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La seduta ha inizio alle ore 11,45. 

M A R A V A L L E , segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Provvedimenti straordinari a sostegno delle 
attività musicali» (459), d'iniziativa dei 
senatori Cervone ed altri 
{Discussione e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine dd gior
no reca la discussione dal disegno di legge: 
« Provvedimenti straordinari a sostegno del
le (attività musicali », d'iniziativa dei sena
tori Cervone, Borghi, Faedo, Mezzapesa, 
Selliamo, Trifogli, D'Amico, Costa, Salerno e 
Della Porta. 

Come gii onorevoli commissari sanino, è 
in discussione presso l'altro ramo del Par
lamento un disegno di legge d'iniziativa dei 
deputati Aniiasi ed alteri, recante provvedi
menti straordinari a sostegno degli enti li
rici e delle attività musicali iin Italia e al
l'estero. In proposito, debbo far rilevare che 
si è regolarmente ottemperato alle disposi
zioni sul coordinamento dei lavori idei due 
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rami dei! Parlamento. Nficm essendo slata mos
sa alcuna obiezione, non vi sono pertanto 
motivi perchè la Commissiome non proceda 
alla discussione dd provvedimento all'ordi
ne dal giorno. 

Prego il senatore Boggio di rifeniire sul 
provvedimento. 

B O G G I O , relatore alla Commissione. 
Devo premettere che è con una certa emo 
/ione che mi accingo a svolgere la relazione 
su questo disegno di legge; quesito rappre 
senta infatti un momento partiiooilare della 
mia vita, dopo tanti anni di interesse e sen
sibilità par un settore che mi ha visto non 
certo dalla parte del Parlamento, dalia par
te, cioè, di chi può assumere decisioni, ma 
semplicemente dalla parte degli ^passiona
ti, degli studiosi idi questo settore. 

Fatta questa premessa di carattere perso
nale che giustifica anche lo stato d'animo 
che non riesco a nascondere, mi accingo ad 
illustrare brevemente il disegno di legge pre
sentato dal senatore Cervone e da altri sena
tori, che — sostanzialmente, anche se non 
formalmente — altro non è se non lo stralcio, 
del più organico disegno di legge presentato 
in ordine alla riforma di tutte le attività mu
sicali, delie norme a carattere finanziario. 
F vero che sarebbe stato di maggior gra
dimento per noi tutti discutere in questa 
sede il provvedimento di riforma generale 
che da molti anni si attende, e i cui pre
cedenti ho potuto vedere nella documenta
zione offertaci! dagli uffici competenti. Tele 
disegno di legge fu oggetto di ampia idisicus-
sione nella precedente legislatura, nel corso 
della quale si precisò che sarebbe stato im
pegno della Commissione portare a termine 
la discussione entro il più breve tempo pos 
siblde. Tuttavia, la conclusione anticipata 
della legislatura impedì di realizzare questo 
progetto, e ciò ci pone ancora oggi nella (ne
cessità di adottare un provvedimiento che 
faccia fronte alle necessità più urgenti e im
mediate del settore, ohe attende questa legge 
per poter non solo svolgere l'attività pro 
orammata per la stagione 1976-77, ma an
che far fronte agli impegni per il personale 
derivanti dal contratto di lavoro e a quelli 

più urgemtj già assunti dai vari enti inte
ressati. 

Il disegno di legge d'iniziativa dei sena
tori Cervone ed altri pertanto, ricalcando il 
disegno di legge governativo, eleva a 60 mi
liardi la somma stanziata dallo Stato per le 
attività musicali La ripartizione del fondo 
ira gli enti autonomi lirici e le istituzioni 
concertistiche assimiliate sarà effettuata se 
condo i criteri e le modalità di cui all'arti
colo 2 conimi secondo e terzo, della legge 
8 aprile 1976, n. 115. 

All'articolo 2 il disegno di legge in esame 
precisa molto chiaramente che sono vietate 
le assunzioni di personale amministrativo, 
artistico e tecnico che comportino aumenti 
del contingente numerico a qualsiasi titolo 
in servizio alla data dei 31 ottobre 1973. 
E chiaro che questa norma, pur ponendosi 
m una 'logica diversa rispetto alla circola
le del Ministero dell'interno che ha posto 
il divieto dell'assunzione di personale da 
parte degli enti locali, fa però chiaro rife
rimento alla situazione di crisi del paese, 
la quale impone che non poissono essere di
latate le strutture che già esistono, ma che 
devono essere solo integrata i poisti tuttora 
vacanti. 

Il disegno di legge conclude — l'articola
to è estremamente breve — affermando che 
all'onere si fa fronte per l'esercizio 1977 
mediante riduzione di pari importo dello 
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'esercizio medesimo. 

Debbo aggiungere, fatta questa brevissi 
ma relazione sul disegno di legge — ripeto, 
semplicemente uno stralcio per far fronte 
alle urgenti necessità del settore — che so
no intervenuti, da quando il disegno di leg
ge è stato presentato, degli incontri di ca
rattere politico ohe hanno portato (alla lu
ce di nuovi fatti emersi e, soprattutto, dei 
tempi necessari per addivenire a una rifor
ma organica del settore) a prevedere un allar
gamento del contenuto e ad una elevazione 
degli stanziamenti previsti nel disegno di 
legge, attraverso la presentazione di alcuni 
emendamenti che potrei ora illustrare. 

Prima di soffermarmi su tali emendamen
ti, farò però un'ulteriore premessa. Il Go-
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verno ha previsto nel disegno di legge uno 
stanziamento di 60 miliardi per gli enit̂  au-
tonomi lirici e sinfonici e per le istituzio 
ni concertistiche assimilate. Al di là della 
nuova normativa richiamata, bisogna preci
sare però alcune cose stilile quali ci siamo 
oppontuniamen\ le documentati. 11 fondo per 
g7i enti lirici e sinfonici è già insufficiente: 
per tamponare alcune necessità e per una 
prima fase di attività, occorrerebbe comples
sivamente una spesa per il 1977 di 64,5 mi
liardi esclusivamente per le retribuzioni de-
gli 8.000 dipendenti. Questa considerazione 
pone già un certo limite alla legge stralcio: 
questa dovrebbe evidentemente, a distanza 
di pochi mesi, essere integrata da un'altra 
legge, la quale, almeno per questa parte, do
vrebbe prevedere un'ulteriore spesa idi 4,5 
miliardi. Mantenendolo agli attuali livelli, 
perciò, lo stanziamento non consentirebbe 
di far fronte alle necessità del settore per il 
1977 neppure per quanto riguarda le spese 
per il personale. Va tenuto iin considera
zione che dal 1974 ad oggi il costo della vita 
e aumentato del 50 per cento Inoltre lil set
tore ha avuto il rinnovo del contratto collet
tivo di lavoro, fatto questo che evidentemen
te ha inciso per una certa misura sull'am
montare della spesa. 

È pertanto nostra convinzione che non 
solo si debbono sostenere gli enti in attesa 
della riforma, e finanziarii con sovvenzioni 
maggiori, elevando a 75 miliardi il contribu
to dello Stato per il 1977, ma anche che bi
sogna erogare tempestivamente i fondi, al 
fine di evitare il foinmarsi di interessi pas
sivi. Non meno pressante si presenta l'esi
genza di sostenere le altre attività musicali, 
alle quali nel disegno di legge, in quanto 
discendente direttamente dal progetto del 
Governo, non si fa riferimento. Queste atti
vità musicali — le cito brevemente — so
no i teatri di tradizione, le istituzioni orche
strali, le società di concerti, festival ed altre 
iniziative promozionali, le cui benemerenze 
per la diffusione della cultura musicale sono 
unanimemente riconosciute. Dobbiamo inol
tre sottolineare che queste attività minori 
i appresentano il vero tessuto culturalie mu
sicale non solo in quanto coprono la mag
gior superficie del paese, ma anche e soprat-
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tutto perchè fanno fronte alle maggiori esi
genze in ordine al fabbisogno di cultura mu
sicale. Il pubblico di queste tattività è in-
iatti largamente superiore rispetto ai pub
blico degli stessi enti lirici, che pure è ri
levante. Dette attività si trovano a dover 
fronteggiare la stagione musicale 1976-77 
con prospettive estremamente negative per 
il ridursi dei già insufficienti contributi sta
tali concessi nel corrente anno. Infatti, con 
l'esercizio in corso, si esauriranno i fondi 
residui derivanti dalla legge 9 giugno 1973, 
n. 308, 'talché dai 10 miliardi disponibili per 
il 1976 le risorse per il prossimo anno si 
ridurranno a 9 miliardi, come nel 1973. Da 
quell'epoca però le società di concerti sono 
aumentate da 211 a 257, i complessi orche
strali da 8 a 9 (e saranno 10 nel 1977), le 
recite tradizionali da 229 a 279, i festival 
da 79 a 107. 

Vorrei aggiungere a questo riguardo che 
il disegno di legge non solo si rivolge a un 
rettore squisitamente culturale, per il qua
le sono evidentemente in gioco il prestigio 
dello Stato e l'impegno che questo pone in 
ogni settore della cultura, ma che esso ha 
anche riflessi di matura turistica, in quanto 
sappiamo che tali attività hanno largo me 
rito nel!'attirare nel nostro paese flussi di 
turisti. È noto che moliti di questi varcano 
spesso le nostre frontiere, anche perchè in 
Italia sono reperibili spettacoli ad alto li
vello ad opera proprio delle attività musi
cali minori. 

Si impone di conseguenza l'indispensabile 
incremento dei fondi attuali, anche in rela
zione all'intervenuto aumento del 50 per cen
to dei costi dal 1973, provvedendo nel oon-
lempo, analogamente a quanto previsto per 
gli enti lirici e sinfonici con la legge in. 115, 
a fissare per legge la concessione anticipata 
dell'80 per cento dei contributi statali per 
sgravare quanto meno degli interessi passivi 
ie attività musicali. 

Concludendo, si può affermare che so
stenere le attività culturali musicali rappre
senta oggi come non mai un investimento 
socialmente rilevante, trovandoci in presen
za di un'entusiasimante domanda di consu
mo musicale da parte del pubblico, soprat
tutto giovanile. Ne danno testimonianza le 

11 
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ulbime risultanze della SIAE, da cui emerge 
che il settore musicale è l'unico in ascesa. 

Gli emendamenti ohe il relatore presente
rà sono 2 seguenti: 

All'articolo 1, primo comma, sostituire 
le parole « 60 miliardi » con le altre: « 73 
miliardi e 500 milioni »; 

All'articolo 1, secondo comma, sostitui
re le parole « sono effettuate secondo i cri
teri e le modalità di cui all'artìcolo 2, com
mi secondo e terzo, della legge 8 aprile 1976, 
n. 115 », con le seguenti: « sono effettuate: 

a) per lire 70 miliardi, secondo i cri
teri e le modalità di cui all'articolo 2, com
mi secondo e terzo, della legge 8 aprile 1976, 
n. 115; 

b) per lire 3 miliardi e 500 milioni, di 
cui 2 miliardi riservati all'Ente autonomo 
Teatro alla Scala di Milano, in relazione al 
notenziamento dell'attività degli enti e delle 
istituzioni in vista delle tournées all'estero ». 

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente 
articolo: 

Art. 2-bis. 

A sostegno delle attività musicali previ
ste dal «titolo III della legge 14 agosto 1967, 
n. 800, lo stanziamento di cui alla quota fis
sa stabilita dall'articolo 1, comma primo, 
ultimo capoverso, della legge 9 giugno 1973, 
n. 308, è elevato a decorrere 'dall'esercizio 
1977, a lire 15 miliardi. 

La corresponsione di contributi è dispo
sta, a favore dei teatri di tradizione e delle 
istituzioni ooncertistioo-orchestraii, ricono
sciuti ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 
agosto 1967, n. 800, per ì'80 per cento ali-
Tatto della concessione dei contributi mede
simi; l'erogazione del residuo è effettuata 
a manifestazioni ultimate, previa presenta
zione di documentazione attestante l'assol
vimento di tutti gli obblighi di legge. 

Acconti fino ail'8Q per cento dei contribu
ti assegnati possono altresì essere concessi 
nei termini e con le modalità di cui al pre
cedente comma del presente articolo alile 
altre attività di cui al titolo III deilla legge 
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T 
| 14 agosto 1967, n. 800, limitatamente agli 
! assegnatari che abbiano beneficiato pier »!-
i meno tre anni di sovvenzioni statali. 

| All'articolo 3, primo comma, sostituire le 
! parole « 44 miliardi » con le altre: « 66 mi

liardi e 500 milioni ». 

| P R E S I D E N T E . Poiché l'approva-
j zione degli emendamenti ora presentati dal 
I relatore comporterebbe un aumento di spe~ 
I sa, ai sensi dell'articolo 41, comma quinto, 
I del Regolamento trasmetterò il testo degli 

emendamenti stessi alla 5a Commissione per-
I manente affinchè esprima il proprio parere. 

B O G G I O , relatore alla Commissione. 
Mi auguro che Ila Commissione bilancio e il 
Governo vogliano esprimere /in proposito 
parere favorevole. 

P R E S I D E N T E . Avete preso con
tatti 'opportuni? 

I B O G G I O , relatore alla Commissione. 
Sono intervenuti dai contatti, ed anche se 
questi sono ancora in corso, ho ragione di 

I ritenere che, nel presentare ali Governo le 
j motivate richieste che sono state avanzate, 
I questo le prenderà positivamente in consi-
i derazione. Di più non posso diane perchè non 
j mi ritengo autorizzato a riferire « voci » che, 

per altro, non mi risultano in prima persona. 

J P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
| la discussione generale. 

M A S C A G N I . Il Presidente ha posto 
I una domanda molto realistica, ma è altret-
| tanto realistico considerare ila situazione og-
| gettiva. Da qualche tempo, anche in sede di 
| bilancio, stiamo discutendo della situazione 

della musica ed abbiamo tutti riconosciuto 
che la situazione è diversa da quella degli 

j anni passati, perchè è intervenuto qualcosa 
che ben conosciamo: l'aumento dai costi in 
tutti i settori di attività. C'è da chiedersi 
allora se sia più realistico confermare la 

j richiesta dei 60 miliardi, sapendo che non 
sono assolutamente sufficienti, o proporre 
all'attenzione di coloro i quali devono im 
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ultima aiiafos* decidere — nel caso specifico 
lì Ministero del tesoro — l'esatta consisten
za dalla realtà. A noi sembra che sia più 
realistico e più onesto rappresentare la real
tà nei suoi crudi termini oggettivi. Gii emen
damenti proposti dal relatore, senatore Bog-
gio, rappresentano un incremento che è infe
riore alla salutazione della lira e all'aumen
to dei cositi. Da tempo gli lenti lirici, attra
verso loro delegazioni, hanno investito tut
te le forze politiche defile esigenze di cui so 
no portatori. 

Quindi, la precaria situazione non costitui
sce una novità. Ciò che ci preoccupa è che, 
rispetto alle richieste avanzate, si verifichi 
un certo senso di sorpresa. Non c'è luogo 
a sorpresa se è vero, come è vero, che ci 
siamo da tempo aggiornati, documentati, 
che abbiamo discusso a fondo il problema 
anche in presenza del Ministro. È per que 
sta ragione che a noi stembra molto più sag
gio, dai punto di vista della concretezza, 
dire le cose come sono, a meno ohe non si 
abbia il coraggio, che corrisponde ad una 
autolimitazione sul piano della cultura, idi 
dine di no, di predisporci a tagliare una 
parte di queste attività. 

Il relatore si è soffermato anche sui di
segno di legge Aniasi, che indicherebbe per 
gli enti lirici 75 miliardi. C'è una correzione 
da fare: non 75, ma 70 miliardi, ai quali 
le proposta Aniasi ne aggiunge 5. Questi 
5 miliardi, coirne ha spiegato il relatore, si 
riferiscono ad attività promozionali in vista 
di tournées all'estero. Il relatore indica giu
stamente una riduzione a 3 miliardi e mez
zo per queste finalità, con riferimento ad 
una realtà oggettiva: quando la Scala infat
ti ha presentato le proprie richieste, si è 
riferita ad una disponibilità globale di 60 
miliardi. Poiché i 60 miliardi diventano ora, 
m sede di emendamento, 70, è ragionevole 
considerare una riduzione dei cinque miliar
di per l'estero. 

Per quanto riguarda le attività minori, 
dobbiamo sapere che tali attività corrispon
dono all'80-85 per cento della vita musicale 
nell'intero paese. Le sovvenzioni quindi ad 
esse destinate sono in assoluta contraddi
zione rispetto a quelle destinate agli lenti li
rici. Si parla di 60-70 miliardi per 13 enti 

lirici e di 9 miliardi per tutto il resto dell'at
tività. Bastano queste cifre per accorgerci 
di uno stato di sperequazione incredibile. 

Noi certo non vorremmo assumere atteg
giamenti ostili verso gli enti lirici — sareb
be la peggiore delle impostazioni —; dobbia
mo però disporci a rivalutare le altre atti
vità, nella consapevolezza che coprono la 
maggior parte del nostro territorio. Dobbia
mo anche tener presente che le sovvenzioni 
per le attività cosiddette minori sono ferme 
al 1973, e quindi si trovano in condizioni 
peggiori rispetto a quelle destinate agli enti 
lirici. O crediamo nella musica e niella sua 
funzione formativa ed educativa, e quindi 
dobbiamo renderci conto di questa esigenza, 
o non ci crediamo. M& allora dobbiamo 
d'rio. È stato fatto un richiamo ad una reali
tà oggettivamente difficile, che ci (dovrebbe 
convincere a rimanere ai 60 miliardi dello 
scorso anno per gli enti lirici, più i 9 mi
liardi per le attività minori. Mi sembra che 
si voglia chiudere gli occhi di frante aid una 
realità, nei confronti della quatfe dobbiamo 
reagire, con il massimo di concretezza, aven
do rispetto delle materiali possibilità dello 
Stato. Ma senza giungere all'assurdo che lo 
Stato non sia in grado di risolvere adegua
tamente le difficoltà che investono le atti
vità musicali, per una differenza di una 
ventina di miliardi. 

Nel corso delle conversazioni che si sono 
avute in sede politica si era ravvisata, pro
prio per rimanere il più possibile contenuti, 
l'opportunità di limitare le richieste di au
mento per le attività minori. Si era parlato 
di 5-6 miliardi. Il relatore propone ora un 
aumento più conisi stente. Noi siamo d'ac
cordo, anche se pensiamo che non sia fa
cile raddoppiare lo stanziamento. Per le 
attività minori l'aumento costituisce un rad
doppio, se è vero, come è vero, che lo scorso 
anno alle attività minori sono stati assegnati 
poco più di 9 miliardi: con l'emendamento, 
let»to dal relatore, si arriverebbe, di fatto, 
a 18 miliardi. È vero che si paria di 15 mi-
Fardi, ma essi non comprendono ila parte 
di poco più di 3 miliardi, che è relativa al 
gettito RAI. In altre parole i 5 miliardi fissi 
di cui alla leggina del 1973 diverrebbero 15 
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miliardi, e a questi 15 si aggiungerebbero 
gli altri 3, per arrivare appunto a 18 miliardi. 

Come musicista sono certamente d'accor
do con taih proposte, tendenti a rimuovere, 
ŝ a pure gradualmente, la sperequazione esi
stente tra i 13 enti lirici e tutto il resto del
le attività musicali: avanzo però qualche 
dubbio, per rimanere fermamente coerente 
a quanto dicevo, circa la possibilità di -irri
gare ad un raddoppio della somma. Ci ri
conosciamo comunque in questo emenda
mento. 

Su un unico punto non ci troviamo d'ac
cordo, e n.d corso delle nostre conversazio
ni sui piano politico lo abbiamo chiaramen
te detto. Non ci troviamo d'accordo sulle 
parole « a decorrere », per le ragioni che 
sono state spiegate in una precedente sedu
ta, nella quale si è discusso questo proble
ma. È una questione di principio. Non vor
remmo che con questa frase, sul piano psi
cologico e pratico, noi dovessimo ricavare 
una specie di involontario incentivo ad ada
giarci sul fa/tto che, comunque, ci sentiamio 
garantiti su questa cifra anche per i prossi
mi anni. Per quesla ragione riteniamo che 
questo provvedimento straiordinario debba 
essere limitato all'anno 1977, come condizio
ne per sentirci più (impegnati nell'affrointa-
xe la legge globale di riforma. 

Nel riconoscerci quindi in questo emen 
damento, noi proponiamo la soppressione 
delle parole <* a decorrere ». 

C E R V O N E II Gruppo della demo
crazia cristiana esprime parere favorevole 
alla proposta Baggio, anzi ringrazio il se-
alatore Boggio per l'appassionata relazione. 
Vorrei tuttavia ricordare al senatore Masca
gni, anche per una ceirta politica realistica, 
che lo sforzo che si sta facendo è indubbia
mente notevole; quando poi in Commissione 
abbiamo stabilito di fare un disegno di leg
ge-stralcio, come è stato definito, si pensa
va di provvedervi immediatamente. Infatti, 
ogni giorno che passa aumentano gli interes
si passivi e, conseguentemente, più giorni 
passano più si aggrava )la situazione finan
ziaria. Se avessimo potuto approvare solle
citamente questo disegno di legge, forse 
avremmo già risparmiato qualche miliardo. 
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Ci sono state impossibilità teoriche di inten
dente, ma anche, e non vorrei id^re una cat
tiveria, politiche, tanto da confermare il det
to che il meglio è qualche volta nemico 
del bene. 

In un momento così pesante per 1 econo
mia del paese, non possiamo nasconderci la 
realtà e non so cosa l'opinione pubblica 
dirà del nostro operato. Io sento l'obbligo 
morale, prima che politico, di richiamare la 
attenzione dei colleglli parlamentari su quel
lo che stiamo facendo. Da una parte aggra
viamo una situazione già pesante, o per lo 
meno non la alleggeriamo; dall'altra parte 
abbiamo sindacati, forze politiche, forze so
ciali che sono pressati da questa situazione 
e puntano l'indice sul Governo, chiedendo 
risposte responsabili. Di fronte a questi fat
ti, io credo che se avessimo potuto appro
vare oggi quesito provvedimento, con gli 
emendamenti coisì come erano stati prepa
rati e concordati, accelerando poi ai massi
mo i tempi per la discussione della legge 
organica sulle attività musicali e in tale sede 
sistemare il problema dell'incremento dei fi
nanziamenti relativi, forse avremmo agito 
meglio. Non si è ritenuto opportuno farlo. 
Il Gruppo democristiano darà comunque il 
suo assenso a quello che sì sta facendo ora; 
correva però l'obbligo da piacrte mia, di sot
tolineare questo aspetto. Dobbiamo augu
rarci che la Commissione bilancio dia pa
rere favorevole agli emendamenti, perchè 
se l'iter dovesse incepparsi e si dovesse ri
tornare sulla serie degli emendamenti agli 
articoli 1, 2 e 3, noi dovremmo approvare 
il testo così com'è. 

Vorrei poi sotto/lineare un altro aspetto. 
Alla lettera b) dell'emendamento al secondo 
comma dell'articolo 1, si stabilisce lo stan
ziamento di 3 miliardi e 500 milioni per 
gli enti lirici, e si fissa per legge che 2 mi
liardi vadano all'ente autonomo della Scala 
di Milano per le tournées all'estero e 1 mi
liardo e mezzo agli altri enti, in relazione 
alla loro importanza. Vorrei sapere se que
sta norma ha dei precedenti (legislativi, op
pure se è la prima volta che si definisce 
lo stanziamento per le tournées all'estero 
della Scala. In quest'ultimo caso, chiedo al 
Governo se non dovremmo stabilire anche 
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l'entità dei finanziamenti per gli altri enti 
autonomi, meritevoli, naturalmente, di egua
le particolare attenzione da parte dal Paria-
manto e del Governo. Ho voluto dire questo 
anche sapendo di non fare ooisa gradita a 
tutti, ma vorrei ricordare che la situazione 
/ realistica » non è isolo quella del mondo 
della musica, ma anche quella del mondo 
dela scuola, dell'università, eccetera. Tenia
mo presente la realtà che abbiamo davanti 

M I T T E R D O R F E R . Esprimo in
nanzitutto dei dubbi in merito all'aumento 
degli stanziamenti: se c'è un limite insor
montabile della spesa, può essere questo su
perato dal Tesoro? 

Personalmente sono favorevole all'apparo 
\ azione di questi emendamenti, che corri
spondono alle esigenze reali del mondo della 
musica, ma mi permetto un'osservazione cir
ca le attività musicali minori. Il senatore 
Mascagni afferma che queste coprono l'80 
per cento dell'intera attività musicale in Ita
lia. L'aiuto che proviene dallo Stato per tale 
settore non supera il 20 per cento: si ha 
così un'inversione totale dei rapporti. E sap
piamo tutti che sono proprio le attività mi
nori il presupposto perchè i grandi (teatri, 
i grandi enti lirici possano esplicare da loro 
attività. Invito perciò i colleghi a conside-
tare questo settore nella sua reale importan
za. Senza voler fare battaglia agli enti lirici, 
che costano un'enormità, ritengo opportu
no un rigido controllo nei loro riguardi da 
parte di chi elargisce finanziamenti di così 
grande portata, affinchè si possiamo effettua
re dei risparmi, soprattutto in una situazione 
di crisi economica come quella attuale. 

M A S C A G N I . Va rilevato ohe il 75 
per cento dei finanziamenti viene speso per 
J1 personale. 

P R E S I D E N T E . Devo associarmi 
alle osservazioni del senatore Cervone. Per
sonalmente, condivido le perplessità che egli 
ha espresso e nutro dei dubbi circa le rea
zioni dell'opinione pubblica in materia. Sia
mo di fronte ad un problema che si trasci
na da due mesi. Dobbiamo esaminare un 
provvedimento che ha origine da uno scor

poro — concertato tra i Gruppi parlamen
tari — da un itesto legislativo di iniziativa 
governativa cui è connesso altro disegno di 
legge d'iniziativa parlamentare; sul provve
dimento risultante dalle norme scorporate 
abbiamo proceduto superando le perplessi
tà dell'assegnazione in sede deliberante da 
parte del Presidente del Senato, che non la 
concede mai per leggi implicanti una spesa 
superiore «a 10 miliardi. 

Io avverto — ricordo che parlo a titolo 
personale — la stessa impressione di diso-
Ìlantaimento dell'onorevole Cervone, ohe te
mo si rifletta negli addetti al settore, di fron
te a questo rinvio. Noi rimandiamo tutto 
alle decisioni che verranno prese dalla Com
missione bilancio. Ritengo opportuno che si 
arrivi alla soluzione di questo nodo al più 
presto, possibilmente entro la prossima set
timana. In caso contrario, oltre i 35 milioni 
di interessi che ogni giorno si pagano e la 
crisd di incertezza e precarietà degli enti 
lirici, che non sanno su quali mezzi contare 
per imbastire i loro programmi, anche noa 
rischiamo di portare un piccolo contributo 
al caos esistente. 

À N T O N I O Z Z I , ministro del turismo 
e duello spettacolo. Mi sia consentito di espri
mere rapidamente un tiripihce ordine di con
siderazioni. La prima di queste non riguar
da propriamente la Commissione, ma la ri
tengo opportuna perchè l'eco politica di certi 
fatti conta anche in questa sede. Dopo i no
stri recenti incontri, ho ietto sulla stampa 
e ho sentito ripetere in qvalche riunione che 
il Governo ancora una volta rinvia la tratta
zione del disegno di legge attraverso uno 
stralcio finanziario. A queste affermazioni ri
spondo chiaramente che il Governo non rin
via niente, né opera alcuno stralcio: il Go
verno insiste perchè sia approvato il disegno 
di legge che reca la normativa e lo stanzia
mento. Questa è la linea governativa: lo rioe-
to in maniera chiara e decisa, e la ribadirò og
gi stesso alla stampa. Va rilevato, al contra
rio, che questo Governo, a poche settimane 
dalla sua formazione, ha presentato un dise
gno di legge sulle attività musicali. Ora è sta
ta avanzata un'iniziativa parlamentare e il 



Senato della Repubblica — 90 — VII Legislatura 

T COMMISSIONE 

Governo non insiste perchè si aderisca al suo 
progetto, purché si faccia presto. 

Premesso questo, vorrei anch'io ringrazia
re l'onorevole relatore. Mi rendo conto e 
comprendo la sua emozionile, che è quella di 
tutti coloro che hanno avuto la fortuna di 
riferire, per la prima volta, su un provvedi
mento attinente a un settore che seguono 
con particolare attenzione. 

Quando ci riunimmo qui il 20 ottobre 
dello scorso anno, in occasione della lo
devole iniziativa assunta dal Presidente 
della Commissione, per una panoramica 
sul settore delio spettacolo, dissi che nei 
1975 il costo dell'attività degli enti lirici e 
sinfonici era stato di 85 miliardi, di cui 4 
coperti dal ricavato della vendita dei bi
glietti, 6 da contribuii degli enti locali e i 
rimanenti 75 a carico degli enti lirici stessi. 
Con quella affermazione avevo voluto sotto
lineare appunto l'esigenza di maggiori finan
ziamenti statali. Ma ogni Ministro vi dirà 
che il settore di sua competenza ha bisogno 
di tot miliardi: la somma delle necessità 
dei singoli ministeri va poi all'esame del Mi
nistro del tesoro, il quale sarà costretto ad 
affermare che le disponibilità sono soltanto 
un terzo di quanto viene chiesto. Non nego, 
dunque, certo che il settore abbia bisogno 
di molti più mezzi; però, se si fosse potu
to fare uno sforzo del genere, lo avremmo 
fatto già in partenza, tant e che i 60 miliar
di — che pure non sono sufficienti e che 
sarebbe certo bene se potessero essere au
mentati — rappresentano lo sforzo massimo 
che il Governo ha ritenuto idi poter fare in 
questo momento. Non sono portatore in 
questo momento di nessun'aitra informazio-
iiie ufficiale che mi consenta di affermare 
che siano mutate tali condizioni, e ho la 
sensazione precisa che allo stato sussistano 
notevoli difficoltà per un aumento del pre^ 
visto stanziamento di 60 miliardi. Ho la 
preoccupazione, perciò, che da tutto ciò pos
sano soltanto derivare inutili rinvìi. È chia
ro, però, che se sussistesse la certezza — ma 
non sono sitati riferiti sino a questo momen
to elementi probanti in questo senso — 
che la Commissione competente possa espri
mere parere favorevole all'anniento, il più 
felice sarebbe proprio il Ministro gestore del-
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j lo stanziamento. Ma, allo stato delle cose, non 
; posso che esprimere dei dubbi in proposito. 

Con riferimento alla lettera b) dell'iamen-
I damento proposto dall'onorevole relatore al 
! secondo comma dell'articolo 1, e precisia-
I mente ai due miliardi riservati ail'Emte auto-
I nomo teatro alla Scala, voi sapete come 

io mi sia fatto sempre sostenitore del pire-
I stigio, anche all'estero, della Scaia e coirne 
I sia favorevole a che il teatro abbia la pos-
I sihilità di svolgere, con mezzi adeguati, tour-
j nées all'estero; debbo però esprimere delle 
I perplessità in ordine alla foirtmulaziioaie di 

questo punto dell'emendamento, in quanto 
potrebbe essere limitatore dei movimenti 
del teatro. Sappiamo che la recente tournée 

I negli Stati Uniti è costata molto e certo un'al
tra, tra pochi miesi, costerebbe ancora di 
più, forse oltre li due miliardi. 

Un'ultima considerazione: è vero, come 
è stato detto, che dei finanziamenti si spen
de 1?80 per cento per gli enti lirici e 'sinfo-
niei e solo cA 20 per cento per le attività 
minori, cioè in termini proporzionalmente 
inversi a quanto queste ultime rappresenta-

| no quantitativamente. Sono d'accordo. Però, 
| quando si fanno queste considerazioni, bi

sogna ricordare chi e quando ha determina-
I to la fissazione di questi termini. Oggi ci 
j troviamo di fronte a una stabilizzazione che 
| ha creato infiniti problemi, ivi compreso 
| l'invecchiamento di determinate strutture, 

difficili a rinnovarsi, e che rappresentano 
i sotto l'aspetto della spesa una percentuale 

notevolissima nei quadro generale. Coirne 
I oggi siamo tutti concordi nel criticare que

sto aspetto, -mi auguro che altrettanto oon-
I cordemente si possa giungere in futuro a una 
j diversa suddivisione. Me lo auguro, perchè, 
| altrimenti, assisteremmo alla messa in evi-
j denza e alila giusta critica di certe realtà, 

senza che poi si contribuisca al ripristino 
dei razionale e del giusto. 

Presento, infine, il seguente articolo ag-
[ giuntivo: 

« Il fondo speciale di lire 200 milioni pre
visto dall'articolo 40, primo comma, della 

J legge 14 agosto 1967, n. 800, è elevato a li-
! re 500 milioni. 
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La quota del predetto fondo destinato al-
•a concessione di contributi a favore dri com
plessi bandistici, di cui allo stesso artico
lo 40, secondo comma, lettere a) e b), è sta
bilita in misura non superiore a lire 200 
milioni » 

Questa piccola maggiorazione del fondo 
m parola si rende indispensabile per fair fron
te all'aumento dei costi e al recente incre
mento delle tariffe ferroviarie. 

Per quanto riguarda infine i tempi della 
riforma, ripeto che essi dipendono dal Par
lamento. Se saranno mofao brevi, tanto me
glio; invito però la Commissione a riflettere 
prima di decidere di limitare lo stanziamen
to all'anno in corso, perchè ciò potrebbe 

obbligarci tra qualche mese — se la rifor
ma non fosse stata ancora varata — a ri
prendere in esame il problema. Comunque 
mi rimetto alla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, il seguito della discussione del 
disegno di legge è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stahilito). 

La seduta termina alle ore 12,35. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

Dorr GIULIO GRAZIANI 


