Com-
missione permanente (Finanze e tesoro), è
stato deferito in sede deliberante alla Com-
missione stessa il disegno di legge: ARroSTO
ed altri. ~ « Norme in materia di incompa-
tibilità professionali per gli agenti di cam-
bio» (224), già deferito a detta Commissione
in sede referente.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che, nel-
le sedute di ieri, le Commissioni permanenti
hanno approvato i seguenti disegni di legge:

la Commissione permanente (Affari costi-

tuzionali, affari della Presidenza del Consi-

glio e dell'interno, ordinamento generale del-
lo Stato e della pubblica amministrazione):

« Integrazione dei fondi assegnati all'Isti-
tuto centrale di statistica per la esecuzione
dei censimenti generali del 1970 e 1971}}
(347);

3" Commissione permanente (Affari
esteri):

{{ Contributo dell'Italia al Programma ali-
mentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM)
per il quadriennio 1969-72» (391);

6a Commissione permanente (Finanze e

tesoro):

PELLEGRINOed altri. ~ « Erezione in Mar-

sala di un monumento celebrativo dello sbar-
co dei Mille}} (261).

Annunzio di trasmissione di domande
di autorizzazione a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. Comunico che il
Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le
seguenti domande di autorizzazione a proce-
dere in giudizio:

contro il senatore Corrao, per il reato di
peculato continuato (articoli 81 capoverso e
314 del Codice penale) (Doc. IV, n. 45);

contro i senatori Belotti, Bloise, Del Pa-
ce, Rossi Dante, Spataro e Venturi, per con-
corso nel reato di peculato continuato aggra-
vato (articoli 81, 1° e 2° capoverso, 314, 110,
61 n. 7 del Codice penale) (Doc. IV, n. 46).

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interpellan-
ze pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I, Segretario:

FUSI, FABBRINI. ~ Ai Ministri dell'indu-
stria, del commercio e dell' artigianato, del-
le partecipazioni statali, dell' agricoltura e
delle foreste e del lavoro e della previdenza

i sociale. ~ Per sapere se sono a conoscenza
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della gravissima situazione economica e so-
ciale in cui versano i comuni del Monte
Amiata (province di Siena e di Grosseto),
caratterizzata da un'endemica disoccupazio-
ne che colpisce circa 2.000 cittadini.

In particolare, si chiede di sapere se sono
a conoscenza dei seguenti fatti:

l'esistenza di un'offensiva senza prece-
denti contro i livelli di occupazione nelle
miniere mercurifere della zona: è stata chie-
sta, infatti, recentemente, la cassa integra-
zione per i 350 dipendenti della SIELE; sono
state chiuse le miniere di Monte Labbro,
Solfarate e Benditella della «Monte Amia-
ta » ed è preannunciata la chiusura dei for-
ni alla miniera «Marone »; sono stati tra-
sferiti 30 operai della miniera SMI (<< Monte-
dison }}) ed i sindacati denunciano l'immi-
nente richiesta di 109 licenziamenti, cioè
della totalità dei dipendenti; in tutto il com-
prensorio è ferma da tempo la ricerca di
nuovi giacimenti e corrono voci allarmanti
anche per la sorte della miniera di Bagni
San Filippo;

una stasi preoccupante nei finanziamen-
ti pubblici in agricoltura e nella forestazio-
ne: esistono progetti e piani dell'E SA, del-
l'Ispettorato delle foreste e della comunità
montana che non sono stati presi ancora in
considerazione dagli organi centrali dello
Stato, e di conseguenza è minacciato anche
il lavoro dei 700 forestali attualmente occu-
pati in opere finanziate dalla Regione To-
scana;

il rifiuto delle aziende a partecipazione
statale, ed in particolare della società « Mon-
te Amiata }}, ad investire parte dei propri
profitti nella zona per elevare il numero de-
gli occupati e garantire lo sviluppo econo-
mico e produttivo.

Gli interpellanti ritengono che il Governo,
mantenendo anche fede agli impegni assunti
piil volte in Parlamento, debba procedere,
in accordo con la Regione e gli Enti locali,
alla definizione di un programma di svilup-
po e di massima occupazione che com-
prenda:

il trasferimento della società «Monte
Amiata », della SIELE '--della SMI all'EGAM
e l'intervento dei Ministeri interessati, al
fine di coordinare l'iniziativa di ricerca o

di ammodernamento dell'industria estratti-
va, la creazione di nuove attività industriali,
l'estensione della presenza dell'Enel, favo-
rendo, altresì, lo sviluppo della piccola im-
presa;

gli stanziamenti necessari a favore della
difesa del suolo, dell'irrigazione, delle tra-
sformazioni agrarie, della forestazione;

la definizione di un piano di rafforza-
mento del settore turistico, mediante la co-
struzione di nuove attrezzature, sulla base
delle proposte della Regione e dei comuni.

Gli interpellanti chiedono di conoscere,
infine, quali misure concrete, ed entro qua-
le termine, i Ministri in indirizzo intendono
assumere per far fronte alle inderogabili
esigenze delle popolazioni amiatine, impe-
gnate da decenni in una lotta durissima per
la sopravvivenza delle loro comunità.

(2 - 0073)

STIRATI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per conoscere i motivi dell' esaspe-
rante lentezza con la quale procedono i la-
vori sull'importante arteria autostradale
« Europa-7 }} e gli intendimenti del Governo
in ordine a tale rilevantissimo problema, la
cui soluzione è attesa da molti anni, con le-
gittima ansia, da tutte le regioni della fa-
scia centro-settentrionale, e in modo parti-
coladssimo dall'Umbria, ancora tagliata fuo-
ri quasi del tutto dalle grandi vie di comuni-
cazione.

(2 - 0074)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I, Segretario:

FUSI, FABBRINI. ~ Ai Ministri dell'in-
dustria, del commercio e dell' artigianato e
delle partecipazioni statali. ~ Per conoscere:

quali programmi intendano realizzare
per lo sviluppo delle attività minerarie ed
industriali nel settore mercurifero del com-
prensorio del Monte Amiata;
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se non ritengano indispensabile il tra-
sferimento della società «Monte Amiata».
della SIELE e della SMI all'EGAM, quale
atto ormai indispensabile per la realizzazio-
ne di una politica mineraria programmata
e moderna, in grado di assicurare occupazio-
ne di mano d'opera e stabilità economica
alle popolazioni del Monte Amiata.

(3 - 0294)

FUSI, FABBRINI. ~ Al Ministro dell'agri-

coltura e delle foreste. ~ Per sapere quali
misure intende adottare per garantire il la-
voro, dopo il 31 dicembre 1972, ai elrca 700
operai forestali dell'Amiata e per assicurare
i finanziamenti necessari, l'elrativi alla legge
sulla montagna ed al fondo di 8 mÒardi di
lire a disposizione del suo Ministero.

Più in generale, gli interroganti chiedono
quali misure il Ministro intende adotlare per
garantire la realizzazione dei progetti di svi-
luppo silvo-pastorali e di bonifica montana
elaborati dagli organi tecnici e dagli enti
decentrati dello Stato, al fine di as&icurare
alla Regione Toscana ed alla comunità mon-
tana dell'Amiata le condizioni per incidere
efficacemente per l'elevamento sociale e pro-
duttivo dell'agricoltura del comprensorio.

(3 - 0295)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

MANENTE COMUNALE. ~ Al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. ~ Pre-
messo:

che la sede dell'INAIL di Salerno ha
chiesto, in data 16 novembre 1972, proto
670521, al signor Perillo Giovanni ~ Via Ro-
ma di Sessa Cilento ~ di versare la somma
di lire 691.450 per infedele dichiarazione di
opere;

che l'intimazione di pagamento ha avu-
to il presupposto in una lettera anonima sen-
za data, protocollata dalla sede dell'INAIL
il 14 novembre 1972, con la quale si denun-
ziava il signor Perillo Giovanni per aver
omesso la dichiarazione di opere murarie ec-
cedenti l'importo in precedenza denunziato
con riferimento ad una costruzione del 1967;

che, senza alcuna istruttoria di accerta-
mento e di contestazione, !'intimazione di pa-
gamento è frutto di una chiara manovra per-
secutoria, in quanto ha cancellato ogni di-
ritto del cittadino alla legittima difesa ed ha
posto in essere una procedura d'urgenza da
riservare, semmai, alle migliaia di pratiche
di competenza dell'Istituto che restano per
anni inevase, dimostrando, altresì, che nella
fattispecie non si è perseguito !'interesse del-
l'ente, ma si è perseguitato un libero citta-
dino,

l'interrogante chiede di conoscere qua-
li provvedimenti verranno adottati per ren-
dere legittime le azioni della sede del1'INAIL
di Salerno che, tra l'altro, ha come direttore
un reggente ~ e non un titolare come ri-
chiede la sua enorme importanza ~ il qua-
le, nel giro di due giorni, ha dato corso ad
una lettera anonima, anzichè preventivamen-
te accertare i fatti, dimostrando così scarsa
sensibilità di fronte alla tutela dei diritti dei
cittadini.

(4 - 1004)

PINNA. ~ Al Ministro della marina mer-
cantile. ~ Per sapere:

qUalli siano state, al 31 marzo 1972, le
somme erogate dalla Cassa per il Mezzogior-
no in favore della Sardegna, relativamente
all'ammodernamento ed al potenziamento
della flotta peschereccia in base alle vigenti
leggi;

quale sia stata la percentuale delle som-
me destinate alla Sardegna, in relazione alle
leggi del 10 gennaio 1952, n. 16, del 27 di-
cembre 1956, n. 1457 e del 23 marzo 1968,
n.479;

quali siano gli impegni assunti dall'Ita-
lia in sede comunitaria circa la necessità, la
utilità e la convenienza di promuovere una
ripresa dell'attività peschereccia;

quali programmi il Ministero abbia in
animo di predisporre per la valorizzazione
deLle acque interne e lagunari e dei laghi' sal-
si, nonchè per la difesa del patrimonio it-
tico dagli inquinamenti, già denunciati in al-
tre occasioni dall'interrogante.

(4-1005)
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FABBRINI. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per sapere:

che cosa intende fare per porre fine
allo stato di disagio in cui versano i dipen-
denti degli uffici fiduciari, i quali vivono,
da mesi, con acconti di stipendio alquanto
bassi perchè la controparte rinvia continua-
mente la firma del contratto di lavoro;

quali provvedimenti, in particolare, in-
tende prendere per mantenere l'impegno
assunto con gli Enti mutualistici, la FOFI
ed i sindacati dei lavoratori nell'incontro
svoltosi, il14 aprile 1972, presso il suo Mi-
nistero, relativo al passaggio di 3.500 di-
pendenti dall'Ufficio fiduciario agli Enti mu-
tualistici entro la prevista data del 30 apri-
le 1973.

(4 - lO06)

SAMMARTINO. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per sapere se è a conO'scenza del
fatto che, mentre su tutto l'itinerario stra-
dale Molise-NapO'li, compreso nella giurisdi-
zione del compartimento della viabilità stata-
le di Campobasso, sono stati eliminati dal-
l'ANAS tutti i passaggi a livello ferroviari,
non è ancora possibile procedere all' elimina-
zione del passaggiO' a livello che insiste sul-
la strada statale n. 85, in territorio del comu-
ne di Vairano Patenora (Caserta).

L'interrogante chiede, pertanto, di cono-
scere le ragioni che tuttora impediscono al
compartimento della viabilità statale di Na-
poli l'esecuzione di detta opera, in quel par-
ticolare punto dell'impO'rtante arteria dove
più volte si sono verificati incidenti mortali.

(4 - lO07)

CORRETTO, ABENANTE. ~ Al Presiden-

te del Consiglio dei ministri ed al Ministro
delle finanze. ~ Per sapere se il Governo
non ritenga, in occasione dell'elaborazione
del decreto delegato per la riorganizzazione
degli uffici finanziari, di dover scongiurare
la ventilata soppressione degli Uffici del re-
gistro e delle imposte dirette di Torre An-
nunziata.

Un provvedimento di soppressione di tali
Uffici provocherebbe gravi ripercussioni di
ordine economico, aggravando la già pesan-
te crisi dalla quale è travagliata tutta la città
nei vari settori.

Gli interroganti rilevano, inoltre, che gli
Uffici in questione sono ubicati in un fabbri-
cato di proprietà dell'Amministrazione fi-
nanziaria ed un trasferimento degli stessi a
Castellammare di Stabia non solo costitui-
rebbe un grave colpo per l'economia di Torre
Annunziata, ma graverebbe di spese inutili
Jo Stato.

(4 - lO08)

PINNA. ~ Al MinistlO dell'industria, del

cOlIlmercio e dell' artigianato. ~ Per sapere:

1) quali siano le vere ragioni della chiu-
sura della miniera di «Baccu Lacci », in
agro del comune di Villaputzu (Cagliari);

2) quali siano i programmi dell'Ente mi-
nerario per l'eventuale riapertura della mi-
niera.

(4 - 1009)

PINNA ~ Al Ministro della marina mer-
cantile. ~ Per sapere se sia a conoscenza:

1) che 176 pescatori di Cabras dovran-
no presentarsi, il 6 dicembre 1972, davanti al
Tribunale di Oristano per rispondere di vari
reati, con il rischio di essere condannati per
la violazione dei diritti perpetui esclusivi di
pesca persistenti, in quello specchio di ac-
qua, per un presunto titolo di proprietà da
parte di 36 condomini;

2) che il suo Ministero è stato interes-
sato dall'interrogante per conoscere l'esito
del ricorso, presentato dal Ministero stesso,
avverso la sentenza della Corte dei conti d'ap-
pello di Cagliari, nella causa contro gli eredi
Efisio Carta, attuale proprietario dello sta-
gno di Cabras.

In caso affermativo, si chiede quale azione
il Ministro intenda intraprendere in difesa
dei pescatori, rei soltanto d'aver creduto
nella validità della legge regionale del 2 mar-
zo 1956, n. 39, «abolitiva di tutti i diritti
perpetui esclusivi di pesca, ancorchè di per-
tinenza del Demanio marittimo, a qualunque
titolo essi siano detenuti », nonchè del de-
creto del Presidente della Giunta regionale
che immetteva nel possesso dello stagno le
cooperative di pescatori.

(4 -1010)
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MURMURA. ~ Al Ministro di grazia e giu~
stizia. ~ Per essere informato sui provvedi~
menti che intende promuovere al fine di eli~
minare le giustificate proteste, avanzate dal
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lame~
zia Terme, per la mancata integrazione del-
l'organico dei magistrati e dei cancellieri
presso quel Tribunale.

(4 ~ 1011)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. Comunico che, a
norma dell'articolo 147 del Regolamento, 1'in~
terrogazione n. 3 ~0258 del senatore Lepre sa-
rà svolta presso la lOa Commissione perma-
nente (Industria, commercio, turismo).

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 28 novembre 1972

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica martedì 28 no-
vembre, alle ore 17, con il seguente ordine
del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto~legge
17 ottobre 1972, n. 603, concernente la
concessione di un contributo straordina-
rio all'Istituto scientifico sperimentale per
i tabacchi per l'anno finanziario 1972 (468)
(Relazione orale).

2. Conversione in legge del decreto-leg-
ge 2 ottobre 1972, n. 551, relativo alla
autorizzazione all'Istituto nazionale delle
assicurazioni a sottoscrivere ed acquista-
re azioni della società « Cartiere Miliani »

di Fabriano (587) (Approvato dalla Came~
ra dei deputati).

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

VIVIANI, CIPELLINI, LICINI. ~ Al Mi-
nistro del tesoro. ~ Premesso:

che notizie di stampa hanno accreditato
presso il personale statale il convincimento
che, a seguito delle decisioni del 28 agosto

1970, n. 556, e del15 giugno 1971, n. 638,
del Consiglio di Stato, nella 13a mensiìità
debba essere computata anche !'indennità
integrativa speciale di cui alla legge 27 mag~
gio 1959, n. 324;

che risulta che la maggior parte degli
impiegati pubblici sono stati indotti a pre~
sentare all'uopo apposita domanda in carta
bollata da lire 500, al fine anche di evitare
la prescrizione degli arretrati,

si chiede di conoscere se e quali prov~
vedimenti il Ministro intenda adottare per
chiarire quale fondamento abbiano le anzi-
dette notizie e per assicurare il personale
interessato che l'Amministrazione, in caso
positivo, provvederà d'ufficio sia per l'anno
in corso che per il biennio precedente.

(3 ~ 0277)

MAFFIOLETTI. ~ Al Ministro del tesoro.
~ Per conoscere, di fronte alle concrete

aspettative createsi in tutto il settore del
pubblico impiego circa !'integrazione della

13" mensilità mediante la corresponsione del~
l'indennità integrativa speciale, il motivo del
mancato e tempestivo chiarimento da parte
del Governo sulla predetta questione.

L'interrogante desidera conoscere, in par-
ticolare, se al Ministro risulta che le dire-
zioni del personale delle diverse Amministra-
zioni abbiano inoltrato la domanda di auto-
rizzazione al pagamento in questione ed ab-
biano accettato migliaia di domande in car-
ta bollata rivolte dai dipendenti pubblici, al
fine di ottenere la predetta integrazione per
l'anno in corso, nonchè per gli anni 1970 e
1971, in base ad una recente giurisprudenza
del Consiglio di Stato, non superabile con
tardive circolari ministeriali, che richiede~
va un'attenta e sollecita valutazione, da par-
te degli organi di Governo, in merito ad una

materia regolata dalla legge e quindi sot~
tratta alla discrezionalità del potere ese-
cutivo.

(3 ~0288)

SEGNANA. ~ Al Ministro degli affari este~
ri. ~ Per conoscere le ragioni per le quali
non si è ancora provveduto ad avviare, a
Sciaffusa, l'Agenzia consolare di P catego~
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ria, costituita con decreto n. 1363 in data 25
giugno 1971, pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 67 dellO marzo 1972.

La realizzazione della predetta Agenzia è
molto sentita nella numerosa comunità ita-
liana, che vive nella predetta città e nel cir-
condario della stessa.

A giudizio dell'interpellante, restano pie-
namente valide le ragioni che hanno portato
alla decisione di istituire la predetta nostra
rappresentanza consolare.

(3 - 0292)

DAL FALCO, CENGARLE, NOÈ, BENA-
GLIA. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~

Una tragedia politico-religiosa è in atto nella
Lituania, Repubblica baltica incorporata nel-
l'URSS alla stessa maniera dell'Estonia e
della Lettonia: nelle scorse settimane tre
cittadini lituani si sono suicidati, dando fuo-
co ai propri corpi; la stampa, inoltre, ha da-
to notizia di centinaia di arresti, specie tra
gli studenti.

Il fulcro di tale tragedia è il sentimento
profondamente .cattolico della stragrande
maggioranza dei lituani ed un anelito in-
sopprimibile alla libertà di religione ed alla
indipendenza nazionale.

I fatti lituani hanno avuto un'eco negli
USA attraverso massicce manifestazioni po-
polari di cattolici a Cleveland, a Chicago, a
New York. Inoltre, una petizione, firmata
da 17.000 lituani, è: giunta a Londra: in essa
si denuncia « la persecuzione religiosa» e si
chiede « la solidarietà del mondo occidentale
nella lotta per l'indipendenza nazionale in-
detta dal popolo lituano ». (Cfr. {(Avanti! »,
9 luglio 1972, pagina 3).

L'Unione mondiale dei democratici cri.
stiani, in un appello lanciato il 30 maggio
1972, {( invita tutti i Governi a sollevare que-
sto problema (della indipendenza e della li-
bertà religiosa in Lituania) durante la pros-
sima sessione delle Nazioni Unite ».

Gli interroganti desiderano, pertanto, co-
noscere dal Ministro:

1) quali iniziative il Governo italiano in-
tenda adottare (o abbia già adottato) per
manifestare la propria solidarietà al popolo
lituano;
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2) se non ritenga di sollevare tale pro-
blema in occasione della prossima sessione
delle Nazioni Unite.

(3 -0088)

CAROLLO, SANTALCO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro del
bilancio e della programmazione economica e
per gli interventi straordinari nel Mezzogior-
no. ~ Per sapere quali iniziative intendano
prendere in ordine ad una deludente ed allar-
mante situazione che sembra essersi determi-
nata a pregiudizio dell'attuazione del piano
di investimenti per la Sicilia, a suo tempo de-
finito dal CIPE ed accettato dai gruppi in-
dustriali pubblici e privati al riguardo in-
teressati.

In particolare, sembra che, nonostante
qualche gruppo industriale, e fra i più rile-
vanti, sia pronto ad attuare la parte di pro-
gramma di sua pertinenza, vengano frappo-
sti ostacoli di ostruzionismo o d'indolenza
che si farebbero risalire a responsabilità del-
la Regione, il cui impegno di spesa risulte-
rebbe promesso, ma non mantenuto, almeno
fino a questo momento. Ovvia conseguenza è
quella di un pregiudizievole ritardo nella rea-
lizzazione dell'intero pacchetto d'interventi
in favore della Sicilia.

Gli interpellanti, pertanto, chiedono di sa-
pere se tutto ciò risponda a verità e, in caso
affermativo, se il Governo non intenda denun-
ciare qualsiasi eventuale inadempienza, quan-
to meno allo scopo di determinare una salu-
tare reazione di più pronta sensibilità e di
più concreto impegno delle autorità respon-
sabili, essendo questo il momento in cui le
masse disoccupate (e sono tanto numerose
in Sicilia) esigono che le promesse non si
disperdano nel burocratico modo di conce-
pire gli impegni politici ed i programmi di
occupazione e di sviluppo economico della
Sicilia.

(3 -0285)

La seduta è tolta (ore 17,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


