
SENATO DELLA REPUBBLICA 
V i l i L E G I S L A T U R A 

7* COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione pubblica e belle art i , ricerca scientifica, spettacolo e sport) 

23° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1980 

Presidenza del Presidente FAEDO 

I N D I C E 

Disegni di legge in sede deliberante 

« Modifiche degli articoli 35 (come modifi
cato dalla legge 13 giugno 1977, n. 324) e 36 
della legge 26 luglio 1973, n. 438, concernen
ti il contributo annuo dello Stato per il 
finanziamento dell'Ente autonomo " La Bi
ennale di Venezia " » (1201), d'iniziativa dei 
deputati Tesini Giancarlo ed altri, approva
to dalla Camera dei deputati 
(Discussione e approvazione) 

PRESIDENTE . . . . Pag. 269, 270, 272 e passim 
BOGGIO (DC), relatore alla Commissione 270, 271 

272 e passim 
CHIARANTE (PCI) 272, 273 
PICCHIONI, sottosegretario di Stato per i be
ni culturali e ambientali 276, 277 
SPITEIXA (DC) 273, 274 
ULIANICH (Sin. Ind.) 274, 275 

/ lavori hanno inìzio alle ore 9,45* 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

« Modifiche degli articoli 35 (come modificato dalla 
legge 13 giugno 1977, n. 324) e 36 della legge 26 
luglio 1973, n. 438, concernenti il contributo an
nuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente 
autonomo " La Biennale di Venezia " » (1201), di 
iniziativa dei deputati Tesini Giancarlo ed altri, 
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: 
« Modifiche degli articoli 35 (come modifi
cato dalla legge 13 giugno 1977, n, 324) e 36 
della legge 26 luglio 1973, n. 438, concernenti 
il contr ibuto annuo dello Stato per il finan
ziamento del l 'Ente autonomo " La Biennale 
di Venezia" », d'iniziativa dei deputat i Te
sini Giancarlo, Caccia, Martelli, Mammì, Reg
giani, Sterpa, Dutto e Sacconi, già appro
vato dalla Camera dei deputat i . 
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Prego il senatore Boggio di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

B O G G I O , relatore alla Commissio
ne. Il processo evolutivo della Biennale di 
Venezia, dal 1973 — anno della riforma — 
ad oggi, mette in evidenza alcuni interes
santi aspetti. Dopo un quadriennio molto 
contrastato, l'istituzione sta rinnovando il 
proprio modo di essere nella società e tra 
le grandi istituzioni culturali internazionali. 
Se si confronta la situazione attuale con 
quella del periodo 1973-1978 si può ben di
re che sono cadute tante polemiche lace
ranti che contrapposero tra di loro pro
fondamente le parti politiche e gli ambienti 
intellettuali: intendo dire le polemiche sul 
rapporto tra istituzioni e società, tra intel
lettuali e partiti, tra cultura e politica. 

Fu il momento della strumentalizzazione 
della cultura e delle pretese totalizzanti del
la politica sulla società civile. Vennero in 
primo piano contrasti, talvolta insanabili, 
con gli ambienti culturali e politici dei di
versi paesi, senza che per questo fossero 
favoriti i processi obiettivamente liberaliz
zanti della cultura sulla politica. Così fu
rono spesso mal poste, nella cultura di que
gli anni, molte delle problematiche sullo 
spontaneismo, sulla partecipazione, sul de
centramento, sul professionismo, mentre il 
rapporto tra elites artistiche e realtà di mas
sa era articolato in modo non sempre cor
retto dal punto di vista storico e concet
tuale. Furono dibattiti ricchi certo di ten
sione, positivi e stimolanti, anche se talvol
ta non privi di incongruenze, sul ruolo 
delle istituzioni, degli intellettuali e degli 
artisti nella nostra società; ma furono dibat
titi in parte disorientanti, oltretutto sul pia
no internazionale, anche perchè privi di 
udienza negli ambienti d'Oltralpe. 

A fronte di tutto questo sta una situazione 
obiettivamente modificata nella cultura e 
nella società civile. La Biennale del perio
do 1979-82 sta ponendo l'esigenza di nuovi 
equilibri: è maturato un atteggiamento più 
riflessivo nell'intellettuale, sono finite non 
tanto le speranze progettuali quanto certe 
illusioni eccessivamente schematiche e cer
te mitologie. 
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Si pone oggi il problema del recupero di 
tutti i valori sul terreno della storia, attra
verso un rinnovato processo di mediazione 
che ricomprenda, in una nuova e più vasta 
sintesi, anche quello che è stato l'apporto de
gli anni settanta. 

Sul piano delle impostazioni culturali tut
to questo si è tradotto in scelte di particolare 
importanza. I grandi settori di attività (è 
una breve storia che faccio per rendere più 
comprensibile e completo il discorso sul di
segno di legge in esame) sono passati da tre 
a sei. Accanto ai settori tradizionali del
le arti figurative, del teatro e del cinema, 
sono stati istituiti altri tre grandi settori: 
musica, architettura e progetti speciali. La 
spinta interdisciplinare si è fatta più mar
cata soprattutto nel settore dei progetti spe
ciali. Sono aumentati i grandi collegamenti 
internazionali: ecco il punto focale del no
stro discorso, essere cioè la Biennale fatto 
internazionale. Si è ricreata una costruttiva 
attenzione ed una ripresa di iniziativa an
che da parte di chi si era messo polemica
mente ai margini, come i paesi dell'Est. Si 
è posto un nuovo rapporto con i paesi in 
via di sviluppo e con la Repubblica popo
lare cinese, in tutti i settori ma in modo 
particolare nel settore del cinema ed in quel
lo della musica e dell'architettura. Si stan
no esplorando le possibilità culturali ed ope
rative che emergono da una impostazione 
per dipartimenti di alcuni momenti della 
attività culturale. Si è sviluppato un dialo
go e un confronto con le grandi istituzioni 
culturali di tutto il mondo, che in parte si 
erano riferite con esplicita indicazione al 
modello culturale della Biennale (approfit
tando del momento del declino), sostituen
dosi alla Biennale stessa. Si è venuto svi
luppando un nuovo atteggiamento in merito 
ai premi, caduti nella stolta polemica ses
santottesca con la scusa di essere momento 
esclusivamente legato alle leggi del mercato 
e dell'industria culturale. Si è riscoperto il 
momento insostituibile non dell'assurda 
competitività ma della professionalità, del 
rigore artistico-culturale. Si è posto su nuo
ve basi, questa volta rigorosamente culturali, 
tutto il problema dell'educazione permanen
te, del decentramento, della professionalità, 
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riconoscendo attraverso impostazioni più 
rigorose la necessità di superare certe con
trapposizioni astratte tra grandi centri di 
iniziativa culturale e realtà periferiche, tra 
il ruolo degli operatori specializzati e la par
tecipazione popolare. 

Con la crescita della società civile e la 
tumultuosa espansione della domanda cul
turale hanno assunto nuovo slancio gli enti 
locali. La Biennale sta integrandosi con essi 
attraverso l'individuazione di un nuovo 
modello di intervento, profondamente diver
sificato, sia per il livello che per la qualità 
della proposta culturale. Tutto questo co
stituisce una risposta più matura alle spinte 
che si sono liberate nella società italiana del
l'ultimo decennio. 

A livello organizzativo, il processo di cui 
sopra ha avuto riflessi di straordinaria im
portanza: non solo si è verificato il rad
doppio dei settori di attività, ma si è deter
minata anche una intensificazione dell'atti
vità stessa. Invece della cadenza biennale, 
tutti i settori sono stati impegnati intensa
mente per dodici mesi all'anno, mettendo 
spesso a dura prova l'assetto organizzativo 
e finanziario dell'ente, predisposto sulla vec
chia organizzazione dei tre settori; questo 
è un punto sul quale dobbiamo fare estrema 
attenzione. In termini quantitativi vale la 
pena di sottolineare che il successo dell'at
tuale Biennale, operosa a Venezia ma attiva 
anche attraverso una molteplicità di collega
menti delle aree metropolitane del nostro 
Paese, ha consentito di far venire a Venezia, 
durante il ciclo delle manifestazioni del 1980, 
quasi un milione di visitatori e spettatori. 
Delle manifestazioni stesse, accompagnate da 
un adeguato catalogo, ha parlato la stampa 
quotidiana e periodica di tutto il mondo. 
Solo per il 1980 ho saputo che si sono avuti 
oltre dodicimila ritagli di stampa. 

Ricordo alcune manifestazioni salienti: il 
carnevale di Venezia del febbraio 1980 (è 
già varata l'iniziativa per il febbraio 1981, 
avente come tema conduttore: « La ragione 
e l'illuminismo »); la Biennale di musica: 
« Musica nella secessione viennese » è il ti
tolo della recente manifestazione del set
tembre-ottobre 1980; la mostra del cinema, 
con la ripresa delle manifestazioni nelle due 
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edizioni del 1979-1980, che hanno concretato 
la volontà di riconoscere al cinema princìpi 
di competitività e di accessibilità al grande 
pubblico. 

Sul piano dell'attività permanente ricor
do seminari, convegni, studi e la rilevante 
attività di documentazione assicurata dalla 
associazione « Archivio storico dell'arte con
temporanea ». 

Di fronte a tutto questo è appena il caso 
di rilevare come sia inadeguato lo stanzia
mento di tre miliardi annui fissato dalla 
legge 13 giugno 1977, n. 324 (tre miliardi 
annui per i tre settori di attività che ora 
sono diventati sei), di fronte al ciclo im
ponente delle manifestazioni e con il calo 
progressivo del valore della moneta, specie 
se si considera il fatto che la Biennale opera 
su un fronte internazionale, molto oneroso 
per i suoi costi. 

Di qui la necessità di un pronto adegua
mento delie risorse, se si vuole che la Bien
nale regga il confronto con paesi più avan
zati e incida realmente sulla circolazione 
delle idee. 

Il disegno di legge in esame è appunto 
orientato in tal senso: è previsto, con de
correnza dal 1980, il raddoppio della cifra 
fissata attualmente per il contributo annuo 
da parte dello Stato, che viene portato da 
tre miliardi a sei. L'articolo 1 infatti modi
fica in tal senso l'articolo 35 della legge 
n. 438: « Il contributo annuo dello Stato 
per il finanziamento dell'ente autonomo " La 
Biennale di Venezia ", di cui all'articolo 5, 
lettera b), della presente legge, è fissato, 
con decorrenza dall'anno 1980, in lire 6.000 
milioni da iscriversi in ragione di lire 2.500 
milioni e di lire 3.500 milioni, rispettiva
mente, nello stato di previsione della spesa 
del Ministero del turismo e dello spettacolo 
ed in quello del Ministero per i beni cul
turali e ambientali ». 

L'articolo 2, a sua volta, precisa che: 
« Al maggior onere di 3 miliardi di lire de
rivante dall'attuazione della presente legge 
per l'esercizio finanziario 1980 si provvede 
mediante corrispondente riduzione del ca
pitolo n. 6856 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno 
medesimo alla voce "Interventi straordinari 
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a sostegno delle attività musicali, cinemato
grafiche e .di .prosa ". 

Il Ministro del .tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio ». 

La Biennale, xsme lio detto, è una realtà 
di valore internazionale, non soltanto regio
nale, veneto, e non soltanto della città di 
Venezia: una realtà che però contribuisce a 
tener viva la città di Venezia, tanto cara a 
noi italiani e alla cultura internazionale e 
la cui rinascita e prosperità sono da tutti 
auspicate; rinascita e prosperità che sono 
legate alle fortune della Biennale di Vene
zia. Per questa ragione prego i colleghi di 
voler approvare il disegno di legge all'esame. 

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

C H I A R A N T E . Intei vengo breve
mente per precisare le ragioni, del resto già 
sottolineate nell'altro ramo del Parlamento, 
per le quali il Gruppo comunista è favore
vole a questo disegno di legge. 

Vorrei ricordare che, a proposito della 
Biemaale veneziana, erano state presentate 
tra l'estate e l'autunno due proposte più 
ampie (non solo di finanziamento ma di 
revisione dello statuto), una per iniziativa 
dell'onorevole Tesini e di altri deputati dei 
partiti della maggioranza governativa e l'al
tra per iniziativa dell'onorevole Ferri e di 
altri rappresentanti del Gruppo comunista. 
Due proposte molto differenti, nel modo 
in cui impostavano le questioni di revisione 
dello statuto, ma che concordavano sull'esi
genza di una rivalutazione del contributo 
annuo alla Biennale veneziana. 

L'opportunità dello stralcio, deciso dalla 
Camera dei deputati, è derivata dall'esigen
za di procedere rapidamente ad un aumento 
del finanziamento in relazione alle necessità 
.dell'ente. Ma concedere cubito il finanziamen
to non deve significare mettere da parte le 
questioni di ordinamento, che, a nostro av
viso, sono oggi essenziali per assicurare non 
solo una migliore funzionalità dell'istitu
zione veneziana, ma anche una sua maggio
re e più sicura rispondenza a quelle esi
genze di innovazione culturale, di promo-
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zione -della ricerca, di sviluppo della speri-
msntazione, di costituzione di un centro 
permanente d i iniziative, che jerano lo sco
po -chiaramente perseguito e indicato nella 
riforma .della Biennale. 

Mi auguro perciò che (e del resto è .que
sto un impegno già assunto anche dalla Ca
melea -dei deputati) si proceda rapidamente 
alla discussione delle misure riguardanti i 
problemi di revisione dello statuto, che van
no ben oltre la questione del finanziamento. 

Le ragioni che ci inducono a ritenere ne
cessario l'aumento del .contributo alla Bien
nale veneziana sono evidenti. Da un lato c'è 
lo stesso ritmo della svalutazione della mo
neta, £he fa sì xhe la misura del finanzia
mento fissata nel 1977 non abbia più oggi il 
valore reale che aveva tre anni fa; quindi, 
un processo di adeguamento è assolutamen
te indispensabile anche se si trattasse solo 
di mantenere il livello -di attività che carat
terizzava l'ente nel 1977. Ma l'aumento del 
contributo va anche messo in relazione alla 
volontà riformatrice espressa dal Parlamen
to nella legge del 1973, che assegnava alla 
Biennale veneziana compiti che comporta
vano 'L'allargamento dei settori di attività, sia 
per quello che riguarda i campi di intervento 
sia per .quel che riguarda la durata .delle 
iniziative. -È ovvio che una istituzione che 
promuove in modo permanente attività cul
turali e di ricerca comporta maggiori-spese 
rispetto a am .ente che abbia solo fini .espo
sitivi: pertanto un adeguamento dei contri
buti che tenga conto di jqueste esigenze è 
necessario. 

Voglio tuttavia sottolineare -alcune 'preoc
cupazioni che sono proprie del nostro Grup
po. Anche se .esse non possono almeno per 
ora trovare collocazione legislativa, ritengo 
giusto -esprimerle nel momento in cui il Par
lamento decide un aumento del -contributo 
annuo .dello Stato alla Biennale di Venezia. 
La prima '.preoccupazione è che vi .sia Teal-
mente ima sempre maggiore qualificazione 
deile .attività e delle iniziative della Biennale 
nel senso della volontà riformatrice mani
festata dal Parlamento nella stesura del nuo
vo statuto. L'aumento del contributo non 
deve quindi servire a uno sviluppo di tipo 
mondano e festivaliero — che è una ten-
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tazione ricorrente ma- non giova in nessun 
modo all'istituzione e al suo impegno cul
turale — ma deve servire soprattutto a pro
muovere il consolidamento e lo sviluppo di 
quel momento strutturale di organizzazione 
permanente della cultura (un esempio è l'ar
chivio della Biennale) che è quello che più 
può assicurare alla Biennale un ruolo pro
mozionale nello svolgimento della vita cul
turale. 

La nostra seconda preoccupazione è che 
l'impegno della Biennale di Venezia si svi
luppi maggiormente nella direzione e nella 
promozione di iniziative che non siano confi
nate soltanto alla città di Venezia o negli 
immediati dintorni; ciò è necessario per 
fare della Biennale veneziana un momento 
di raccordo di attività culturali che effet
tivamente abbia un rilievo di interesse na
zionale. 

Voglio sottolineare un punto, a titolo di 
raccomandazione, che riguarda, in partico
lare, il collegamento con le regioni meridio
nali. Se guardiamo la distribuzione della spe
sa culturale tra le regioni settentrionali e 
quelle meridionali vediamo quanto gravi sia
no oggi gli squilibri. Le tre maggiori isti
tuzioni culturali che operano nel campo del
le arti o dello spettacolo (Biennale di Vene
zia, Triennale milanese, Quadriennale roma
na) sono tutte nel Centro-Nord. Anche per 
quel che riguarda le istituzioni inserite nella 
tabella di attuazione della legge n. 123, su 
oltre 80, nel Sud sono collocate solo cinque 
istituzioni, per un totale di finanziamenti di 
circa Ì20 milioni sui 5 miliardi assegnati 
dalla legge. Sono cifre che ci portano a sot
tolineare l'esigenza di un maggiore impegno 
nella direzione di uno sviluppo dell'attività 
culturale nelle regioni meridionali. Proprio 
per quesio ritengo giusto rimarcare l'esigen
za che il compito della Biennale di promuo
vere attività decentrate sia svolto con par
ticolare riguardo a quelle zone del territorio 
nazionale dove maggiormente sd risente la 
carerr'a di strutture culturali che siano in 
grada di promuovere" attività culturali sia 
a livello nazionale sia a livello interna
zionale. 

Sì tratta di indicazioni che abbiamo ri
preso anche nelle* nostre proposte legisla

tive di revisione dello statuto. Perciò, se 
siamo d'accordo per l'approvazione di que
sti due articoli del disegno di legge che au
mentano il contributo finanziario dello Sta
to alla Biennale di Venezia, però allo stesso 
tempo sottolineiamo l'esigenza di procedere, 
in tempi ravvicinati, anche alla discussio
ne di quei problemi di revisione dello sta
tuto che sono, a nostro avviso, essenziali 
per la funzionalità e soprattutto per lo svi
luppo dell'attività della Biennale come cen-
P o di cultura che sia realmente in grado di 
corrispondere alla funzione preminente ad 
essa assegnata per le istituzioni culturali del 
Paese. 

S P I T E L E A. A nome della Democra
zia cristiana esprimo il consenso all'appro
vazione del provvedimento che è al nostro 
esame. 

Ritengo che gli elementi forniti dal rela
tore, che ringrazio vivamente, siano molto 
utili per avviare quel processo di verifica 
che doverosamente in sede parlamentare cre
do si debba attuare in ordine alle nuove rea
lizzazioni e al nuovo corso di attività della 
Biennale veneziana. 

In effetti, come abbiamo altre volte rile
vato, la Biennale oggi è l'istituzione cultu
rale che riceve dallo Stato il maggiore con
tributo (superiore di un terzo a quello che 
riceve la stessa Accademia dei Lincei); si 
tratta quindi di uno sforzo della comunità 
a fronte del quale è doveroso domandarsi 
qv3Ì è il risultato che ne deriva. 

Gli elementi che ci ha fornito il relatore 
ci permettono di formulare una prima va
lutazione positiva, dopo l'agonia della Bien
nale veneziana e le pagine certamente inglo
riose che questa istituzione ha scritto lungo 
l'arco degli anni settanta! 

Non sono in grado, in questo momento, di 
esprimere una valutazione sul disegno di leg
ge di riordinamento che è all'attenzione del
l'altro ramo del Parlamento, ma ritengo di 
poter dire che una ricerca per un approfon
dimento della tematica culturale, che sta 
alla base dell'attività della Biennale, è quan
to mai opportuna anche alla luce degli ele
menti che ci sono stati forniti. 
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A mio avviso, si tratta soprattutto di in
dividuare l'opportunità che la Biennale as
suma sempre più un carattere eminente
mente e squisitamente culturale, almeno per 
la parte fondamentale della sua attività, sen
za voler rifiutare il carattere divulgativo e 
di attenzione al mondo dello spettacolo, che 
pur è connesso con la manifestazione vene
ziana. Tutto questo richiede un approfon
dimento delle possibilità di irradiazione del
la Biennale fuori di Venezia che il senatore 
Chiarante ha giustamente sottolineato e che 
è certamente un fatto che rientra nella di
scussione, sempre aperta, circa la giusta 
distribuzione di potenzialità culturali tra le 
varie regioni del nostro Paes3. 

Vorrei aggiungere soltanto una considera
zione. Questi altri tre miliardi all'anno che 
stanziamo, li eroghiamo certamente sotto la 
spinta della svalutazione monetaria, dell'in
flazione, della perdita di valore della mo
neta e dell'allargamento dell'attività alla 
Biennale. Probabilmente questa non sarà 
l'ultima volta che ci occupiamo di essa, pe
rò è cerio che portare il contributo a sei 
miliardi annui è già un grosso passo avanti. 

E questo, chiuso il discorso della Biennale, 
ci porta a formulare alcune considerazioni 
molto rapide sullo stato delle altre istituzio
ni culturali. Il discorso lo conosciamo tutti, 
io abbiamo fatto più volte: dobbiamo dire 
che non è pensabile che il Parlamento accetti 
un aumento così significativo dello stanzia
mento a favore della Biennale senza porsi 
il problema della necessità di un altrettanto 
significativo ampliamento dei fondi da met
tere a disposizione delle istituzioni culturali 
che sono state comprese nella nota tabella 
e delle altre. Questo ci induce a legare il 
d'scorso alla situazione generale del Paese, 
a quanto è accaduto nelle ultime settimane, 
alla necessità di un rigore, che abbiamo tutti 
insieme richiamato anche la settimana scor
sa nel dibattito in Assemblea a proposito 
della legge speciale per Roma. 

Ma io credo che sia venuto il momento 
— la sede sarà probabilmente la discussione 
del bilancio, o quella che potremo indivi
duare, o che il Governo riterrà di poter 
suggerire — di porci tutta la tematica del
l'adeguamento dei finanziamenti alle isti
tuzioni culturali d'Italia. Non mi sem

bra che noi a cuor leggero possiamo ap
provare provvedimenti settoriali, tralascian
done altri altrettanto importanti. Questa 
mattina dobbiamo uscire da quest'Aula con 
il fermo impegno di riconsiderare tutta que
sta materia, altrimenti non c'è dubbio che 
non solo da parte mia, ma anche da parte 
dei colleghi del Gruppo della democrazia 
cristiana non sia eliminabile una preoccupa
zione, una sorta di perplessità nell'appro-
vare un provvedimento di questo genere, in 
presenza di quegli squilibri ai quali mi so
no richiamato. 

Con queste annotazioni che mi sono per
messo di aggiungere, ma che sono per noi 
motivo di angustia, confermo l'approvazione 
al provvedimento in esame. 

U L I A N I C H . Signor Presidente, ono
revoli senatori, il gruppo della Sinistra in
dipendente è favorevole allo stanziamento 
dei sei miliardi in luogo dei precedenti 
considerati dalla legge 13 giugno 1977, 
n. 324, che nell'articolo 6 aveva modi
ficato l'articolo 35 della legge 26 lu
glio 1973, n. 438, portando il contributo 
annuo per la Biennale di Venezia a tre mi
liardi. Si può ritenere che sei miliardi ri
spondano effettivamente alle esigenze della 
Biennale di Venezia, che in questi ultimi 
tempi ha tentato, anche se in taluni mo
menti con alterne fortune, di dare un nuovo 
volto all'insieme delle manifestazioni cul
turali che la caratterizzano. 

A me pare che anche l'attuale presidenza 
di Giuseppe Galasso corrisponda ad un cor
so diverso che la Biennale di Venezia dovreb
be, a mio avviso, poter avviare (aspetto più 
volte richiamato in quest'Aula e sottolineato 
poc'anzi nell'intervento del collega Chiaran
te), vale a dire il raccordo tra manifesta
zioni culturali, nei diversi settori in cui si 
articolano, e ricerca scientifica. 

Vorrei d'altra parte sottolineare in questa 
occasione come il Meridione sia attualmente 
carente di una struttura culturale come quel
la della Biennale di Venezia. Penso che sa
rebbe il caso di riflettere su questo pro
blema. E forse si potrebbe insieme proget
tare una « Biennale del Meridione » che 
potrebbe aver sede in Napoli, non per 
scimmiottare quella di Venezia o per crea-
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re nel Meridione un pendant di quanto 
esiste al Nord, ma per rispondere a spe
cifici compiti. Penso ad una istituzione cul
turale, in senso pieno, che cresca nel Sud 
e apra gli orizzonti verso il mondo mediter
raneo, verso i paesi africani e verso il vicino 
Oriente. A me pare che una città come Na
poli, per le sue ricche tradizioni di civiltà, 
per la sua validità come capitale culturale del 
Meridione, potrebbe senz'altro assicurare il 
successo di una iniziativa del genere, che si 
porrebbe non in termini ripetiti™ o depau
perati rispetto alla Biennale di Venezia, ma 
come un impulso attivo al progresso della 
cultuia attraverso l'allacciamento e l'allar-
gomento degli scambi nei vari settori cultu
rali con i diversi paesi e le differenti civiltà 
mediterranee. 

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. 
La risposta che mi compete, per quanto 
attiene al merito del disegno di legge al 
nostro esame, è estremamente semplice: 
prendo atto con piacere della concorde vo
lontà di questa Commissione di approvare 
in sede deliberante il disegno di legge in 
oggetto. 

Per quanto concerne le implicazioni che 
questa approvazione comporta, evidentemen
te la risposta dovrebbe essere molto arti
colata, ma non mi addentro in questi temi 
perchè non credo sia competenza del rela
tore affrontarli, bensì del Governo, oppure 
della Commissione stessa all'uopo convo
cata con un opportuno ordine del giorno. 
Voglio solo brevemente accennare ai punti 
salienti degli interventi dei senatori Chia-
rante, Spitella ed Ulianich. 

Mi sembra che il punto centrale dell'inter
vento del collega Chiarante sia quello di un 
maggiore decentramento della Biennale e del
la riforma della Biennale stessa, argomento 
che mi pare sia emerso anche nell'intervento 
del collega Spitella. 

Per quanto attiene al decentramento, è no
to che la Biennale si sta organizzando pro
prio in questa direzione, e sono in progetto 
alcune iniziative che avranno sviluppo e si 
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svolgeranno in località diverse da Venezia e 
in regioni diverse dal Veneto. Credo quindi 
che l'oirientamento della Biennale sia oggi 
quello di operare, non dico prevalentemente, 
ma almeno massicciamente fuori dal territo
rio veneziano. 

Per quanto riguarda la nfocrma, è noto che 
questo problema è all'attenzione della Ca
mera dei deputati: questo nostro provvedi
mento non è che uno stralcio di un provvedi
mento più vasto, che in seguito verrà certa
mente a noi in seconda lettura, e quello sarà 
il momento in cui potremo parlare delle op
portunità di riforma dell'attuale assetto del
la Biennale. 

Il senatore Spitella ha parlato, a nome del 
gruppo della Democrazia cristiana, di appro
vazione del maggiore contributo, ma nello 
stesso tempo ha auspicato l'ampliamento de
gli stanziamenti da attribuire alle altre istitu
zioni culturali. Credo che questa sia una esi
genza che il Parlamento dovrà avvertire con 
la massima sollecitudine, e spero che il Go
verno vorrà assumere delle iniziative in que
sto senso, oppure che i parlamentari stessi si 
facciano parte diligente in questa iniziativa. 

Per quanto attiene all'intervento del se
natore Ulianich, il quale propone la creazio
ne di una Biennale nel Meridione, direi che 
forse più che di una Biennale, che non mi 
pare debba essere ripetuta, anche se non pe
dissequamente, come Ulianich ha voluto sot
tolineare, si potrebbe parlare di iniziative 
parallele e integrative da sviluppare nel Me
ridione, o nella capitale della cultura meri
dionale, come ha detto Ulianich citando Na
poli, oppure in altre città forse più proietta
te verso la cultura mediterranea, come po
trebbe essere Bari, che si individua come po
lo di riferimento verso le culture orientali 
ed africane. 

In ogni caso non è opportuno fare una 
questione a proposito delia sede di una Bien
nale del Meridione. Non mi sembra infatti 
che si debba dare per scontato che questa 
Biennale debba aver sede a Napoli, mi pare 
invece che sia opportuno che effettivamente 
una iniziativa pari, anche se non eguale, a 
quella della Biennale di Venezia, ma comun
que di pari livello, di pari peso e di pari con
sistenza patrimoniale, debba essere assunta 
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nel Meridione, proprio in vista di quel rilan
cio del Meridione stesso che è stato auspi
cato da tutti, come anche in occasione degli 
ultimi tragici eventi è stato più volte ripe
tuto. 

Comunque, non mi pare che debba essere 
irr qualche modo considerato con una forma 
norrdico di invidia, ma quanto meno con un 
rilievo, sia pure lieve, il fatto che la Biennale 
si svolga in una località dell'Italia settentrio
nale. Non è certo per fare del campanilismo 
settentrionale che dico questo, ma è per sot
tolineare un aspetto che non ho voluto trala
sciare ali termine della mia relazione. Il fatto 
che la Biennale si svolga a Venezia non è un 
avvenimento privo di significato: è Venezia 
una città che non appartiene ail Settentrione, 
ma* appartiene al mondo intero, è una città 
che ha delle caratteristiche del tutto pecu
liari, è-una città che; quindi, non deve essere 
considerata in una logica di lottizzazione re
gionale, ma deve essere considerata secondo 
un'ottica squisitamente nazionale, se non ad
dirittura internazionale. 

Con- vera soddisfazione prendo quindi at
to della unanime volontà di questa Coimmis-
sione dì approvare il disegno di legge al no
stro esame, e concludo rinnovando l'auspicio 
che la Biennale, cosà com'è, nelle sue proie
zioni e-nella sua ipotesi di trasformazione, 
possa ancora meglio servire la cultura e an
che la-città di Venezia, che ha bisogno della 
nostra attenzione e dì tutte le nostre solleci
tudini. 

P I C C H I O N I , sottosegretario di Stato 
per-i-beni culturali e ambientali. Ringrazio 
vivamente il senatore Boggio per la sua cor
retta ed articolata relazione sul cammino, in
vero adesso pacifico, ma alcuni anni fa cer
tamente tormentato, della Biennale di Vene
zia» Cam© egli stesso ha ricordato, su questa, 
che è l'istituzione principe per lo meno delle 
arti e dell'espressione delle-immagini del no
stro- Paese, se non in campo europeo, fino a 
qualche tempo fa si sono intrecciati i proble
mi che sorgevano tra istituzioni sociali, intel
lettuali, potere politico e cultura. 

Noi abbiamo registrato, nel decennio pas
sato, un'attività che poteva sembrare più pa
rapetti tica che paraculturale: abbiamo visto 
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in tale periodo come un certo cliché di tra
sgressività dell'istituzione nei confronti del 
Paese, della società politica, delle istituzioni 
culturali e consolidate, sia stato un po' il fio
re all'occhiello di un certo settore. Abbiamo 
visto una conflittualità che cercava di tra
sportare su un piano diverso il problema del
la regolamentazione della cultura. Questo è 
stato il momento del dibattito civile, anche se 
tormentato, che, ai diversi livelli politici e 
delle forze sociali, si e svolto: ricordiamo i 
sindacati, che hanno dato un contributo note
vole di ponderazione, analisi, critica. E' stato 
il momento in cui il mondo politico, sindaca
le, culturale, ha cercato di individuare melila 
Biennale il modo In cui, in un domani, per
sonalizzare o individuare di rapporto del 
mondo culturale con il Paese 

Qua! e la caratteristica principale della 
Biennale? Certo la sua venezianita Non è un 
mondo sommerso, un mondo folcloristico, ad 
esempio, il recupero del carnevale di Vene
zia, ma vuole significare recupero di una 
teatralità culturale che ha avuto manifesta
zioni in Goldoni e oggi — al di là del cosid
detto teatro classico, reputato colto — una 
certa vita culturale nel nostro Paese. E poi 
il veneto che arriva, attraverso il suo con
testo geografico, la sua dimensione umana 
e sociale, che non può essere che quella della 
regione, cui Venezia partecipa in un rappor
to di simbiosi, per cui è un punito di riferi
mento ben preciso. 

Irr secondo luogo la Biennale è internazio
nalità. Internazionalità significa certamen
te. discorso di una vocazione d'oltremare o 
oltremontana, nel momento in cui San Paolo 
del Brasile? Hasi'ea, Cannes ed altre città, in 
Europa, hamx«3 cercata d i sottrarre alla Bien
nale il suo ruolo-guida nel campo delle 
arti contemporanee 

Il discorso potrebbe essere lunghissimo. 
C'è stato un operatore culturale il quale ha 
voluto chiamare tendenziosamente la Bien
nale « figlia del fascismo », così come è 
stata chiamata « figlia del '68 » : si tratta di 
due estremi, rappresentanti il primo una 
concezione elitaria dell'arte, che poneva un 
diaframma tra massa e cultura, e- l'altro 
che ha tentato di stabilire un rapporto con
flittuale, di cesura, tra società e manifesta-
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zioni artistiche, che non poteva neanche es
sere accettabile. 

Ora il discorso del senatore Chiarante, in
teso ad evidenziare la necessità di recuperare 
un'attività riformistica, per non essere bloc
cati in una copia del passato e neanche in una 
registrazione acritica, in questa società così 
onnivora di messaggi, mi pare un fatto de
terminante. Ma è un discorso difficile, perchè 
cosa è tale attività se non ha una decantazio
ne critica, se non ha una cerchia di valori, se 
non significa impegnare una istituzione cul
turale come la Biennale a non essere porta
voce indistinta e non qualificata di tutto e 
tutti, ma essere invece essa (Stessa supporto 
di alcuni valori, che devono essere certa
mente vagliati prima di essere trasmessi? 

in questi ultimi anni si è cercato di trovare 
una regola tra le due esigenze, cioè di non ri
durre la Biennale solo ad una espressione di 
classe, di potere, ma di aprirla a cittadini i 
quali entrino nel tema più vasto della educa
zione artistica; si è cercato di trovare il regi
stro, sempre labile ma sensibile, di una voca
zione culturale e di una funzione che l'istitu
zione culturale non può assolutamente decli
nare. Il problema era rappresentato dal fatto 
che la Biennale di Venezia era legata stagio
nalmente ad una visione mondana dell'arte, 
quasi fosse strumentale alla mondanità stes
sa ed a scadenze biennali. Oggi tale concezio
ne non vale: la Biennale ha un angolo di 360 
gradi. È stato aperto da Gianfranco Bettetini 
un tema suggestivo come: « Il tempo dell'uo
mo nella società della tecnica »; tema che 
serve non solo a qualche addetto ai lavori, 
ma anche per dare uno spaccato culturale 
(perchè altrimenti i lavori stessi non servi
rebbero) all'opinione pubblica. 

Detto questo — e concordando, ripeto, con 
quanto detto dal senatore Chairante, nonché 
con gli interventi dei senatori Spitella ed 
Ulianich — vorrei ricordare che il recupero 
dei beni culturali non può essere fine a se 
stesso. Qual è il discorso da fare, a livello 
regionale, per dare al problema una vitalità 
diversa? Nella regione Campania c'è il vil
laggio di San Leucio, c'è Caserta e così via: 
un'infinità di istituzioni culturali, per cui 
il problema passa da noi anche attraverso 
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forze culturali, sociali, politiche locali, che 
devono costituire il momento lanciante di 
una società. 

Naturalmente non si può fare un gioco 
speculare tra Venezia e Napoli. To parlo in 
termini dialettici, perchè vi sono funzioni 
diverse, vocazioni diverse; ina il problema 
che abbiamo registrato attraverso la legge 
n. 923 è problema che deve impegnarci di
rettamente a prendere lo spunto da opere di 
restauro, di recuperabilità civile di quei do
cumenti, per farne occasione non inerte ma 
di recupero culturale. 

Se esiste un problema di questo ^genere 
credo sia senz'altro opportuno che noi, co
me forze parlamentari e di governo, diamo la 
massima attenzione perchè una soluzione 
possa essere trovata. Siamo infatti d'accordo 
sul fatto che il discorso del nostro Sud non 
deve essere solo « sussultorio », cioè legato 
ad alcuni occasionali tragici avvenimenti, che 
esulano dalla nostra volontà, ma deve essere 
programmato, perchè non può iniziare da 
una tradizione culturale diversa. 

Vorrai solo dire al senatore Spitella che, 
certo, se i miliardi sono tanti — e pensiamo 
a Cannes, dove tanti registi nostrani portano 
le loro manifestazioni culturali, salvo poi an
dare a livello gruppettaro alla Biennale — 
considerando i sei miliardi che diarno alla 
Biennale attraverso le sue sei articolazioni, 
ecco che vediamo qual è la concorrenzialità 
di una mostra certamente commerciale, ma 
che, attraverso quel certo livello com
merciale, è riuscita ad avere un mercato 
d'arte come il cinema, che prima spettava 
alla Mostra d'arte di Venezia. Ecco quindi 
che il provvedimento oggi illustrato dal col
lega Boggio non può che incontrare il più 
ampio convincimento da parte del Governo. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esa
me e alla votazione degli articoli. Ne do 
lettura: 

Art. 1. 

Il pruno, il secondo ed il terzo comma 
dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, 
n. 438, come modificato dalla legge 13 giù-
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gno 1977, n. 324, sono sostituiti dai se
guenti: 

« Il contributo annuo dello Stato per il 
finanziamento dell'ente autonomo " La 
Biennale di Venezia ", di cui all'articolo 5, 
lettera b), della presente legge, è fissato, 
con decorrenza dall'anno 1980, in lire 6.000 
milioni da iscriversi in ragione di lire 2.500 
milioni e di lire 3.500 milioni, rispettiva
mente, nello stato di previsione della spesa 
del Ministero del turismo e dello spetta
colo ed in quello del Ministero per i beni 
culturali e ambientali. 

Nell'anzidetto contributo di lire 6.000 
milioni restano assorbiti il contributo di 
cui alla lettera g), numero 4), dell'articolo 
45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, 
nonché quello di lire 120 milioni previsto 
dallo stesso articolo 45, lettera /), della 
legge predetta; quello di lire 50 milioni, di 
cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 
1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni, 
di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 
1967, n. 1081. 

Il contributo di cui al primo comma del 
presente articolo deve essere corrisposto 
entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si ri
ferisce ». 

È approvato. 
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Art. 2. 

Al maggior onere di 3 miliardi di lire de
rivante dall'attuazione della presente legge 
per l'esercizio finanziario 1980 si provvede 
mediante corrispondente riduzione del ca
pitolo n. 6856 delio stato di previsione delia 
spesa del Ministero del tesoro per Tanno 
medesimo alla voce « Interventi straordi
nari a sostegno delle attività musicali, ci
nematografiche e di prosa ». 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorren
ti variazioni di bilancio. 

È approvato. 

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

complesso. 

È approvato. 

/ lavori terminano alle ore 10,40. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


