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IN SEDE DELIBERANTE

« Interventi a favore delle attività teatrali
di prosa» (555) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge:
«Interventi a favore delle attività teatrali
di prosa », già approvato dalla Camera dei
deputati.

Comunico che sul disegno di legge in esa
me la Commissione affari costituzionali e
la Commissione bilancio hanno espresso pa..
l'ere favorevole.

La prima, in particolare, ha condizionato
il proprio parere favorevole all'introduzione
di una migliore specificazione dei criteri di
distribuzione dei fondi, sulla scorta di come
è stato fatto nelle precedenti leggi in mate
ria, in particolare nella legge 5 agosto 1975,
n.410.

TIPOGAAFIA DEL SENATO (1000) - 4
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La Commissione dovrà tener conto di tale 
parere condizionato; non essendo peraltro 
relativo ad aspetti rilevanti in materia co
stituzionale, o che attengano alla organizza
zione della pubblica amministrazione, l'uni
formarsi o meno al parere stesso è lasciato al 
libero apprezzamento della Commissione di 
merito, e nel caso si ritenesse di non uni
formarsi ad esso non si avrebbero — per il 
combinato disposto del secondo e del quinto 
comma dell'articolo 40 del Regolamento — 
gii effetti devolutivi del disegno di legge al
l'Assemblea. 

Prego il senatore Boggio di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

B O G G I O , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il 
disegno di legge n. 555 è di scena il teatro 
di prosa. Occorre ricordare che esso rappre
senta un settore in costante sviluppo, con 
un'espansione dell'attività che coinvolge co
muni di ogni grandezza e le periferie dei 
maggiori centri urbani. 

Il livello quantitativo e qualitativo delle 
attività di produzione teatrale, la loro ca
pillare diffusione, il ruolo significativo as
sunto dagli organismi regionali per l'aspetto 
distributivo e promozionale delle attività 
teatrali inducono ad individuare nel teatro 
di prosa un settore tramante della vita cul
turale italiana, anche se talvolta, a mio pa
rere, deve lamentarsi una sorta di unila-
teralismo ideologico, inaccettabile in iniziati
ve sostenute pressoché totalmente da de
naro pubblico. 

La dimensione culturale e sociale dell'at
tività, l'adozione e il mantenimento di prez
zi politici, l'incremento delle iniziative so-
prattLitto per l'aggregazione di forza-lavoro 
giovanile, se da un lato hanno comportato 
l'espansione del settore, dall'altro hanno po
sto, purtroppo, il problema della esiguità 
degli interventi dello Stato: esiguità che na
turalmente, però, ha una giustificazione nel 
particolare momento politico ed economico 
che attraversiamo. 

Basti comunque considerare che i contri
buti globalmente erogati al settore ammon
tano a 7,5 miliardi di lire complessivamente, 
a fronte di un'attività che, per le sole quattro 
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componenti di maggior rilievo produttivo — 
teatri stabili, teatro a gestione privata, tea
tro cooperativistico, teatro sperimentale — 
nel 1975-76 è consistita in quasi 21.000 reci
te, con assoluta prevalenza di opere di auto
ri italiani, per un totale di 6.300.000 biglietti 
venduti. 

Desidero a questo punto tracciare un con
suntivo della stagione di prosa 1975-76, che 
ha registrato la produzione di 441 spettacoli 
per un esatto totale di 20.803 recite, con 15 
miliardi di incassi lordi e, come testé ho ri
cordato, 6.300.000 biglietti venduti. Anche a 
questo riguardo si potrebbero fare delle con
siderazioni circa l'inadeguatezza degli incas
si e una certa demagogia che esiste nella di
stribuzione dei biglietti, per lo più gratuiti; 
ma non è forse questa la sede per approfon
dire tale discorso. 

Rispetto al 1974-75 si è registrato un in
cremento di circa 4.000 recite ( + 2 3 per cen
to) e di 652.000 presenze ( + 1 2 per cento), 
cui si collegano l'aumento del numero delle 
giornate lavorative e dei centri visitati dai 
complessi primari. Anche per la stagione 
1975-76 si è confermata la preminenza del 
repertorio nazionale che, sui valori dinanzi 
considerati, ha inciso per l'80 per cento del 
numero dei lavori, per il 73 per cento del nu
mero delle recite e per il 70 per cento degli 
introiti lordi complessivi. 

Nell'arco delle ultime sei stagioni, dal 
1970-71 al 1975-76, il numero dei lavori rap
presentati è passato da 189 a 441, il numero 
delle rappresentazioni da 9.020 a circa 21.000 
(con il 121 per cento in più), il numero dei 
biglietti venduti da 3.118.000 a 6.300.000 
(+ 102 per cento). 

La dimensione quantitativa dell'attività 
è resa anche da un altro dato. Nel 1975-76 ri
sultano avere agito 8 teatri stabili, 56 com
pagnie private, 55 cooperative teatrali e 44 
complessi di sperimentazione, oltre nume
rose altre iniziative: teatro per ragazzi, at
tività di animazione, teatri universitari, com
plessi minori eccetera, nonché nove circuiti 
teatrali regionali. 

Per la stagione in corso di svolgimento 
risultano impegnati 8 teatri stabili, 70 com
pagnie private, 110 cooperative teatrali, 86 
gruppi sperimentali, 17 circuiti regionali e 
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altre iniziative del genere sopra specificate. 
Se c'è un rammarico da esprimere, nella 
mole di questa attività veramente impres
sionante, è per una certa carenza del teatro 
per ragazzi e del teatro di animazione. 

La necessità di una legislazione organica 
che sollevi il settore dalla quotidiana pre
carietà operativa, che rimane tale nonostan
te l'attuale, oggettiva fase di sviluppo, è sta
ta più volte ribadita dal Parlamento. A livel
lo politico, su taluni punti-chiave (attribu
zioni di deleghe alle regioni, sostegno delle 
attività partecipative, edilizia teatrale, ecce
tera) si sono delineate posizioni non sempre 
irrimediabilmente contrastanti, anzi talvol
ta convergenti. In attesa del nuovo ordina
mento legislativo, il Ministero competente 
ha promosso un'iniziativa per dotare il set
tore di disponibilità finanziarie tendenti a 
sostenere l'attuale fase evolutiva delle atti
vità di prosa. 

Il disegno di legge, che integra di due mi
liardi i fondi per il teatro di prosa, presen
tato su iniziativa del Ministro del turismo 
e dello spettacolo, sebbene necessario per 
mantenere il livello operativo delle attività 
teatrali, appare tuttavia in prospettiva, per 
quanto già detto, insufficiente per incentiva
re adeguatamente io sviluppo a fini cultura
li del teatro di prosa, per il quale il traguar
do resta l'organico riassetto legislativo del 
settore. Ciò, in definitiva, è quanto viene ri
levato anche dalla la Commissione nel suo 
parere; questo anche se noi, a mio giudizio, 
dovremo non tenerne conto alla lettera vo
tando un provvedimento di cui si è dimostra
ta ampiamente la necessità; d'altro canto, 
tale parere — come ben ha rilevato il Presi
dente — non appare vincolante, avendo più 
riguardo al merito del provvedimento che 
non ai riflessi costituzionali o comunque at
tinenti la pubblica amministrazione ed es
sendo i criteri di erogazione dei contributi 
non dissimili da quelli enunciati nella pre
cedente normativa. 

Una parola mi sia consentita sugli spet
tacoli di circo. L'emendamento apportato 
dalla Camera merita una lettura attenta; 
esso dice: « Una parte non superiore al 10 
per cento deUo stanziamento integrativo pre
visto dalla presente legge viene erogata, li-
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mitatamente all'anno 1977, agli spettacoli di 
circo equestre di cui alla legge 18 marzo 1968, 
n. 337 ». 

È stata, quindi, posta una sorta di limita
zione, per cui si evidenzia la necessità di una 
proposta ad hoc per sanare gravi squilibri 
a danno di questa forma di spettacolo, non 
solo carica di glorie passate e di nostalgie, 
ma anche ricca di stimolanti motivi di at
tualità. 

Per queste ragioni e per l'interpretazione 
che ho dato del parere della la Commissione, 
che, non essendo vincolante, non ci pone nel
la necessità di rinviare la discussione e di 
tornare sull'articolato del disegno di legge, 
io prego la Commissione di esprimere voto 
favorevole. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il se
natore Boggio per la sua limpida esposizio
ne e dichiaro aperta la discussione generale. 

M A S C A G N I . Farò delle brevi con
siderazioni, signor Presidente, per illustrare 
la nostra posizione. Dico subito che noi sia
mo d'accordo sul disegno di legge, e quindi 
voteremo a favore; esprimiamo soltanto per
plessità a proposito del 10 per cento relati
vo agli spettacoli di circo, per un duplice 
ordine di motivi: innanzitutto, perchè que
sta dignitosa forma di spettacolo deve avere 
un trattamento diverso, come ha osservato 
il relatore, e in secondo luogo perchè non 
si capisce la ragione per cui questa eroga
zione debba incidere sul teatro di prosa, che 
già è in condizioni di difficoltà. Condividia
mo pertanto l'indicazione data dal relatore, 
nel senso di assumere ogni opportuna ini
ziativa per regolamentare a parte, con i do
vuti stanziamenti, l'attività di circo: attività 
che ha un forte richiamo popolare e che ser
ve zone che, diversamente, rimarrebbero 
prive di qualsiasi forma di spettacolo. 

Nel merito del teatro di prosa, i dati ci
tati dal relatore indicano che in questo set
tore delio spettacolo si registra una forte 
espansione delle attività, anche in virtù del
l'efficacia dei circuiti distributivi in Tosca
na, Emilia e in altre regioni. I fondi, come 
è stato detto, sono inadeguati. È facile la
mentare la mancanza di fondi per la cultu-
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ra, ma è d'obbligo esprimersi in proposito 
perchè non è più lecito indugiare nel mette
re mano ad una adeguata attività legislativa 
che favorisca l'espansione delle attività cul
turali in generale. 

Nell'anno 1975-76 le attività nel campo del 
teatro di prosa avrebbero potute essere an
cora più ampie, se non fosse mancato un 
adeguato finanziamento. Per inciso, voglio 
ricordare che dopo quattro anni si è riaperto 
il Centro sperimentale di cinematografia; le 
domande di ammissione sono state 740, gli 
ammessi 38. Il dato indica in quale condi
zione di sottosviluppo noi manteniamo la 
nostra vita culturale, in tutti i campi. 

È necessario, quindi, che, attraverso la no
stra opera nonché ogni forma di iniziativa 
proveniente dai partiti, dai sindacati e dalle 
forze sociali, si trovi il modo di uscire da una 
situazione stagnante nel settore in esame. Il 
disegno di legge interviene opportunamente 
con i 2 miliardi di aumento, ma in misura 
assolutamente insufficiente. 

Ancora qualche breve osservazione. L'in
cremento degli incassi si è verificato nono
stante che il prezzo medio dei biglietti sia 
basso. Se l'informazione è esatta, il prezzo 
medio in Italia è di 1.250 lire. L'indirizzo è 
giusto, ma non è lecito basarsi unicamente 
sull'incentivo del basso prezzo. È necessa
rio e urgente attuare una vera politica tea
trale, a livello nazionale, per colmare le gravi 
sperequazioni tuttora esistenti ed incremen
tare quindi le attività nel campo del teatro 
di prosa. 

Va aggiunto con soddisfazione che si è re
gistrato un forte sviluppo nel campo della 
cooperazione e del teatro sperimentale. C'è 
chi nutre riserve sul teatro sperimentale, chi 
assume posizione contraria, o addirittu
ra chi vorrebbe riconoscere qualcosa di 
sconveniente. Dobbiamo essere consape
voli del fatto che sperimentare vuol dire 
cercare per svecchiare, per ringiovanire, per 
corrispondere, anche nel teatro, alle innu
merevoli sollecitazioni che provengono dal 
mondo della cultura, della conoscenza, del 
pensiero. La sperimentazione va incoraggia
ta anche se nei tempi brevi può portare a 
manifestazioni di scarsa compiutezza o ad
dirittura insoddisfacenti sul piano artistico. 

È necessario rendersi conto che viviamo 
in un momento in cui talune forme tradizio
nali di espressione artistica nel campo della 
prosa, ma anche in quello della musica, han
no esaurito la loro carica, la loro funzione 
ed è indispensabile quindi sperimentare il 
nuovo. L'esercizio, il confronto, la verifica 
sono condizioni per reali conquiste conosci
tive ed artistiche. Se la memoria mi sorreg
ge, Leonardo ebbe ad esprimersi nel senso 
che non vi è arte se non vi è novità. Certo, 
non ha senso parlare di novità per la novità, 
ma di ricerca che sappia corrispondere al 
mutare, all'evolversi della vita. Da questo 
elementare riconoscimento scaturisce la ne
cessità di sostenere il teatro sperimentale con 
misure più adeguate. L'accenno a questi pro
blemi mi induce a rammentare la difficile 
situazione in cui si trova l'Accademia d'arte 
drammatica. Sarà forse necessario un prov
vedimento che riformi e aggiorni l'Accade
mia, mettendola in condizione di corrispon
dere in modo più adeguato alle esigenze at
tuali. 

Vorrei infine ricordare che il Gruppo de
mocratico cristiano ha già presentato una 
proposta di legge per la riforma del teatro di 
prosa, che il Gruppo socialista, a sua volta, 
sta per presentarne una propria, e che anche 
la mia parte politica interverrà con proprie 
proposte. Sappiamo, inoltre, che il Ministe
ro, sulla base delle conclusioni del recente 
convegno di Saint-Vincent, predisporrà un 
proprio disegno di legge. Avremo dunque 
modo di esaminare a fondo il problema, per 
arrivare ad una formulazione adeguata alle 
esigenze attuali. Ma chiedo se non sia il caso 
di procedere, al pari di quanto si è fatto 
per la musica nella scorsa legislatura, ad 
udienze conoscitive che ci consentano un 
utile contatto con quanti operano nel setto
re: la nostra iniziativa in campo legislativo 
deve infatti corrispondere nel modo più am
pio alle articolate esigenze del teatro di 
prosa. 

M A R A V A L L E . Anche i socialisti 
sono favorevoli al disegno di legge così come 
è pervenuto dalla Camera, e ciò in considera
zione dello stato di grave disagio economico 
in cui l'intero settore versa: di conseguenza, 
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non faremo mai abbastanza presto a dare 
la possibilità agli operatori di usufruire dei 
finanziamenti. Vi è da lamentare ancora una 
volta la mancanza di organicità dei provve
dimenti; pur plaudendo all'iniziativa del Mi
nistero, siamo costretti ad approvare un 
provvedimento-tampone per cercare di alle
viare il disagio in cui si trova il settore, ri
nunciando ad una legge più vasta che po
trebbe effettivamente risolvere i problemi 
di fondo. Le stesse cifre, che il relatore ci ha 
cortesemente letto, riguardanti lo sviluppo 
di tutto il settore e l'importanza che questo 
va assumendo proprio in quelle regioni dove 
la cultura arriva con maggiori difficoltà, 
stanno a dimostrare che dovremo impegnar
ci per far sì che queste forme culturali assu
mano un sempre maggiore rilievo. Occorre
rà anche rivedere alcuni punti riguardanti 
il finanziamento concernente la sperimenta
zione e il teatro cooperativistico: sappiamo 
che oggi il finanziamento di questi due set
tori è legato ad un meccanismo tale per cui, 
se si premia lo spettacolo per lo spettacolo, 
molto meno viene premiata l'opera di ini
ziazione alla cultura che viene svolta. 

Anche noi siamo d'accordo per il distacco, 
se così si può chiamare, dell'attività di circo 
dalle attività teatrali e di prosa; anche in 
questo caso, sarebbe opportuno presentare 
un apposito disegno di legge. 

A C C I L I . Intervengo brevemente per 
dire che il Gruppo democratico cristia
no, in accordo con la relazione svolta dal se
natore Boggio, voterà a favore del disegno 
di legge, ma soprattutto per dire che il pro
blema del funzionamento dei teatri stabili è 
ancora da affrontare, in quanto i 2 miliardi in 
più non lo risolvono completamente. Per 
ora non faccio riferimento ad altre attività 
artistiche, ma tutti sappiamo che il teatro 
stabile, per mantenere i livelli di attività, 
ha bisogno di ricorrere ad aiuti che non 
sono solo quelli attribuitigli attraverso la 
legge. Spesso sono i comuni, le province e 
le regioni che intervengono, ma, specialmen
te nel centro-sud — dove esiste una situazio
ne di estremo disagio — gli interventi di
ventano problematici. Questa sottolineatu
ra va fatta in senso negativo, tanto più in 

quanto recentemente — e non solo recente
mente — l'attività dei teatri stabili ha ces
sato di essere centralizzata, cioè legata a 
spettacoli che in genere sono rappresentati 
nelle sedi presso le quali gli stabili stessi 
agiscono. Almeno per l'esperienza che io ho 
in campo regionale, so che ormai gli spet
tacoli di grande rilievo sono portati in pe
riferia, nelle aziende e là dove, per esempio, 
vi sono grandi raggruppamenti di carattere 
industriale. Pertanto, considerato che la cre
scita di partecipazione agli spettacoli è av
venuta in maniera imprevedibile, e conside
rato che tutte le forze politiche, allo stato 
delle cose, hanno presentato disegni di legge 
con interpretazioni proprie, credo sia neces
saria — e mi rivolgo al rappresentante del 
Governo — l'adozione rapida di una rifor
ma del settore. Anche se con il provvedimen
to che stiamo per approvare facciamo un 
piccolo passo in avanti (in parallelo a ciò che 
è in corso per le attività musicali), soltanto 
con una riforma organica riusciremo a sta
bilire un equilibrio indispensabile. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

B O G G I O , relatore alla Commissio
ne, Prendo atto della volontà unanime del
la Commissione, favorevole al disegno di 
legge anche se dettata dalla necessità di in
tervenire rapidamente. Vorrei soltanto sof
fermarmi su due aspetti che non fanno par
te del provvedimento, ma che è opportuno 
siano considerati. La riforma dell'Accade
mia di arte drammatica, come è stato ricor
dato, è un fatto che dovrà interessarci nei 
prossimi mesi: esso non può essere ulterior
mente differito, in quanto l'Accademia rap
presenta una scuola più qualificata per co
loro che poi diventano operatori nel settore 
di cui parliamo. Inoltre, per quanto riguar
da la sistemazione organica dei teatri stabi
li, essa implica un intervento dello Stato, 
delle regioni e degli enti locali, non soltan
to in materia di finanziamento delle compa
gnie e di attrezzature mobili (quelle struttu
re cioè che servono a trasportare gli spetta
coli nell'ambito della regione), ma anche 
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per la costruzione di nuove sedi. È di questi 
giorni il dibattito che si svolge a Torino per 
dare una nuova e più dignitosa sede al tea
tro stabile di quella città; cito questo fatto 
soltanto per dimostrare come l'argomento 
sia di notevole importanza (si vuole infatti 
trasferire questo teatro al « Carignano », 
adattando nuovi locali). Quindi, una sistema
zione organica dei teatri stabili richiede una 
spesa di molti miliardi ed è un traguardo 
che ci dobbiamo porre con la consapevolez
za della spesa non indifferente che implica; 
d'altra parte, i meriti dei teatri stabili (che 
tutti conosciamo) sono quelli di avere divul
gato la cultura là dove non era neppure im
maginabile che arrivasse in forme così qua
lificate. 

Vorrei però insistere ancora, se il Presi
dente me lo consente, su quello che ho defi
nito unilateralism© ideologico che oggi per
mea la nostra attività teatrale, specialmente 
quella dei teatri stabili. Questo fatto è incon
ciliabile, secondo me, con l'idea di plurali
smo che noi portiamo avanti a livello di 
tutte le forze politiche, e che dovrebbe tro
vare proiezione anche nell'attività teatrale. 

S A N G A L L I , sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. Desidero rin
graziare sentitamente il relatore, senatore 
Boggio, perchè ha svolto una limpida ed 
esauriente relazione che mi esime dall'ag-
giungere altro. Vorrei semplicemente dire 
che il teatro oggi è un bene culturale e, come 
tale, un vero e proprio servizio sociale; è 
questo il principio sul quale poggia lo svi
luppo del teatro di prosa nell'ultimo de
cennio. 

È su questo presupposto che all'interven
to dello Stato ha fatto via via riscontro una 
sempre più crescente partecipazione degli 
enti locali, delineandosi così un doppio ed 
integrato sistema di interventi che stimola 
lo sviluppo di iniziative articolate. 

Mi rendo perfettamente conto che con que
sto disegno di legge non si regolamenta la 
materia in una maniera organica, così come 
ha messo in risalto il senatore Maravalle, 
mentre dobbiamo arrivare — come diceva 
giustamente il senatore Accili — ad un di
segno completo, che dia una caratterizza-
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zione profonda e significativa a questo ar
gomento tanto importante, di interesse e at
tualità. Anche il problema che riguarda i 
circhi — come ha sottolineato il senatore 
Mascagni — per il duplice aspetto di una 
matrice tradizionalmente popolare dello 
spettacolo circense e del rilevante numero 
delle persone occupate, merita particolare 
attenzione. E noi, accettando un emenda
mento proposto dall'onorevole Picchioni alla 
Camera, che ha introdotto la destinazione 
del 10 per cento dello stanziamento a que
sta attività, l'abbiamo fatto più che altro 
per richiamare l'attenzione legislativa su 
questa importante attività; ma ci rendiamo 
perfettamente conto, come è stato giusta
mente sottolineato dall'onorevole relatore, 
che occorre un provvedimento organico 
ad hoc. 

Avendo riscontrato una unanimità di con
sensi sul disegno di legge, desidero soltanto 
aggiungere che, a mio avviso, in questa pro
spettiva va inquadrato il provvedimento in 
discussione, sul quale si sono riscontrate 
alla Camera dei deputati significative con
vergenze, nel concorde riconoscimento della 
funzione del teatro di prosa quale bene cul
turale e strumento primario di comunica
zione. 

P R E S I D E N T E . Passiamo, ora, al
l'esame degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

In attesa del previsto ordinamento ge
nerale della materia, lo stanziamento an
nuale di cui all'articolo 2, primo comma, 
della legge 9 agosto 1973, n. 513, destinato 
al sowenzionamento delle manifestazioni 
teatrali di prosa, aumentato con l'articolo 1 
della legge 5 agosto 1975, n. 410, è elevato 
a decorrere dall'esercizio 1976, a 7 miliar
di e 500 milioni. 

Nell'assegnazione dei contributi si terrà 
conto delle esigenze connesse allo sviluppo 
delle attività teatrali a gestione pubblica, 
cooperativistica, privata e di sperimentazio
ne, anche in rapporto all'attuazione delle 
iniziative intese a realizzare un ampio de
centramento delle attività stesse. 
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Una parte non superiore al 10 per cento 
dello stanziamento integrativo previsto dal
la presente legge viene erogata, limitata
mente all'anno 1977, agli spettacoli di circo 
equestre di cui alla legge 18 marzo 1968, 
n. 337. 

È approvato. 

Art. 2. 

All'onere di lire 2 miliardi derivante dal
l'attuazione della presente legge per cia
scuno degli anni 1976 e 1977 si fa fronte 
mediante riduzione dei fondi speciali di cui 
ai capitolo n. 6856 degli stati di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per gli 
esercizi medesimi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 

È approvato. 

Passiamo ora alla votazione del disegno di 
legge nel suo complesso. 

U R B A N I . Signor Presidente, non 
avrei chiesto di fare questa dichiarazione di 
voto se il relatore, nella sua replica, non 
avesse fatto un accenno che mi pare meriti 
un nostro giudizio. 

Ritengo che, oggi, se la cultura teatrale 
(ma non solo quella teatrale) ha un certo 
orientamento, questo nasca essenzialmente 
da ragioni obiettive. Non mi risulta — e cre
do che questo si possa largamente dimo
strare — che di norma, da parte di coloro 
che hanno il potere di consentire o non con
sentire, di incrementare o di scoraggiare l'at
tività teatrale, cioè da parte di coloro che 
gestiscono le erogazioni, si pratichi un'azio
ne di tipo burocratico e non promozionale 
per indirizzare in una certa direzione la 
cultura teatrale, oppure per scoraggiare, in
vece, diversi filoni culturali. 

Ora, poiché quella del pluralismo cultu
rale è, oggi, una delle questioni su cui le 
forze politiche sono chiamate seriamente a 
confrontarsi, credo che, nel momento in cui 
approviamo un provvedimento di questo ge
nere, si debba esprimere l'opinione che, se 

c'è un indirizzo culturale prevalente, questo 
è un fatto esclusivamente culturale. Del re
sto, ogni epoca ha avuto forme di cultura o 
orientamenti ideali preminenti. Io credo che 
potremmo andare anche alla genesi di que
sto fatto: così, se oggi prevale in Italia una 
cultura di sinistra, credo che il fatto sia 
connaturato alla storia culturale del nostro 
paese, anche perché, forse, non esiste una 
possibilità oggettiva di sufficiente confronto. 
Ritengo che oggi un problema su cui una 
grande forza d'ispirazione cattolica come la 
Democrazia cristiana deve riflettere è quello 
se valga la pena, come sovente si fa, di con
tinuare a lamentare una presunta azione 
amministrativa di indirizzo della cultura in 
una certa direzione (cosa non vera, quindi 
sostanzialmente sterile), oppure se sia pre
feribile porsi la questione di come rivitalizza
re una cultura cattolica, non di sinistra se 
si vuole, che entri in un confronto reale con 
la cultura di sinistra presunta dominante, 
nel teatro, come in tutti gli altri campi. Que
sto mi pare il vero modo di concretizzare il 
pluralismo. 

Mi scuso con il Presidente e con gli onore
voli colleghi se ho portato via qualche mi
nuto, ma mi pare che un accenno di tanto ri
lievo non poteva passare sotto silenzio pro
prio per il carattere deviante che, altrimen
ti, potrebbe avere il silenzio su di un'affer
mazione da ridimensionare e rivedere da 
parte di chi l'ha fatta. E non voglio qui — 
e con questo termino — sottolineare che 
questo è un elemento a cui la Democrazia 
cristiana in particolare dovrebbe essere in
dotta da una giusta esigenza autocritica, an
che se, certamente per la lunga abitudine ad 
una certa concezione totalizzante, ad una 
certa tendenza integralista anche nel campo 
culturale, forse risulta difficile capire oggi le 
ragioni profonde per cui non c'è o non c'è a 
sufficienza questo pluralismo. 

C E R V O N E . Signor Presidente, così 
come il senatore Urbani è stato sollecitato 
a fare una dichiarazione di voto da quanto 
detto nella sua replica dal senatore Boggio, 
a mia volta sono indotto a fare una dichia
razione di voto da quanto testé detto dal se
natore Urbani. 
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Mi associo a quanto detto dal senatore Ac-
cili circa la posizione favorevole del nostro 
Gruppo all'approvazione del disegno di leg
ge in questione. Desidero però precisare che, 
mentre accetto senza discussione l'afferma
zione che una determinata produzione non si 
sviluppa, non posso accettare che se ne parli 
come di un fatto politico invece che cultu
rale. Non posso immaginare una cultura 
di sinistra perchè, se così fosse, la Democra
zia cristiana, che è un partito popolare e di 
sinistra, si troverebbe in un certo qual modo 
coinvolta. Il problema è che il monopolio 
della sinistra non è soltanto della cultura 
marxista. Sono del parere, quindi, che si 
possa parlare di matrice marxista, di matri
ce cristiana, di matrice mazziniana o di altre 
matrici, ma non di schieramento parlamen
tare, quale può essere costituito da una si
nistra o da una destra: anche la proprietà 
del linguaggio è un fatto culturale! 

L'affermazione, inoltre, del blocco di una 
certa produzione sta a dimostrare proprio il 
contrario di quanto sostenuto nella dichiara
zione di voto del senatore Urbani, e cioè che 
non esiste l'integralismo, perchè se negli anni 
passati ci avesse guidato un concetto integra
lista, avremmo potuto monopolizzare, con 
l'arroganza del potere che ci viene attribuita, 
tutto quanto era anche espressione artisti
ca. Abbiamo avuto, invece, molto rispetto 
per tutti, molta tolleranza, al di là, forse, 
di quello che era lecito. 

Concludendo, pertanto, oltre ad essere fa
vorevole, come già detto, all'approvazione 
del disegno di legge, dichiaro di condivi

dere anche le osservazioni fatte dal se
natore Boggio su questo specifico tema, sul 
quale, forse, potremo tornare a parlare. 

M A R A V A L L E . Nel mio intervento, 
per la verità, non ho neppure sfiorato que
sto argomento sottolineato dal senatore 
Boggio nella sua relazione, sebbene anche 
a me non fosse risultato eccessivamente chia
ro. Se si vuol dire, infatti, che oggi attra
verso le cooperative e il teatro sperimentale 
si è giunti ad un diverso tipo di cultura, non 
più cultura di élite, come fino a qualche 
tempo fa, ma qualcosa di diverso, allora il 
discorso è uno. Se, invece, vogliamo allar
gare il campo all'integralismo, all'arroganza 
e al pluralismo, il discorso, a mio giudizio, 
ci porterebbe piuttosto lontano, a fare altri 
interventi e non a delle dichiarazioni di voto. 

Quindi, pur esprimendo la mia censura 
per quella parte della relazione che riguarda 
il pluralismo, confermo il voto favorevole 
del Gruppo socialista al disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare per dichiarazione 
di voto, metto ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. 

È approvato. 

La seduta termina alle ore 19,50. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografia 

Don GIULIO GRAZIANI 


