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Presidenza del Presidente FAEDO 

I N D I C E 

Disegni di legge in sede deliberante 

« Provvedimenti a favore dei circhi eque
stri» (657), d'iniziativa dei senatori Boggio 
ed altri 

« Provvedimenti per i circhi equestri e lo 
spettacolo viaggiante » (892), approvato dal
la Camera dei deputati 
(Discussione congiunta e approvazione del 
disegno di legge n. 892; rinvio del seguito 
della discussione del disegno di legge 
n. 657) 

PRESIDENTE . . . . Pag, 221, 222, 224 e passim 
BOGGIO (DC), relatore alla Commissione 222, 223, 

224 e passim 
GARGANO, sottosegretario di Stato per il tu
rismo e lo spettacolo . . 229, 230, 231 e passim 
MASCAGNI (PCI) . . . . 224, 225, 226 e passim 
MEZZAPESA (DC) 227, 228 
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria 229 

/ lavori hanno inizio alle ore 19,55. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

« Provvedimenti a favore dei circhi equestri » 
(657), d'iniziativa dei senatori Boggio ed altri 

« Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettaco
lo viaggiante » (892), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Discussione congiunta e approvazione del dise
gno di legge n. Sl92; rinvio del seguito della di
scussione del disegno di legge n. 657') 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione dei disegni di legge: 
« Provvedimenti a favore dei oirchi eque
stri », d'iniziativa dei senatori Boggio, Barto
lomei, De Giuseppe, Mancino e Mezzapesa, 
e « Provvedimenti per i circhi equestri e lo 
spettacolo viaggiante », approvato dalla Ca
mera dei deputati. 
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Data l'identità della materia, propongo che 
i due disegni di legge siano discussi congiun
tamente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così re
sta stabilito. 

Prego il senatore Boggio di riferire alla 
Commissione sui disegni di legge. 

B O G G I O , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi ri
ferirò in primo (luogo al disegno di legge di 
iniziativa governativa e successivamente a 
quello di iniziativa parlamentare. 

L'articolo 1 del disegno di legge n. 892 pre
scrive che, a decorrere dall'esercizio finanzia
rio 1979, il fondo di cui all'articolo 19, primo 
comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, che 
destinava ai circhi e agli esercenti dello spet
tacolo viaggiante una quota di lire 200 milio
ni per distruzioni da eventi fortuiti, nonché 
per accertata difficoltà di gestione, fondo au
mentato a lire 300 milioni con legge 26 luglio 
1975, n. 375, sia ulteriormente elevato a lire 
1.500 milioni. Di questa somma 1.000 milioni 
sono destinati agli spettacoli viaggianti, che 
riguardano oltre 6.000 imprese, e 500 milio
ni sono destinati ai circhi, che in Italia sono 
116 e che, in base alla capienza e classifica
zione amministrativa, si dividono in 7 circhi 
di prima categoria, 14 di seconda e 95 di 
terza, per un complesso di circa 5.000 unità 
lavorative. 

Rispetto alla precedente normativa il di
segno di legge in esame concede sul fondo di 
1.500 milioni contributi in conto capitale per 
l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, at
trezzature e beni strumentali. Sul fondo di 
500 milioni destinati ai circhi consente di 
elargire contributi per l'effettuazione di spet
tacoli circensi qualificati sul piano artistico 
e organizzativo. 

Per tutto il fondo di 1.500 milioni restano 
ferme le disposizioni di cui all'articolo 19, 
secondo, terzo e quarto camma, della legge 
18 marzo 1968, n. 337. Tali disposizioni pre
vedono che sul fondo giovino gli oneri rela
tivi alle facilitazioni tariffarie per i traspor
ti; prevedono altresì che eventuali residui 
del fondo potranno essere erogati per ini
ziative assistenziali ed educative e che, co
munque, concorrano al consolidamento e al

lo sviluppo del settore. Prevedono, infine, 
che contributi straordinari siano assegnati 
con decreto del Ministro dello spettacolo, 
sentita la Commissione consultiva di merito. 
I contributi assegnati per distruzioni da even
ti fortuiti, nonché per accertare difficoltà di 
gestione, assegnati altresì per l'acquisto di 
nuovi impianti, attrezzature eccetera, sono 
liquidati previa documentazione delle spese 
il cui importo, come è ovvio, non può esse
re inferiore a quello dei contributi. 

All'articolo 2 si prevede che il fondo di do
tazione della Sezione autonoma per il credito 
teatrale passi da 1.700 milioni a 2.200 milio
ni, mediante conferimento di 450 milioni da 
parte dello Stato e di 50 milioni da parte 
della Banca nazionale del lavoro. 

L'articolo 3 concerne la copertura della 
spesa. 

Per quanto riguarda il disegno di legge 
n. 657 di iniziativa parlamentare, che reca 
tra le altre la mia firma, devo dire che esso 
si colloca in un'ottica analoga a quella del 
provvedimento di iniziativa governativa ma 
non coincidente con esso. Prevede, infatti, 
l'istituzione di un fondo annuo speciale di 
1.000 milioni per la concessione di contributi 
agli esercenti dei circhi equestri, prima di 
tutto in considerazione della particolare qua
lità e natura dello spettacolo popolare e del 
circo equestre come espressione di storia 
del costume. 

Nella relazione che ho preparato vi sono 
alcune affermazioni che mi pare siano meri
tevoli di attenta riflessione: siamo di frante 
ad un settore che ha sempre trovato nell'au
tofinanziamento l'unica risposta economica 
alle proprie esigenze, ad un settore ohe non 
si può assolutamente definire tramontato, 
proprio per il fatto che dà segni di eccezio
nale vitalità, nonostante vi siano state sol
tanto sporadiche iniziative tese a fornire 
qualche sussidio. 

In Italia ci troviamo in una posizione pri
vilegiata per ciò che concerne i circhi, ohe 
sono 116; siamo di fronte ad un tipo di atti
vità che non solo ha la capacità di attirare 
una grande quantità di pubblico, ma. anche 
di offrire un saggio della vitalità di cui que
sto spettacolo gode non solo nel nostro Pae
se ma IMI tutta l'area comunitaria, in tutta 
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l'Europa, in tutto il mondo. Si tratta di uno 
spettacolo che non è affatto anacronistico e 
che, pertanto, merita tutta la nostra atten
zione e merita anche un provvedimento che 
ponga i circhi sullo stesso piano, anche se 
non sotto il profilo dell'entità del contri
buto statale, delle altre attività dello spetta
colo, come la prosa, ila musica, che ben altri 
contributi giustamente ricevono da parte 
dello Stato. 

La necessità di attribuire questo contribu
to è stata sottolineata anche nel corso della 
discussione del disegno di legge di iniziativa 
governativa n. 892 alla Camera dei deputati, 
quando sii è affermato che tale provvedimen
to non è esaustivo delle necessità del settore, 
in quanto i circhi vengono considerati in re
lazione a quelle che sono le disponibilità fi
nanziarie del momento, ma non corto in rela
zione a quelle che sono le necessità oggettive 
del sattore. 

Nel disegno di legge n. 657 si parla appun
to di un fondo di 1.000 milioni a partire dal
l'esercizio finanziario 1980 per la concessio
ne di contributi agli esercenti dei circhi 
equestri, i quali circhi equestri debbono ri
spondere ai canoni della tradizione circense. 
Così dicendo, ci metteremmo al riparo da tut
te quelle mistificaziani che possono essere 
presenti nel mondo del circo. Non intendo 
riferirmi al circo sul ghiaccio, che pure può 
essere un'espressione di arte, ma che certa
mente nom attiene a quella che è la tradi
zione circense. 

Un altro elemento fondamentale del dise
gno di legge n. 657 è costituito dalla quota 
fino alla concorrenza massima del 10 per 
cento del fondo, che può essere destinata ad 
iniziative tese a finalità educative e agli 
impegni connessi alla strutturazione di aree 
attrezzate per l'esercizio dell'attività. Le ini
ziative educative potrebbero essere, ad esem
pio, borse di studio da assegnare a giovani 
promettenti che compiano un periodo di ap
prendistato presso circhi particolarmente 
qualificati, perchè non si deve dimenticare 
che la professionalità richiesta nel circo è 
ad altissimo livella. 

Per quanto attiene agli impegni connessi 
alla strutturazione di aree attrezzate per l'e
sercizio dell'attività, tutti coloro che sono 
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stati amministratori comunali sarmo per 
esperienza che esiste un problema molto 
grave in numerose città, non ultima Roma, 
dove non esistono aree pubbliche da destina
re all'attività degli spettacoli viaggianti e 
dei circhi equestri. Non tutte le amministra
zioni hanno la sensibilità di costituire 
un'area all'uopo destinata; pertanto, un fon
do che possa essere corrisposto come contri
buto a queste amministrazioni tuttora caren
ti potrebbe facilitare non solo il circo ma 
tutte le attività degli spettacoli \daggianti. 

Occorre, inoltre, tener presenti le spese 
che i circhi devono sostenere; mi è stata con
segnata poche ore fa una nota dell'Ente na
zionale circhi che parla di spese realmente ri
levanti: 805 milioni per versamenti ENPALS, 
INA1L, INPS, SIAE, che rappresentano le 
spese per l'anno 1978 e che sono aumentate 
negli ultimi anni. Naturalmente in queste 
spese non sono considerati i contributi per 
il plateatico, che dal 1° gennaio 1980 sono 
stati raddoppiati e che saranno senz'altro 
aggiornati, stante la nuova legge sulla finan
za locale che fa carico ai comuni di riportare 
queste voci nei pareggi dei bilanci. 

Per queste ragioni insisto in modo parti
colare affinchè si approvi il disegno di legge 
di iniziativa governativa così com'è e non 
chiedo l'assorbimento dell'altro provvedi
mento, perchè ciò comporterebbe un rinvio 
dell'esame di questi disegni di legge che sono 
urgentissimi, stante l'estrema necessità del
la categoria di ricevere questi contributi. 
Chiedo però che anche il provvedimento nu
mero 657 sia presto esaminato, non subito, 
perchè ci troviamo di fronte ad un parere 
della 5a Commissione le cui conclusioni sono 
un po' sibilline: ha espresso parere favore-
vode all'approvazione dei due disegni di leg
ge, ma ha aggiunto che la spesa relativa non 
deve superare l'ambito individuato nel prov
vedimento presentato dal Governo. 

Così dicendo o si stravolge il disegno di 
legge governativo o si estingue quello di ini
ziativa parlamentare. Poiché sembra — ciò 
potrà essere chiarito dall'onorevole rappre
sentante del Governo — che esistano nell'am
bito del Ministero del turismo e dello spet
tacolo fondi che possono essere utilizzati an-
Ghe per questi fini, io pregherei la Presidenza 
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della Commissione di voler rinviare alle sedu
te del mese di settembre il disegno di legge 
di iniziativa parlamentare n. 657 per dare 
modo all'onorevole rappresentante del Go
verno di dirci qualcosa in merito al possibile 
finanziamento corrispondente ad un miliar
do l'anno, cui facevo riferimento, ed alla 5a 

Commissione di esprimere un altro parere 
che consenta ad un provvedimento tanto at
teso dalla categoria interessata di trovare 
una soluzione. 

Per quanto riguarda il disegno di legge 
di iniziativa governativa, il n. 892, ne chiedo 
l'approvazione per il suo carattere di estrema 
urgenza, date le condizioni veramente preca
rie in cui versano le categorie interessate, ed 
anche per le innovazioni che introduce, me
diante la possibilità di contributi, di eroga
zioni attraverso la ristrutturazione del fon
do per il credito teatrale istituito presso la 
Banca nazionale del lavoro. Si tratta in so
stanza di un buon provvedimento, anche se 
non esaustivo di quelle che sono le necessità 
del settore, tanto che insisto nuovamente 
per la discussione, alla ripresa dei nostri 
lavori, del disegno di legge n. 657, del quale 
chiedo un rinvio, per consentire che ad esso 
sia assicurata la copertura finanziaria. 

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

M A S C A G N I . Vorrei innanzitutto sot
tolineare che è la prima volta, almeno in que
ste due ultime legislature, che affrontiamo i 
problemi dei circhi e dello spettacolo viag
giante. L'esame di questo settore ci consente 
di dare un ampio sguardo alla politica del 
Ministero dello spettacolo per questo com
parto. 

Desidero anzitutto ricordare la conclusione 
dell'intervento del senatore Boggio nella 
scorsa seduta, quando, essendo egli relatore 
su di un disegno di legge concernente il cine
ma, ebbe ad esprimere l'auspicio che la me
desima sensibilità fosse manifestata anche 
per i circhi. Analoga considerazione fu fatta 
dal Sottosegretario. Mi sembra ohe quei ri
chiami si riferissero ad una reazione allar
mistica imprudentemente diffusasi circa una 
nostra riserva nei confronti del disegno di 
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legge presentato dal senatore Boggio. Riten
go che questo fosse il motivo fondamentale 
di quel richiamo, altrimenti non vedo la ra
gione per la quale il senatore Boggio avrebbe 
auspicato analoga sensibilità nei confronti 
dei circhi. 

B O G G I O , relatore alla Commissione. 
Avevo preparato congiuntamente le due rela
zioni per i due disegni di legge. Mi sembrava 
fosse buon auspicio per l'approvazione di 
quello concernente il cinema fare qualche 
considerazione riguardante il provvedimen
to relativo ai circhi. 

M A S C A G N I . Non vi è dubbio che noi 
abbiamo la sensibilità richiamata dal sena
tore Boggio, ma questa non deve esaurirsi 
nella semplice volontà di erogare dei fondi, 
deve manifestarsi nella volontà di approfon
dire i problemi, di documentarsi per meglio 
conoscere le esigenze del settore. 

Per quanto riguarda il merito della que
stione, il senatore Boggio ha già ricordato i 
precedenti, la legge n. 337, l'aggiornamento 
dai 200 ai 300 milioni avvenuto con la legge 
del 1975. La legge originaria n. 337 specifica 
esattamente in cosa consista lo spettacolo 
viaggiante e fissa alcune condizioni di carat
tere tecnico per l'effettuazione di questi spet
tacoli. All'articolo 19 viene indicato un fondo 
di 200 milioni per contributi straordinari re
lativi alila ricostruzione di impianti distrutti 
o danneggiati e alle facilitazioni tariffarie. 
Ma mentre il Ministero dei trasporti accorda 
riduzioni sulle tariffe, dal fondo di 200 mi
lioni il Ministero dello spettacolo detrae som
me equivalenti per rimborsare il Ministero 
dei trasporti. Comunque appare evidente che 
la legge n. 337 prevede interventi per situa
zioni di emergenza e non interventi di ca
rattere promozionale. 

Negli ultimi anni, sia pure in modo non ec
cessivamente razionale, il Ministero ha posto 
qualche attenzione a questo tipo di spetta
colo, di carattere popolare. Che cosa ha fat
to? Ha inserito in due leggi, quella del 1977 e 
quella del 1979, riguardanti la prosa, una 
quota a favore dei circhi (e non per lo spet
tacolo viaggiante). Nella legge del 1977 ha 
previsto non più del 10 per cento su 2 mi-
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liardi a favore dei circhi, nel 1978 ha trascu
rato il settore, nella legge del 1979 lo ha 
ripreso in considerazione stanziando 500 mi
lioni. In questa ha inoltre inserito una im
portante innovazione, indicando che attingen
do dai 500 milioni possono essere erogati an
che contributi « per spettacoli circensi qua
lificati sul piano artistico ed organizzativo ». 

Nel 1979 abbiamo anche il disegno di leg
ge specifico per circhi e spettacoli viaggianti 
(già presentato come disegno di legge n. 1553, 
prima dello scioglimento delle Camere). 

Dunque nel 1979 il Ministero agisce paral
lelamente con due disegni di legge, il che sta 
a dimostrare che le idee non sono molto 
chiare a proposito della politica da effet
tuare nei confronti degli spettacoli circensi: 
un provvedimento che riguarda la prosa, il 
n. 55, nel quale, come detto, sono previsti 
500 milioni per i circhi, e il disegno di legge 
n. 892 che si riferisce in modo specifico ai 
circhi ed insieme allo spettacolo viaggiante 
con un contributo di 1500 milioni, di cui 
un terzo è destinato ai circhi e due terzi 
allo spettacolo viaggiante. Nel disegno di 
legge n. 892 che stiamo esaminando si ripro
pone l'indicazione inserita nella legge del 
1979 per la prosa, relativa alla possibilità 
di erogare contributi per « spettacoli cir
censi qualificati sul piano artistico ed orga
nizzativo ». 

Riassumendo: fino at 1975 a favore dei 
circhi e dello spettacolo viaggiante esiste un 
fondo di 200 milioni, nel 1975 il fondo passa 
a 300 milioni, nel 1977 accanto al fondo di 300 
milioni, sempre diviso a metà fra circhi e 
spettacoli viaggianti, si aggiungono 200 mi
lioni inseriti nella legge per la prosa e arri
viamo, per i circhi, a 350 milioni. Nel 1978 ri
torniamo indietro e rimangono soltanto d 300 
milioni della legge originaria, che divisi a me
tà danno ai circhi 150 milioni; nel 1979 ab
biamo di disegno di legge n. 892 che ci accin
giamo ad approvare e il disegno di legge di 
riforma delle attività teatrali di prosa, n. 55, 
che prevede 500 milioni per i circhi. Arrivia
mo così ad un miliardo. 

Chiedo all'onorevole Sottosegretario: è po
litica dello spettacolo questa? Non mi pare! 
Siamo di fronte a interventi alquanto casua
li rispetto a realtà che improvvisamente 

si scoprono o esercitano pressioni tali per 
cui il Ministero non può rimanere insensi
bile. 

La cosa difficilmente comprensibile è che 
a fianco al disegno di legge n. 892 interviene 
ora la proposta di legge d'iniziativa del se
natore Boggio, secondo la quale si stanzia 
un miliardo come fondo speciale per i circhi 
equestri. È vero che la motivazione è quella 
di aiutare i circhi, ma è una motivazione ge
nerica che, a nostro avviso, non giustifica 
una legge speciale che si affianca ad un'altra, 
mentre dovremmo esercitare tutta la nostra 
forza di convinzione nei confronti del Mi
nistero perchè predisponga una legge ex novo 
che ristrutturi razionalmente l'intero set
tore. 

Il provvedimento presentato dal senatore 
Boggio, introducendo un fondo speciale di 
1 miliardo a partire dal 1980, fa sì che da tale 
data il fondo per i circhi sia di un miliardo 
e mezzo, quando due anni fa era di 150 milio
ni. Ripeto: è politica dello spettacolo questa? 
Non è politica dello spettacolo, ma improvvi
sazione, anche se — non lo escludo — detta
ta dalle migliori intenzioni. Infatti io chiedo 
al senatore Boggio: perchè 1 miliardo e non 
1 miliardo e mezzo o 2 miliardi? Questa 
domanda è legittima: quando si interviene 
nei confronti di un settore dello spettacolo 
bisogna farlo a ragion veduta. Certamente 
nessuno può pretendere che i conteggi, le ri
cerche e gli studi siano tali da poter con
sentire un'indicazione precisa al millesimo, 
ma un orientamento è necessario; non pos
siamo dire: un miliardo! 

E un atto di fede, quello del senatore Bog
gio nei confronti di un settore che legittima
mente (lo sottolineo) si propone un fine di 
lucro. Dobbiamo essere molto accorti. Altra 
situazione è quella del settore musicale, che 
notoriamente è « istituzionalmente » defici
tario. I circhi equestri certamente vanno 
considerati, aiutati, però sono aziende con 
fini di lucro; e se sono sopravvissuti nel 1978 
con 150 milioni, non si capisce perchè, a pa
rità di condizioni, debbano avere oggi 1 mi
liardo e mezzo. Diciamo che potranno avere 
anche di più, ma in condizioni profondamen
te diverse, affrontando in modo organico 
quei problemi cui ha fatto un semplice oen-
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no il senatore Boggio, cioè problemi di coin
volgimento delle regioni, perchè intervenga
no adeguatamente presso i comuni per stabi
lire le aree necessarie, le tariffe, per stabilire 
i circuiti, i giri dei grandi, dei medi e dei pic
coli circhi. L'Ente nazionale circhi ha fatto 
qualcosa a proposito della necessità di impe
dire una collisione di interessi, ma solo per 
i grandi e i medi. I piccoli circhi sono anco
ra in balìa del caso. Approfondendo i proble
mi, ci accorgiamo che questo è un settore 
che va studiato a fondo, e solo dopo una se
ria rilevazione potremo fare una legge qua
dro veramente fondata e rispondente alla 
situazione. 

Sono queste le obiezioni che muoviamo nei 
confronti del disegno di legge presentato dal 
senatore Boggio che, per quanto dettato dal
le migliori intenzioni, non si basa, tuttavia, 
su una conoscenza organica dei problemi che 
oggi angustiano i circhi equestri. Ecco per
chè ci giunge gradita la proposta di rinvio. 
Nello stesso momento in cui ne prendiiarno 
atto, rivolgiamo al Go\emo, attraverso un 
ordine del giorno, la sollecitazione a mettere 
in movimento un meccanismo tale da consen
tire al Ministero, e attraverso quest'ultimo 
al Parlamento, di conoscere meglio questo 
importante settore dello spettacolo, in modo 
che a ragion veduta si possa tutti insieme in
tervenire con una legge di ristrutturazione, 
con una legge quadro, che prenda in conside
razione una serie di interventi adeguati e 
corrispondenti ai reali problemi che certa
mente potremo individuare. Quindi una leg
ge organica, non solo di rivalutazione del fi
nanziamento, ma di promozione e di ricerca 
di nuove condizioni per effettuare questa 
attività. 

Questo presuppone che dovremo partire 
dalla situazione di fatto, studiare i problemi 
tecnici, i circuiti, le aree, i problemi profes
sionali. Il senatore Boggio sa che dall'ente 
nazionale circhi è stata presa in considera
zione l'ipotesi di una « scuola del circo ». 
Perchè non facciamo una legge organica che 
risolva anche questo problema della profes
sionalità? Sappiamo inoltre che vi è il grave 
problema dell'istruzione dei figli dagli ad
detti ai circhi; solo tre o quattro circhi han
no delle scuole annesse. Ma come sa può ri
solvere il problema per i circhi piccoli e me-
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di? E c'è poi l'altro problema dell'assistenza 
agli anziani, che solo parzialmente è stato ri
solto. 

Voglio dire, in ultima analisi, che esiste 
una serie di questioni che meritano di essere 
esaminate in modo specifico; ed allora può 
darsi benissimo che il fabbisogno risulti an
che superiore ad 1 miliardo. Ma dobbiamo 
essere convinti di stanziamenti che corri
spondano ad esigenze reali e alla possibilità 
di raggiungere determinati obiettivi. 

Sono queste le ragioni per le quali sono 
rimasto perplesso di fronte al disegno di leg
ge n. 657 e presento, unitamente ai senatori 
Chiarante, Ruh'l Bonazzola e Ulianich, l'ordi
ne del giorno di cui do lettura: 

La 7a Commissione permanente del 
Senato, 

esaminati i problemi relativi ad circhi 
equestri e allo spettacolo viaggiante; 

riconosciuta l'importanza sociale dei due 
settori per il contributo che sono in grado di 
assicurare su larga base diffusionale nel cam
po del pubblico intrattenimento, della ricrea
zione, dello spettacolo popolare, in forme e 
contenuti passati attraverso il vaglio di una 
plurisecolare tradizione di massa, 

impegna il Governo: 

a costituire una Commissione di indagi
ne, composta da esperti dei settori interessati 
e dello spettacolo in generale, da studiosi 
delle tradizioni di arte popolare, col compito 
di rilevare le condizioni in cui si esplicano ta
li attività, le rispettive esigenze funzionali e 
i tipi di intervento pubblico di carattere pro-
moziionale e finanziario che, nella piena au
tonomia delle attività medesime, si rendano 
necessari ai fini di una loro ulteriore quali
ficazione sul piano sociale, tecnico, organiz
zativo; 

a presentare al Parlamento un disegno 
di legge che, sulla base dei risultati dell'inda
gine e di un esteso confronto con le forze 
politiche, realizzi una più rispondente disci
plina dei due settori di attività, distinti nelle 
rispettive specificità e opportunamente coor
dinati nella comunanza di caratteristiche tec
niche. 

(0/892/1/7) 
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M E Z Z A P E S A . Signor Presidente, 
onorevoli collegbi, sono anch'io firmatario 
del disagno di legge che è stato oggetto delle 
considerazioni critiche, ma sempre pregevoli, 
del collega Mascagni. E voglio dire che con
divido perfettamente l'impostazione che il 
relatore ha dato all'esame di tutto il proble
ma e quindi all'angolazione diversa dei due 
disegni di legge, anche se per uno ha chie
sto il rinvio e per l'altro — che ci per
viene daDa Camera — l'approvazione sen
za modifiche. 

Noi approveremo senz'altro questo dise
gno di legge, ima voglio aggiungere che il 
provvedimento n. 657, a mio avviso, ha avu
to solo un torto: quello di non essersi « in
crociato » in tempo con l'altro disegno di leg
ge discusso alla Camera, perchè probabil
mente alcune delle indicazioni normative, 
non solo finanziarie, in esso contenute sareb
bero state accolte nella sede dove il proble
ma, prima che da noi, è stato impostato e 
provvisoriamente risolto. 

A differenza del disegno di legge governa
tivo approvato dalla Camera, quello proposto 
dal collega Boggio — che tanta passione ol
tre che competenza dimostra in questa ma
teria — presenta, è vero, un limitato campo 
d'intervento e d'azione. Infatti, è volutamen
te limitato ai circhi ed esclude il settore dello 
spettacolo viaggiante; non a torto, perchè 
oltre tutto per quest'ultimo i contributi non 
possono essere sufficienti Io temo che con 
la decisione presa dalla Camera si rischi di 
fare poco per gli uni e poco per gli altri, pol
verizzando le risorse. E non va dimenticato 
che gli spettacoli viaggianti, ailmeno per la 
maggior parte delle 6.000 imprese, sono mag
giormente legati a più ristretti ambiti terri
toriali; sono legati, cioè, a circuiti meno vasti 
di quelli del circo e pertanto più facilmen
te possono beneficiare di interventi finanzia
ri e di contributi a livello regionale o di enti 
locali, cosa che credo di poter affermare, in 
base alla mia diretta esperienza. I circhi, in
vece, necessitano di interventi più urgenti; 
non è giusto infatti che un settore dello 
spettacolo come questo debba mantenersi al
l'altezza delle tradizioni continuando ad affi
darsi all'autofinanziamento. Il senatore Ma
scagni cita giustamente il settore della lirica, 
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ma non dobbiamo negare che anche nel cam
po della musica ci sia qualcuno che lucri. Il 
che avviene, credo, in dimensioni assai più 
ridotte per gli spettacoli circensi, che non 
possono mantenersi all'altezza della tradi
zione se si continua in questo modo; e si 
tratta di tradizioni gloriose che il nostro 
Paese vanta in questo genere di spettacoli. 

Sarebbe facile, per me e per gli autorevoli 
colleglla, la tentazione di richiamare il colle
gamento fra l'attività circense, anche nelle 
forme e strutture moderne, e la nostra 
tradizione teatrale classica, specialmente nel
le forme popolari della civiltà contadina del
le regioni meridionali, e l'incontro delle ma
nifestazioni indigene con lo spirito greco. 
Non possiamo non ricordare l'incidenza che 
questo genere di spettacolo ha nel favore po
polare, mentre altre forme di spettacolo, co
me il cinema, risentono dei mutamenti di gu
sto e di comportamento, e quindi del passag
gio da alcune manifestazioni ad altre nei co
stumi. Si corre ancora sotto il tendone del 
circo, piccoli e grandi, d'inverno e d'estate, 
nelle grandi città e nei piccoli centri di pro
vincia. Per tutti questi motivi, avevamo pre
sentato un disegno di legge che costituiva un 
po' una provocazione, ma volevamo stimola
re un provvedimento a sé stante che, oltre 
tutto, ha il significato di una testimonianza di 
simpatia per gli operatori di spettacoli che, 
oggi, sarebbero già finiti da un pezzo, per le 
enormi difficoltà di natura tecnica, finanzia
ria e organizzativa che incontrano, se non ci 
fosse il loro entusiasmo, il loro spirito di sa
crificio provato da tante esperienze e la loro 
fede in uno spettacolo che, oltre tutto, è fra 
i più puri, autentici ed umani e, comunque, 
il più scevro da certe sofisticherie ed elucu
brazioni cervellotiche con cui, tante volte, 
si vuole contrabbandare mercanzia di tutt'al-
tro genere. 

Il provvedimento che viene dalla Camera 
è assai valido e pregevole anche se si limita, 
in fondo, ad aumentare gli stanziamenti del
la legge n. 337 del 18 marzo 1968, riservando 
— del miliardo e mezzo — un miliardo agli 
spettacoli viaggianti e solo 500 milioni al cir
co. Per cui c'è il pericolo, paventato dal se
natore Boggio, che l'intervento resti simboli
co e neppure parzialmente risarcitoli©. Per i 
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motivi esposti dal relatore, noi l'approvia
mo — lo dobbiamo approvare — oltre tutto 
per non ridurre il valore effettivo e reale in 
termini monetari del contributo. Se non ci 
fosse questa necessità, anche l'articolato do
vrebbe essere revisionato, sia pure nel sem
plice piano dell'impianto, per esigenze di lu
cidità e di chiarezza che in qualche articolo 
mancano del tutto. 

Approvato il disegno di legge, non vorrem
mo che fosse assorbito in quello il disegno 
di legge n. 657, che deve rimanere, invece, 
come testimonianza della volontà del Parla
mento di rivedere fra qualche tempo — che 
mi auguro non lontano — la materia, per 
apportarvi i necessari adeguamenti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

B O G G I O , relatore alla Commissione. 
Io mi sarei limitato all'esame del di
segno di legge n. 892, di iniziativa go
vernativa, se non fosse intervenuto l'or
dine del giorno del senatore Mascagni 
che chiama in causa direttamente anche 
il n. 657 sul quale, peraltro, non voglio dif
fondermi perchè la Commissione, all'unani
mità, nelle voci che ho sentito, ha accettato 
di discuterlo in breve volgere di tempo. Io, 
però, debbo tener conto dell'ordine del gior
no e delle considerazioni che sono state fatte 
su questa materia proprio con riferimento 
alla proposta di legge n. 892 e partirò dalle 
osservazioni del senatore Mezzapesa per con
dividere le riserve sul piano dell'articolato 
che, forse, non avrebbe dovuto essere conte
nuto in soli tre articoli, ma snodarsi in una 
maniera più ampia. Infatti, certi articoli han
no una forma un po' involuta di espressione 
e rinivii poco chiari e riesce difficile ricostrui
re l'iter della storia dei finanziamenti. Ma il 
tempo stringe; e dato che l'orientamento 
sul disegno di legge n. 892, che è già stato 
approvato dalla Camera, mi pare positivo, 
procediamo e variamo il provvedimento. 

Non posso non esprimere una certa mera
viglia per l'ordine del giorno che è stato 
proposto dal collega ed amico Mascagni che 
mi sembra in questo momento — mi con-
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senta di dirlo con tutta la simpatia che ci le
ga — uno strumento regolamentare per af
fondare il disegno di legge n. 657 . . . 

M A S C A G N I . No, per sostenerlo! 

B O G G I O , relatore alla Commissione. 
. . . o per rinviare l'approvazione di una leg
ge quadro per il circo, non dico sine die, 
perchè quando parliamo da questi banchi 
siamo indotti a pensare che le cose possano 
svolgersi velocemente. 

Sono anche meravigliato perchè nell'ordi
ne del giorno vi è una certa filosofia dal
la quale vorrei si rifuggisse per non tra
visare la natura del circo e che la ricon
duce ad uno schema troppo stretto, ad una 
camicia troppo su misura per uno spettacolo 
che, così com'è concepito da noi, non è da 
collocare in un quadro più o meno statalisti
co come, in definitiva, la musica e la prosa 
stanno diventando ogni giorno di più. È 
chiaro che se noi dovessimo entrare in questa 
logica, non basterebbe un miliardo, ma ce ne 
vorrebbero cento o duecento, a meno di abo
lire un gran numero di circhi e fame uno o 
due nazionali, sovvenzionati dallo Stato. Al
lora, noi non parleremmo più di questa pro
blematica, ma di un'altra; non più di riorga
nizzazione del sistema, ma di una rifondazio
ne dello stesso, perchè andremmo contro la 
tradizione vera e più autentica del circo in 
Italia, così come ha detto — con parole mol
to appropriate — il senatore Mezzapesa. Co
munque, sotto questo profilo non mi pronun
zio perchè, in definitiva, può darsi che la pri
ma lettura del testo del senatore Mascagni 
ai abbia indotto in qualche errore. 

Mi chiedo, poi, perchè stanziare qualche 
miliardo e non, ad esempio, 500 milioni. Ho 
l'impressione che noi, tante volte, per volere 
le cose perfette, finiamo per perdere l'occa
sione propizia per fare le cose indispensabi
li. Direi, inoltre, che il miliardo non è una 
cifra presa e messa lì a caso, perchè essa cor
risponde, grosso modo, agli oneri che il cir
co deve sostenere per diritti di autore, oneri 
previdenziali e spese di plateatico. Ecco co
sa vuol dire un miliardo: sollevare il circo dia 
questi oneri. È quantificato su questa misura 
l'onere delle tasse e dei contributi che grava-
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no sul settore rendendogli naturalmente dif
ficile la vita, laddove sarebbe, invece, compi
to della collettività tenerne alto quanto me
no il morale: perchè un miliardo agirà più 
sul morale degli artisti del circo che sulle 
reali necessità del circo stesso. 

Non pretendiamo, poi, che il Parlamento 
vari soltanto provvedimenti strutturati con 
un'architettura rigidissima, quando somme 
60, 70, 100 volte superiori sono distribuite 
a pioggia dalle regioni, e non diciamo una 
parola su quest'argomento. Questa mattina 
abbiamo citato le regioni per quanto riguar
da lo spettacolo: ma qual è la programmazio
ne delle regioni quando sovvenzionano spet
tacoli? Qual è la programmazione, ad esem
pio, per l'« estate romana »? E costerà all'in-
circa trenta miliardi! Non si tratta di pubbli
co denaro che contribuisce a dissestare ulte
riormente il bilancio dello Stato? Ho guar
dato i programmi di queste manifestazioni: 
largamente inutili e spaventosamente dema
gogici (vorrei che queste cose venissero mes
se a verbale per finire ai responsabili del co
mune di Roma). Trenta miliardi a fronte del 
miliardo per il circo! 

M A S C A G N I . Decine di migliaia di 
persone vi partecipano! 

G A R G A N O , sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. Fatto il calcolo 
delle manifestazioni svolte a Roma l'anno 
scorso, si tratta dello spettacolo più caro del 
mondo e le persone che vi sono andate per 
curiosità hanno espresso pareri molto nega
tivi. 

M A S C A G N I . Vi ha partecipato più 
gente dell'anno scorso. 

G A R G A N O , sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. Io sono di Ro
ma e tutta questa gente non l'ho vista; la ve
do, anzi, scandalizzata. 

B O G G I O , relatore alla Commissione. 
Il mio parere non può che essere contrario 
all'ordine del giorno del senatore Mascagni, 
così com'è formulato, anche se una più atten
ta lettura me ne potrebbe dare la chiave che 

ora non riesco a cogliere. Una commissione 
di studio, così com'è postulata, deve anzitut
to affrontare una riorganizzazione generale 
del settore (bisogna vedere, poi, se deve es
sere così riorganizzato o non piuttosto aiuta
to in qualche misura). In secando luogo, sor
ge questo desiderio di purezza che non era 
mai emerso in precedenti circostanze, un 
nuovo impulso di cose perfette, ma in questo 
caso. . . 

M A S C A G N I . È un settore sconosciuto, 
a differenza della prosa ed anche del cinema, 
nei suoi meccanismi organizzativi e tecnici. 

B O G G I O , relatore alla Commissione. 
Noi conosciamo della prosa, nella parte pri
vata, ciò che conosciamo del circo. Non ac
cetto il principio che è conosciuto soltanto 
quello che è pubblico ed è sconosciuto solo 
quello che è privato! 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Ma questa è una fissazione! 

B O G G I O , relatore alla Commissione. 
Non voglio approfondire la polemica e a 
questo punto finisce la mia replica. Poiché 
mi pare che il disegno di legge n. 892 raccol
ga unanime consenso, esprimo la 'soddisfa
zione che ciò sia avvenuto nell'interesse dello 
spettacolo e prego il Presidente, alla fine del
la discussione, di convalidare la decisione — 
che mi pare già assunta — di portare la pro
posta di legge n. 657 in quest'Aula, alla ripre
sa autunnale dell'attività parlamentare. 

Sull'ordine del giorno, esprimo parere con
trario. 

G A R G A N O , sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. Mi auguro di 
poter svolgere il più sinteticamente possibile 
la mia replica, iniziando con il ringraziare 
il relatore e la Commissione tutta. Innanzi
tutto desidero notare che la discussione con
giunta dei due disegni di legge ha rappresen
tato, se così possiamo dire, un appuntamen
to sbagliato sul quale io stesso all'inizio ave
vo manifestato qualche perplessità, anche in 
considerazione del fatto che uno dei due 
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provvedimenti era già stato approvato dal
l'altro ramo del Parlamento. Condivido, per
tanto, la proposta di rinvio della discussione 
del disegno di legge n. 657, per il quale oc
correrà individuale la copertura finanziaria, 
secondo il parere espresso dalla 5a Commis
sione. Riprenderemo, dunque, questo discor
so al momento opportuno, riguardo alle som
me che dovranno essere indicate ed anche 
riguardo a quelle parti che eventualmente 
dovranno essere assorbite, e lo riprenderemo 
con molta franchezza, perchè, come abbiamo 
già detto, è nostro interesse approfondirlo. 

Rivolgendomi, poi, al senatore Mascagni, 
vorrei chiarire che, in risposta all'auspicio di 
sensibilità rivolto dal senatore Boggio, io mi 
sono limitato a dire — evidentemente non so
no stato capito — che non avevo motivo per 
condividere quel pessimismo, in quanto ave
vo partecipato alla discussione avvenuta nel
l'altro ramo del Parlamento ed avevo potuto 
constatare che il vostro Gruppo era stato, 
direi lealmente, proteso alla soluzione im
mediata del problema, tanto da ritenere che 
avrebbe mantenuto lo stesso atteggiamento 
anche in questa sede. 

Abbiamo avuto modo di parlare del circo e 
dei suoi problemi: a chi ci avesse ascolta
to, i nostri discorsi avrebbero anche potuto 
apparire come discorsi di esperti, ma io non 
credo che sia così perchè mi sembra che a 
volte abbiamo parlato in maniera un po' let
teraria e romantica considerando il circo 
come quello dei nostri ricordi, quasi una 
ricerca proustiana del tempo perduto, oppu
re soltanto come una pagina di colore. Inve
ce, anche il circo deve essere considerato per 
quello che è, una attività economica che, 
come tante altre in questo periodo, si muove 
incontrando e difficoltà proprie e difficoltà 
che derivano dai tempi che viviamo. 

Del settore fanno parte 5.000 persone e 
1.000 piccole aziende, la maggior parte delle 
quali di modestissime dimensioni, contraria
mente a quanto si potrebbe pensare sentendo 
parlare di aziende; infatti, il più delle volte 
l'azienda è composta dal proprietario di una 
pista o di una ruota o di un tirassegno e dai 
suoi familiari, moglie e figli, e si muove 
spesso in carovana con piccoli circhi, insie
me ad altre (aziende simili, per poter lavorare 

nello stesso posto dove il circo, di sera, dà le 
sue rappresentazioni. 

Fino a qualche tempo fa le necessità del 
settore non sono apparse urgenti e dramma
tiche, come invece è avvenuto da qualche an
no a questa parte un po' per circostanze esi
stenziali comuni e un po' per fatti particolari, 
che hanno creato un grave allarme, quali, 
ad esempio, quelli dipendenti dall'inclemen
za delle stagioni. Vi sono stati circhi che in 
breve hanno perduto quello che era il loro 
patrimonio da diverse generazioni; l'altro 
inverno a Roma è stato interamente distrut
to un circo, con un danno di 200 milioni, e 
molti altri casi analoghi si sono verificati un 
po' dovunque. Un grande circo nazionale si è, 
poi, rivolto al Ministero, lanciando un vero 
e proprio « s.o.s. » con la documentazione 
delle spese che continuano a correre per 
mantenere persone ed animali anche quando 
il maltempo impedisce il lavoro e l'incasso 
del denaro necessario. A questo punto il Mi
nistero si è messo in allarme ed ha provvedu
to a distaccare il settore del circo e dello 
spettacolo viaggiante da quello del teatro di 
prosa di cui, è bene ricordare, rappresentava 
fino ad allora, in termini di finanziamenti, 
soltanto un'aliquota. Invece, è stata respinta 
all'unanimità l'idea di dividere anche questi 
due spettacoli perchè giustamente si è volu
to tener conto delle molte connessioni che li 
legano. 

Per quanto riguarda il problema delle fa
cilitazioni tariffarie, la convenzione con il Mi
nistero dei trasporti sta per scadere, ma non 
si sa se sarà il caso di rinnovarla; finora ha 
funzionato secondo il sistema del tesserino 
presentato al momento di usufruire della fa
cilitazione e della comunicazione a fine an
no delle facilitazioni eseguite da parte del Mi
nistero dei trasporti al Ministero del turismo 
e dello spettacolo, il quale provvede al rim
borso. Il sistema, però, presenta degli incon
venienti: prima di tutto le ferrovie prevedo
no già facilitazioni per équipes superiori a 
quattro persone e aio vanifica la nostra con
venzione; inoltre, si deve considerare che la 
ferrovia con il servizio merci arriva soltanto 
nei grandi snodi e, pertanto, non può essere 
usata da quei piccoli circhi che vanno in pic
coli centri, nei paesi di montagna, posti rag-
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giungibili soltanto con camion e mezzi pro
pri. Quindi, la facilitazione riguarda più ì 
grandi circhi che hanno le piazze più ricche 
nei grandi centri urbani che non i piccoli 
circhi dei quali noi, invece, vorremmo mag
giormente favorire la penetrazione nelle zone 
più depresse. Il problema a questo punto 
assume un aspetto nuovo, secondo me, che 
e quello rappresentato dai 500 milioni che 
sono stati previsti per la sezione del credito. 
Non abbiamo voluto una sezione nuova, ma 
è certo che con 500 milioni di mutui (cosa 
che, d'altronde, non è altro che la ripeti
zione di quanto è stato fatto per l'industria) 
si può attivare il settore, permettendo a tutti 
coloro che hanno impianti vetusti o che sono 
andati distrutti di attingervi. 

Un'altra considerazione: ciò che ruota in
torno ai ludi aircernsi, nel senso pieno della 
parola, e agli spettacoli viaggianti, è una in
dustria tipicamente italiana. Dobbiamo per
ciò aggiungere agli occupati delle piccole 
aziende del circo viaggiante e alle cinquemila 
persone dei circhi, anche tutte le altre per
sone che lavorano nelle industrie che produ
cono dal tendone alle autoscontro, dalle ruo
te panoramiche giganti agli impianti di am
plificazione, insomma tutto quanto ruota in
torno a queste attività. Il fine di lucro, quin
di, rimane. 

M A S C A G N I . Legittimamente deve 
rimanere! 

G A R G A N O , sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. Certamente; 
comunque l'aiuto è indubbiamente inferio
re a quello che è stato dato all'industria del
l'automobile o a quella della canapa. È un 
segno che lo Stato vuole venire incontro a 
queste esigenze. Ciò che vorrei notare, salvo 
il problema degli approfondimenti, chiesti 
dal senatore Mascagni nel suo ordine del 
giorno, è che questa legge, per gli aspetti più 
pressanti del momento, è una legge di rifor
ma, non è la solita leggina: è una legge che 
avvia un processo nuovo e che, con 500 mi
lioni di mutuo, attiva un certo movimento, 
stabilisce delle somme ohe non sono simboli
che, ma rappresentano un doveroso contribu
to dello Stato a un'attività che viene svolta 

soprattutto da persone che, ormai da gene
razioni, vi si dedicano con passione. 

Io posso accettare, senatore Mascagni, co
me raccomandazione il suo ordine del giorno, 
ma la prego di credere che quello che noi sap
piamo del circo, a parte gli approfondimenti 
che ognuno fa secondo la propria propensio
ne e a titolo personale, lo sappiamo da una 
commissione composta dagli operatori del 
circo, e tutto ciò che noi abbiamo fatto lo 
abbiamo potuto portare ad effetto grazie al
l'apposita commissione formata dai rappre
sentanti eletti dall'organizzazione circense 
e secondo le loro indicazioni e le loro valuta
zioni. Credo che poche persone possano dir
ci qualcosa delle esigenze dei circhi quanto 
gli uomini dei circhi, cioè i Togni, gli Orfei, 
i Nones, i Medrano, insomma i nomi che a> 
nosciamo sin da quando eravamo bambini. 
La commissione è fatta da queste persone, e 
i piccolissimi circhi sono rappresentati in 
modo tale da controbilanciare lo strapotere 
di pochi grandi circhi, tendente, eventual
mente, ad assorbire tutto quello che c'è da 
assorbire, lasciando loro poco o niente. La 
propensione del Ministero, invece, è stata 
quella di favorire al massimo il rilancio e 
la valorizzazione delle piccole imprese. 

M A S C A G N I . Guardi che ci sono tre 
rappresentanti degli esercenti dei circhi: sol
tanto tre 

G A R G A N O , sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. Sì, cioè sono 
due a uno, ma tenga conto che, oltre a quel
la, c'è la commissione generale (in cui noi 
abbiamo lavorato) dove sono 14 e dei grandi 
circhi due sono i rappresentanti, perchè aven
do litigato due delle grandi famiglie, abbia
mo dovuto chiamare ambedue i litiganti, al
trimenti il rappresentante sarebbe stato uno 
soltanto. 

Detto questo, ripeto che accetto l'ordine 
del giorno come raccomandazione per ap
profondire quei punti che indubbiamente 
vanno meglio studiati, ma non deve nemme
no esesre minimizzata l'approvazione del di
segno di legge m discussione Non è soltanto 
la solita toppa, la solita leggina: è l'inizio 
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di un nuovo modo di concepire la valuta
zione di questo interessante mondo che co
stituisce anche un fatto culturale. Non vor
rei fare della retorica su questo e, pertanto, 
vi ringrazio, con la speranza che il circo pos
sa riprendere veramente e pienamente la sua 
funzione. 

M A S C A G N I . Ringrazio il Governo 
per aver accolto come raccomandazione l'or
dine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esa
me e alla votazione degli articoli del disegno 
di legge n. 892. Ne do lettura: 

Art. 1. 

A decorrere dall'esercizio finanziario 1979, 
il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, 
della 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, è ulteriormente elevato a 
lire 1.500 milioni. 

Il fondo è destinato per un terzo ai circhi 
equestri e per due terzi agli spettacoli viag
gianti. 

Sul fondo di cui ai precedenti commi sono 
altresì concessi contributi in conto capitale 
per l'acquisto di nuovi impianti, macchina
ri, attrezzature e beni strumentali. 

Sulla quota del fondo destinata ai circhi 
equestri potranno essere concessi contributi 
per la effettuazione di spettacoli circensi 
qualificati sul piano artistico ed organizza
tivo. 

Restano ferme le disposizioni di cui al
l'articolo 19, secondo, terzo e quarto com
ma, della legge 18 marzo 1968, n. 337. 

I contributi straordinari assegnati ai sensi 
dell'articolo 19, primo comma, della legge 
18 marzo 1968, n. 337, e ai sensi del prece
dente comma terzo, sono liquidati previa 
presentazione da parte dei beneficiari di do
cumentazione di spesa il cui importo non 
sia inferiore a quello dei contributi concessi. 

È approvato. 

Art. 2. 

Il fondo di dotazione della Sezione auto
noma per il credito teatrale presso la Banca 
nazionale del lavoro di cui all'articolo 41 del
la legge 14 agosto 1967, n. 800, aumentato 
con legge 28 ottobre 1968, n. 1178, e con 
legge 9 marzo 1971, n. 126, è ulteriormente 
aumentato di lire 500 milioni, mediante con
ferimento di lire 450 milioni da parte dello 
Stato e lire 50 milioni da parte della Banca 
nazionale del lavoro. 

La maggiore disponibilità di 500 milioni 
è destinata alla concessione di anticipazioni 
sui contributi assegnati ai sensi del prece
dente articolo 1, nonché alla concessione di 
mutui per il rinnovo, l'ammodernamento e 
la ristrutturazione degli impianti e delle at
trezzature dei circhi equestri e dello spet
tacolo viaggiante. 

È approvato. 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, di lire 1.650 milioni per l'anno 
1979 e di lire 1.200 milioni per l'anno 1980, 
si provvede mediante riduzione dello stan
ziamento di cui al capitolo n. 6856 degli stati 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per gli anni finanziari medesimi. 

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

È approvato. 

L'esame degli articoli è così esaurito. 
Metto ai voti il disegno di legge n. 892 

nel suo complesso. 
È approvato. 

Resta inteso che il seguito della discussio
ne del disegno di legge n. 657 è rinviato ad 
altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 21,10. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore: Don. GIOVANNI BERTOLINI 


