
SENATO DELLA REPUBBLICA
VIII LEGISLATURA

587a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO
,

MERCOLEDI 23 lVIARZO 1983
(Notturna)

Presidenza del vice presidente CIPELLINI,
indi del vice presidente COLOMBO

e del presidente MORLINO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pago3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con
modificazioni:

«Interventi straordinari nel settore dello
spettacolo» (2093):

BAUSI (DC) ....
BOGGIO (DC), relatore .
CANETTI(PCI). . . .
CAROLLO(DC) . . . .
COLOMBOVittorino (V.) (DC)
DEL NERO (DC)
LoNGO (DC) . . . .
MADONIA (M SI-D N) .

*' MASCAGNI (PCl) . .
SIGNORELLO, ministro
spettacolo . . . .
SPANO(PSI). . . .
ULIANICH (Sin. Ind.)

*' VALENZA(PC/). . .
ZITO (PSI) . . . .

. . .16,17
9 e passim

19
.10,11

17
31
31
38

8 e passim
del turismo e dello

3 e passim
31
33
35

16, 27, 31

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI
GlOVEDI' 24 MARZO 1983. . . . .. 40

N. B. ~ L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) ~ 4





Senato della Repubblica ~ 3 ~

587a SEDUTA (notturna) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

VIII Legislatura

23 MARZO 1983

Presidenza del vice presidente C I P E L L I N I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 21,15).

Si dia lettura del processo verbale.

G I O V A N N E T T I, segretario, dà let~
tura del processo verbale della seduta not~
turna del 24 febbraio.

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

Congedi e missioni

P RES I D E N T E. Sono in congedo
i senatori: Berlanda, Bevilacqua, Bonifacio,
Degola, Della Porta, Forma, Giacometti, Ma~
riotti, Quaranta, Recupero, Spinelli, Taviani,
Vernaschi e Triglia.

Sono assenti per incarico avuto dal Se~
nato i senatori: Calice, Fosson, Giust e Va~
liante.

Seguito della discussione e approvazione,
con modificazioni, del disegno di 'legge:

« Interventi straordinari nel settore dello
spettacolo» (2093)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge n. 2093.

Ricordo che nella seduta del 10 marzo,
chiusa la discussione generale, il relatore, a
conclusione della sua replica, ha proposto
una questione sospensiva che è stata appro-
vata dall'Assemblea.

Ha facoltà di parlare il Ministro del turi-
smo e dello spettacolo.

S I G N O R E L L O, ministro del turi-
smo e dello spettacolo. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, questo dibattito si collo~

ca in un momento particolarmente delicato
per il mondo dello spettacolo, in relazione ad
una serie di avvenimenti anche recenti, e
quindi lo stesso disegno di legge, noto come
legge-ponte assume, a mio avviso, una gran-
de rilevanza.

Questa proposta di legge, che è stata da
taluno presentata in modo riduttivo, pure
dal punto di vista finanziario, testimonia in-
vece l'impegno del Governo, 00110 Stato a
favore dello spettacolo. Basta fare una sola
considerazione: 'secondo le leggi vigenti so-
no previsti stanziamenti or:dim.ari, per Jo spet-
tacolo, per un ammontaTe complessivo di
circa 73 milial1di di lire: di questi, 26 miJia:r~
di per il cinema, 30 miHal'di per la mUlsica
(compresi gli enti J'Ì>rici),14 miHal1di per H
teatro di prosa, 2 miHal'di e 500 mmani per io
spettacolo viaggiante e le attività circensi.

Lo scorso anno, per effetto di un'apposita
legge di intervento st1raol'dina:rio, gli staln-
ziamenti ordinari sono 'stati aumentati di li-
re 272 miliardi, ,così ripartiti: 60 milHal1diper
il cinema, 181 miliar:di e 40 milioni per la
musica ~ dei quali 156 mHiar:di e 100 mi-
lioni per gli enti lirici ~, 29 miliardi e 500
milioni per la prosa, di cui 6 miliardi e 300
milioni per l'ETI.

Questi interventi straordinari, che riconfer~
mano, adeguandone l'impegno finanziario
nell'ambito del tetto inflattivo programmato
del 16 per cento, quelli effettuati nel 1981,
hanno consentito la sopravvivenza delle at~
tività e di tutte le strutture de1rlo'spettacolo
in funzione di un o;rdÌiIlaJmell1tocompleto col~
legato alla riforma del settore.

L'altra caratteristica di questo disegno di
legge è rappresentata daJ.1abioennalità. l'I1Jfat~
ti, lo stanziamento per un biennio non solo
consentirà agli enti di poter programmare
piÙ efficacemente la loro attività e, quindi,
di operare con una certa tTalnquidHtà, ma con-
sentirà in particolare al Governo, al Parla-
mento, alle forze pO'Utkhe e sociali del nO'-
stro paese di affrontare con serietà 'Ì pI1Ob1e~



Senato della Repubblica ~ 4 ~

587" SEDUTA (notturna) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

VIII Legislatura

23 MARZO 1983

mi essenziali del,le strutture dello spettacolo
nel nostro paese 'e deLl'intervento pubblico a
favore dello spettacolo. Per questi IDotirvi,co-
mé dicevo all'inizio, i:l dibattito qui 'svolto ha
a,>sunto ed .assume un signiificato assai ifile~
vante. Ritengo perciò doveroso esprimere un
vivo ringraziamento al coHega senatore Bog~
gio per !'impegno, la dedizione e la collabora-
zione che hann.o caratterizzato la 'sua .opera
di relatore. Desidero manifestare, inoltre,
,>cntimenti di gratitudine a tutti gli onorevo-
li senatori che sono :iJntervenuti, numerosi,
nel dibattito e che con le loro osservazioni,
anche critiche, hanno arricchito la nostra di-
scuss.ione, hanno svolto considerazioni eli
grande importanza CIiIlchreai filni della rifOT-
ma dei vari settori deHo 'spettacolo.

Per quanto riguarda l'esper.lenza che Illoi
abbiamo fatto con la prima legge~ponte del-
l'anno scorso, avrei desiderato informarvi,
onorevoli senatori, COlIlun'ampia documenta-
zione di dati e cifre che ho qui con me, ma
non voglio abusare della vostra cortesia e
la considero a voi nota. Per limitarmi ad al~
cuni cenni, debbo dire che l'intocvento 'straor-
dinario dello Stato nel 1982 ha conseguito
ri,>ultati certamente posi'tivi.

Nell'ambito delle attività cinematografiche,
pur permanendo uno stato ,di difficol,tà, Illel
1982 si sono registrati, grazie anche agli in-
terventi delLo Stato, risultati ÌJncomggianti.
Le prospettive per ì11983 non sono a:1tretta:n-
to incoraggianti. La produzione e l'esercizio
si trovano di fronte a gravi difficoltà.

Di qui, a mio avviso, l'esigenza di un'at-
tenzione particolare, da parte del Pia!1'lamento
è delle forze politiohe, nei confronti di que-
sto settore che ha avuto ed ha non seconda~
ria importanza per lo sviluppo dello spetta-
colo e per l'affermazione 'all'esteTo deH'im~
magine Italia.

Nel campo del teatro e della musica ab-
biamo registrato, in questi ultimi aI1JIli,un
fenomeno straordinario: una domanda cre~
scente, soprattutto giovanile, che merita di
essere ricordata.

Ed ora c'è da esaminare i~ provVledimento
sottoposto alla nostra valutazione. Tale prov~
vedimento prevede un onere complessivo di
266 miliardi e 850 mHioni di lire per il 1983

e di 270 miliardi per il 1984. Alcuni colle-
ghi, a questo riguardo, hanno fatto delle os~
servazioni circa l'impegno della spesa. Si im-
maginava che si potesse avere un'ulteriore
espansione della spesa, anche in relazione
al parere espresso dalla competente Com~
missione bilancio. Lo stanziamento previ~
sto va considerato in relazione ad una espli~
cita richiesta dell'Amministrazione del te-
soro in ordine al necessario contemmento
deIJa spesa pubblka. NeH'ambito dei divrersi
settori in cui si articolano le attività dello
spettacolo italiano per il oinema è previsto
un intervento finanziario straordinario di
circa 31 miliardi; per il settore musicale la
previsione del di'segno di legge andrà preci~
sata successivamente, in relazione agli emen-
damenti presentati. La proposta del Gover~
no, con gli emendamenti già approvati in se~
de referente, prevede: 29 miHardi e 750 milio-
ni per le attività musÌicali i:n Italia le all'este.-
ro; per gli 'enti lirici 170 miHra:J:1die 250 \ffii~
lioni; per le attività di prosa 25 miliardi e
858 miJioni; per lo s.pettacolo viaggiante, m-
fine, un miliardo. Inoltre sono previsti altri
stanziamenti per attività all'estero del cine-
ma e della prosa, oltre un fondo slt,raoJ:1diJTha-
ria di 6 miliardi per la musica. Per il'aI1iIl'o
1984 gli stanziamenti per la musica e la 'Pl1Osa
vengono aumentati di circa il 10 per cento.
Per il cinema vengono ,riportati tahmi 'Stan-
ziamenti in mi'sll'ra molto contenurta, dato il
tetto di copertura deHa spesa rprevÌJsto in H~
r~ 270 miliardi.

Per le attività dnematogr.afjrche, devIOsin-
teticamente ricordare ai colleghi alcuni ele-
menti di novità che introduciamo con que~
sto disegno di legge: accanto ad interventi
volti a potenziare i fondi per investimenti

, produttivi di fi1m e di risanamenrto ed ade-
guamento tecnologico delle sale cinemato-
grafiche, sono previsti sostegni 'agli enti pub~
Miei culturali. C'è, infatti, [l'intervento a fa-
vore del Centro sperimentale di CÌJnrematogra-
fio. che, nella tradizione cinematografica ita-
liana, ha sempre rappresentato UIIl elemelIlto
qualificarnte, ai fini fo:mnatiN1i,deI.la prepara-
zione delle nUOVleleve: alcune delle espressio-
ni piÙ quali£iC3:te non s'0lo del dnema l!1iazio-
naIe ma mondiale sono passate attraverso il
nostro Centro sperimentale di cinematogra-
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Ha. Esso ha avuto momenti di crisi e di dif~
ficoltà, ma può tormare, COInJ.a nuova gestio-
ne che ,abbiamo ricostituito, ad elS'se.reUIJ.1pun-
to di riferimento nel mondo del cinema ita-
liano ed internazionale, particolarmente nei
confìronti della cilnematografia nei paesi ,del
cosiddetto Terzo mondo, con i quali abbiamo
avuto dei contatti e che ci sollecitano un'ini-
ziativa in questo campo per preparare i qua-
dri necessari 'allo svilluppo deUe loro autono-
me attività di produzione cinematografica.

Prevediamo nel disegno di legge un inter-
vento che consente al Centro 'sperimentale di
poter finalmente avviare un'attività program-
mata seria e responsabile. Debbo aggiungere
e dare testimoni'anza che i nuovi dirigenti del
Centro, insieme con illpersonale, han:moavvia-
to un'opera positiva e costruttiva che fa be-
ne sperare per il futuro.

Se il Senato della Repubblica, se la Came-
ra accoglieranno la proposta presentata dal
Governo, certamente avremo contribuito
a dare al CentTo sperimentaile ie basi essen~
ziaJ.i per un suo dove.roso e necess'ario ["ilan~
cia. Non possiamo immaginare di affrontare
i gravi e tanti problemi del mondo del cine~
ma se non pensiamo al1a formazione e aJla
preparazione dei quadri che il Centro speri-
mentale di cinematografia può assicurare.

Insieme a questo intervento per il Centro
sperimentale, abbiamo previsto il rafforza-
mento, dal punto di vista finanziario, della
Cineteca nazionale. La Cineteca nazionale ha
un patrimonio diI1lestimabileche rischia dd.an.
dare in deperimento: di qui l'esigenza di mo--
derni locali, di nuove strutture, per conserva-
re una testimonianza culturale ed artilStica di
enorme interesse. Sono iniziati i rprimi lavori
per le necessarie 'sistemazioni e pe'I'ciò ab-
biamo previsto un ulteriore stanziamem.to.

Così siamo intervenuti ~ e richiamo l'at-
tenziOJ1e degli onorevoli colleghi su questo
aspetto ~ a favoce dell'Istituto Luce. L'Isti-
tuto Luce non rientra negli enti e negli i:stitu-
ti pubblici direttamente dipendenti, o co-
munque vigilati e coHegati con il Ministero
del turismo e dello spettacolo, ma rientra, co-
me voi ben sapete, neHa competenza dell Mi-
nistero delle partecipazioni statali. Tutta-
via, per la particolare funzione che esso

svolge sul piano della produzione e in rela-
zione alla ristrutturazione del settore pub-
blico, si è ritenuto, e non soltanto da og-
gi, opportuno, doveroso, necessario inter-
venire proprio nel quadro di una strategia
globale di canso[tdamento e di TiJlarnciodelle
st'rutture pubbliche di promozione e di pro-
posta della cultura cinematogmfica, di forma-
zione professionale, di sperimentazione a,rti-
stica e tecnologica, di produzione e diffusione
del cinema di qualità.

Inoltre nel provvedimento, sempre nella
parte relativa al settore cinema, viene poten-
ziato il fondo speciale :per la cirnematogmfia
finalizzato ad interventi selettivi a favore di
enti pubblici e privati, delil'associaziorrislIIlo
culturale, del cinema d'essai, delle cineteche,
deHe manifestazioni e 'raSiSegne,nonchè delle
associazioni professionali, sindacali e delle
informazioni.

Pur mantenendo fermo il principio del-
l'intervento stTaordinario, è 'stata vailutata
positivamente, sia da parte deJI mondo im-
prenditoriale che cultura:le deJJlo :spettacolo,
l'esigenza di conferire 811predetto interven-
to straorrdinario ,quanto meno una validità,
come ho 'ricol'dato, biennale. Questo mi con-
sente di confermare e di msistere 'su un con-
cetto che è stato qui rip'I'eso da tutti i colle-
ghi che sono intervenuti nel dibattito. A quan-
do le riforme? Noi interve:niramo sempre con
provvedimenti-tampone, con provvedimenti-
ponte eccetera. Quando interver:remo final-
mente con riforme delle strutture e dei set-
tori dello spettacolo?

Debbo far presente che, per quanto riguar-
da i1l Governo, ISono state presentate deJ.rle
proposte di riforma sia nel campo del cine-
ma, sia neil campo della musica, sia nel cam-
pa del teatro. Ma a questo proposito debbo
ri,levare che non so se queste proposte siano
più adeguate, Ti'Spetto 'all'evoluzione della so-
cietà naziormle, all'evoluzione dei mezzi di
comunicazione e di diffusione dell'immagi-
ne, mIa realtà del mondo deLlo 'Spettacolo
italiano. Mi domando se non sia arrivato il
momento di compiere un ripensamento gene-
rale sulla riforma deLLospettaoolo. Per que-
sto ripensamento generale, però, ritengo sia
neoesS'ario un mtnimo di t'ranquHlità: una
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fase, per così dire, di rifleSisione. Perciò .:non
possiamo ,ricorrere ogni anmo a provvedi[Ilen~
ti straordinari per far sop,mvvivere gli enti
collegati al mondo del10 spettac010. Se ogni
anno dobb1amo varare UIl1a'legge~tampone,
è chiaro che difficilmente potremo affron-
tare oon la dovuta -serenità, con la dovuta di~
sponibHità di tempo un problema oosì com~
plesS'o e difficile come è quello della rifomna
degli enti che operano nell mondo dello spet~
tacolo.

La proposta della biennalità, che ho avan~
zato presso il Governo e poi in PanLamento,
preSiSOla oompetente Commi'Ssrone del Se~
nato, prima, e oggi qui illl Aula, è Je.gata ~ 00-

me dicevo ~ non sailo all'esigenza di iUl1a

maggiore tranquillità per i 'settori dello Sipet~
tacolo, ma anche a quella di avene fÌ'llalmen~
te la possib1lità di affrontare con 'ill tempo
necessario e la necessaria riflessione la ri~
forma ddlo spettacolo e degli enti lirici in
particolare.

Non dobbiamo avvmire ed indeboHre le
espressioni del mondo dello spettacolo nel
nostro paese. Talune situarioni, verificatesi
anche in questi ulltimi giorni, debbono ,ridlÌla~
mare la nostra arttenzione SiUllaopportunità
di favorire l'espansione delle attività arti~
stiche, di S'ol1ecitare una qualificazione de.Ma
produzione artistica, ma nan im.oonaggiare at~
teggiamenti che di fatto possano provocare
una orisi di V'aste proparzi'oni delll'intero
mondo dello spettacolo. Il discorso della ri~
forma comporta anche il discorso della spesa
pubblica a favare deHo spettacolo.

Mi auguro che con questo disegno di legge
si possa concludere la fase degli 'Ìllltervenrti
straordinari e particolad e comunque che
questo disegno di 1egge possa ~ se 'approva-

t'o ~~ costituire e ,rappresentare 'l1Jnmomento

finale di un sistema tradizionale di interven-
to a favore de'llo spettacalo e Sii pOSlsa cosl
aprÌ're Illel paese, tra le farze polÌitiche e quel-
le sociali, un ampio dibattito che porti al rin-
novamento, al potenzÌ'<l:mento e alil'espansione
del settore.

Nel quadro ,degli mterventi a favare del
mondo dello spettacolo, previsti nel disegIllo
di legge, il settore musilca'le aSSlUmeuna par-
ticalare rilevan:zJa anche s'Otto l'aspetto fi-
nanziarÌ<o. Per i 'sali 'ooti iliJrici il disegno di

legge prevede comp1es<sivamente un inteo:wen-
to di oltre 176 milÌialI'di, salvo gld emenda-
menti in C011S0.È: una 'somma cospicua e si~
gnificativa. Debbo s'l1Jbitodire ohe è un'O dei
più rilevanti stanziamenti che da pa'Ne di
uno Stato si fanno a livello mOllldiaJIea favo-
re delle strutture degli enti lirici. Eppure

~ non'Ostante vi siano questi interventi mas-
sicci ~ i nostri enti lirici si dibattono in
grandi difficoltà dO\l1Ulte.a tutta una serle di
ragioni delle qUa/li abbiamo discusso a,mpi:a~
mente in sede di 7a Commissione. A questo
riguardo, voglio dire ai col,leghi del Senato e
in particolare a quelli della 7a Commissione
che il Ministero ha ritenuto 'Opportuno affi-
dare al CENSIS un'indagine sugH enti lirici
jt'aliani e SUinamusica lirica nel nostro pae-
se, una sorta di Jibro bianco, che OOl1Iseillta
aHe forze parlamentari, a queUe ;politiche e
cuilturali di avere un documento di base per
un dibattito adeguato e approfondito sulla
materia. Il mio oonvindmellllto è dhe dI set-
tore lirico, che apPaJrtiooe a 'l1InadeHe 'tradi-
zioni peculiari .della cu:lt'l1Jrae dello spetta-
colo ita<liani, vada sostenuto in Ulna prospet-
tiva di rinnovamento indispensabile.

Queste alcune OOl1!sidemziolllÌeSlSenzilallifa
propoS/ita del diba1JtÌito sul dj,segno di ~egge
che il Governo ha presentato al Senato. Il
mio augurio è che ora si possa pervenire ad
una rapida approvazione del testo.

Debbo sottolineare, onorevoli oo1Jleghi,che
}a discussione è 'Stata non 'sOIlopropizi,a, lilla
estremamente utiJle. Debbo aggiungere che
vari settori del mOllldo deMo spet:ta:cdlo Isi
trovano in ,deHcati:ssime 'siltuazi'Oni e, dida~
ma pure, in grandi difficoltà. Da questo pun~
t'O di vis~a ogni ritardo a1Jlon1:ana la passi.
bilità di far fronte ad alcune esigenze im~
mediate e vitali per questi <enti. H problema
è molto compleSlso e i col,leghi che seguono
i.l settore ne sono ben ,consapevoli.

Lo spettacolo nel nos1Jr'Opaese è ISpeSSlOri.
tenuto un'attività di lusso o marginale; alcu-
ni l'Ooonsiderano un elemoo'ÌO IÌnteres'Slante,
ma certamente non essenziale. Questa posi-
zione, che in vedtà oolLa nas1Jra Commi'Slsio~
ne del Senato non è mai emeJ:1sa, qualche
volta ~ e non solo qualche volta ~ fa capo~
lino nel dibattito che regÌistJ:1i'amonell1iapub.
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blicistica e nei vari convegni e incontri che si
svolgono suil tema dellQ spettacolo. Rirt:engo
di poter di're respons'abiLmentre, e credo che
sia convinzione comune, che il sostenere il
ruolo dello spettacolo in Italia significa so~
stenere il ruolo di un settore che appartiene
di pieno diritto al mondo della cultura e del~
la crescita culturale del nostro paese.

Debbo 'aIllche aggiUiJJ!gereche tailuni sono
convinti 'Che la 'spesa per lo spettJaJcolo, così
come è strutturato i,l nostro biLancio, sia di
puri trasferimenti e non di investimenti, va~
le a di're che non si sottdlinea sufficientemen-
te l'aspetto produttiVlO deMo spettacolo. Cer~
to, deve trattarsi di spettacoli di grande qua- Ilità: in HaHa esistono le condizJioni per pun- i

tare sempre di più a rispet1Jaire UIIlIanostra
I

tradizione di spettacoli di grande qualità in I
tutti i settori, dall dnema 'al teatm ,di prosa, i

I
alla musica. Gli spettacoli di qualità h3JI1:l1o,i
infatti, un importante contenuto produttivi-

Istico che si riflette sul piano dell'immagine I
dell'Italia all'estero, sul piano di un'azione I
di svi1uppo deUa nostra comunità nazionale.

I

L'attenzione preSotata .dal Senato TII~l'ampio
!

dibattito che qui 'si è SiVolroè una testimo~ !
nianza deHa con'S'apev01lezza del Pawlamento j
del ruolo delle attività di spettacolo ]n Irba~

I

l
Ha.

Mi auguro che con l'approVla1Jione del dise~
igno di l'egge in quest'AuLa si possa avere I

un'ulte1:"iore conferma del proposito del Go~ i
iverno e del Parlamento di sostenere UiIl 'set-

tore che appafltiene alla migliore tmdizione
cuiltura!le e ,artistica italiaTIJa. (Applausi dal
centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. P~ssiamo 'alla 'Vo~
tazione degli ordini del giorno. i

Invito H .rappresentante ,deil Governo ad I
esprimere ill parere 'sull'ordine dell giOI1IlO i
n. J, presentato daUa Commissione: '

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge
recante interventi straordinari nel settore
deLlo Slpettacolo,

dato atto degli apprezzabilii intent,i dad
quali il provvedimento si muove per fronteg-
giare, purtroppo ancora solo per l'immedia-

I to, le imnPllenti necessità del comples1so e
! '.t'~

i variegato mondo dello spettacolo;
1

i

condivisa anche l'esigenza della sua sol-
i leoita ap'prov~ione;
i

lI considerate peraltro e misure estrema-,

l

i mente Hmitate delle dotaziond finanziarie
imposte dalla situazione ,economica del Pae.-

I

se, che, JI]1particolare nel settore della co-"
siddetta musica minol1e, non consent<mo di
far prevedere l'espansione deLle stesse, quaIl-

i
to i110ro contenimento,

I

impegna [,l Governo

ad dnstaurare un regime di rigore nel-
l',esame delle ,domam.de di sovvenzionaIIlelIl-
to delle dtate attirvità, .perchè l'uso del poco
a d1srposizione serva ,alla salvaguardia e al
potenziamento del buono che esiste e che è
da ricercare e valutare con cniteri di asso-
luta oggetthlJ1tà;

richiamando, in via generale, l'mero-
gabile esigenza ~ di 'Cui le strutture burocra-

tiche del Ministero devono essere 1ndotte a
fars.i responsabilmente car.ico ~ che si ope-
ri per consentire la più sollecita ed integrale
erogaZiione dei contributi statali, perchè, so-
prattutto quando se ne riconoscono i limi-
ti, questi risultino totalmente destinati alla
copertura del sempre più rilevante costo del-
le prestazioni artistiche, e non all'impingua-
mento delle banche;

ordinando, nel caso delle richieste an-
nualmente formulate a nome di associazio-
ni, eTIJti,gruppi, la verifica, almeno perio-
dica, del permanere delle condirioni che abi-
litano all'accesso alle sovvenzioni statali;

esigendo per la liquidazione di esse sov-
venzioni, quando concesse, la presentazione
non di semplici rendiconti, ma dei consun-
tivi finanziarli approvati dagLi organi che ;per
i rispettiv'i statuti ne hanno la competenza;

avendo comunque presenti, anche nel
quadro del rigore proposto, le necessdtà di
crescita delle manifestazioni musicali nelle
aree del MezZiogiorno, che 'risultano ancora
le meno favorite;

tenendo nel dovuto conto ~ nell'inte-
resse generale della musica quale strumento
di formazione culturale e sociale, la cui più
ampia e razionale diffusione (assunta tra i
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fini perseguiti dallo Stato) presuppone la
disponibilità e l'esistenza, e impone quindi
la formazione permanente, di qualificati ope~
ratod ~ le iniziative finalizzate alla prepa~
razione delle nuove leve artistiche, che, si~
gnificatdvamente ed opportunamente previ~
ste dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, so-
no state trascurate, se non ignorate, dagli
enti che dovevano provvedere, assicurando
a quelle di esse che, per .Ja collaudata serietà
dell'impostazione, per il prestigio cui sono
assurte, per i risultati conseguiti, ne siano
"crtamente merité::voli, il dovuto ed adegua~
to sostegno finanziario anche al di fuori dei
~'arml1etri s0guiti per la sovvenzione delle
altre 3.ttività.

9.2093.1

S I G N O R E L L O, ministro del turismo
e dello spettacolo. Sono favorevole.

1\1A S C A G N I. Domanrdo di paI1lme
per dichrarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M A S C A G N I . Signor Presidente, il
mio Gruppo si astenrà dal votare quest'opdi~
ne del giorno perchè, pur appirczzaI1Jdogli in~
tendimenti di chi lo ha preoontato, non con~
divide in particolare illpunto in cui si dà atto
degli apprezzabHi intenti dai quali il provve~
dimento si muove per fronteggiare, purtrop~
po ancom sOiloper l'immooii3!to, Ie impeHenti
necessità del complesso e variegato m'Ondo
dello spettacolo. Questo 'P'alI'aJgrafonO'll ci
consente dì 'approvare quest'ordine del gior~
no, perchè noi non apprezziamo affatto que~
sto provvedimento per le ragioni esposte nei~
la discussione genenle.

P RES I D E N T E. Meftto ad 'Voti J'opdi~
ne del giorno n. 1, presentato dal.Ja Commis~
sione.

£ approvato.

Invito ill relatore e il raippresentarute del
Governo ad esprimere il <parere su11'ordine

del giorno n. 2, presentato dal senatore Ma~
scagni e da altri senatori:

Il Senato,

considerato che gli articoli 68, 69 e 70
de'Ha legge n. 312 del 1980 hanno discipli~
nato l~ materia riguardante il cumulo di im-
pieghi per i musicisti dipendenti dai Conser~
vatori di musica e da istituti di produzione
musicale, tenendo presenti esclusivamente le
esigenze dei Conservatori e 10 stato giuridico
ed economico del personale civile dello Stato,

rilevato che l'applicazione in via analo-
gica della medesima normativa agli istituti di
produzione musicale provoca gravi diffico}..
tà a danno di un normale funzionamento del-
le orchestre gestite dai predetti istituti di
produzione musicale,

impegna il Governo:

a riesaminare l'intera materia ai fini di
un esauriente chiarimento giuridico relativo
ai contratti di collaborazione che gli istituti
di produzione musicale sono autorizzati dal~
l'articolo 68 della citata legge n. 312 del 1980
a stipulare con musicisti dipendenti dai Con~
serva tori di musica.

9.2093.2 MASCA:GNI,CHIARANTE,RUHL Bo
NAZZOLA, BERTI, PAPALIA, Mo-
RANDI, ROMEO, FRAGASSI

BOG G IO, relatore. Sono fa'Vo:rtwQle.

S I G N O R E L L O, ministro del turismo
e dello spettacolo. BStpTÌmo parere ,favore-
vole.

P RES I D E N T E. Metto ai 'Voti ~'ordi~
ne del giorno 111.2, presentato dal ,senatore
Mascragni e da altri senatori.

£ approvato.

Invito il relatore e il rappresentante del
Governo ad esprimere il parere sull'ordine
del giorno n. 3, presentato dal senatore Ma~
scagni e da altri senatori:

Il Senato,

facendo riferimento alle attività musica-
li all'estero nel campo lirico e concertistico,
sovvenzionate dal Ministero dello spettacolo;
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considerato che le singole iniziative ri~
vestono una rilevante importanza nel quadro
dello sviluppo dei rapporti culturali tra Pae~
si diversi, alla condizione che i complessi e
i concertisti italiani prescelti per tali attività
rispondano a requisiti di riconosciuto valore
artistico anzitutto all'interno del Paese,

impegna il Governo:

ad esaminare con il massimo rigore e sul~
la base di una adeguata documentazione le
domande di sovvenzione per iniziative musi-
sicali all'estero, anche con riferimento all'im-
portanza delle istituzioni straniere invitanti
e alla rilevanza delle sedi destinate a tali
manifestazioni;

a sottoporre comunque le diverse do-
mande di sovvenzione, acquisito il parere de-
gli organi consultivi di cui al terzo comma
dell'articolo 2 del disegno di legge in esame,
alla commissione centrale per la musica, or~
gano istituzionale al quale sono demandate
specifiche funzioni in proposito.

9.2093.3 MASCAGNI,CHlARANTE,RUHL Bo~
NAZZOLA, BERTI, PAPALIA, Mo-
RANDI, ROMEO, FRAC,,\SSI

BOG G I O, relatore. ESlpri!mo parere
favorevole.

S I G N O R E L L O, ministro del turismo
e dello spettacolo. Sono faJVorevole.

P RES l D E N T E. Metto ai voti l'ordi-
ne del giorno n. 3, presentlato dal senatore
Mascagni e da altri senatori.

:t approvato.

Invito il relatore e il rappresentante del
Governo ad esprimere il parere sull' ordine
del giorno n. 4, presentato dal 'senatore Ma-
scagni e da altri senatori:

Il Senato,

considerate le difficoltà di ordine finan-
ziario e organizzativo che ostacolano un' or.
ganica diffusione delle attività musicali par~
ticolarmente nel Mezzogiorno;

tenuta presente la rilevante attività e po~
tenzialità produttiva delle Il orchestre sinfo-
niche di espressione regionale, riconosciute
dal Ministero dello spettacolo;

rilevato che in pratica tali orchestre non
sono in condizione di realizzare pubbliche
manifestazioni su invito di società di con-
certo o di altre istituzioni musicali già sov~
venzionate dallo Stato, in quanto tali attività,
fuori dalle sedi abituali di esercizio delle or-
chestre medesime, non sono prese in consi~
derazione da parte del Ministero ai fini delle
sovvenzioni,

impegna il Governo:

a studiare ed attuare una specifica nor~
mativa che, assicurando alle orchestre in
questione un congruo riconoscimento delle
loro attività fuori sede su invito di istitu-
zioni musicali sovvenzionate dallo Stato, fa-
vorisca al massimo la diffusione della musi-
ca sinfonica in intere aree del Paese che an~
cara ne sono completamente prive.

9.2093.4 MASCAGNI,CHlARANTE,RUHL Bo-
NAZZOLA, BERTI, PAPALIA, Mo~
RANDI, ROMEO, FRAGASSI

BOG G I O, relatore. Sirgnor Presidente,
esprimo parere favorevole.

S I G N O R E L L O, ministro del turismo
e dello spettacolo. Sano favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai votd l'ordi.
ne del giorno n. 4, presentato dal senatore
Mascagni e .da altri senatori.

:t approvato.

Invito il relatore e il rappresentante del
Governo ad esprimere il parere sull' ordine
del giorno n. 5, presentato dal senatore Vit~
torino Colombo (V.) e da altri senatori:

Il Senato,

con riferimento al comma terzo dell'ar~
ticolo 1 del disegno di legge «Interventi
straordinari nel settore dello spettacolo»,
nel quale è previsto un contributo straor-
dinario da assegnare con decreto del Mini~
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stro del turismo e dello spettacolo ad enti
lirici ed istituzioni concertistiche assimilate
in aggiunta agli altri contributi e con parti~
colare riguardo alle manifestazioni all'aperto,

invita il Governo a dare riscontro in
modo concreto ad una adeguata valuta~
zione dell'attività dell'Ente lirico Arena
di Verona, al quale va doverosamente rico~
nosciuta la posizione di preminenza che gli
deriva dal livello artistico degli spettacoli,
dal concorso annuale di numerose centinaia
di migliaia di spettatori, in larga parte stra~
nieri, da una tradizione ormai storica che
gli ha consentito di acquisire una indiscus~
sa fama nazionale ed internazionale, testi~
moniata anche in rilevanti manifestazioni al~
1'estero.

9.2093.5 COLOMBO Vittorino (V.), BOGGIO,
DAL FALCO,MURMURA, GRAZIOLI

BOG G J O, relatore. Esprimo parere fa~
vorevole.

S I G N O R E L L O , ministro del turi~
smo e dello spettacolo. Esprimo parere fa~
vorevole.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'oI1cLine
del giorno n. 5, presentato dail iSIeIllatoreVit~
torino Colombo (V.) e da 'altri Slelnatori.

t? approvato.

Prima di passare aIr esame ,degtli aJI1tiooli
e dei 'relativi emendamenti, ohiedo al sena-
tore Oarolilo di esprimere il parere deLla 5"
Commissione permanente sulla OOpeI1tUiI'afi~
nanziaria degli emendamenti <presentati al
dIsegno di legge.

FOR M I C A. Senatore Camlilo, nan dica
bugie, come ha f,atto <in altre occasioni.

C A R O L L O. Signor Presidente, appro~
fitto della stimol'ante e prelimiJoore i'lltevru~
zione del senatore Formioa. . .

P RES I D E N T E. Il senatore Formica
è stato imprudente!

C A R O L L O. No, è stato grazioso a mo-
do suo. Anzi, si potrebbe dire che è stato

congeniale al tema. Non c'è infatti cosa più
spettaco1are oggi della spesa pubblka. Quin-
di, se vado a trattare :ill tema connesso a que.
sto disegno di legge, vuolI dire che tratto un
tema cOll'geniale lalla spet1Jacdlo quanto me.
no per la cOIllgeni'alità dehlo spettacolo con la
spesa pubblica.

A R I O S T O. È una commedia () un
dramma?

C A R O L L O. Senatore m'Osto, è un
dramma, ma è vissuto come uTIlacommedia.
(Ilarità) .

P RES I D E N T E. Senatore A:r1osto,
lasciamo che ill senatore Carollo Isvolga illsuo
intervento.

C A R O L L O. Signor ~reSlicLentea que~
st' ora ci possiamo ben permettere queste
battute.

P RES I D E N T E. In modo partkd1are,
senatore Carol,lo, a quest'ora nan ritengo sila
il caso.

C A R O L L O. Signor PreSiidente, Ja sa
Commissione ha espresso parere favorevole
al testo che ebbe modo di esami'TI'areper i 266
miliardi e 850 miHoni che lsono fìilsSlamaM'ar-
ticolo 4. Quindi, entro quei limiti di spesa,
il parere è fialVorevole.

Non a caso sottolineo « entro quei limiti»
perchè taLi limiti devono essere consicrerati
nel quadro ddla spesa prevista ,ura ~egge di
bilancio e legge finaIlziJaria. Premesso questo,
io ho il dovere di esprimere ill 'Parere sugli
emendamenti che sono ,stati presenrlJarti. Gli
emendamenti a Hrma del Governo e J'emen~
damen to 3. 7 a fh'ma dei senatori Boggio, La
Rus'sa ViTIJClenzoed altri comporterebbero
un riequilibrio tra la spesa prevista e quella
modificata di 8 miliardi di !Hre. In concreto,
vi sono alcuni emendaJmenti, come queHi re-
lativi aH'aJrtiJcolo 1, secondo, terzo e quarto
COll'ma, che prevedono aUmeIl!ti di :spese, il
primo, di 5 miliardi, ill secondo di 2 miH.a:rdi
e 500 milioni e i'1terro di 500 miJHoni.

Questi 8 miliardi sono ,tuttavia compensati
dalla diminuzione di spesa prevista dal-
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l'emendamento 2.7. H che signdfica che Ja
spesa è riequilibmta nci telI'IIlini previsti dal
testo ol["iginario all'articolo 2, rptI"iffiocomma.
Rimaniamo sempre ai 266 miliardi e 850 mi~
lioni di lire.

Non posso, per quest'e oonsidemziO!ITi che
ho fatto, esprimere un parere favorevole su-
gli emendamenti 2. 5 e 2. 6, che p.revedereb~
bero Uil1amaggiore -speS/aper anmo, mi 'PaJre,
di. 650 milioni di l'Ìire. Essi prevederebooro
una spesa aggiuntilVa rispetto ai 266 mi~
liapdi.

FOR M I C A. Questi sono come i caffè.

C A R O L L O. Saranno come i caffè, ma
di questi tempi non pairldiamo troppo di caffè
da inserire, tra l'aLtro, in una legge ilstituzio-
nalizzandone l'uso indiscriminato.

Siccome ,si traHa di una Sip'CsaaggiUlIltÌlVa,
è chiaro che essa non .può trova:re copertura.

Nel caso ,in cui 1'Assemblea, per da [ibertà
sovPana che ha, dovesse ugualmente appro-
V'are uno dei due ~ o tutti e due ~ gli emen.
damen ti pe;r i qooLi esprimo parere negativo,
dico preliminarmente che dowò chiedere ~

o si intende già chiesto ~ illrinvio del wse-
gno di legge 'aU'esame della sa Commissione.

S I G N O R E L L O, ministro del turismo
e dello spettacolo. Domando d!i paiI11are.

P RES I D E N T E. Ne ha facohà.

S I G N O R E L L O, ministro del turismo
-e dello spettacolo. Prendo la parola, signor
Presidente, solo per un chiarimento, salvo
poi os'servare le procedure che lei lI'iterrà più
opportune. Il coHega CaroHo ha espresso pa-
rere negativo su un emendamento che com-
porta tma spesa per la quale nOD.vi è copeI1tu~
ra, pTesentato da senatori e non di iniziativa
governativa. VoJevo dlire al oollega che il Go-
verno è fuvorevole a quell'emendamento iIIl
quanto si trova copertura SIUÌ fundi deilleatti~
vità musicali, come è d'aIlttronde precisato
nella versione che delJ'emend:amento è stata
presentata in Aula. Un analogo em.endamein,to
era stato già presentato in. CommislSiooe ma
senza copertura finanzim-ia.

M A S C A G N I. Domando di parLare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M A S C A G N I . Signor Presidente, mi
permetto di os'servare che p:I1obahilmente

i'1senatore Cairollo è Ìincorso in 'lIDa disatten-
zione.

La cifra di 150 milioni di cui aill'emenda~
mento 2. 5 e la cifra di 500 milioni ,relativa
:aJll'emendamento 2.6 .rientrano negli stanzia-
menti previsti dalla lettera b) dell'articolo 2
dell'a legge n. 800 del 14 agosto 1967; quindi
sano somme comprese neLLo stanziamento
previsto dal disegno di ,legge in esame al
quarto comma dell'articolo 1. Questo denaro
è da prelevaJI'si dalle somme previste per le
altre attività cosliddette minori; cOillumque,
per essere preoisi, esse ,sono relative, lo ri~
peto, al1leatHvità di cui alla lettera b) deH'ar-
ticolo 2 della citata legge n. 800, e quindi non
c'è nessun aumento di spesa.

C A.R O L L O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A R O L L O. Signor Presi,dente, dichia~
ro che non sono qui a nome della sa Com-
missione per 'rendere difficile o impoSlSiÌbile
un iter, ma evidentemente per cOIlltribui:re
a che si vada ad una conoLusione H più possi~
bile pos'Ìtiva e soddisfacente.

:EoeV'idente che questi emendamenti datimi
e illustratimi pochi minuti fa aiI1Jchedal Mi~
nistro mi hanno persuaso ohe gli 8 miliardi
di maggiori spese sarebbero 'stati compen-
sati con gli 8 miliardi in meno per le attività
all'estero che passerebbero da 11 miliardi e
500 milioni a 3 miliardi e 500 milioni. Non mi
fu fatto presente che il Governo I&arebbe sta-
to pronto a diminuire una certa spesa di cui
al terzo COll'ma dell'articO'lo 1 per compensa-
re la spesa cui avevo ratto dferimento a pro~
posito deLl'emendamento 2. 5.

È chiaro che, se il Governo dice questo e se
evidentemente si ha, corne mi pare di coglie-
re, il consenso interpretati'vo e posirtlivo dei
colleghi, il parere della sa Commissione nan
può che essere favorevole .in quanto si 'ri-
manga ai 266 miliardi e 850 milioni di lire.
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P RES I D E N T E. Senatore Carollo,
il senatore Mascagni dice un'altra cosa, e cioè
ohe non è necessario.

C A R O L L O. L'ho capito, infatti ho
compreso anche il suo rag:ùonameIlito nel pa~
rere testè definito.

S I G N O R E L L O, ministro del turi-
smo e dello spettacolo. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S I G N O R E L L O, ministro del turi-
smo e dello spettacolo. Volevo chiarire, si-
gnor Presidente, che il mio parere favore-
vole e quindi la disponibilità di un subemen-
damento ai fini della copertura si riferiva-
no all'integrazione del fondo di cui all'emen-
damento 2. 5, rappresentata da 150 milioni
per ciascuno degli esercizi finanziari 1983-
1984 per la sezione autonoma del credito
teatrale eccetera. Vorrei pregare il senatore
Zito di ritirare la successiva proposta di
aumento di spesa e quindi l'emendamento
2. 6, perchè ~ a mio avviso ~ esso riguar-
da una materia che bisogna affrontare o in
sede di riforma o in sede di approfondimen-
to per una serie di implicazioni.

P RES I D E N T E. Vedremo poi al-
l'articolo 2, quando ci arriveremo, che cosa
dirà il presentatore dell'emendamento.

Passiamo all'esame degli articoli nel te-
sto proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 e dei relativi emen-
damenti è il seguente:

Art. 1.

In attesa dell'entrata dn vigore delle leg-
gi di riordinamento organico delle attività
musicali, di prosa e cinematografiche, sono
disposti i seguenti provvedimenti straordi.
nari.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 2,
primo comma, lettera a), della legge 14 ago-
sto 1967, n. 800, in favore degli enti auto-
nomi lirici e delle istituzioni concertistiche
assimilate, aumentato con l'articolo 3 della

legge 10 maggio 1970, n. 291, è ulteriormen-
te aumentato, con esclusione dello stanzia-
mento di cui al terzo comma dell'articolo 1
della legge 6 marzo 1980, n. 54, istituito per
la preparazione di tournées all'estero, di li-
re 165.000 milioni per l'anno finanziario
1983 e di lire 179.000 milioni per l'anno fi-
nanziario 1984.

In aggiunta agli stanziamenti di cui al
comma precedente, è disposto un contribu-
to straordinario di lire 6.000 milioni per dI
1983 e di lire 6.400 milioni per il 1984, da
assegnare con decreto del Ministro del turi-
smo e dello spettacolo per lire 1.600 milioni
a favore del Teatro alla Scala e per dI rima-
nente importo a favore di altri enti lirici ed
istituzioni concertistiche assimilate, per le
esigenze di programmazione connesse alla
effettuazione di manifestazioni straordina-
rie, con particolare riguardo per quelle al.
l'aperto.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1, pri-
mo comma, quarto alinea, della legge 9 giu-
gno 1973, n, 308, destinato al sostegno delle
attività musicali indicate nel titolo III della
legge 14 agosto 1967, n. 800, con esclusione
dell'attività all'estero, è aumentato di lire
27.000 milioni per il 1983 e di lire 29.108 mi-
lioni per il 1984.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della
legge 13 aprile 1977, n. 141, con esclusione
dell'attività all'estero, è aumentato di lire
25.858 milioni per il 1983, e di lire 27.000
milioni per il 1984.

AH'Istituto nazionale del dramma antico,
riconosciuto ente pubblico nazionale ai sen-
si della legge 20 marzo 1975, n. 70, è conces-
so sullo stanziamento di cui all'articolo 1
della legge 13 aprile 1977, n. 141, un contri-
buto annuo non inferiore a lire 400 milioni,
per lo svolgimento delle proprie attività isti-
tuZ'ionali.

Il contributo annuale a favore dell'Ente
teatrale italiano (ETI), disposto con legge 17
febbraio 1982, n. 43, è aumentato di lire 650
milioni.

Il fondo di intervento di cui all'articolo 2
della legge 14 agosto 1971, n. 819, integra.
to con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 lu.
glio 1980, n. 376, e 17 febbraio 1982, n. 43,
è ulteriormente integrato della somma di li.
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re 9.000 milioni per l'anno 1983 e, per le fi-
nalità indicate nei secondo comma deUo s:tes-
so articolo deHa legge 14 agosto 1971,111.819,
di Ullteriori Hrre2.000 miHol11iper l'anno 1984,
mediante conferimenti di pari importo da
parte dello Stato.

n fondo particolare di cui all' articolo 28
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, inte-
grato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23
luglio 1980, n. 379, e 17 febbraio 1982, n. 43,
è ulteriormente integrato della somma di li-
re 2.000 milioni per il 1983 e di lire 1.000
milioni per il 1984, mediante conferimenti di
pari importo da parte dello Stato.

n fondo di sostegno di cui all'articolo 1
della legge 23 luglio 1980, n. 378, integrato
con la legge 17 febbraio 1982, n. 43, è ulte-
riormente integrato della somma di lire
9.000 milioni per il 1983 e di lire 2.500 mi-
lioni per il 1984, mediante conferimenti di
pari importo da parte dello Stato.

n fondo speciale di cui all'articolo 45 del-
la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successi-
ve modificazioni e integrazioni, è aumen-
tato, a decorrere dall'esercizio finanziario
1983, di lire 3.140 milioni, di cui:

lire 500 milioni per le finalità previste
ailla lettera g), numero 2, ,del primo comma;

lire 300 milioni in aumento allo stanzia.
mento di cui alla lettera m) del primo
comma;

lire 1.240 milioni in aumento al contri-
buto annuale fissato dall'articolo 1, undice-
simo comma, della legge 17 febbraio 1982,
n. 43, per le finalità di cui al pdmo comma,
lettera i), del citato articolo 45;

lire 100 milioni, in aumento al contri.
buto annuale fissato dall'articolo 1, ~erzo
comma, della legge 23 luglio 1980, n. 374,
per le finalità eli cui al primo comma, let-
tera o, dello stesso articolo 45.

All'articolo 45, primo comma, deUa legge
4 novembre 1965, n. 1213, la lettera b) è so-
stituita dalla seguente:

{( b) per la concessione di sovvenzioni a
favore di iniziative e manifestazioni in Italia
promosse od organizzate da enti pubblici
e privati, senza scopo di lucro, istituti uni-
versitari, comitati ed associazioni culturali
e di categoria ed inerenti allo sviluppo del

cinema sul piano artistico, culturale e tec-
nico, nonchè per la concessione di sovvenzio-
ni, anche in aggiunta a contributi ordinari
previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici
nazionali per la conservazione del proprio
patrimonio filmico e per la organizzazione e
realizzazione di mostre d'arte cinematografi-
ca di particolare rilevanza internazionale ».

Lo stanziamento di cui all'articolo 12, ul-
timo comma, della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, è aumentato, a decorrere dall'eser-
cizio finanziario 1983, di lire 202 milioni.

Un contributo straordinario annuo di li-
re 2.000 milioni, limitatamente agli esercizi
finanziari dal 1983 al 1992, è concesso a fa-
vore del Centro sperimentale di cinemato-
grafia, per il potenziamento delle strutture
immobiliari e tecniche dell'Ente e della Cine-
teca nazionale. Almeno il 50 per cento del
contributo deve essere destinato alla ristam-
pa di vecchi film, in dotazione alla Cineteca
nazionale o acquisiti da privati, mediante
trasferimento delle copie su supporto inin-
fiammabile.

All'Istituto Luce è concesso, a decorrere
dall'esercizio finanziario 1983, un contributo
annuo di lire 2.000 milioni per:

a) la produzione e la diffusione in Ita-
lia e all'estero di film di particolari qualità
artistiche e culturali;

b) la produzione e la diffusione, anche
in collaborazione con altri enti pubblici, di
film documentari a carattere didattico,
scientifico, sperimentale, sportivo e turi-
stico.

Il contributo di cui al precedente comma
verrà annualmente assegnato ed erogato sul.
la base di un programma preventivamente
approvato dal Ministero del turismo e dello
spettacolo. Almeno il 50 per cento dello stan-
ziamento deve essere destinato alle fina-
lità di cui alla lettera b). Limitatamente al-
l'esercizio finanziario 1983, il 50 per cento
dello stanziamento, ferma restando la riser-
va per le finalità di cui alla lettera b), può es-
sere utilizzato per il ripiano di situazioni
debitorie al 31 dicembre 1981, connesse con
il risanamento dell'archivio cinematografico
e fotografico.
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Le sovvenzioni, i contributi e i premi di
cui agli articoli 44 e 45 della legge 4 novem-
bre 1965, n. 1213, e successive modificazioni
ed integrazioni, hanno carattere forfettario.

All'articolo 44, quinto comma, della legge
4 novembre 1965, n. 1213, il secondo pe-
riodo è sostituito dal seguente: «Tale con-
tributo viene concesso per la organizzazio-
ne dei servizi comuni e per le iniziative
di promozione culturale promosse diretta-
mente da ciascuna associazione, sulla base
dei progetti presentati, nonchè in relazione
all'attività svolta nell'anno precedente ed
in rapporto al numero dei circoli aderenti
ed effettivamente operanti ».

All'articolo 44 della legge 4 novembre
1965, n. 1213, il sesto comma è sostituito
dal seguente:

« Entro il 31 gennaio di ogni anno le as-
sociazioni nazionali riconosciute ai sensi del
primo comma, devono trasmettere al Mini-
stero del turismo e dello spettacolo l'elen-
co dei circoli di cultura cinematografica ad
esse aderenti, accompagnato da una relazio-
ne sull'attività svolta nell'anno precedente e
dal bilancio, consuntivo, oltre che da un pro-
gramma di attività e relativo bilancio di pre-
visione per l'anno seguente ».

Per l'anno 1983 il termine di cui al com-
ma precedente è fissato in trenta giorni dal-
l'entrata in vigore della presente legge.

All'articolo 2 della legge 23 luglio 1980,
n. 379, dopo le parole" conseguiti dal film"
sono aggiunte: "nel mercato cinematogra-
fico ».

Sostituire il secondo comma con il se-
guente:

« Lo stanziamento previsto dall'articolo 2,
pri:mo comma, lettera a), della Jegge 14
agosto 1967, n. 800, in favore degli enti au-
tonomi Hrici e delle istituzioni concernsti-
che assimilate, aumentato con l'articolo 3
della legge 10 maggio 1970, n. 291, è ulte-
riormente aumentato, con esclusione del10
stanziamento di cui al terzo comma deLl'ar-
ticolo 1 della legge 6 marzo 1980, n. 54,
i'stituito per la preparazione di tournées
all'estero, di lire 170.000 milioni per l'anno

finanziario 1983 e di lire 184.000 miLioni
per l'anno finanziario 1984 ».

1.10 IL GOVERNO

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« In aggiunta agli stanziamenti di cui al
comma precedente, è disposto un contributo
straordinario di lire 7.000 milioni per il
1983 e di lire 7.400 milioni per il 1984, da
assegnare con decreto del Ministro del tu-
rismo e dello spettacolo per lire 3.000 mi-
lioni a favore del Teatro alla Scala di Mi-
lano in quanto "ente di particolare interesse
nazionale nel campo musicale" (articolo 7
della legge 14 agosto 1967, n. 800), per lire
2.000 milioni a favore del Teatro dell'Opera
di Roma "per la funzione di rappresentanza
svolta nella sede della capitale dello Stato"
(articolo 6, ultimo comma della legge 14
agosto 1967, n. 800) e per il rimanente im-
porto a favore di altri enti lirici ed istitu-
zioni concertistiche assimilate in relazione al
livello qualitativo e quantitativa dell'attività
svolta nell'ultimo triennia precedente l'eser-
cizio finanziario cui fa riferimento il COll-
tributo assegnato, con particolare riguardo
anche a quelle all'aperto e aventi carattere
internazionale. L'erogazione dei contributi
avverrà entro trenta giorni dall' entrata in
vigore della presente legge per l'esercizio
fmanziario 1983 ed entro il 30 gennaio 1984
per l'esercizio finanziario 1984 ».

1.8 ZITO, SPANO, NOCI, LEPRE

Sostituire il terzo comma con il seguente:

«In aggiunta agli stanziamenti di cui al
comma precedente, è disposto un contri-
buto straordinario di lire 6.000 milioni per
il 1983 e di lire 6.400 milioni per il 1984,
da assegnare con decreto del Ministro del
turismo e dello spettacolo per lire 3.000 mi-
lioni a favore del Teatro alla Scala di Mi.
lana in relazione alla sua attività di ente
di particolare interesse nazionale, per lire
2.000 milioni a favore del Teatro dell'Opera
di Roma in relazione alla particolare con-
siderazione per la funzione di rappresen-
tanza dallo stesso svolta nella sede della
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capitale dello Stato e per il rimanente im-
porto a favore di altri enti lirici ed istitu-
zioni concertistiche assimilate connesse alla
effettuazione di manifestazioni straordina-
rie, con particolare riguardo per quelle al-
l'aperto ».

1. 7 ZITO, SPANO, PETRONIO, NOCI, DA

ROIT, VIGNOLA, SCEVAROLLI,

BOZZELLO VEROLE

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« In aggiunta agli stanziamenti di cUIÌ.al
comma p~eceden1!e, è disposto un contri-
buto straordinario di 8.500 mÌ>1ioni per il
1983 e di Hre 8.900 milioni per gli esercizi
successivi, da assegnare con decreto del Mi-
nistro del turismo e dello spettacolo per
lire 2.500 milioni per il 1983 e lire 2.500 mi-
lioni per il 1984, a favore del Teatro alla
Scala e, per il rimanente importo, a favore
di attività musicali all'estero, nonchè a fa-
vore degli enti lirici ed istituzioni concer-
tistiche 'assimilate, per le esigenze di pro-
grammazione connesse alla effettuazione di
manifestazioni straordinarie in Italia con
parti:colare riguardo per quelle, anche or-
dinarie, a:ll'aperto ».

1.11 IL GOVERNO

Al terzo comma, dopo le parole: «Tea-
tro alla Scala» inserire le altre: «per lire
1.600 milioni a favore del Teatro comunale
di Firenze per le manifestazioni del Maggio
Musicale Fiorentino ».

1. 1 BAUSI, ROSI, FAEDO, PACINI, DEL
NERO, BARTOLOMEI.

Al terzo comma, sostituire le parole: «con
particolare riguardo per quelle all'aperto »,
con le altre: «o di manifestazioni all'aperto
che costituiscano occasione di rilevante mo-
vimento turistico ».

1.9 COLOMBO Vittorino (V.), BEORCHIA,
NEPI, FOSCHI, SEGNANA, SALVA-

TERRA, TRIGLIA, FONTANARI,

SCHIANO

23 MARZO 1983

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Lo stanziamento di cui all'articolo 1, pri-
mo comma, quarto alinea, della legge 9 giu-
gno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle
attività musicali indicate nel titolo III della
legge 14 agosto 1967, n. 800, con esclusione
dell'attività all'estero, è aumentato di lire
27.500 milioni per il 1983, e di lire 29.608
milioni per il 1984 ».

1. 12 IL GOVERNO

Al quarto comma, sostituire la cifra:
« 27.000 milioni» con l'altra: «28.000 milio-
ni» e la cifra: «29.108 milioni» con l'altra:
'( 30.108 milioni ».

1. 6 MASCAGNT, CHIARANTE, RUHL Bo-

NAZZOLA, BERTI, PAPALIA, Mo-

RANDI, ROMEO, FRAGASSI

Dopo il quinto comma inserire il se-
guente:

« La ripartizione dei fondi avviene su pa-
rere della Commissione Nazionale prosa,
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
20 febbraio 1948 n. 62. Detta commissione
è integrata da sei esperti designati dalle
Regioni e dalle Province autonome di Tren-
ta e Balzano, di cui due dell'Italia setten-
trionale, due dell'Italia centrale e due del-
l'Italia meridionale e insulare ».

1.2 CANETTI, MASCAGNI

Dopo il sesto comma inserire il seguente:

«Entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge il Ministero del Turi-
smo e spettacolo emanerà il nuovo statuto
dell'Istituto nazionale del dramma antico,
in modo da consentire il superamento del-
la gestione commissariale, da democratiz-
zarne la gestione e rinnovarne le finalità )}.

1.3 CANETTI, lVIASCAGNI

Al quindicesimo comma sostituire la ci-
fra ({ 2.000 milioni)} con l'altra: ({3.500 mi-
lioni )}; sostituire il pllnto a) con il seguen~
te: «a) la distribuzione in Italia e al1'este~
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ro di film rispondenti a particolari. quali-
tà artistiche e culturali, acquisiti anche at-
traverso la partecipazione finanziaria alla
produzione del film stesso »; aggiungere in
fine il seguente punto: «...) interventi nel
settore dell'esercizio, in collaborazione con
gli enti locali, le associazioni culturali, al
fine di assicurare la circolazione di film
di rilevante interesse culturale e artistico ».

1.4 CANETTI, MASCAGNI

In via subordinata all'emendamento 1.4,
al quindicesimo comma, punto b), soppri-
mere la parola: «documentari ».

1.5 CANETTI, MASCAGNI

Invito i presentatori ad illustrare gli emen-
damenti.

S I G N O R E L L O, ministro del turi-
smo e dello spettacolo. Il Governo ritiene
che i suoi emendamenti non abbiano biso-
gno di illustrazione.

Z I T O. Ritiro gli emendamenti 1. 8 e
1. 7, perchè intendo votare a favore degli
emendamenti del Governo.

B A USI. Vorrei illustrare, signor Pre.
sidente, l'emendamento 1. 1, presentato da
me e da altri senatori. Ben comprendo, si-
gnor Presidente, signor Ministro, che l'ora
tarda mal si adatta ad illustrare un emen
damento che, probabilmente, nel quadro ge-
nerale, è destinato ad essere riassorbito.

Pur se ho ritegno a parlare di cose che
riguardano la mia città, tuttavia ritengo che
questa volta sia doveroso pa,rlarne, per quan.
to riguarda la produzione lirica e sinfonica.
Infatti, con l'articolo e con il paragrafo che
stiamo esaminando, sostanzialmente, a mio
giudizio, rischiamo di camminare in senso
contrario alla storia e alla tradizione civile
e culturale della nostra nazione. La nostra
nazione non è la Francia e non ha quindi
una sua capitale di produzione culturale; è
una nazione che ha per tradizione, anche sto-
rica, una serie di centri di produzione cul-

turale ciascuno dei quali è portatore di suoi
valori e ciascuno dei quali ha, proprio nella
storia, i propri meriti.

Nel provvedimento che stiamo esaminan-
do troviamo che al Teatro alla Scala viene
riservato un trattamento di particolare ri~
guardo nei confronti del quale non abbiamo
niente in contrario, anche se riteniamo che
sia opportuno domandarsi, come sempre di
fronte a ogni veicolo culturale, non solo qna-
li siano stati i meriti del passato, ma anche
quali siano le capacità di presenza attuali
corrispondenti alle esigenze contemporanee.
Non abbiamo quindi niente in contrario nel
dare atto di questa realtà che è rapgresen-
tata dal Teatro alla Scala, tuttavia non pos-
siamo dimenticare che vi sono altri centri
e tra questi ~ mi si consenta ~ anche per
un motivo di carattere tecnico e non sol-
tanto per capacità e per qualità di produ-
zione (capacità per la quale sicuramente an-
che altre città hanno i propri meriti), vi è
il teatro comunale di Firenze che non ~olo
è chiamato a gestire la propria attività sin-
fonica ed operistica, come gli altri teatri,
ma ha anche un suo compito particolare che
è quello di essere, in forza di una legge, il
gestore del Maggio musicale fiorentino. Esi~
ste infatti la legge dell'ormai lontano 28 di-
cembre 1931, la n. 1709, che attribuisce al-
l'ente teatro comunale di Firenze il com-
pito di gestire il Maggio musicale. Non cre-
do che sia necessario illustrare quali sono
stati i meriti di questa manifestazione nella
storia musicale d'Italia e forse non soltan-
to d'Italia.

L'emendamento proposto quindi, se da
un lato, con l'attribuire una misura deter-
minata alle manifestazioni del Maggio mu~
sicale, vuole significare contrarietà di prin-
cipio, in una nazione articolata anche per
ragioni storiche come la nostra, ad ogni for-
ma di monocentrismo di lirica sinfonica,
vuole anche significare richiesta di un giu-
sto riconoscimento perchè altrimenti vi sa-
rebbe un ingiusto danno alla qualità e alla
quantità della produzione del teatro comu-
nale di Firenze. Mi permetto quindi dI in-
sistere per la votazione dell'emendamento
proposto. (Applausi dal centro).
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BOG G IO. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BOG G IO, relatore. Il mio parere, si-
gnor Presidente, signor Ministro, non è fa-
vorevole all'emendamento proposto dal se-
natore Bausi e da altri senatori, in quanto
l'approvazione di questo emendamento ren-
derebbe poi difficile l'approvazione del-
l'emendamento 1. 11, presentato dal Gover-
no, perchè si inserirebbe in un meccanismo
che il Governo intende, a mio avviso giu-
stamente, modificare. Ma, a prescindere da
queste considerazioni, ritengo che non sia
opportuno aggiungere il nome di altri enti
nel già lungo elenco di quelli che sono al-
l'esame in questo disegno di legge che vede
l'eccezione del Teatro alla Scala, un'eccezio-
ne che evidentemente si è consolidata da
molto tempo, ma che forse sarà opportuno
abbandonare nell' avvenire.

In considerazione di tutte queste ragio-
ni, credo che sia opportuno trasformare que-
sto emendamento in un ordine del giorno.
Il Ministro certamente vorrà tenere presen-
ti le ragioni del Maggio musicale fiorenti-
no, così brillantemente esposte dal senato-
re Bausi, nell'esercizio delle normali fun-
zioni del Ministe.ro, con i fondi che la leg-
ge stessa prevede. Pertanto prego il sena-
tore Bausi di ritirare l'emendamento 1. 1 e
di trasformarlo in un ordine del giorno per
il quale esprimo a priori, ove abbia gli ste~
si contenuti dell'emendamento, parere fa-
vorevole.

B A USI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A USI. Prendo atto della richiesta
del relatore. Ho detto in anticipo che mi ren-
do conto della complessità della legge alla
quale si riferisce questo emendamento. Spe-
ro che a questo invito del relatore possa ac-
compagnarsi un impegno del Ministro in re-
lazione a quelle disponibilità che gli sono
consentite dal terzo comma, anche COSlco-
me è modificato dal suo stesso emendamen-
to. Trasformo pertanto l'emendamento 1. 1
nel seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerato che l'articolo 1, comma ter-
zo, del disegno di legge n. 2093 « Interventi
straordinari nel settore dello spettacolo»
prevede l'assegnazione di contributi straor-
dinari da assegnare con decreto del Mini-
stro del turismo e dello spettacolo;

considerato altresì che il «Maggio Mu-
sicale fiorentino» del quale quest' anno l'i
corrono 50 anni di attività e la cui organiz-
zazione è affidata per la legge n. 1709 del
28 dicembre 1931 al Teatro comunale di Fi.
renze, costituisce per larghissimi riconosci-
menti nazionali e internazionali uno dei mo-
menti di maggior significato nella vita mu-
sicale italiana;

impegna il Governo a considerare in mo-
do particolare sia agli effetti dei contribu-
ti di cui al sopra richiamato comma terzo del-
l'articolo 1 del disegno di legge in esame,
che delle altre provvidenze di cui al dise-
gno di legge nel suo complesso, l'attività
del Teatro comunale di Firenze, anche e par-
ticolarmente quale organizzatore del Mag
gio Musicale fiorentino.

9.2203.6 BAUSI, BARTOLOMEI,FAEDO, PA-
CINI, ROSI

Presidenza del vice presidente C O L O M B O

c O L O M B O V I T T O R I N O (V.).
Ringrazio anzitutto il relatore e il Ministro
per avere accettato l'ordine del giorno che
il Senato ha votato poco fa, relativo all'Are-
na di Verona, con riferimento al fondo di

cui al terzo comma dell'articolo 1 che stia-
mo esaminando.

Ha presentato l'emendamento 1. 9 in quan-
to la formulazione dello stesso terzo com-
ma, pur essendo stato accettato l'ordine
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del giorno, non consentirebbe al Ministro
alcuna erogazione a favore dell'ente cita-
to perchè, nel testo vi si parla solo di ma-
nifestazioni straordinarie, pur con riferi-
mento anche a quelle all'aperto. Quindi so-
lo entro questo ambito potrebbe operare
il fondo di cui al comma terzo dell'artico-
lo 1.

Il Governo ha evidentemente notato ciò,
e propone una nuova formulazione, per la
verità, un po' strana perchè si riferisce a
manifestazioni straordinarie, con particola-
re riguardo a quelle, anche ordinarie (c'è
una qualche contraddizione), all'aperto. Ad
ogni modo, la sostanza è stata accettata.
Nel mio emendamento si sottilineano in par-
ticolare quelle manifestazioni all'aperto che
costituiscano occasione di rilevante movi-
mento turistico; nell'emendamento presen-
tato dal collega Zito, anche se ora ritirato,
si teneva conto in qualche modo della stes-
sa esigenza parlando di quelle all'aperto
aventi carattere internazionale.

Onorevole relatore, signor Ministro, di
fronte alla modifica del terzo comma pro-
posta dal Governo, che purtroppo riduce
lo stanziamento complessivo da 14 a 8 mi-
liardi e mezzo per manifestazioni aH'este-
ro e manifestazioni straordinarie e all'aper-
to in Italia e che tuttavia, pur riducendo e
quasi dimezzando il fondo, aumenta lo stan-
ziamento a favore della Scala, come ha ri-
cordato poco fa il collega Bausi, da un mi-
liardo e 600 milioni a due miliardi e 500
milioni, vorrei richiamare maggiormente
l'attenzione del signor Ministro fornendo
altresì uno strumento di legge.

Pertanto, signor Presidente, trasformo il
mio emendamento 1. 9 nel seguente sube-
mendamento all'emendamento del Gover-
no 1. 11:

Aggiungere in fine le parole: ({ che costi-
tuiscano occasione di rilevante movimento
turistico ».

1 11/1 COLOMBO Vittorino (V.), BEOR-
CHIA, NEPI, FOSCHI, SEGNANA,

SALVATERRA, TRIGLIA, FONTANA-

RI, SCHIANO

* M A S C A G N I . Signor Presidente,
l'emendamento 1. 6 riguarda le cosiddette
altre attività, di cui alla lettera b) dell'ar-
ticolo 2 deIJa legge n. 800. Mi sono diffuso
su questo tema nel corso della discussio-
ne generale e quindi non insisterò oltre.
Mi limito a dire che per le altre attività il
fondo complessivo, dopo una certa modifi-
ca realizzata in Commissione, quest'anno
è di 47 miliardi rispetto ai 45 dello scorso
anno, dai quali peraltro vanno detratti 3
miliardi e 200 milioni perchè erano stati
impiegati per le attività musicali all'estero,
mentre quest'anno c'è un fondo a parte per
l"estero. Quindi per essere esatti ~ e io vo-
glio essere esatto ~ il confronto va effetti-
vamente fatto tra 41 miliardi e 800 milioni
e 47 miliardi.

Dobbiamo anche tener presente ~ rapi-

damente ripeto ~ che il Ministro ha rico-
nosciuto due nuove orchestre e che nume-
rose altre società di concerti sono state
riconosciute. Ma non basta: desidero richia-
mare l'attenzione dei colleghi e anche del
signor Ministro sul fatto che già in Com-
missione è passato un emendamento in base
al quale il miliardo previsto nell'ambito di
questo fondo, in relazione all'articolo 40,
che riguarda facilitazioni tariffarie e la pos-
sibilità di favorire e sostenere varie inizia-
tive, come le bande e un fondo speciale per
una certa ricerca sulle attività musicali, è
stato aumentato da un miliardo ad un mi-
liardo e 800 milioni; quindi 800 milioni
vengono sottratti alle altre attività. Allora,
per tutte queste ragioni, noi avevamo pre-
sentato un emendamento in base al quale
i 27 miliardi potevano diventare 29 detraen-
do due miliardi dal fondo per l'estero (e
infatti più in là illustreremo un emendamen-
to in questo senso). Poichè ci rendiamo con-
to delle difficoltà generali, riduciamo, au-
toemendando il nostro emendamento, l'in-
cremento a un solo miliardo; quindi, inten~
diamo modificare l'emendamento nel sen-
so di sostituire alla cifra di 29 miliardi la
cifra di 28 miliardi. Per quanto riguarda
il 1984, invece, si tratta di sostituire la ci.
fra di 31 miliardi e 108 milioni con la cifra
di 30 miliardi e 108 milioni; chiediamo quin-
di, con questo emendamento, l'aumento,
sia per il 1983 che per il 1984, di un solo
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miliardo ricavandolo da una detrazione del
fondo residuo per l'estero.

C A N E T T I. Signor Presidente, nel
corso del mio intervento illustrerò gli emen-
damenti 1. 2, 1. 3, 1. 4 e 1. 5. Per quanto
riguarda l'emendamento 1. 2, esso concerne
la commissione per il teatro di prosa. Con-
siderando che questo provvedimento, intro-
ducendo la biennalità ed altri aspetti, tende
ad assumere già una qualche configurazione
di riforma e di provvedimento organico,
avevamo pensato di introdurre una norma
che prevedesse !'ingresso nella commissio-
ne per il teatro di prosa delle regioni, per
ottenere fin dall'inizio un coordinamento se-
rio con la riforma organica e dare, nel con-
tempo, un riconoscimento all'interesse che
le regioni hanno dimostrato per lo svilup-
po delle attività di prosa.

L'emendamento 1. 3, invece, riguarda l'Isti-
tuta del dramma antico. Siamo d'accordo
sulla proposta, fatta dal Governo nel dise-
gno di legge, di un contributo a tale isti-
tuto, ma, come tutti sanno, l'Istituto è or-
mai commissariato da tempo immemorabi-
le. Vogliamo introdurre questo nuovo com-
ma che prevede una modifica entro sei
mesi della situazione attuale, in modo che
l'Istituto nazionale del dramma antico ema-
ni finalmente il nuovo statuto e superi la
gestione commissariale, giungendo ad una
democratizzazione, di modo che si possa
tornare ad una situazione di normalità.

L'emendamento 1. 4 riguarda l'Istituto
Luce. Tale istituto si è visto assegnare, con
nuove disposizioni, nuove responsabilità e
nuovi compiti. Noi prevediamo pertanto di
assegnare un contributo, invece che di due
miliardi, come previsto dal disegno di legge
di tre miliardi e mezzo, proprio per andare
incontro alle nuove esigenze, sottraendo ta-
li miliardi (e vi è un emendamento in pro-
posito) alle attività cinematografiche allo
estero. Quindi, non c'è aumento della spe-
sa complessiva.

Insieme all'aumento del contributo di un
miliardo e mezzo per l'Istituto Luce, l'emen-
damento 1. 4 e l'eventuale emendamento
subordinato 1. 5 prevedono una presenza
maggiore di tale istituto anche nei settori

della distribuzione e della produzione di
film aventi particolari qualità artistiche e
culturali che non siano soltanto a conte-
nuto di documentario, ma di carattere più
generale.

P RES I D E N T E. Invito il relato-
re e il rappresentante del Governo a pro-
nunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOG G I O, relatore. Il parere della
Commissione sul subemendamento 1. 11/1,
è favorevole, in quanto ritengo che esso sot-
tolinei meglio della dizione del Governo la
ratio del disegno di legge.

Anche per l'emendamento 1. 11 ovviamen-
te il parere è favorevole, così come per lo
emendamento 1. 12, perchè in virtù di que-
sto emendamento altri 500 milioni, rispet-
to a quanto si era in un primo momento
previsto in Commissione, sono dedicati alle
attività musicali non liriche. Vi è pertanto
una dimostrazione di sensibilità verso quel-
le esigenze che sono state ampiamente illu-
strate anche dal senatore Mascagni e che
hanno trovato, in sede di Commissione e di
Sottocommissione, larga udienza e consi-
derazione. Credo che l'emendamento 1. 12
rappresenti lo sforzo più congruo in questo
momento, anche se ovviamente non è l'op-
timum rispetto a ciò che tutti desidererem-
mo. Tuttavia nella situazione attuale e per
il modo in cui è congegnato tale testo, mi
pare che questo sia un risultato da sottoli-
neare in senso estremamente positivo.

Sull'emendamento 1. 6, presentato dal se-
natore Mascagni ed altri, esprimo parere
contrario.

P RES I D E N T E. Anche così come
è stato corretto dal senatore Mascagni nel-
la sua illustrazione?

BOG G I O, relatore. Sì, il parere
è comunque contrario per le ragioni che
ho precedentemente espresso.

La materia trattata, poi, dall'emendamen-
to 1. 2 è estremamente interessante e certa-
mente sarei favorevole se non ci fossimo
resi conto ~ non dico tutti, ma gran par-
te di coloro che hanno lavorato intorno a
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questo disegno di legge ~ che eventuali,
anzi necessari ritocchi debbono essere ar-
gomento di riforma. Questo testo non è una
riforma, ma un disegno di legge ponte, un
ponte verso una riva che forse si allontana
sempre di più.

Colgo l'occasione di questo mio interven-
to per ribadire la necessità che il provvedi-
mento sulla prosa sia prontamente disinca-
gliato dalle secche della sa Commissione
la quale deve ancora avere indicazioni dal
Governo circa le possibilità di stanziamen-
to che esistono allo stato attuale della fi-
nanza dello Stato. Sottolineo la necessità
che entro 30 giorni al massimo il Governo
indichi le possibilità di stanziamento e che
pertanto si possano riprendere i lavori con-
clusivi per la definizione del disegno di leg-
ge di riforma della prosa.

Con questa premessa e considerato il fat-
to che il disegno di legge al nostro esame
non è una riforma, il mio parere è contra-
rio all'emendamento 1. 3. Le stesse consi-
derazioni, per ragioni affini, valgono anche
per quanto riguarda l'emendamento 1. 4 e
l'emendamento 1. S, presentato in via su-
bordinata.

S I G N O R E L L O, ministro del turi-
smo e dello spettacolo. Esprimo parere
favorevole al nuovo emendamento 1. 11/1,
perchè precisa meglio la finalità che era
nell'intendimento del Governo manifesta-
re per questo fondo straordinario che ha
inglobato, desidero sottolinearlo, anche lo
stanziamento per attività all'estero sia de-
gli enti lirici che di tutte le iniziative musi-
cali.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 6,
mi corre l'obbligo, signor Presidente, di
rubare solo un minuto. Trattandosi di una
attività di grande rilievo ed importanza per
il nostro paese e in piena espansione, desi-
dero ricordare, come ha già fatto il colle-
ga Mascagni, che lo stanziamento di 24 mi-
liardi, previsto dalla proposta iniziale, è
stato portato, in sede di Commissione, a 27
miliardi per il 1983 e da 26 a 29 miliardi
per il 1984. Il Governo, in relazione alla ri-
levanza del settore, ha proposto, come ha
evidenziato il collega Boggio, l'emendamen-

to 1. 12 al quarto comma che prevede un
ulteriore incremento di mezzo miliardo. Deb-
bo far presente che nello stanziamento ordi-
nario per le attività musicali vanno compre-
si anche i fondi, di cui qui non si parla, che
provengono dalla RAI-TV per effetto di una
apposita convenzione nella misura del 60
per cento del 2 per cento dei proventi lor-
di. Nel 1982 il gettito dei fondi RAI è sta-
to per la musica di 11.539.388.153, con un
aumento di 4 miliardi c 628 milioni rispet-
to al 1981. È quindi prevedibile, anche per
il 1983 e il 1984, che i predetti fondi subi-
scano un ulteriore aumento, portando lo
stanziamento aggiuntivo ad almeno 12-13
miliardi. Per questa ragione il Governo ha
presentato l'emendamento di cui ho detto
e sull'emendamento 1. 6 esprime parere sfa-
vorevole.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1. 2
e 1. 3, mi associo alle giuste considerazioni
svolte dal relatore.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamen-
to 1.4, vorrei far presente al collega Ca-
netti, pregandolo di ritirarlo, che il setto-
re da lui preso in esame, pur meritando
ogni attenzione, va finanziato non con con-
tributi annuali, ma con fondi di dotazione.

Sull'emendamento 1. 5, per le stesse ra-
gioni, il Governo non è favorevole.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione dell' emendamento 1. 10.

M A S C A G N I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M A S C A G N I . Signor Presidente,
questi emendamenti sono il risultato di una
lunga e tormentata ricerca tendente a sod-
disfare le richieste e le attese dei 13 enti
lirici e istituzioni concertistiche assimilate,
di cui noi conosciamo le difficoltà, la vita,
e di cui conosciamo i molti aspetti che più
di una volta sono stati oggetto delle nostre
discussioni.

Riteniamo che, come del resto abbiamo
affermato nel corso della discussione gene-
rale, questo disegno di legge sia stato steso
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in maniera molto affrettata, senza una ade~
guata ricerca e un adeguato esame, senza
una sufficiente valutazione delle diverse si~
tuazioni in cui operano gli enti lirici e sin-
fonici; particolarmente in relazione al
fatto che nel corso degli anni il Gover~
no ha ritenuto di proporre modifiche so~
stanziali ai criteri di valutazione delle at~
tività dei singoli enti, ora sottolineando mag~
giormente il costo masse, ora sottolineando
maggiormente la produzione. Si sono ve~
nute in tale modo a creare condizioni assai
difficili di orientamento generale per il Mi-
nistero, per gli enti stessi, innanzitutto, i
quali si sono naturalmente orientati verso
una sottolinea tura della produzione o del
costo masse a seconda delle condizioni in
cui sono venuti a trovarsi. Tra il 1981 e il
1982, e tra il 1982 e il 1983, queste differen-
ze hanno giocato un ruolo estremamente
negativo, di cui pare ~ e mi duole essere

così franco ~ che il Minis tero non si sia
sufficientemente interessato. Si è, quindi,
verificata una situazione assai critica, assai
disagevole, che ha messo in contrasto alcu-
ni enti nei confronti di altri enti. Ecco per~
chè è naia questa diatriba tra l'opportunità
di riferirsi al 1981 o al 1982.

Alcuni enti hanno insistito per il 1981,
perchè quest' anno metteva in maggiore
evidenza e considerazione il costo masse.
Dunque, gli enti più grossi, e che hanno un
grosso aggravio per quanto riguarda il man~
tenimento dei dipendenti, si sono più favo~
revolmenle orientati verso i criteri relati-
vi al 198 i. Altri enti che, invece, nel corso
del 1982 hanno realizzato uno sviluppo del~
la loro produzione, si sono più favorevol-
mente orientati verso il 1982, perchè in que~
sto anno è stato dato un maggior peso alla
produzione.

Riassumo brevemente un complesso di ra-
gioni che sono abbastanza complicate ma
che non è il caso di esporre qui perchè noi
dobbiamo fare i conti anche col tempo.
Si è, quindi, creata questa estremamente
disagevole situazione e si è visto che,
appena approvato il provvedimento in
discussione, un determinato ente lirico-
sinfonico ha subito promosso una azio-
ne che ha poi creato reazioni a catena

e che ha investito !'intero complesso dei
13 enti lirici e sinionici. In questa situazio-
ne la 7" Commissione, il Parlamento e 10
stesso Governo ~ troppo tardi per la veri-
tà ~ si sono resi conto di difficoltà com~
portanti grossi impedimenti per una solu-
zione dei problemi. Si è agito, a mio avvi-
so, con estrema superficialità, senza il ne~
cessario approfondi'mento, Isenza la necessa-
ria valutazione dei dati che sono giunti al~
l'ultimo momento. Pertanto, la soluzione
adottata è un espediente che non fa onore
al Parlamento. Comprendo la preoccupazio~
ne (che è di tutti) nei confronti di un set-
tore così importante della cultura i1alia~
na; comprendo la necessità di operare in
modo da favorire al massimo l'iter delJa
legge cosicchè nella serata di oggi possa
essere approvata; non comprendo però le
contorte evoluzioni che in questi giorni ha
subìto la maggioranza nell' adottare un orien~
tamento, poi un altro e poi un altro ancora,
maggioranza in cui si sono verificate delle
forti differenziazioni. Non critko tanto la
maggioranza quanto il Ministero che ha
creato condizioni di estrema difficoltà per
il Parlamento in generale, circa il modo di
affrontare i problemi relativi al finanzia~
mento degli enti lirici. Questa difficoltà si
traduce anche in un certo pericolo, cioè nel
pericolo che venga ad accentuarsi una real-
tà che è già in atto: la conflittualità tra
gli enti; il tutto a danno del loro funzio~
namento. Non parliamo poi del coordina~
mento su cui si soffermava la legge n. 800,
che non è mai -stato attuato, Siicchè, per fare
un solo esempio ad indicazione dello stato
di confusione in cui 5i trova questo settore,
nell' odierna stagione artistica nei 13 enti
lirici sinfonici si possono contare 3 nuo~
vi allestimenti di « Lucia di Lammermoor»
di Donizetti e 4 aUes1imenti di « PaI1sifal »,
il che è la dimostrazione non solo del non
coordinamento, ma del totale scoordinamen-
to. Questo è un elemento su cui dobbiamo
fondare la nostra valutazione anche e par~
ticolarmente in vista di quell'impegno di
riforma di cui tutti parliamo, ma per il
quale non vengono spese sufficienti energie
e volontà.
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Queste le ragioni per cui, dopo aver cer~
cato di dare un contributo chiarificatore,
ci siamo astenuti da questa ricerca così af-
fannosa e confusa che ha portato ad un
risultato che probabilmente acquieterà, ma
che non può essere considerato un qualche
cosa di corrispondente alla legge, di soli-
do, di positivo, nel senso di ridare tranquil-
lità, fiducia e prospettiva agli enti. Ci erava~
ma adoperati per portare un contributo
chiarificatore, nel senso più semplice pos-
sibile, quello cioè di un ritorno della leg-
ge n. 800, che noi e altri insieme a noi han-
no più volte criticato, ma che nel caso spe-
cifico presenta una normativa certamente
più valida di quella adottata per arrivare
alla conclusione cui sono pervenuti il Go-
verno e la maggioranza. Intendo riferirmi a
quell'articolo 22 che tiene conto del costo
masse, della produzione del triennia prece.
dente (qualità e quantità), della frequenza
del pubblico in rapporto alla capienza dei
teatri, del programma dell'anno di compe-
tenza e dell'interesse dimostrato dagli enti
locali, per quanto riguarda i loro aiuti agli
enti Jjrici, in relazione alle possibilità, alle
risorse degli enti locali stessi.

Avevamo indicato la necessità di studia-
re una formulazione che tenesse conto di
questi due commi dell'articolo 22, costo
masse e produzione, ma che correggesse an-
che (lo ripeto perchè il punto è molto im~
portante) i criteri pratici di valutazione che
in tutti questi anni ha adottato il Ministe~
ro dello spettacolo.

Già ho ricordato qui, lo ripeto brevemen-
te, che il Ministero dello spettacolo adotta
due parametri, due criteri di valutazione:
un parametro relativo a qualsiasi opera e
a qualsiasi balletto, cosa che non ha vera-
mente senso comune, un altro parametro,
ridotto ad un quarto, che riguarda i concer~
ti di qualsiasi tipo, siano essi di grande or-
chestra, di media orchestra, di piccola or-
chestra o di. solisti; anche questo, a nostro
avviso, non ha senso comune.

Per concludere, rispetto alla soluzione
adottata, di cui possiamo comprendere le
ragioni, ma di cui vogliamo sottolineare

l'estrema fragilità ed il carattere di espe~
diente, ci asteniamo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 1. 10, presell1tato daJl Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 11/1, pre-

sentato dal senatore Colombo Vittorino (V.)
e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 11, pre-
sentato dal Governo, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 6, presen-
tato dal senatore Mascagni e da altri sena-
tori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 12, pre-
sentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 2, presen~
tato dai senaJtori CaJD'ettie MaSlCagni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 3, presen-
tato dai senatori Canetti e Mascagni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 4, presen-
tato dai senatori Canetti e Mascagni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 5, presen-
tato dai senatori Canetti e Mascagni.

Non è approvato.

Invito il relatore e il rappresentante del
Governo a pronunziarsi sull'ordine del gior-
no n. 6, presentato dal senatore Bausi e da
altri senatori in sostituzione dell'emenda-
mento 1.1.
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BOG G I O, relatore. Esprimo parere
favorevole.

S I G N O R E L L O, ministro del tu~
risma e dello spettacolo. Il Governo acco-
glie tale ordine del giorno come raccoman~
dazione.

P RES I D E N T E. Senatore Bausi,
insiste per la votazione dell'ordine del
giorno?

BAUSI Insisto per la votazione.

P RES I D E N T E. Lo metto ai voti.

la musica, può deliberare la cancellazione
della qualifica di "teatro di tradizione" ».

1. O. 1 MASCAGNI, CIUARANTE, RUHL Bo~
NAZZOLA, BERTI, PAPALIA, Mo-
RANDI, ROMEO, FRAGASSI

A,rt. ...

{{ La Commissione centrale per la musi~
ca, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto
1967, n. 800, è allargata alla partecipazione
di sei esperti designati dalle Regioni e dal~
le Province autonome di Trenta e Balzano,
di cui due dell'Italia settentrionale, due del~
l'Italia centrale e due dell'Italia meridjo~
naIe e insulare ».

MASCAGNI, CIUARANTE, RUHL Bo~

NAZZOLA, BERTI, PAPALIA, Mo~

RANDI, ROMEO, FRAGASSI

£ approvato. 1.0.2

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emen~
dato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti
1. O. 1 e 1. O.2, tendenti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

Art. ...

{{ Al comma terzo dell'articolo 32 della leg~
ge 14 agosto 1967, n. 800, aggiungere la se~
guente proposizione: "Ai fini della determi-
nazione delle sovvenzioni a favore delle isti~
tuzioni concertistico-orchestrali di cui all'ar-
ticolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800,
si tiene presente anche l'onere relativo alla
retribuzione dei dipendenti stabili delle isti-
tuzioni medesime".

Il Ministro del turismo e dello spettaco-
lo con proprio decreto, sentita la Commis-
sione centrale per la musica, stabilisce i
requisiti artistici e organizzativi per il ri~
conoscimento della qualifica di "teatro di
tradizione" a fini e per gli effetti dell'arti-
colo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800.
In assenza di uno o più dei requisiti stabi-
liti, il Ministro del turismo e dello spetta-
colo, sentita la Commissione centrale per

Invito i presentatori ad illustrare gli
~mendamenti.

* M A S C A G N I . L'emendamento 1. 0.1
prevede due correttivi alla legge n. 800. Il
primo riguarda l'opportunità di considerare
il costo dei dipendenti anche per le orche-
stre regionali, perchè queste orchestre so~
no molto differenziate come organico. Mi
sembra, quindi, un elemento di sperequa~
zione il fatto di non considerare il costo
delle masse, ma soltanto l'attività.

Per quanto riguarda i « teatri di tradizio-
ne », desidero solo ricordare, come del resto
ho già detto altre volte, che la legge n. 800
usa solo quella denominazione senza speci-
ficare cosa significhi. Pensiamo, dunque, an-
che in relazione alla nostra esperienza (al-
cuni ({ teatri di tradizione» hanno reso mol-
to bene, ma altri non hanno corrisposto al-
le attese) che sia giusto che il Ministro, con
proprio decreto, definisca quali debbano es~
sere le caratteristiche di questi teatri, in
modo cbe se ne possano riconoscere degli
altri se corrispondono a queste caratteri-
stiche, ma in modo che si possa cancellare
tale riconoscimento, qualora queste caratte-
ristiche vengano disattese. Questo è il mo-
tivo per cui è stato presentato questo emen-
damento che in Commissione non è stato
accolto. A me sembra elementarmente pe-
requativo e, direi, moralizzatore.
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L'emendamento 1. O.2 riguarda la immis~
sione nella commi'8sione centrale per la mu-
sica di sei esperti designati daMe regioni e
dalle province autonome di Trento e Bol~
zano, in :ragione di due per l'IVailia settentrio-
nale, due per l'Italia centrale e due per
l'Italia meridionale e insulare, in relazione
anche ,a quanto si è letto neilla relazione
J:addove il 're1atore afferma la nocessità
di tene,re nella giiUsoiacons1dellazione i
11apporti sempre più evidenti ed emer~
genti tra Stato centrale, 'regioni ed en-
ti locali: tre momenti che il relatore ha
denominato protagonistici nel quadro gene-
rale delle attività musicali. Per queste ra-
gioni a noi sembra opportuno anticipare
uno degli elementi di quella che sarà la
riforma che certamente prevederà i rappre~
sentanti delle regioni nella commissione cen~
trale per la musica. Questa è la ragiVlIle del
'ilos<tro emendamento.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
e il rappresentante del Governo a pronun~
ziarsi sugli emendamenti in esame.

BOG G I O, relatore. L'emendamen-
to 1. O. 1 non può trovarmi favorevole per~
chè riguarda materia che attiene alla rifor~
ma, perciò debbo ripetere la risposta che
ho dato al senatore Canetti.

Il primo comma però mi sembra che pos~
sa essere traisformato utilmente in urn ordi-
ne del giorno perchè il criterio proposto
potrebbe essere considerato valido dalla
commissione ai fini dell'erogaZlione dei con-
tributi. Quindi darei parere favorevole al
primo comma, se il senatore Mascagni Io
trasformasse in ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. O.2,
sono contrario perchè si tratta di materia
di riforma.

S I G N O R E L L O, ministro del tu-
rismo e dello spettacolo. Concordo con il
parere espresso dal relatore.

P RES I D E N T E. Senatore Masca-
gni, aderisce alla richiesta del relatore?

* M A S C A G N I . Aderisco alla richiesta
del relatore e presento il seguente ordine

del giorno in sostituzione del primo comma
dell'emendamento 1. O. 1:

Il Senato,

invita il Governo a tener conto del-
l'onere relativo alla retribuzione dei dipen-
denti stabili delle istituzioni concertistico~
orchestrali di cui all'articolo 28 della legge
14 agosto 1967, n. 800 ai fini della determi~
nazione delle sovvenzioni.

9.2093.7 MASCAGNI

P RES I D E N T E Su quest'ordine
del giorno il relatore ed il Governo hanno
già espresso parere favorevole. Lo metto
ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma dell' emen~
damento 1. O. 1, presentato dal senatore Ma-
scagni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. O.2, pre~
sentato dal senatore Mascagni e da altri se-
natori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dei
relativi emendamenti:

Art. 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1983,
è istituito un fondo di lire 11.500 milioni per
la concessione di sovvenzioni e contributi a
carattere forfettario o per la stipula di appo-
site convenzioni con enti pubblici e privati
per attivi,tà dello spettaco[o italiano all'esfte~
ro, sentite le commissioni consultive per la
musica, la prosa ed il cinema, previste dalla
vigente legislazione.

Il fondo è così ripartito:

a) lire 8.000 milioni per le attività mu~
sicali all'estero, di cui almeno lire 2.000 mi-
lioni per il Teatro alla Scala e non oltre il
50 per cento dei residui 6.000 milioni per gli
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enti lirici ed istituzioni concertistiche as-
similate;

b) lire 1.500 milioni per le attività tea-
trali di prosa all'estero;

c) lire 2.000 milioni per iniziative pro-
mozionali del cinema italiano all'estero.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
ha facoltà di emanare direttive volte a di-
sciplinare le procedure e le modalità di
intervento a favore delle attività dello spet-
tacolo all'estero, nonchè di avvalersi di or-
gani consultivi appositamente nominati. Il
fondo di cui ai commi precedenti assorbe
ogni altro intervento del Ministero del turi-
smo e dello spettacolo a favore di attività
dello spettacolo italiano all'estero, ivi incluso
lo stanziamento di cui al terzo comma del-
l'articolo 1 deIIa legge 6 marzo 1980, n. 54,
che viene soppresso.

È istituito un fondo di lire 500 milioni per
la stipula di una convenzione annuale con
le Fef'rovie dello Stat'O per le fadlitazioni
tariffarie applicate per viaggi di singoli la-
voratori dello spettacolo, di complessi o per
il trasporto di merci. L'eventuale maggior
onere derivante dall'applicazione della con-
venzione verrà ripartito in parti uguali sui
fondi ordinari di bilancio a sostegno delIe
attività musicali, di prosa, cinematografiche
e delIo spettacolo viaggiante e circense.

Sostitt~Ì1 c il primo comma con il se-
gllCi1tC:

{(A decorrere dall'eserciz10 finanziario
1983 è ,istituito un fondo di lire 3.500 mHio-
ni per la concessione di sovvenzioni e con-
tJ1Ìbuti a carattere forfettario o per la sti-
pula di appo5:Ìite convenzioni con enti pub-
blici e privati per 2.ttlvità teatrali e cinema-
tografiche all'estero, senti.te le commissioni
consuJtive per la prosa ed il cinema preVii-
ste dalla v:igente legislazione)}.

2. 7 IL GOVERNO

Al secondo comma, sopprimere il pun-
to a).

2.8 IL GOVERNO
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Al secondo comma, sostituire il punto a)
con il seguente:

«a) lire 6.000 milioni per le attività al-
l'estero di cui non oltre il 60 per cento per
gli enti lirici ed istituzioni concertistiche
assimilate ».

2.3 MASCAGNI, CHIARANTE, RUHL Bo-
NAZZOLA, BERTI, PAPALIA, Mo-

RANDI, ROMEO, FRAGASSI

Al secondo comma, sostituire il punto a)
con il seguente:

« a) lire 7.000 mN~()[liper ,le attività mu-
sicali all'estero, di cui almeno -Hre 2.000 mi-
lioni per il Teatro alla Sca:la e non olt,re il
50 per cent'O dei residui 5.000 milioni per
gli enti Nrid ed iSltituzioni concert-1st!iche
assimilate; ».

2.4 ZITO, SPANO, NOCI

Al secondo comma, punto c), sostituire
la cifra: « 2.000 milioni» con l'altra: «500
milioni ».

2.2 CANETTI, MASCAGNI

Sostihdre il terzo comma con il seguente:

« Il Ministro del turismo e dello spettacolo
ha facoltà eli emanare direttive volte a disci-
plinare le procedure e le modalità di inter-
vento a favore delle attività dello spettacolo
all'estero, nonchè di avvalersi dd organi con-
sultivi appositamente n'Ominati. Il fondo di
cwi ai cammi precedenti assorbe ogni altro
intervento del Ministero del turismo e dello
spettacolo a favore di attività dello spetta-
colo italiano all'estero nel settore cinemato-
gmfico e teatrale. Lo stanziamento di cui al
terzo comma dell'articolo 1 della legge 6
marzo 1980, n. 54, viene soppresso».

2.9 IL GOVERNO

Dopo il terzo comma, inserire i se-
guenti:

«Alla sezione autonoma per il credito
teatrale istituita presso la Banca nazionale
del lavoro ai sensi dell'articolo 41 della leg-
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ge 14 agosto 1967, n. 800, viene conferita
la somma di lire 150 milioni per ciascuno
degli esercizi finanziari 1983 e 1984, da de-
stinare alla corresponsione di contributi
sugli interessi relativi ai finanziamenti con-
cessi a favore delle associazioni concertisti-
che operanti nel Mezzogiorno, nonchè degli
istituti di cui al quinto comma dell'artico-
lo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589.
Il tasso di interesse a carico delle associa-
zioni e degli enti che fruiscono della pre-
detta agevolazione è ridotto fino al 50 per
cento rispetto a quello praticato dalla se-
zione autonoma per il credito teatrale per
analoghi finanziamenti.

Al fine di favorire la circolazione sull'in-
tero territorio e in particolare nel Mezzo.
giorno dei complessi stabili e deLle pro-
duzioni degli enti autonomi lirici e delle
istituzioni concertistiche assimilate a favore
dei soggetti di cui all'articolo 32 della legge
14 agosto 1967, n. SOO,è istituito un fondo
annuo non inferiore a lire 400 milioni da
prelevarsi sugli stanziamenti di cui all'ar-
ticolo 2, lettera b), della legge 14 agosto
1968, n. 800, da assegnarsi a tali enti di
produzione per concorrere alle spese di
trasferta. Le somme non utilizzate per le
fìmalità di cui sopra sono devolute a soste-
gno delle manifestazioni di cui agli artico-
li 32 e 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Sarà valutata ai fini della sovvenzione an-
nuale l'attività svolta dalle istituzioni con-
certistico-orchestrali a favore di terzi ».

2. 1 ZITO, LEPRE

Dopo il terzo comma, inserire il se-
guente:

«Alla sezione autonoma per il credito
teatrale istituita presso la Banca nazionale
del lavoro ai sensi dell'articolo 41 della leg-
ge 14 agosto 1967, n. 800, viene conferita
sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b),
della stes'sa legge la somma di li!re 150 mi-
moni per ciascuno degli esercizi finanziari
1983 e 1984, da utilizzare per la riduzione
degli interessi relativi ai finanziamenti con-
cessi dalla stessa sezione a favore delle as-
sociazioni concertistiche operanti nel Mez-
zogiorno, nlOnchè degli istituÌ'i di cui al
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quinto comma dell'articolo 1 deIJa legge 14
novembre 1979, n. 589. Il tasso di interesse
a carico delle associaZJioni e deg.li enti che
fruiscono della predetta agevolazione è ri-
dotto fino al 50 per cento rispetto a quello
praticato daUa sez.ione autonoma per il cre-
dito teatrale per analoghi finanziamenti ».

2.5 ZITO, NOCI, SPANO, JANNELLI, PIT-

TELLA, FOSSA, DELLA BRIOTTA,

DE NICOLA

Dopo il terzo comma, inserire il se-
guente:

« Al fine di favorilre la circolazione sull'in-
tero territorio naZJionaJe dei complessi sta-
bili e delle produzioni degli Enti autonomi
lirici e sinfonici 'e istituz.ioni concertist:iche
assimilate, nonchè della RAI a favore delle
assooiazÌ:oni concertistiche e dei teatri di tra~
dizione, in particolare nel Mezzogiorno, è
istituito un fondo annuo non superiore a lire
500 milioni, da pre1evars:i sugli stanzia menti
di CUliall'ar1Jicolo 2, lettera b), della legge 14
agosto 1967, n. 800, per concorrere alle spe-
se di trasferta. AHo stesso fine, nel determi-
nare te sovvenzioni alle istituzioni ooI1iCerti~
stico-orchestrali di cui all' alrticolo 28 della
legge 14 agosto 1967, n. 800, i.l Mmistero del
turismo e dello spettacolo terrà conto, sul-
la base di parametri adeguatamente ,ripro-
porzionati, anche delle attività svolte dalJe
stesse istituzioni nell'ambito di stagioni con-
certistiche sovvenzionate ai sensi dell'a'rtico-
lo 32 della stessa legge.

2.6 ZITO, NOCI, SPANO, IANNELLI, PIT-

TELLA, FOSSA, DELLA BRIOTTA,

DE NICOLA

Invito i presentatori ad illustrare gli emen-
damenti:

S I G N O R E L L O, ministro del tu-
rismo e dello spettacolo. Gli emendamenti
2. 7, 2.8 e 2.9 si illustrano da sè.

* M A S C A G N I . Nell'emendamento 2.3,
anzitutto i 6 miliardi sarebbero dovuti di-
ventare 7, ma, poichè c'è corrispondenza con
il precedente dell'articolo 1, l'emendamento
è ritirato.
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P RES I D E N T E. Nella stessa lo-
gica, è precluso l'emendamento 2. 2, presen-
tato dai senatori Canetti e Mascagni.

* M A S C A G N I . Sì, signor Presidente.

Z I T O. L'emendamento 2.5 si illustra
da sè.

Ritiro l'emendamento 2.6, per accedere
all'invito rivolto dal Ministro e perchè ab-
biamo approvato un ordine del giorno Ma-
scagni che riguarda la stessa materia.

BOG G I O, relatore. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BOG G I O, relatore. Prego il senatore
Zito di ritirare l'emendamento 2.4.

Z I T O. Ritiro l'emendamento 2. 4 e
anche l'emendamento 2.1.

P RES I D E N T E. Invito oilrelatore
e il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sugli emendamenti in esame.

BOG G I O, relatore. Esprimo parere
favorevo}e sugH emendamenti 2. 7, 2.8, 2.9
e 2.5.

S I G N O R E L L O, ministro del tu-
rismo e dello spettacolo. Esprimo anch'io
parere favorevole su tali emendamenti.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 2.7, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presen-
tato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presen-
tato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. S, presen-
tato dal senatore Zito e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emen-
dato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3 e dei
relativi emendamenti:

Art.3.

Lo stanziamento di cui al secondo comma
del precedente articolo 1 è ripartito tra gli
enti lirici e le istituzioni concertistiche assi-
milate sulla base della media delle due per-
centuali di suddivisione riconosciute a cia-
scun ente ed istituzione Inel 1981 per effetto
dell'articolo 2 della legge 10 aprile 1981,
n. 146.

I contributi da erogare a favore degli en-
ti lirici e delle istituzioni concertistiche as-
similate sono liquidati con detrazione delle
somme corrispondenti ad eventuali conte-
stazioni o pendenze esistenti nei confronti
dell'ENPALS per contributi dovuti fino al 31
dicembre dell'anno precedente a quello cui si
riferisce il contributo stesso; tali somme sa-
ranno accantonate, con effetto liberatorio
per gli enti, dal Ministero del turismo e del-
lo spettacolo per la destinazione e secondo
la procedura di cui all'articolo 39, quarto
comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800.
Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche
assimilate hanno la facoltà di provvedere,
con effetto liberatorio, a cessioni in favore
dell'ENPALS, a valere sui contributi statali
dell'esercizio in corso, a fronte degli obbli-
¥hi contributivi correnti nei confronti del
"predetto ente.

L'aumento di spesa di personale di ciascun
ente lirico ed istituzione concertistica assi-
milata non dovrà essere superiore, per gli
esercizi finanziari 1983 e 1984, rispettiva-
mente alBe al 10 per cento del costo del
personale medesimo accertato nell'anno pre.
cedente, nel rispetto della normativa di cui
all'articolo 3 della legge 22 luglio 1977,
n. 426, e successive modificazioni, concer-
nente il blocco del personale di che tratta-
si nei limiti del contingente numerico di per-
sonale a qualunque titolo in servizio presso
i predetti enti ed istituzioni alla data del 31
ottobre 1973.
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Parimenti, non dovranno essere superiori
al 13 e al 10 per cento del costo accertato
da ciascun ente lirico ed istituzione concer~
tistica assimilata per l' esercizio finanzia~
rio precedente, gli aumenti complessivi del~
le spese per gli allestimenti di opere liriche
e balletti, nonchè dei concerti da realizzare
negli anni 1983 e 1984, comprensive dei costi
relativi agli artisti impiegati con rapporto
di lavoro autonomo. L'eventuale eccedenza
verificatasi nel 1983 dovrà essere riassorbi~
ta nel 1984.

Non meno del 20 per cento del costo del~
l'attività decentrata degli enti lirici ed istitu~
zioni concertistiche assimilate dovrà essere
assicurato da entrate diverse da quelle sta~
tali.

A decorrere dall' esercizio tinanziario 1983,
lo stanziamento del fondo speciale previsto
dall'articolo 40, primo comma, della legge
14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fon~
do di cui all'articolo 2, lettera b), della leg~
ge stessa, e successive modificazioni ed in~
tegrazioni, è determinato in lire 1.800 milio~
ni. La quota del fondo stesso destinata alla
concessione di contributi a favore di com-
plessi bandistici ai sensi dell'articolo 40, se-
condo comma, lettera a), della richiamata
legge 14 agosto 1967, n. 800, è determinata
in misura non superiore a lire 1.000 milioni.
L'ammontare di lire 200 milioni di cui al-
l'articolo 1, quinto comma, della lem~e 14
novembre 1979, n. 589, è eJevato ad un am-
montare non superiore a lire 400 milioni.
Le disposizioni di cui all'articolo 2, se::on-
do comma, della legge 17 febbraio 1982,
n. 43, si intendono applicabili anche alle ini-
ziative di cui all'articolo 40, primo comma,
lettera a), e secondo comma, della legge 14
agosto 1967, n. 800.

l bilanci consuntivi di ciascun ente lirico
ed istituzione concertistica assimilata do~
vranno chiudere, nel biennio 1983~1984, in
pareggio con esclusione degli oneri finanzia-
ri derivanti dai deficit di cui al successivo
decimo comma. L'eventuale deficit di gestio-
ne di esercizio accertato al 31 dicembre 1983
dovrà essere ripianato a carico del bilancio
1984. Gli enti dovranno a tal fine deliberare,
entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio

1983, le necessarie variazioni al bilancio di
previsione 1984.

Il consiglio di amministrazione dell'ente
lirico o della istituzione concertistica assi-
milata per il quale l'esercizio finanziario
1984 sia chiuso in disavanzo è considerato
decaduto a tutti gli effetti di legge; il Mini-
stro del turismo e dello spettacolo nomina
un commissario entro trenta giorni dalla sca-
denza del termine previsto per la trasmissio~
ne dei conti consuntivi al Ministero vigilan-
te. I componenti del consiglio di ammini-
strazione decaduto non possono essere no-
minati per il quadriennio successivo.

Le disposizioni di cui al comma preceden-
te si applicano anche in caso di mancata tra~
smissione del conto consuntivo 1984 entro
il termine previsto dall'articolo 17 della leg~
ge 14 agosto 1967, n. 800.

Quanto previsto dall'articolo 4, primo
comma, della legge 10 aprile 1981, n. 146,
modificato dall'articolo 2, ultimo comma,
della legge 17 febbraio 1982, n. 43, è esteso
all'esercizio finanziario 1982.

Lo stanziamento di cui al precedente ar-
ticolo 2, secondo comma, lettera b), è uti~
lizzato per il sostegno di:

iniziative ed attività intese a favorire ed
incrementare gli scambi cinematografici con
l'estero, da reallzzare nel quadro di rapporti
internazionali;

iniziative e manifestazioni promosse ed
organizzate al fine di promuovere, sul pia-
no culturale ed industriale, la diffusione del~
la cinematografia nazionale all'estero;

iniziative volte a promuovere organismi
che effettuino il controllo degli incassi sui
mercati esteri e favoriscano e curino le ven-
dite dei film nazionali.

Le somme non assegnate entro il 30 set-
tembre di ciascun anno sul fondo di cui al
precedente articolo 2, primo comma, istitui~
to per il sostegno di iniziative di spettacolo

,all'estero, vanno in aumento delle disponi~
bilità degli stanziamenti ordinari per il so~
stegno delle attività in Italia, di cui al se-
condo, quarto e quinto comma dell'artico-
lo 1, nonchè all'undicesimo comma dello
stesso articolo, limitatamente alle attività di
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cui alle lettere b) e c) del primo comma
dell' articolo 45 della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, secondo le modalità e i criteri di
assegnazione previsti per i rispettivi fondi.

Per le giornate di programmazione di spet-
tacoli cinematografici in cui venga praticato
un prezzo netto del biglietto inferiore a quel-
lo che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risulti stabilito ai sensi del-
l'articolo 6, secondo comma, della legg~ 4
novembre 1965, n. 1213, è concesso all'p~f'r-
centc un abbuono dell'imposta sugli spetta-
coli sino alla concorrenza di lire 15.000.

Con decreto del Ministro delle finanze, il
limite di prezzo di cui al precedente com-
ma può essere modificato sulla base della
variazione del prezzo medio annuo dei bi-
glietti cinematografici.

All'articolo 25 della legge 4 novembre
1965 n. 1213, è aggiunto in fine il seguente
comma:

« L'accertamento della eventuale sussisten-
za delle predette finalità pubblicitarie, che
debbono assumere, con particolare inequi-
vocabile rilevanza, carattere di ricorrenza o
prevalenza nel contesto del film, è deman-
dato alle Commissioni costituite ai sensi de-
gli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962,
n. 161 ».

Il divieto, di cui all'articolo 25, secon-
do camma, della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, di corrispondere contributi e premi
a film prodotti con il concorso finanziario
dello Stato, non si applica nei confronti del-
le imprese che partecipino alla produzione
dei film di cui all'articolo 45, prìmo com-
ma, lettera m), delJa predetTa legge, e al-
l'articolo 1, quindicesimo comma, lettera a),
deHa presente legge.

All'articolo 43 della legge 4 novembre
1965, n. 1213, il terzo comma è sostituito
dal seguente:

« Per i film che abbiano ottenuto il pre.
mio di qualità di cui all'articolo 9 della pre.
sente legge, il produttore dovrà consegnare
alla Cineteca nazionale un controtipo del ne-
gativo oppure, in alternativa, un'altra co-
pia positiva, in aggiunta a quella di cui al
comma precedente, che non abbia effettua-
to passaggi in sale di proiezione cinemato-

grafiche; tale obbligo sussiste anche per i
lungometraggi che abbiano ottenuto l'atte-
stato di qualità, quali film della CEE, ai
sensi dell'articolo 8, secondo comma, della
wesente legge ».

A decorrere dall'esercizio finanziario 1983,
il fondo di cui all'articolo 19, primo comma,
ddla legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato
alla concessione di contributi straordinari
agli esercenti dei circhi equestri e dello spet-
tacolo viaggiante, aumentato con legge 26
luglio 1975, n. 375, e con legge 29 luglio 1980,
n. 390, è ulteriormente elevato di lire 1.000
milioni.

Il fondo di cui alla legge 9 febbraio 1982,
n. 37, è utilizzato nell'esercizio successivo
a quello di competenza per la concessione
di sovvenzioni e contributi ad attività svol-
te nell'anno precedente.

Sostitlllre il primo comma con i seguenti:

« La ripartizione degli stanziamenti di cui
al secondo comma del precedente articolo 1
è stabilita per ciascuno degli esercizi finan-
ziari 1983 e 1984 come segue:

a) quaEto alla metà sulla base della
reedia mQtematica risultante dalla somma
dei contributi a qualunque titolo assegnati
a ciascun ente e istituzione concertistica
assimilata (con la sola esclusione dal com-
pu10 di quelli assegnati per la effettiva rea-
lizzazione di rnanifestazioni all'estero) nel
triennio 198J~1982 per l'esercizio finanziario
1983 e nel triennia 1981~1983per l'esercizio
finanziario i984;

b) quanto all'altra metà, sulla base del
programma di attività deliberato dal con-
siglio di amministrazione di ciascun ente e
istituzione ed approvato dal Ministero del
turismo e dello spettacolo ai sensi dell'arti~
co!o 17 della legge 14 agosto 1967, n. 800.
sentito il comitato di coordinamento ai fini
della determinazione dei diversi parametri
qualificativi deIl'attività lirica, di balletto,
concertis1.ica e similare.

Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge a ciascun ente
e istituzione concertistica assimilata vcr~
ranno liquidati i quattro quinti del contri-
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buto a ciascuno assegnato. n residuoquin-
to sarà liquidato entro il 30 settembre, pre-
vio acceriamento dell'attività effettivamente
svolta a tutto il 30 agosto precedente e della
previsione certa ed attendibile della restan-
te parte del programma di attività in rela-
zione a quello approvato ai sensi dell'arti-
colo 17 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

n Ministro del turismo e dello spettacolo,
in presenza di una minore attività provve-
derà con proprio decreto a rideterminare
l'ammontare del contributo inizialmente as-
segnato ».

3.5 ZITO, SPANO, NOCI

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Lo stanziamento di cui al secondo com-
ma del precedente articolo 1 è ripartito tra
gli Enti lirici e le Istituzioni concertistiche
assimilate per metà sulla base della media
delle due percentuali di suddivisione rico-
nosciute a ciascun Ente ed Istituzione nel
1982 per effetto dell'articolo 2 della legge
17 febbraio 1982, n. 43 e per l'altra metà sul-
la base dei criteri indicati dall'articolo 22,
terzo comma, della legge 14 agosto 1967,
n. 800 ».

3.1 LONGO, Gusso, SCHIANO, RUMOR,
COLOMBOVittorino (V.), BARIN,
CENGARLE, GIACOMETTI, NERI,
PAVAN, BEORCHIA, DAL FALCO,

BISAGLIA

Sostituire il primo comma con il se-
guente:

« Lo stanziamento di cui al secondo com-
ma dell'articolo 1 è ripartito tra gli enti
lirici e le istituzioni concertistiche assimi-
late per il SO per cento sulla base della me-
dia delle due percentuali di suddivisione
riconosciute a ciascùn ente ed istituzione
per l'anno 1982 in base alla legge 17 feb-
braio 1982, n. 43, e per l'altro SO per cento
sulla base dei criteri di cui all'articolo 22,
terzo comma, della legge 14 agosto 1967,
n. 800 ».

3.2 BAUSI, ROSI, FAEDO, PACINI, DEL

NERO, BARTOLOMEI.

Sostituire il primo comma con il se-
guente:

« Lo sianziamento di cui al secondo com-
ma del precedente articolo 1 è ripartito tra
gli enti lirici e le istituzioni concertistiche
assimilate per metà sulla base della media
delle due percentuali di suddivisione rico-
nosciute a ciascun ente ed istituzione nel
1982 per effetto dell'articolo 2 della legge
17 febbraio 1982, n. 43, e per l'altra metà
sulla base dei criteri indicati dall'artico-
lo 22, terzo comma, della legge 14 agosto
1967, n. 800 ».

3.3 SPANO

Sostituire il primo comma con il se-
guente:

« Lo stanziamento di cui al secondo com-
ma del precedente articolo 1 è r~partito tra
gLienti lirici e le istituzioni conoortÌ>smche as-
similate:

a) quanto a lire 181 miliardi per il1983
e lire 195 m1Liardi per il 1984 sulla base del-
la media aritmetica fra la percentuale di sud-
divisione già riconosciuta per l'assegnazione
della quota di lire 86.500 milioni di CUIÌal-
l'articolo 2 della legge 10 apI1Ì'le 1981, n. 146,
e la media aritmetica delle percentuali di
suddivisdone già riconosciute per la riparti-
zione della quota di Hre 55.200 milioni di cui
allo stesso articolo 2;

b) quanto a lire 5 miliardi sulla base del-
le percentuaLi derivanti dalle differenze po-
sitive fra le percentuaH già riconosciute agli
enti lir.ici e aUe istituzioni concertistiche as-
similate per l'anno 1982 ,m applicazione ,del-
l'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 43,
con esclusione della quota di culÌ all'artico-
lo 1, terzo comma, della legge 6 marzo 1980,
n. 54, e le percentuali derivanti dall'applica-
zione di quanto previsto alla precedente let-
tera a) ».

3.7 BOGGIO,LA RUSSA Vincenzo, BOR-
ZI, SMURRA, PAVAN, NERI, DEL
NERO, COLOMBOAmbrogio
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I

I

« Al fine di favorire la circolazione sull'in-
I

tero territorio nazionale dei complessi sta- !
Ibili e delle produzioni degli Enti autonomi
I

lirici e sinfonici e istituzioni concertistiche

I
assimilate, nonchè della RAI e delle Istitu-
zioni concertistico-orchestrali a favore del- I
le associazioni concertistiche e dei teatri di !

tradizione in particolare nel Mezzogiorno,
I

è istituito un fondo annuo non inferiore

I

a lire 500 milioni, da prelevarsi sugli stan~
ziamenti di cui all'articolo 2, lettera b) del- ì
la legge 14 agosto 1967, n. 800, per concorre- !. Ire alle spese dI trasferta ». I

I

Dopo il quarto comma inserire il se-
guente:

3.4 MASCAGNI, CHIARANTE, RUHL Bo-

NAZZOLA, BERTI, PAPALIA, Mo-

RANDI, ROMEO, FRAGASSI

Sopprimere l'ottavo comma.

3.6 VALENZA, MASCAGNI, CONTERNO

DEGLI ABBATI, RUIIL BONAZZO-

LA, CANETTI, PAPALIA, GRANZOT~

TO, BENEDETTI

Sostituire il dodicesimo comma con
seguente:

« Le somme non assegnate entro il 30 set-
tembre eLi ciascun anno sul fondo di cui
al precedente articolo 2, primo comma, isti-
tuito per il sostegno di iniziative cinemato-
grafIche e teatraLi all'estero, vanno in au-
mento delle disponibilità degli stanziamen-
ti per il sostegno delle attività in I talda di
cui all'articolo l, quinto comma, e, limita- ,

tamente alle attività di cui ai punti b) e c) !
del primo comma dell'articolo 45 della leg- !

ge 4 novembre 1965, n. 1213, undices,imo
I

comma, secondo Je modaHtà ed i criteri di
assegnazione previsti per i rispettivi fon-
di ».

3.8 IL GoVERNO

Invito i presentatori ad illustrare gli
emendamenti.

BOG G I O, relatore. Il mio emenda-
mento 3.7 dalla prosa molto complicata sta
a significare che la ripartizione dei 181 mi-
liardi di fondo destinati agli enti lirici av-
viene secondo i criteri del 1981. Viene altre-
sì costituito un fondo di compensazione di
5 miliardi per i sei enti che dalla riparti-
zione 1981 ricevono meno slancio di quello
che avevano ricevuto dalla ripartizione fatta
con i criteri 1982.

Si è studiato questo criterio per addive-
nire ad una soluzione di compromesso e
non ho nessuna difficoltà ad affermare che
si è trattato di un compromesso in attesa
che una riforma delle attività musicali pos-
sa stabilire princìpi più equi che rimanga-
no fissi nen' arco degài anni e che non diano
più adito a queste sperimentarioni molto
faticose e a volte penose per tutti.

Z I T O. Ritiro l'emendamento 3.5.

I

I

I

I
I
I

I
I
!
i
!

I
il !

I

I
I

l
j
j,
!

i

L O N GO. Mi trovo in una situazione
pressappoco analoga a quella del senatore
Colombo. Avevo presentato l'emendamento
3. 1 quindici giorni fa per correggere alcune
distorsioni e sperequazioni che mi pare di
avvertire nel testo del disegno di legge al
nostro esame. A questo punto sono interve-
nuti vari incontri tra le varie forze politi-
che e ne è nato l'emendamento presentato
dal senatore Boggio e da altri senatori. De-
vo dire che questo emendamento 3.7 non
mi soddisfa completamente; tuttavia credo
che corregga alcune delle distorsioni che
paventavo. Pertanto ritiro l'emendamento
3. 1.

(Applausi dal centro).

D E L N E R O. Ritiro l'emendamen-
to 3.2.

SPANO Ritiro l'emendamento 3.3.

* M A S C A G N I . L'emendamento 3.6
riguarda la soppressione dell' ottavo comma
dell'articolo 3. Lo leggo testualmente: «Il
consiglio di amministrazione dell'ente lirico
o della istituzione concertistica assimilata
per il quale l'esercizio finanziario 1984 sia
chiuso in disavanzo è considerato decaduto
a tutti gli effetti di legge; il Ministro del
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turismo e dello spettacolo nomina un com-
missario entro trenta giorni dalla scadenza
del termine previsto per la trasmissione dei
conti consuntivi al Ministero vigilante. I
componenti del consiglio di amministrazio-
ne decaduto non possono essere nominati
per il quadriennio successivo ».

Il principio in sè per sè è giusto come
come giusto è il rigore nei confronti degli
amministratori; tuttavia a tale rigore devo-
no corrispondere condizioni ragionevoli e
sufficientemente sicure per quanto riguarda
il bilancio e per quanto riguarda la sicu-
rezza del lavoro nell'espletamento dell'atti-
vità dell'ente lirico. Tali condizioni ritenia-
mo che oggi non esistano e temiamo che
esisteranno ancor meno nel 1984 anche per-
chè, mentre si indicano gli incrementi del13
per cento per il 1983 nei confronti del 1982
e dellO per cento per il 1984 nei confronti
del 1983, in realtà l'aumento previsto in que-
sta legge per il 1984 per gli 'enti lirici è del
solo 8 per cento. Per tali ragioni riteniamo
che questa sia una norma capestro, una spa-
da di Damocle che grava sulla testa di tutti
gli amministratori degli enti lirici italiani i
quali certamente si dimetteranno, poichè
non vorranno correre i rischi qui indicati
e cioè quelli di una pubblica umiliazione.
Per tali ragioni affermiamo che il principio
in sè è giusto e lo raccomandiamo natural-
mente in previsione della riforma; tuttavia
in questa situazione lo riteriiamo eccessiva-
mente rigoroso e tale da non tener conto
delle condizioni nelle quali gli amministra-
tori degli enti lirici debbono lavorare.

L'emendamento 3.4 è identico o quasi a
quello del senatore Zito. Il senatore Zito lo ha
ritirato, ma noi non lo ritiriamo perchè sia-
mo del parere che sia molto opportuno con-
siderare una cifra, diciamo di 500 milioni
(sulla quale naturalmente si può discutere),
che venga utilizzata per favorire la circola-
z10ne delle orchestre regionali nelle aree
del nostro paese che ancora sono prive di
esperienza nel campo sinfonico. Questo per-
chè, come i colleghi certamente sapranno,
non è consentita la doppia sovvenzione.
Allora se l'orchestra, supponiamo, di Firen-
ze viene invitata dalla società degli ,amici
della musica di Arezzo, il borderò che vale
come elemento ai fini della sovvenzione lo
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trattiene ovviamente la società degli amici
della musica di Arezzo, per cui l'orchestra
di Firenze dovrebbe sopportare !'intero co-
sto della trasferta, che sarebbe altissimo
tale da non consentire di accettare !'invito:
Ecco perchè noi pensiamo che sia opportuno
definire, sempre nell'ambito della lettera b)
dell'articolo 2 della legge n. 800, quindi senza
alcun aumento di spesa, una cifra che con-
senta determinate sovvenzioni alle orche-
stre che intraprendono delle tournées verso
centri che diversamente dovrebbero rima-
nere privi di qualsiasi esperienza nel campo
sinfonico. Questa è la ragione della nostra
proposta.

S I G N O R E L L O, ministro del tu-
f,ismo e dello spettacolo. Signor Presidente,
l emendamento 3.8 si illustra da sè.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
e il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sugli emendamenti in esame.

BOG G I O, relatore. Sono favorevole
I all' emendamento 3. 8 e contrario agli emen-

damenti 3. 6 e 3.4.

S I G N O R E L L O, ministro del tu-
rismo e dello spettacolo. Sono favorevole
all'emendamento 3.7 e contrario agli emen-
damenti 3. 6 e 3. 4.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione dell'emendamento 3.7.

M A S C A G N I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M A S C A G N I . Noi ci asteniamo per
le ragioni che ho esposto in relazione al-
l'emendamento 1. 10, il primo che abbiamo
esaminato all'articolo 1. Anzi le ragioni che
ho addotto per l'emendamento 1. 10 a mag-
gior ragione valgono per l'emendamento 3. 7.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 3.7, presentato dal senatore
Boggio e da altri senatori.

n approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 3.4, presen-
tato dal senatore Mascagni e da altri se-
natori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presen-
tato dal senatore Valenza e da altri sena-
tori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presen
tato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emen-
dato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art.4.

All'onere finanziario di lire 266.850 mi-
lioni, per l'esercizio finanziario 1983, e di
lire 270.000 milioni per l'esercizio finanzia-
rio 1984, derivante dalla applicazione della
presente legge, ivi compreso quello valutato
in lire 2.000 milioni per gli abbuoni di im-
posta sugli sp2t1.,acoli p~'evisti all'articolo 3,
tredic~simo comma, si provvede mediante
riduzione, per un corrispondente importo,
del capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per gli anni finan-
ziari 1983 e 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio.

Lo metto ai V'oti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

U L I A N I C H. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

U L I A N I C H. Presidente, Ministro,
colleghi, dirò pochissime parole, data l'ora
tarda e data la nostra realtà di senatori, al-
cuni più giovani, altri meno giovani: ma
sempre da senex viene il termine.

Ho già insistito, signor Presidente, in se-
de di discussione generale, sulla mancanza
di opportuni dati statistici differenziati sui
quali avrebbero dovuto basarsi un adeguato
stanziamento ed un'equa ripartizione dei
fondi. Le somme stanziate non sono tutta-
via sufficienti anche ad un esame superfi-
ciale dei dati a disposizione, pur se molto
generici.

Ho fatto un calcolo approssimativo di al-
cuni degli stanziamenti. Per quanto riguar-
da i dati statistici, considerato il prospetto
che ci è stato fornito, prendo soltanto un
esempio: Bologna aveva uno stanziamento
di 8.357.610.000 lire nel 1980 e 10.230.230.000
lire nel 1981; considerando un tasso d'in-
flazione assai relativo si arriverebbe già
ad una cifra quasi pari a quella considera-
ta nello stanziamento del 1981. Nel 1982
si avevano 11.861 milioni; anche questa ci-
fra risponde esattamente ad un tasso inflat-
tivo tra il 16 ed il 18 per cento, che non
è quello reale; se consideriamo lo stanzia-
mento previsto per il 1983, considerando un
tasso inflattivo del 16 per cento, avremmo
14 miliardi e 500 milioni al posto dei 12 mi-
liardi e 851 milioni previsti.

Presidenza del presidente M O R L I N O

(Segue U L I A N I C H ). È un esem-
pio ma potrei portarne degli altri. Non c'è
neanche un finanziamento adeguato al tas-
so d'inflazione. Questo è il modo con il qua-
le si stanziano del1e somme per lo svilup-

po di un certo tipo di politica culturale!
Ma mi chiedo se è possibile discutere degli
stanziamenti all'interno di un orizzonte chiu-
so. Ci siamo accapigIiati e abbiamo discus-
so in profondità, ma lo abbiamo fatto ri-
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S'petto ad una cifra intQccabile. Ed è su que-
sta intoccabilità che si devono porre dei
problemi!

Ci sono molte altre cifre nel bilancio del-
lo Stato che crescono e lievitano con un
tasso molto superiore a quello dell'infla-
zione.

C'è da chiedersi allora se veramente quel-
lo che noi facciamo per la politica cultura-
le e ~ lasciatemelo dire ~ per la scuola

e per l'università e per la ricerca sdenti-
fica in Italia sia rispondente al ruolo che
la cultura, la scuola e l'università e la ri-
cerca scientifica debbono rivestire in un pae-
se civile.

E allora, come si può portare avanti que-
sto discorso? Certamente in una riconside-
razione globale degli stanziamenti dello
Stato.

Abbiamo in Aula una legge che stanzia
migliaia di miliardi per un prototipo di eli-
cottero, di aereo, eccetera.

Ma, onorevoli colleghi, è più importante
questo tipo di spesa, oppure il discorso del~
la cultura che rappresenta veramente la di-
mensione più preziosa di uno Stato e di
un paese civile? Questi sono i problemi che
dobbiamo porci a questo punto, se voglia~
ma discutere veramente il perchè della man-
canza delle cifre necessarie a far vivere il
mondo dello spettacolo in una prospettiva
di crescita culturale del nostro intero paese.

Ci sono poi, e mi permetta, signor Presi-
dente, di accennarle con due parole, delle
situazioni che non possono essere taciute.

P RES I D E N T E . Onorevoli colle-
ghi, siete pregati di accomodarvi, altrimen~
ti in queste condizioni non è possibile pro-
seguire la discussione.

U L I A N I C H. Intendo riferirmi a
quanto si è verificato al Teatro dell'Opera
di Roma. Vi è stata ieri la chiusura per in~
tervento della pretura in merito ad aspetti
di agibilità del teatro stesso. Al riguardo vi
è una preoccupazione che non può non tro-
vare eco nella sensibilità dei senatori.

Ci sono certamente coincidenze casuali,
ma non può non essere rilevata la conco-
mitanza con una grande iniziativa a carat-
tere popolare, una prima italiana di «La
perichole» di Offenbach, e con la vigilia
della discussione di questo disegno di leg-
ge n. 2093. Certamente si tratta ~ ed è
ben lontano da me qualsiasi sospetto ~

di coincidenze casuali, ma non vorrei che,
come spesso succede nel nostro paese, ci
muovessimo ad ondate, con alti e bassi in
corrispondenza di fatti di cronaca, sotto la
spinta di fatti tragicamente accaduti nel
settore dello spettacolo. Si compiano pure
verifiche giuste e sacrosante in ordine alla
agibilità e alla sicurezza, ma che si stia at-
tenti a non andare oltre il segno.

Si parla del Teatro dell'Opera di Roma
che dovrebbe essere trasformato nel pian-
cito e nella volta. Ciò significa metterlo a
tacere per anni e importerebbe anche di~
struggere l'attuale dimensione acustica. Cer~
tamente non siamo insensibili alle ragioni
della sicurezza e dell'agibilità, ma non man-
cano con l'odierna avanzata tecnologia
strumenti e modi per ottenere sicurezza
senza toccare in maniera così spettacolar~
mente decisiva la stessa sopravvivenza di
tale teatro. Al riguardo c'è da dire qualco~
sa contro le psicosi collettive, contro le sug-
gestioni che possono derivare da un caso
che effettivamente e in profondità ha scos-
so l'opinione pubblica. C'è da invitare alla
freddezza e alla continuità dell'azione; le
onde del mare sono meravigliose da veder-
si come spettacolo nella natura, ma forse
non altrettanto nella realtà della politica.

Direi che questo è un problema al quale
il Parlamento dovrebbe porre immediata at-
tenzione: si parla di un teatro che ha la
sua tradizione e che è il teatro della capi-
tale del nostro paese.

Vorrei chiudere, signor Presidente, dicen~
do senza demagogia, ma credendo in quel
che dico anche se le parole possono suo-
nare demagogiche, che sarebbe opportuno
che noi producessimo più cultura e meno ar-
mi, che ci arricchissimo di beni che non
distruggono ma che nobili tana l'umanità
e nobiliteranno il nostro paese.
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Aumentare i fondi per una politica cul~
turale razionalmente programmata è il me~
rito maggiore che un Governo e un Parla-
mento di un paese civile possano acquisir-
si nella storia.

Concludendo, che questa legge passi è ne-
cessario, perchè arriveremmo con un rino;
vio allo strozzamento delle attività cultura~
li del settore dello spettacolo. Abbiamo già
detto peraltro che questa legge non ci sod~
disfa; essa è il frutto di un decennio di
rinvii per quanto concerne una sistemazio-
ne organica di questo terreno sul piano le~
gislativo.

Con la nostra astensione vogliamo sotto-
lineare che con ben altri criteri si dovreb-
be procedere e che con ben diversi finan-
ziamenti si dovrebbe organicamente impo-
stare la politica culturale dello spettacolo.

V A L E N Z A. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* V A L E N Z A. Signor Presidente, ono~
revole Ministro, onorevoli colleghi, questo
disegno di legge n. 2093, chiamato piutto~
sto enfaticamente legge-ponte bis, come
tutti i colleghi sanno, ha sollevato, insieme
ad un'attenzione senza precedenti da par-
te delle forze politiche e parlamentari, del~
la stampa e dell'opinione pubblica, anche
un coro di critiche, di proteste e di preoc-
cupazioni da parte del mondo dello spet-
tacolo.

Le ragioni della protesta sono molteplici
e riguardano: in primo luogo la natura del
provvedimento in quanto intervento di pron~
to soccorso, episodico, avulso da un organi~
co disegno di riforma.

Secondo: l'insufficienza della dimensione
globale del finanziamento, il quale non ga-
rantisce nemmeno la continuazione dell'at-
tività ordinaria delle istituzioni culturali e
artistiche del paese. Noi ci troviamo ~ l'ha
detto adesso il collega Ulianich ~ di fron~
te a un tetto invalicabile: 266 miliardi per
il 1983 e 270 per il 1984, mentre per altri
capitoli della spesa dello Stato questi tet-
ti non ci sono. Vi vorrei ricordare che lo

stanziamento per il completamento delle
autostrade dopo l'orgia di cemento che ha
invaso l'Italia è di 14.000 miliardi. Questo
è il modo con il quale si fa un bilancio
nel nostro paese, in cui le spese di investi~
mento per la cultura, per quanto riguarda
lo specifico Ministero del turismo e dello
spettacolo, sono dello 0,2 per cento del
bilancio dello Stato e altrettanto quelle del
Ministero dei beni culturali. Si tratta cioè
di un quarto dell'ammontare del ricavato
pubblicitario sui proventi che ¥engono dalla
radio, televisione e dalle altre attività cul-
turali del paese. Questa è la realtà. Quindi,
questi tetti invalicabili sono !'indice e la
spia di una politica sbagliata, negathra, di
scelte ~ su cui mi soffermerò brevemen-
te ~ che non sono tali da assicurare uno
sviluppo programmato delle strutture cul-
turali del nostro paese.

Il terzo punto delle critiche riguarda il
ritardo enorme con cui si verifica l'eroga-
zione dei contributi dei finanziamenti sta~
tali, per cui i teatri e gli altri enti cultu-
rali sono costretti ad indebitarsi con le ban-
che. Gli interessi passivi degli enti lirici so-
no arrivati alla cifra di 100 miliardi con le
banche.

Quarto punto della protesta: gli squili-
bri e le sperequazioni nella ripartizione dei
finanziamenti tra i diversi settori dello spet~
tacolo, tra le diverse istituzioni di ciascun
settore e tra il Nord e il Sud del paese.

Ai 13 enti lirici di cui conosciamo la si-
tuazione di difficoltà va il 70 per cento del
finanziamento previsto dal provvedimento;
con il residuo 30 per cento si dovrebbe
far fronte alle esigenze di tutte le altre
strutture culturali e artistiche del paese, che
sono molto numerose come ben sapete. Nel
campo musicale vi sono oltre 13 enti lirici,
9 orchestre stabili, 23 « teatri di tradizio~
ne », 750 società di concerto, 130 festival
e rassegne, sicchè il Ministro si rifiuta di
prendere atto della nuova realtà musicale
del paese che non vede più gli enti lirici
come i pilastri portanti della musica ita.
liana. Da questo la battaglia ~ anche no-
stra ~ per riequilibrare, per spostare, al-
meno, questi 3 miliardi e 500 milioni ver-
so le attività concertistiche, verso il teatro
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di prosa, a cui vanno soltanto 40 miliardi
per 12 teatri stabili, 52 cooperative, 68 com-
pagruie private, 83 complessi sperimentali,
53 compagnie di teatro per i ragazzi. Io mi
domando: quale equilibrio c'è in questa po-
litica!

Al cinema italiano, che ha bisogno di ri-
strutturarsi per diventare nuovamente com-
petitivo su scala internazionale e che ha
bisogno di affrontare il problema delle pro-
duzioni seriali di telefilm per i circuiti te-
levisivi, vanno soltanto 27 miliardi; <inol-
tre questa cifra deve bastare anche per il
credito cinematografico, incentivi varii, ri-
strutturazione delle sale, sostegno al grup-
po cinematografico pubb1ico e al centro di
cinematografia sperimentale.

Per migliorare la legge abbiamo lavorato
in Commissione, in incontri informali, pre-
sentando emendamenti e ordini del giorno.
Abbiamo ottenuto anche qualche succes-
so, abbiamo corretto, con la nostra azio-
ne, anche la linea di colleghi di altri set-
tori politici; abbiamo corretto qualcosa di
questa legge, l'abbiamo fatta diventare me-
no inqua. Rimane comunque una legge di
cui non possiamo acceUa:re la li<nea genefla-
le di pol:itica culturale che essa esprime,
e soprattutto abbiamo stroncato il gioco
della coperta corta che scopre a volte l'una
e a volte l'altra struttura, a volte l'Opera
di Roma e a volte la Fenice di Venezia, a
volte Firenze, a volte Trieste e a volte Ca-
gliari. Ci siamo ri£iutati di partecipare a
questo gioco perverso e quindi ci siamo aste-
nuti su tutti quei criteri cosiddetti auto-
matici, dalla ricerca affannosa di questi cri-
teri per riequilibri che non sono possibi-
li fuori da una linea di riforma e dal-
la sede di riforma.

L'unico criterio politico da perseguire ~

e che noi abbiamo perseguito ~ è quello

di affrontare una situazione di emergenza
assicurando a tutte le istituzioni culturali
le risorse non inferiori a quelle dello scor-
so anno e, comunque, suffioienti alla rea-
lizzazione delle attività programmate e ~de.
gli impegni assunti nei confronti degli uten-
ti e dell'opinione pubblica.

Ebbene, il nostro Gruppo non può che
condividere queste critrlche di fondo che
vengono dal mondo dello spettacolo, con
una acutezza direi, con una forza e una
fermezza che non ha precedenti.

Credo ci sia stato un moto più profon-
do nel mondo dello spettacolo; ci si è resi
conto che non si può andare avanti con
questo tipo di legislazione, che ci vuole una
legisla:zJione di riforma.

Desidero, inoltre, aggiungere altri elemen-
ti di contestazione, di opposizione alla lo-
gica che sta alla base di questo provvedi-
mento. In primo luogo desidero sottolinea-
re che la relazione stessa ammette i limiti
sostanziali di questo intervento. 'E. stato
scritto da voi, è stato scritto dal Ministro,
che il provvedimento non supera l'ottica
della mera sopravvivenza delle strutture
fondamentaLi della musica, dei teatri di pro-
sa, del cinema nel nostro paese; è scritto,
nella relazione, che «vi è la carenza di un
progetto complessivo per cui gli stessi in-
terventi finanziari, proprio perchè non pre-
ordinati a un disegno legislativo program-
matonio dello sviluppo, hanno avuto un
andamento episodico e, soprattutto nel tem-
po recente, di grande precarietà. In altri ter-
mini, i soldi sono pochi e spesi male ». So-
no giudizi vostri In queste parole (non
voglio esagerare) c'è il riconoscimento di
un falLimento politico, onorevole Signorel-
lo, e non so se lei si rende conto fino in
fondo della gravità delle affermazioni che
si leggono nella relazione. O lei era distrat-
to oppure è una confessione, è un'autocri-
tica.. .

S I G N O R E L L O, ministro del tu-
rismo e dello spettacolo. Senatore Valenza,
è un'autocritica di carattere generale per-
chè ,in questa materia le responsabilità so-
no di carattere generale. Dobbiamo pren-
dere coscienza di certi atteggiamenti e del-
la necessità di provvedere attraverso una
legge di riforma.

V A L E N Z A Onorevole Ministro,
io sto facendo una critica di carattere ge-
nerale alla politica del Governo, non del
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suo Mindstero, che è anche esso vittima di
questa politica. Se c'è questa autocritica,
mi dovete spiegare perchè avete votato con-
tro l'emendamento soppressivo della nor:
ma riguardante la decadenza dei consigli di
amministrazione nel caso che non raggiun-
gano il pareggio di bilancio entro il 1984.
Con la precarietà di finanziamento di cui
voi stessi parlate, con la mancanza di un
disegno di riforma, di un assetto organi-
co, come vi permettete di introdurre una
norma capestro, represSliva e provocatoria
nei confronti di chi opera in condizioni
di estrema difficoltà negli enti lirici a cau-
sa di questa politica che avviene a monte
e di cui il ministro Signorello è solo l'ese-
cutore . . .

R A S T R E L L I. Devono andare in
galera.

V A L E N Z A. ... certamente parteci-
pe anche lui ma non il principale respon-
sabile?

Le chiedo, onorevole Ministro: qual è
il ruolo che il Governo le assegna nella po-
litica culturale dello Stato italiano? A me
pare che a lei viene assegnato il compito
dà un gestore assistenzialistico di settori re-
siduali spinti fuori mercato dai processi di
trasformazione che investono il modo di
produrre e consumare cultura. In altri ter-
mini, noi abbiamo parlato di una crisi, ma
IiImondo della cultura, dello spettacolo è in
crisi? Non ci sono delle forze che fanno
un grosso affare sulla cultura e sullo spet-
tacolo? La cultura e i consumi culturali so-
no in forte aumento; la cultura ormai è
una componente di un nuovo tipo di svi-
luppo, ma non programmata, non regola-
mentata. :t: un grosso affare, ma per chi?
Per le forze e per gli amministratori de-
gli enti lirici? Certamente no. Per gli am-
ministratori dei teatri, sia pubblici che pri-
vati o cooperative? Certamente no. Per chi
è un grosso affare? Per i grandi net-works
televisivi che sono nati e cresciuti nel vuo-
to di una legislazione di regolamentazione;
per le grandi società di pubblicità, che ma-

novrano un budget di 2.200 miliardi ogni
anno; per i grandi gruppi editoriali e finan-
ziari: la Gaumont, la Mondadori FIAT, Ber-
lusconi, collegati con multinazionali estere
che si apprestano a produrre programmi
per i c1l1cu:iti televisivi e telematici, tele-
film e serials per le reti TV pubbliche e
private; per le grandi società commerciali
di vendita di beni e di nuovi strumenti del
consumo culturale, cioè videoregistratori,
videodisco, videocassette, oltre la fonogra-
fia tradizionale, apparecchi che però non
si producono nel nostro paese. Ecco chi gua-
dagna dall'affare cultura mentre noi ci sia-
mo occupati an quest'Aula dei settori che
pagano per difendere le strutture tradizio-
nali indispensabili allo sviluppo culturale
del paese.

Quindi, la scelta politica del Governo è
quella di dare una guida democratica a que-
sti processi attraverso strumenti legislativi
di riforma per lo sviluppo programmato
delle complessive strutture culturali del pae-
se, tradizionali e nuove, garantendo plurali-
smo e libertà di espressione. Ecco qual è la
situazione vera per cui siamo qui a ddscu-
tere e a contrastarci l'un l'altro. Tuttavia,
senza guardare il quadro complessivo non
usciremo da questa situazione. Tutto sarà
ancora piÙ grave e la situazione si appe-
santirà e si aggraverà. Non sono certo que-
sti i provvedimenti che consentono una ri-
presa e una crescita.

Noi puntiamo su una politica diversa.
Perciò abbiamo bisogno delle riforme: que-
ste non si sono fatte perchè non si vuole
dare allo Stato democratico gli strumenti
di governo di questi process1. Si vuole rea-
lizzare una modernizzazione selvaggia dele-
gata ai grandi gruppi finanziari editoriali.
Questa è la scelta e noi possiamo anche
continuare a litigare per un miliardo in piÙ
o in meno, ma dobbiamo fornire al nostro
paese gli strumenti legislativi di cui ha bi-
sogno per governare questi processi e que-
sti grandi fenomeni che sono non solo ita-
liana, ma europei e mondiali.

Per le argomentazioni critiche che ho
esposto dovrei esprimere un voto negativo,
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pur non ignorando le correzioni che siamo
riusciti ad apportare, nei vari settori, a que~
sti provvedimenti.~ Naturalmente siamo con~
sapevoli delle urgenze finanziarie di tante
istituzioni che versano in una condizione
di paralisi e non solo per ragioni finanzda~
rie. Sono assolutamente d'accordo con il
collega Ulianich quando suggerisce di guar~
dare alla situazione in cui si trova il Tea~
tra dell'Opera di Roma in seguito al de.
creta di inagibilità; anche il Teatro Tenda
a strisce versa nelle stesse condizioni ed ha
inviato un allarme al Parlamento e al Mi~
nistro.

Noi dobbiamo fare in modo di interveni~
re, non solo perchè si riattino questi locali
e questi ambienti, naturalmente secondo le
norme di sicurezza in favore degli utenti,
ma nel frattempo dobbiamo anche indica~
re all'Opera di Roma, d'intesa con il comu~
ne, quali sono gli spazi alternativi che pos~
sono essere, in questo periodo, utilizzati af~
finchè l'arco delle sue attività possano es~
sere portate avanti lo stesso, trovando altri
spazi sia per l'orchestra sia per le attività
liriche e per la danza (Commenti dal cen~
tro). Si tratta, quindi, di un impegno per
rimuovere tutte le condizioni di difficoltà
e di paralisi delle strutture culturali del no~
stro paese.

L O N GO. Sperando che nOTI si chiuda
Caracalla.

V A L E N Z A. Il nostro voto di asteln~
sione, quindi, non è un voto puramente ne-
gartivo o di protesta che chiede di voltare
pagina su questo tipo di politica cuMurrale.
È un voto che vuo1e significa:re Wlia ripresa
immediata del drscol'so sulle rifo1J:1IIleche
sono indispensabili perchè .le .f.orrzedeUa cul~
tura e del,lo sperttacruo abbiatno davanti a
sè una prospettiva certa di sviluppo per il
loro lavoro e per l'interesse gooelI'ale deUa
crescita democratioa e civ:He del !nost'l'Opae-
se. (Applausi dall'estrema sinistra).

M A D O N I A. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A D O N I A. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno
di legge n. 2093 è un provvedimento, anco~

l'a una volta, provvisorio che sostituisce al~
tri provvedimenta. provvisori precedentemen-
te adottati, secondo una sequenza di leg-
gi tampone o di leggi ponte che non può
assolutamente continuare, ove si tenga con-
to, altresì, dei retroscena e degli scandali
che hanno coinvolto i settori dello spetta-
colo.

Si deve amaramente constatare come an~
cara una volta, malgrado gli impegni e le
diverse sollecitazioni, non si porta avanti
la legge di riordinamento organico delle at-
tività musicali, di prosa e cinematografiche,
che tanto sta a cuore alla mia parte poli-
tica. In questa gravissima carenza legislati~
va si continua con ulteriori provvedimenti
straordinari, quale quello in esame che si
muove per fronteggiare, purtroppo solo per
!'immediato, le impellenti necessità del com-
plesso mondo dello spettacolo, strumento
di formazione culturale e sociale.

In Italia, purtroppo, si deve constatare
che tutto ciò che è provvisorio diventa de~
finitivo; si va avanti con le leggine, con le
proroghe, con il risultato che, come nella
fattispecie in esame, invece di disciplinare
organicamente la materia, si crea maggiore
confusione e disorganicità, scontentando le
aspettative dei settoni interessati con le con-
seguenziali lamentele e reazioni, con gli im~
manca bili favoritismi e sperequazioni, senza
contare i notori illeciti, anche eLi natura
penale, di cui si viene periodicamente a
conoscenza.

Così facendo, si scivola sistematicamente
e immancabilmente nel peggiore e fazioso
assistenzialismo, di nessuna utilità per la
collettività, sicuramente negativo socialmen~
te, con un aggravio della spesa pubblica e
l'aumento del debito pubblico che si sostie~
ne di voler contenere e ridurre.

Lo stesso relatore, nel riconoscere la
dichiarata carenza legislativa, sollecita il
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Governo a non indugiare ulteriormente
nell'offrire le indicazioni di cui trattasi, nel
presentare i disegni di legge di riordina-
mento organico delle attività musicali di
prosa e cinematografiche, sostenendo che
in carenza di esse « le responsabilità a cari~
co ddl'Esecutivo sarebbem assai pesantli ».

Non si può continuare con i provvedi~
menti tampone che non fanno altro che
consentire la sopravvivenza dello spettaco-
lo >italiano in un clima di disordine e di
incertezza, ma bisogna porre in essere i
provvedimenti organici per farla finita con
le notorie disfunzioni e distorsioni, con gli
immancabild e negativi, in tutti i sensi, spre~
chi ed abusi, con !'incredibile e grave scoor-
dinamento tra Governo centrale, regioni ed
enti locali. Occorre invece uno scrupoloso
ed articolato rapporto tra i predetti istitu-
ti per consentire la diffusione massima del-
la cultura in ogni parte del territorio na-
zionale, per controlIare in modo molto ef-
ficace la spesa, per erogare i contributi con
la massima rapidità 'Onde evi,ta:re ,lo scan-
daloso accumularsi dei pesanti interessi pas-
sivi a carico di enti ed associazioni, per evi.
tare gli sprechi e la prosperazione paras-
sitaria . . .

P RES I D E N T E Dobbiamo an~
che per lei invitare i colIeghi a ristabilire
un indice di ascolto più elevato.

M A D O N I A. ... di chi ha trovato
comodo ed utile vivere nelle pieghe della
spesa pubblica per lo spettacolo.

Condivido quanto afferma il relatore, e
cioè che il denaro pubblico va utilizzato
nella maniera più attenta e oculata, senza
lasciare margini di manovra agli incapaci,
e, aggiungo, agli avventurieri e speculatori;
tale obiettivo non può essere assolutamen~
te raggiunto con l'attuale sistema, che non
ci fa nemmeno conoscere i dati necessalìi,
affinchè il Parlamento possa seriamente le~
giferare al riguardo. Avvalendoci di seri
strumenti conoscitivi, si può evitare e su~
perare lo squdlibrato rapporto tra politica

culturale nel Nord e nel Sud d'Italia ove
vi è molta carenza e molto bisogno di cul~
tura; seri strumenti conoscitivi che eviti~
no per l'avvenire lo spreco ingente di ri~
sorse registratosi finora cui ha fatto segui-
to lo sviluppo di politiche clientelari con
risultati deludenti e assolutamente inade-
guati rispetto agli obiettivi che una seria
e corretta politica di promozione delle at-
tività in materia dello spettacolo dovreb-
be proporsi.

Lo stesso pI1imo comma dell'articolo 1
del proposto disegno di legge, che confes~
sa in maniera deludente e mesta la lunga
e cronica attesa delI'entrata in vigore del~
la legge di riordinamento organico delIe
attività delIo spettacolo, è di monito alla
classe dirigente governativa e ne denuncia
una sua assoluta inerzrra.

Senza ulteriore indugio si pongano in
essere i necessari e rapidi strumenti politi~
ci che consentano, entro breve tempo, di
portare a conclusione le leggi in materia di
spettacolo per porre fine finalmente, a tut~
ti i livelli, alle pigre e faziose discreziona-
lità, ad ogni possibile e negativo parassiti-

smo, ad ogni mistificazione, per sostenere
e rinvigorire le forze vive e sane che ope-
rano nel mondo dello spettacolo.

Le superiori brevi considerazioni ci avreb-
bero portato a un voto negativo, ma poi-
chè ci rendiamo conto che il mondo del-
lo spettacolo, quello sanamente e corret-
tamente operante, gli interessi e i diritti
dei- lavoratori autentici del settore merita-
no di essere attentamente seguiti e difesi,
il Gruppo del Movimento sociale italiano-
Des~ra nazionale, con la spe:r.anZiache il pre-
sente disegno di legge governativo sia l'ulti~
mo intervento straordinario, dichiara di vo-
tare a fa"ore, ferme restando le nostre cri~
tiche.

BOG G I O, relatore. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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BOG G I O, relatore. Signor Presiden-
te. prima di passare alla votazione finale
del disegno di legge vorrei fare una bre-
visima dichiarazione con riferimento alle
preoccupazioni che sono emerse in quest'Au-
la circa la chiusura di alcuni teatri e in
particolare del Teatro dell'Opera di Roma.
Mi permetto di chiederle, signor Ministro,
che ella si renda interprete presso il Pre-
sidente del Consiglio della opportunità ~

io ritengo ~ di un decreto-legge che rior-

dini e dia maggiore speditezza alla intrica-
ta materia dei controlli, per evitare che ci
siano delle prese di posizione, da parte del-
le autorità competenti, forse troppo rigo-
rose e un po' scoordinate tra loro.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso.

~ approvato.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 24 marzo 1983

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, gio-
vedì 24 marzo, alle ore 16,30, con il seguen-
te ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55, recante provve-
dimenti ursenti per il settore della finan-
za locale per l'anno 1983 (2195).

La seduta è tolta (ore 23,50).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari


