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I lavori hanno inizio alle ore 12.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo»
(1454), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Disposizioni in materia di interventi finanziari per
i settori dello spettacolo», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 14 dicembre.
Ricordo che in tale seduta si è conclusa la discussione generale.

Il sottosegretario Muratore aveva preannunciato il desiderio del
Ministro di potere esprimere alcune sue riflessioni, prima di passare
all' esame degli articoli.

Do pertanto la parola al ministro del turismo e dello spettacolo
Carrara.

CARRARO, ministro del turismo e dello spettacolo. Signor Presiden-
te, mi consenta di esprimere la mia soddisfazione per il fatto che se le
cose andranno in modo positivo forse questo disegno di legge sarà il
primo fra i provvedimenti di accompagnamento della legge finanziaria
per il 1989 a perfezionare il proprio iter. Questo significa, a mio parere,
che la discussione che si è svolta nelle Aule parlamentari, sia della
Camera che del Senato, ma soprattutto al di fuori di queste, che è stata
certamente molto vivace, ha portato ad un risultato positivo: tutti si
sono resi conto della necessità di questa legge di riforma, che attiene al
settore dello spettacolo, e sono emerse soluzioni che, pur mantenendo
l'iniziale posizione governativa, si sono modificate a seguito del dibattito
che è avvenuto. La posizione del Governo ha ottenuto alla Camera dei
deputati un ampio consenso da parte di tutte le forze politiche e anche
nella discussione che si è svolta in Commissione le stesse forze politiche
hanno dichiarato, seppure con sfumature diverse, la loro soddisfazione
su questo punto.

Ribadisco l'impegno del Governo a presentare le tre leggi di settore,
a cominciare da quella per la musica, continuando con le leggi per il
cinema e per il teatro. Il comparto della musica assorbe la maggior
parte delle risorse stanziate nel Fondo unico dello spettacolo (circa il 60
per cento). Circa il 50 per cento va ai 13 enti lirici; il resto è suddiviso
tra le altre attività. Non desidero criminalizzare gli enti lirici:
l'attenzione che si è andata concentrando su di loro deriva dal fatto che
13 organismi assorbono il 50 per cento dello sforzo finanziario dello
Stato.

Le leggi di settore dovranno prevedere qualche modifica anche alla
legge n. 163 del 1985, approvata a larghissima maggioranza, ma di cui
anche in questa sede si sono riscontrate alcune anomalie nella sua
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applicazione. Tale legge rappresenta la cosiddetta legge~madre: per
esempio, il senatore Nocchi ha rilevato nella seduta precedente
l'anomala composizione del Consiglio nazionale dello spettacolo dove
possono sorgere situazioni di conflitto di interessi poichè di esso fanno
parte i diretti interessati dei benefici e dei contributi sui quali devono
esprimere il parere.

Sulla legge n. 163, anche se approvata a larga maggioranza, forse
vale la pena ritornare perchè, se è giusto che vi siano tecnici che
affiancano il Ministro e il Ministero nell'adempimento dei loro compiti,
è altrettanto giusto preoccuparsi di individuare persone al di fuori della
mischia. La legge consente di limitare i disagi che i tagli della finanziaria
in questo periodo in esame possono determinare a questo settore,
consentendo una ridistribuzione del Fondo unico per lo spettacolo più
aderente alle esigenze di funzionamento degli altri settori rispetto ad
una impostazione che teoricamente appare giusta ma che poi, nella
pratica attuale, ha determinato per alcuni aspetti (ad esempio la
ristrutturazione delle sale) una sottutilizzazione rispetto alla dotazione
prevista dalla legge. Nello stesso tempo, pone alcuni punti fermi per il
1991 e le condizioni affinchè al processo di revisione della legislazione
di settore siano interessati anche gli addetti ai lavori.

A mio avviso, l'approvazione del disegno di legge in discussione
comporterà perciò un vantaggio per questi operatori dello Stato nel
processo di revisione della legislazione di settore.

Questa Commissione nel 1989 dovrà occuparsi molto intensamente
dello spettacolo per esaminare i vari disegni di legge che il Governo
presenterà nonchè un ulteriore disegno di legge che dovrà essere
predisposto riguardo all'utilizzo dei fondi della finanziaria previsti in
tabella C per il piano dello spettacolo. Non credo che vi saranno
difficoltà ad elaborare tale provvedimento, che ritengo potrà avere un
iter agevole; esso è particolarmente importante perchè va a colmare una
lacuna che si è registrata in questi anni, poichè il nostro paese, per
quanto riguarda le infrastrutture dello spettacolo, non ha fatto quanto
hanno fatto all'estero, anzi ha lasciato degradare alcuni elementi.

In questa sede bisognerà anche verificare se le norme previste dalla
legge n. 163 per l'utilizzo del Fondo presso la Banca nazionale del
lavoro siano valide o debbano essere modificate. A breve potrebbe
essere utile limitare le giacenze presso la Banca nazionale del lavoro
non continuando a versare in quel fondo, ma certamente questa è una
prospettiva non positiva a lunga scadenza. Credo infatti che, insieme
alla costruzione di una serie di impianti di spettacolo pubblico, quello
che sta alla base di questa legge, volta al ripristino e al rifacimento di
strutture e di sale di spettacolo private, rappresenti un'idea valida ma
bisogna chiedersi perchè questo provvedimento abbia prodotto risultati
inferiori a quelli che ci si aspettava.

Probabilmente il provvedimento va emendato alla luce dell'espe~
rienza applicativa di questi anni per consentire una maggiore facilità di
accesso a questo strumento e pertanto per promuovere un maggior
numero di ristrutturazioni.

Se ~ come mi auguro ~ questo provvedimento potrà essere
approvato, penso sia da sottolineare in termini positivi che ad esso
hanno collaborato tutte le forze politiche, dando il segnale che in questo
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settore si può raggiungere un'ampia convergenza, a mio parere molto
positiva, in quanto conduce a risultati più validi e più aderenti alle
necessità della nostra società in questo campo.

Vorrei anticipare ~ anche se è una procedura irrituale ~ il giudizio
della sottocommissione pareri della Commissione bilancio, che ha
avanzato delle osservazioni tendenti a ridurre la portata di queste
disposizioni. Il Governo non è stato favorevole a questo tipo di indirizzo
e allora la Commissione bilancio si è limitata a delle semplici
osservazioni. In effetti si voleva eliminare la parte relativa all'inflazione,
perchè la si considerava pericolosa. Questo problema riguarda l'articolo
1, secondo comma, e vi è un riferimento al provvedimento approvato
dalla Commissione cultura della Camera. Tuttavia, trattandosi di un
discorso tendenziale, non mi sembra ci siano pericoli, dal momento che
ci si riferisce al Fondo unico per lo spettacolo e quindi vi è un limite
oggettivo.

Vi era poi il suggerimento di anticipare quanto previsto al comma
3, vale a dire di stabilire che i fondi per il 1990, ove non fossero stati
suddivisi mediante le leggi di settore, fossero ripartiti dal Ministro,
sentite le due Commissioni competenti. La Commissione bilancio
riteneva fosse utile operare questa suddivisione per il 1989 e non per il
1990. Penso sia un'osservazione da non tenere in considerazione,
perchè sarebbe come stabilire che la suddivisione debba essere fatta dal
Ministro e non dalle leggi di settore. Infatti, per quanto rapido possa
essere il Parlamento, non penso che le tre leggi di settore possano
essere approvate prima della fine dell'anno.

Quanto al comma 5 dell'articolo 1, in cui si prevede che la
suddivisione venga fatta dal Ministero in carenza di norme legislative, si
è pensato di non fare ricorso ad una delega, perchè non sarebbe
sufficiente un provvedimento della Commissione in sede deliberante.
Ma il Presidente della Commissione giustizia della Camera ha precisato
che si tratta di una preoccupazione priva di reale fondamento.

L'ultima osservazione è relativa all'articolo 2, comma 1. Si è svolta
una lunga discussione sulla questione di una elevazione del limite del 20
per cento, seppure con il tetto massimo dei due miliardi. Alla fine è stato
notato come la copertura sia idonea ed è stato chiesto un impegno
duplice che il Governo ha assunto. Innanzitutto l'impegno di precisare
esattamente una regolamentazione della donazione per non confonder~
la con la sponsorizzazione. La donazione è fatta da un sostenitore de «La
Scala» di Milano o del «Teatro dell'Opera» di Roma che si distingue
pertanto dallo sponsor di uno spettacolo il cui nome è presente sul
biglietto.

In secondo luogo, il Ministero si è impegnato a riferire al
Parlamento circa l'andamento dell'attività dei beneficiari di questo
strumento. È stato ritenuto che, poichè il Ministero delle finanze si
occupa di discorsi di carattere generale che hanno una durata maggiore
nel tempo, il Ministero del turismo e dello spettacolo abbia più facilità
nel dichiarare i vantaggi che il singolo soggetto può aver ottenuto, in
modo da fornire una panoramica della situazione.

Sono state poi formulate delle osservazioni circa l'opportunità di
questa strategia rispetto a problemi che possono derivare da altri settori
e che perciò possono richiedere agevolazioni di questo tipo. È stato però
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tenuto presente che si tratta di provvedimenti a favore di un settore
con~retamente interessato dalla legge finanziaria. Infatti tra i vari tagli,
ipotizzati o meno, quel che è certo è che il Fondo unico per lo
spettacolo è diminuito di 350 miliardi di lire in tre anni: un taglio secco
e preciso sul quale non ci sono margini di discussione.

PRESIDENTE. Ringraziamo il Ministro per le sue dichiarazioni.
Ricordo che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole,
rilevando però l'opportunità di eliminare il riferimento all'incremento
del tasso di inflazione, al comma 2 dell'articolo 1, e l'opportunità di
prevedere una norma che impegni gli enti lirici a ristrutturarsi. Ha
espresso perplessità in ordine al fatto che il comma 5 dell'articolo 1
possa configurare una delega, incompatibile quindi con la assegnazione
in sede deliberante presso la Commissione di merito del provvedimento.

Ha poi rilevato la necessità che il Governo tenga fede all'impegno
preso di riferire nel corso dell'esercizio 1989 in ordine al mancato
gettito connesso all'articolo 2 per eventualmente modificare la
copertura in sede di documenti di bilancio per il 1990 o varare
l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 2 stesso, nonchè la necessità di
tenere conto del fatto che, se le riduzioni di trasferimenti di cui
all'articolo 1 non si dovessero realizzare neanche nel 1991, dovrà essere
abolita l'agevolazione di cui all'articolo 2.

SPITELLA. Non si capisce bene se queste osservazioni sono in tutto
o in parte vincolanti.

PRESIDENTE. Si tratta di un parere favorevole con osservazioni e
quindi non sono richieste vincolanti.

SPITELLA. La Commissione bilancio nel suo parere ha dato alcuni
suggerimenti che dovrebbero portare a delle modifiche, per esempio
alla eliminazione di quel riferimento al tasso di inflazione. Secondo
l'interpretazione che di quel parere lei ha dato, signor Presidente, resta
a noi scegliere se introdurre o meno delle modificazioni.

La Commissione deve certo valutare se conviene introdurre delle
modifiche, e quindi rinviare il provvedimento alla Camera dei deputati,
oppure accettarlo così com'è. Il desiderio e l'auspicio del Ministro è che
il disegno di legge sia approvato nel testo attuale, trovando poi il modo
di avere delle assicurazioni da parte del Governo circa quei punti
segnalati dalla Commissione bilancio. Pur rilevando l'opportunità dei
rilievi avanzati dalla Commissione bilancio, riteniamo preminente,
nell'interesse generale, che il testo venga approvato così come ci è
pervenuto dalla Camera dei deputati.

Senz'altro i colleghi più esperti di me in questo settore, e in
particolare il relatore, ci potranno fornire delle indicazioni in tal
senso.

MANZINI. L'articolo 2, comma l, è rimasto così com'è?

CARRARO, ministro del turismo e dello spettacolo. C'è un impegno
del Governo di relazionare su come vanno le cose, ma la Commissione



Senato délla Repubblica ~ 6 ~ X Legislatura

7a COMMISSIONE 28° RESOCONTOSTEN. (20 dicembre 1988)

bilancio ha presentato parere favorevole. Vi è stata una lunga
discussione, e si è rilevato che, da parte della Commissione bilancio,
sono emerse delle preoccupazioni e delle perplessità.

Tuttavia, sulla questione tecnica, quella della copertura, non
c'erano problemi. Si è chiesto ai Ministri delle finanze e del tesoro di
dare dei ragguagli sulla situazione, e la Commissione bilancio ha
stabilito che, se i tagli previsti per il 1990~1991 venissero meno, questi
provvedimenti di vantaggio non avrebbero senso.

Ci si è posti il problema ~ e direi che questo riguardava più la
Commissione finanze che la Commissione bilancio ~ del perchè queste
agevolazioni fossero riservate allo spettacolo e non ad altri settori
socialmente rilevanti. È stato fatto presente da parte mia, ma soprattutto
da parte del rappresentante del Ministero del tesoro, l'onorevole
sottosegretario Gitti, che il Governo riteneva valida questa formula,
perchè questi provvedimenti andavano a parziale compensazione di
tagli fatti nel settore dello spettacolo.

Alla fine del proprio parere, pertanto, la Commissione bilancio
afferma che, se questi tagli non ci saranno più negli anni futuri, non ha
senso varare provvedimenti che vadano a vantaggio di un settore
rispetto agli altri.

MANZINI. Sono soddisfatto di questa soluzione, anche se SI
potrebbe discutere se questa misura è congrua o meno.

Tuttavia, come prima dicevo, mi ritengo soddisfatto perchè nello
specifico vi è un ritorno, anche se parziale, di risorse per un settore che
è stato particolarmente toccato, e soprattutto perchè ciò costituisce
sicuramente un precedente di principio a mio avviso giusto. Si deve
cominciare cioè a verificare in concreto, sul piano fiscale, la
partecipazione della società ad opere socialmente rilevanti e molto
significative.

È evidente che questo accelera una legislazione in proposito, che
non solo è necessaria e utile, ma che rappresenta anche il segno di una
evoluzione positiva in tanti altri settori come, ad esempio, il settore
associativo, quello dell'assistenza del tempo libero, laddove abbiamo un
associazionismo che non ha fini di lucro ma che porta alla società
grandi vantaggi.

GIAGU DEMARTINI, relatore alla Commissione. Non c'è dubbio che
bisogna dare spazio ai privati. Non discuto se questo passaggio dal 2 al
20 per cento sia giusto; credo di sì, ma lo affermo senza quelle
conoscenze che mi potrebbero supportare in questa mia convinzione.

Ritengo che il problema più rilevante al riguardo sia quello già
sollevato; cioè bisogna fare in modo che i privati possano partecipare a
questo processo, ma senza impossessarsi dei livelli gestionali.

Mi permetto perciò di insistere, come già hanno fatto altri colleghi,
sulla necessità del varo delle leggi di settore che regolino questo
campo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne
do lettura:
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Art. 1.

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio
nazionale dello spettacolo, fissa annualmente le aliquote di riparto per
le finalità di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Sono
soppresse le aliquote previste nei commi primo e secondo del
richiamato articolo 13. Resta ferma la facoltà del Ministro del turismo e
dello spettacolo di modificare, nell'ambito dello stanziamento comples~
sivo del Fondo unico per lo spettacolo, l'ammontare degli interventi
finanziari previsti da leggi vigenti per ciascuno dei settori dello spet~
tacolo.

2. Al fine di consentire la programmazione pluriennale delle
risorse destinate allo spettacolo per gli anni 1989 e 1990, ciascun settore
di attività previsto dall'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, già
destinatario di quote di parte corrente del Fondo unico dello spettacolo
derivanti dalle aliquote di riparto soppresse con la presente legge, sarà
assegnatario di contributi e sovvenzioni non inferiori a quanto
destinatogli allo stesso titolo sul Fondo unico dello spettacolo
nell'esercizio finanziario 1988, tenendo conto dell'incremento dovuto al
tasso d'inflazione.

3. Qualora non vengano fissati, con provvedimento legislativo,
specifici criteri di riparto del Fondo unico dello spettacolo, il Ministro
del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, sentito il parere del
Consiglio nazionale dello spettacolo, determinerà entro il 30 giugno
1990 i nuovi criteri di riparto che saranno trasmessi per il parere alle
competenti Commissioni parlamentari..

4. Il termine del 31 dicembre 1988 previsto dall'articolo 1 del
decreto~legge Il settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450, è prorogato al 31 dicembre 1990.

5. A decorrere dallo gennaio 1991 sono abrogati i commi 1, 2, 3 e 4
dell'articolo 1 del decreto~legge Il settembre 1987, n. 374, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1987, n. 450. Qualora alla
predetta data non sia ancora intervenuta l'approvazione di apposita
legge per la riforma del settore musicale, il contributo dello Stato viene
assegnato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo,
sentita la Commissione centrale per la musica, ed è finalizzato al
sostegno delle attività di ciascun ente sulla base di parametri standard di
gestione e produzione fissati dallo stesso Ministro, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari.

È approvato.

Art. 2.

1. Fino al 31 dicembre 1992, l'aliquota del 2 per cento prevista
dall'articolo 10, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 20 per cento con il
limite di 2 miliardi annui per ciascun soggetto d'imposta.

2. Nel caso di società o imprese tra le quali intercorrano rapporti di
collegamento o di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
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il beneficio previsto dal comma 1 si applica entro il limite complessivo
di lire due miliardi annui.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione
del presente articolo, valutate in lire 4 miliardi per l'anno 1990 e in lire
5 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante l'utilizzazione di
corrispondente quota del maggior gettito fiscale dell'imposta unica sui
concorsi pronostici, il cui servizio è riservato al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), prevista dalla legge 22 dicembre 1951,
n. 1379, come modificata dalla presente legge.

È approvato.

Art.3.

1. Sui concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), l'imposta unica di cui alla legge 22
dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, è dovuta nell'ali~
quota fissa del 26,80 per cento.

2. L'aliquota da versare dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) all'Istituto per il credito sportivo, fissata nel 3 per cento
dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n.50, è ridotta al 2 per
cento.

3. Restano ferme l'aliquota da destinare al fondo premi, stabilita
nel 38 per cento dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117,
nonchè quella dell'l per cento spettante all'Istituto per il credito
sportivo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

4. La quota di spettanza del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) resta determinata nel 32,20 per cento, riducendosi al 7 per
cento la quota da accantonarsi dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) stesso per le spese organizzative della gestione totocalcio.

È approvato.

Art.4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dallo
gennaio 1989.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

NOCCHI. In sede di dichiarazione di voto prendo la parola, signor
Presidente, anche in considerazione di quanto affermato dal Ministro
stamani, per esprimere alcune valutazioni finali.

Non ci deve essere, da parte nostra, alcun rammarico, sul fatto che
si accentuino troppo i toni e il giudizio su quello che è accaduto nel
paese e nel Parlamento rispetto a questa vicenda. Dobbiamo essere
soddisfatti perchè, attraverso un dibattito difficile, concitato e teso (ma,
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per fortuna, la democrazia è fatta anche di questo), abbiamo dipanato la
questione, chiarendo alcuni aspetti che ci preoccupavano parecchio. Ne
è derivata una impostazione ~ ed il riferimento è solo alla legge di
accompagnamento ~ nella quale ci ritroviamo e ci riconosciamo e,
come ho detto la volta scorsa (e questo riguarda soprattutto la Camera),
ci siamo fatti interpreti di un disagio ed anche di uno sforzo propositivo
che veniva dal mondo della cultura e dello spettacolo, in modo tale che
fossero integrate, modificate e chiarite questioni non presenti o non
sufficientemente presenti nella prima stesura di questo atto.

Dobbiamo anche riconoscere ~ e lo dico senza enfasi ma con la
giusta sottolineatura ~ che abbiamo constatato che su questa tematica
esistono convergenze interessanti fra le varie forze politiche. Tutto ciò è
di ottimo auspicio per la fase successiva, molto impegnativa, che ci
attende.

Ribadisco di fronte al Ministro quello che a questo proposito ho
detto la volta scorsa in sede di discussione generale, preannunciando
alcune nostre iniziative legislative per i vari settori dello spettacolo
disciplinati dalla legge n. 163 del 1985. La prima iniziativa riguarda il
settore della musica. Credo che entro il mese di gennaio presenteremo
una proposta di legge, così come faremo per il settore della prosa.
Avvertiamo inoltre l'esigenza di presentare un disegno di legge specifico
sulla danza perchè pensiamo che non sia accettabile inserire un titolo
specifico all'interno del disegno di legge sulla musica. Anche la
Democrazia cristiana ha presentato una apposita proposta. Pensiamo ad
una azione di promozione per l'ambito formativo e culturale ed anche
per quanto riguarda l'organizzazione dell'attività dello spettacolo nel
nostro paese.

Oltre a queste proposte di legge, preannuncio la presentazione di
iniziative riguardanti i campi dei diritti d'autore e della censura; si tratta
di questioni impellenti che sollecitano un'azione organica da parte del
Parlamento italiano in modo da risolvere una molteplicità di questioni
anche nel settore del cinema. Nelle prossime settimane affronteremo
tutto il ventaglio delle questioni che abbiamo annunciato, previste
anche dalla legge n. 163.

Quest'ultima merita una valutazione complessivamente positiva,
anche se si osservano alcuni limiti riguardo alle leggi di settore. Uno dei
principali limiti è rappresentato dalla stessa struttura del Ministero,
dalla sua riforma come ruolo e come funzioni. Occorre modificare la
sua attuale identità, come struttura di gestione e di distribuzione di
risorse finanziarie, scarsamente innovative del settore e al di fuori delle
verifiche dei risultati che sarebbero oltremodo necessari.

Questo discorso fa riferimento anche alle istituzioni periferiche
delle Regioni e degli enti locali. Tutte le nostre proposte, anche quelle
della Democrazia cristiana, indicano un passaggio significativo da
questo punto di vista. Anche per la musica le forze politiche
assegneranno un ruolo propositivo di gestione e di sollecitazione agli
enti locali ed alle Regioni (ma anche nel teatro e nella prosa) in modo
tale da non considerarli soltanto interlocutori importanti esterni e non
significativi.

È un impegno di lavoro quello che ci attende molto importante
perchè potrà segnare una stagione di riforme su cui le forze politiche
potranno misurare la loro capacità di iniziativa.
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Per quanto riguarda la legge di accompagnamento, a nome del mio
Gruppo, non ho l'altra volta nascosto la nostra opposizione. La
principale remora è relativa all'articolo 1. Se non ci sarà una forte
interazione dal punto di vista della volontà, dell'impegno, degli obiettivi
tra Ministero e Parlamento, l'articolo 1 potrebbe consegnare una
eccessiva discrezionalità al Ministro. Avevo osservato che in Italia il
verbo «sentire» in politica riveste un significato abbastanza relativo.
Dobbiamo ribadire in questa sede l'impegno anche dal punto di vista
della collaborazione e della interazione fra il Ministero ed il Parlamento
in modo tale che le evenienze indicate dall'articolo 1 siano frutto di un
confronto tra il Governo e le Commissioni parlamentari competenti,
non il frutto di una determinazione solo personale di tipo ministeriale.

L'altra remora ~ e mi permetto di fare riferimento alla osservazione
dei colleghi della Commissione bilancio ~ riguarda l'indicazione
relativa all'anticipazione su determinati criteri distributivi afferenti il
settore della musica e degli enti lirici. L'anticipazione, come riconosce~
va anche il Ministro, è in relazione ad ~n intervento ministeriale che
distribuirà le risorse, non certamente in relazione ad una legge di
settore. Prendo atto delle dichiarazioni del Ministro relativamente alle
altre osservazioni. L'altra volta dissi che su questo testo saremmo stati
attenti rispetto agli emendamenti che avrebbero agganciato le risorse
finanziarie disponibili all'inflazione. Da parte del Governo e del Ministro
c'è l'accettazione dei risultati ottenuti dalla Camera; si è così conseguito
un risultato che va registrato. Quanto alle altre proposte presentate
dalla Commissione bilancio, alcune sono plausibili, ma rinviano
l'intervento di tipo più generale a quanto dicevano il senatore Manzini
ed il relatore. Ci serve una puntualizzazione definitiva per quanto
attiene al rapporto tra pubblico e privato.

Su questo punto abbiamo già fatto dei passi in avanti molto
importanti alla Camera e al Senato. Insomma non vogliamo alcuna
opposizione di principio, alcuno spartiacque ideologico da rispettare
riguardo ad un intervento auspicato e sollecitato dei privati all'interno
di questo settore. Sta di fatto (vi ha accennato il Ministro nel suo
intervento) che occorre distinguere fra donazione e sponsorizzazione.
La donazione è contemplata in questa norma, mentre la sponsorizzazio~
ne avrà bisogno di diverse disposizioni, perchè fa riferimento ad
interlocutori diversi. La donazione si presenta di per sè discreta e perciò
qualificata, mentre sappiamo che, per quanto attiene alla sponsorizza~
zione, il discorso in buona parte è diverso; lo affronteremo nel
momento in cui tratteremo questo argomento.

L'essenziale è aver affermato che esiste un ruolo preminente dello
Stato e delle istituzioni pubbliche per svolgere un'azione di promozione,
di qualificazione del settore; su questo punto essenziale tutte le forze
politiche fondamentali del nostro paese dovrebbero riconoscere che la
cultura ~ come abbiamo detto in sede di dibattito generale ~ è un

servizio e un diritto. Se è tale, lo Stato e le istituzioni pubbliche devono
svolgere un ruolo appropriato.

Certo, per soddisfare le esigenze diffuse di consumo culturale
sempre più elevate, caratterizzate e qualificate, è evidente che le
istituzioni pubbliche non ce la possono fare da sole. Di qui l'esigenza di
coinvolgimento del privato che può arricchire, sollecitare e dare una
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indicazione di delimitazione degli spazi di intervento, sui quali è
importante intervenire ed esprimere un giudizio. Siamo tutti dell'avviso
che questo settore abbia bisogno di un apporto di efficienza e di rigore,
a cominciare dagli enti lirici; efficienza e rigore che si possono
realizzare conformando a ciò la contrattualistica, sia quella generale
che quella decentrata.

Rigore ed efficienza, cancellazione e superamento delle disecono~
mie esistenti non possono significare ciò che è stato paventato in
qualche maniera all'inizio, vale a dire che il settore pubblico non regge
questo ruolo ed occorre che il privato abbia una funzione di direzione e
di gestione. Su questo punto avevo espresso un giudizio abbastanza
reciso, ma credo giusto. Il privato ha già uno spazio di intervento
programmatico, produttivo e gestionale nel campo culturale ed ho
anche affermato che il confronto non regge; sarebbe anzi molto
importante che possa esserci un confronto tra pubblico e privato nel
momento produttivo, distributivo e per certi versi anche della gestione
del fatto culturale.

Quindi nessuna demonizzazione e nessuna delimitazione verso il
privato, ma un forte coinvolgi mento nell'assunzione di responsabilità
generali. Questo aspetto è molto importante e credo che tali concetti
siano compresi nella formulazione della legge di accompagnamento.
Abbiamo sottolineato alcune preoccupazioni che rimangono in questa
fase, almeno fino alla formulazione delle leggi di settore. Non a caso
faccio riferimento alla chiusura di una partita, ma anche all'apertura di
un'altra forse più impegnativa, vale a dire la discussione sulle leggi di
settore che auspicabilmente dovremo svolgere nel 1989, in modo tale
che la prossima legge finanziaria ed il prossimo bilancio abbiano il
terreno sgombro da condizionamenti ed equivoci. Per tali motivi,
esprimiamo un giudizio favorevole su questo disegno di legge di
accompagnamento della legge finanziaria per il 1989.

BOGGIO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il voto
positivo su questo disegno di legge di accompagnamento è ampiamente
scontato da parte della Democrazia cristiana, non solo perchè esso
costituisce l'integrazione necessaria agli atti già compiuti dal Ministero
del turismo e dello spettacolo e quindi dal Governo, ma anche perchè
consente alcune utili operazioni che mantengono in piedi il settore
dello spettacolo in presenza di quelle riduzioni di finanziamento che
sono state operate per necessità di bilancio.

Tuttavia questo provvedimento non avrebbe alcun significato e le
riduzioni operate per necessità del bilancio dello Stato nel settore dello
spettacolo non raggiungerebbero alcun fine, se non quello di rendere più
difficile la vita di determinati enti, se non finalizzassimo il nostro lavoro, la
nostra attività alle leggi di settore. Il mio intervento pertanto è finalizzato
esclusivamente, data per scontata in questa fase l'approvazione del disegno
di legge di accompagnamento, alle leggi di settore, le quali devono mettere
ordine nel mondo dello spettacolo dove ordine non c'è, dove vigono delle
abitudini, dei vizi di origine, degli atteggiamenti che non possono essere
ulteriormente sopportati dal paese.

Molte volte restiamo ammirati dai grandi spettacoli che vengono
allestiti dai nostri teatri, però ci rendiamo conto che questi sono eseguiti
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con il pagamento delle spese a piè di lista e questo (lei Io sa bene, signor
Ministro, e se non condividesse questo giudizio evidentemente avrebbe
il nostro consenso politico, ma non il nostro consenso morale) è uno
scandalo macroscopico che non siamo mai riusciti a frenare. In questo
campo l'esperienza è dodecennale e quindi Io scandalo si estende
nell'arco degli ultimi 10~12 anni almeno.

Gli enti non possono permettersi di spendere al di là delle loro
possibilità facendo carico alla società di spese ingenti solo per esigenze
cosiddette artistiche. Gli enti debbono saper contemperare le esigenze
artistiche con quelle del bilancio e non solo del bilancio dell'ente, ma
anche di quello generale dello Stato, dal momento che gli enti ricevono
finanziamenti dallo Stato. Per questa ragione non plaudo a quelle
manifestazioni gigantesche che suscitano l'ammirazione anche per la
quantità delle spese che assorbono; così come non plaudo all'attuale
indirizzo dello spettacolo in Italia, specialmente di quella fascia più
costosa che è la musica, dove i provvedimenti a pioggia molte volte
premiano iniziative improvvisate, società senza storia, situazioni che
molte volte non hanno nulla a che vedere con l'arte e con la cultura e
dove esiste una grandissima confusione che ancora pochi giorni fa mi è
stata manifestata e rappresentata da un musicologo recentemente
entrato a far parte della commissione che eroga i contributi. Questo
musicologo si è scandalizzato, e non perchè nella commissione si siano
fatte delle cose illegali, ma perchè ci si comporta in un modo che
risente del vecchio andazzo, che risente di un pressapochismo che non
ha davvero motivo di continuare, pena lo sfacelo totale dello spettacolo,
pena il contributo al dissesto del bilancio dello Stato.

Non mi lamento della decurtazione dei fondi per lo spettacolo, ma
del fatto che il provvedimento sia stato predisposto prescindendo dalle
leggi di riforma; mi lamento del fatto che il provvedimento sia caduto
senza che siano stati predisposti quei meccanismi che automaticamente
possono determinare dei correttivi.

Naturalmente, questo è un discorso superato nel momento in cui
sto parlando. Voglio perciò sottolinearlo per l'avvenire: non abbiamo
bisogno di promesse ma di impegni precisi.' Il Gruppo della
Democrazia cristiana ha presentato al Senato, il 19 luglio scorso, una
propria proposta per il riordino delle attività musicali e di danza; altri
Gruppi presenteranno proposte legislative, e mi auguro che entro la
fine di gennaio o la metà di febbraio il Governo faccia Io stesso e, se
non lo presenterà, che si cominci a discutere dei disegni di legge già
presentati e che si vada nella direzione di una riforma che nasca dal
Parlamento.

La discrezionalità di un Ministero, la discrezionalità del Governo in
una materia come questa, con le leggi che ci sono, non è accettabile. Le
leggi attuali non ci danno garanzie. Noi riteniamo che la legge~madre
che approvammo nella precedente legislatura (e la chiamo con il nome
che era caro al precedente Ministro) sia una normativa, dal punto di
vista della impostazione, tuttora valida. Possiamo agganciarci a questa
legge ma dobbiamo creare dei nuovi meccanismi. Le società per azioni
dovrebbero sostituire gli attuali enti lirici e occorrerebbe predisporre
meccanismi che rendano impossibile la spesa a piè di lista. È questo lo
scandalo dello spettacolo italiano.
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Entrando in ulteriori particolari, vorrei soffermarmi sul ruolo del
privato. Denuncio in questa Commissione che il privato comanda Io
spettacolo italiano, ma non è certo il privato mecenate, è il privato che
comanda, specie nel mondo della musica, attraverso il cosiddetto star
system, più volte denunciato. Tale sistema può creare situazioni di vera
e propria schiavitù nel settore dello spettacolo italiano, come denuncia~
to da più parti, e che anch'io qui denuncio solennemente.

Lo star system crea una situazione scandalosa, e noi non stiamo
facendo niente contro questo. Se volessi fare delle osservazioni
particolareggiate su questo sistema, dovrei fare affermazioni troppo
gravi, che invece non intendo fare. Mi riferisco comunque a tutta la
letteratura al riguardo, una letteratura che è stata più volte arricchita di
notevoli contributi, e che ha visto impegnati studiosi ed operatori, una
letteratura in cui sono stati denunciati dei casi veramente clamorosi.

Ora, in presenza di questi fatti, dobbiamo pensare molto al ruolo
dei privati. Lo star system è attuato dal privato, dalle società
discografiche, che in tutto il mondo creano e distruggono i divi,
creano paletti di sbarramento verso nuove energie che si affacciano
nel mondo della musica. In ogni caso, anche se non avvengono
violazioni di legge, le case discografiche costituiscono una forma di
pressione che oggi possiamo e dobbiamo definire insostenibile. Ma il
privato, che deve essere largamente inserito e coinvolto nel mondo
dello spettacolo, non dovrebbe porre, come fa invece Io star system,
dei condizionamenti; dovrebbe fare invece le sponsorizzazioni senza
dare cattivi esempi, mangiando le società che organizzano Io
spettacolo e proponendo se stessi come autori di mirabolanti
imprese. Quegli spettacoli che di volta in volta il privato sponsorizza
non costano soltanto i 70~80 milioni che elargisce, ma molto di più:
costano quello che Io Stato, e quindi il contribuente, dà per tenere in
piedi le società che organizzano questi spettacoli. Perciò, a fronte dei
70~80 milioni del privato, vi sono i 200~300 milioni dello Stato, degli
enti pubblici che permettono di mantenere le orchestre, e realizzare
le stagioni, nel cui quadro si inseriscono quelle manifestazioni
sponsorizzate.

Quindi dietro le sponsorizzazioni vi sono spesso fenomeni molto
pericolosi; vi possono essere speculazioni di natura morale rispetto alle
quali dobbiamo stare estremamente attenti. Così pure dobbiamo stare
attenti al commercio che si costruisce intorno alle manifestazioni
culturali del mondo dello spettacolo, e mi riferisco in particolare alla
musica, alla speculazione per la vendita di determinati programmi. Non
si può comprare un grande concerto con 100 milioni, perchè quel
concerto è il risultato di miliardi di spese di denaro pubblico, quindi la
valutazione della spesa di quel concerto deve essere fatta con altri
criteri. Ecco perchè il Ministero deve essere attento a questi fenomeni
ed indicare chiaramente e a quali condizioni si possono fare le
sponsorizzazioni e vendere i programmi.

Una volta, in riferimento ad un concerto di Pavarotti che fu venduto
in tutto il mondo, affermai in Assemblea che quel concerto non costava
solo quelle decine di milioni che erano state deliberate, ma costava
tutto l'impianto del teatro che a quel concerto aveva dato lustro ed il
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pubblico che rendeva quel concerto famoso. Questi fatti vanno
considerati, perchè altrimenti corriamo il rischio di fare dei regali ai
privati. Parla in questo caso persona che ha del privato la massima
considerazione, perchè io sono tutt'altro che un dirigista. Sono fautore
dell'iniziativa privata, ma non posso essere fautore dell'arricchimento
del privato a spese del contribuente. Si può parlare di arricchimento
senza violazione di norme di legge, perchè in proposito non ce ne
sono.

Allora, dopo questa premessa e queste considerazioni (che non
riguardano la seduta di oggi nella quale, senza alcuna riserva, votiamo
questa legge, ma riguardano l'anno prossimo e l'attività che dovremo
condurre), esprimendo il nostro voto favorevole senza esitazione perchè
conosciamo tutti l'importanza del settore e l'urgenza di una riforma e di
un intervento da parte del Ministero, concludo rivolgendo al Ministro
l'augurio di potersi soffermare sugli elementi che ho ricordato e che egli
potrà verificare o far verificare attraverso le rassegne stampa e
avvalendosi delle persone competenti di cui dispone, in modo che possa
compiere questo atto necessario per rimettere in piedi lo spettacolo
italiano attraverso i contributi pubblici e una amministrazione non dico
più corretta ~ perchè non affermo che qui si sia fatta una amministrazio~

ne scorretta ~ ma almeno più razionale.

AGNELLI Arduino. Nel dichiarare il voto favorevole del mio
Gruppo, colgo l'occasione per richiamarmi all'intervento che ho svolto
in sede di discussione generale, nel corso del quale ho avuto modo di
apprezzare il punto al quale siamo giunti con questo provvedimento che
ha visto l'impegno del Ministero e del Ministro in primo piano, del
Parlamento e degli uffici cultura di diversi partiti, nonchè degli
esponenti qualificati del settore.

Questo deve spronarci ad utilizzare la modifica regolamentare
sull'organizzazione dei lavori in modo che in una delle prossime
sessioni possiamo passare all' esame delle leggi di settore.

I miei colleghi hanno fatto molte anticipazioni; non li seguirò su
questo tetreno, ma è certo che ciò deve indurci a riflettere sul come si
debba procedere con le leggi~figlie, dopo una valutazione sulla
legge~madre, giudicata positiva da parte di tutti. Non solo, ma sullo
sfondo c'è un atteggiamento positivo per quello che riguarda la legge
n. 163 e addirittura per la legge n. 500, e anche in quel caso si dice a
ragione che non fu possibile ottenere i risultati che si sarebbero potuti
ottenere se fossero stati emanati i regolamenti di attuazione.

Questo mio richiamo vuole essere soltanto un invito a legiferare
con precisione perchè qui, in ordine ad alcuni principi che abbiamo già
visto calare in leggi, siamo tutti d'accordo che ci troviamo di fronte ad
alcuni nodi che hanno impedito in passato di avere tutti i risultati che
avremmo potuto avere. Dobbiamo darci da fare per una strumentazione
tecnica migliore. Certo, dovremo vedere in quale misura certe
peculiarità del sistema italiano vadano difese, sia pure con la necessaria
attenzione per i sistemi che si sono affermati altrove ma che molto
difficilmente qui potrebbero essere introdotti; anche su questo ci siamo
trovati d'accordo.
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Sarà opportuno, allorchè affronteremo questa discussione, valutare
le esigenze e le percentuali dei singoli interventi perchè è proprio da
questo che si può vedere quale sia il diritto ed il dovere degli enti locali
di intervenire; da questo si può vedere quale sia la qualità degli
interventi dei privati. Si tratta di misurare che cosa i privati si
prefiggono con i loro interventi nel campo dello spettacolo.

Nelle rivendicazioni della bontà dell'iniziativa privata si fa presente
la sponsorizzazione. L'altra volta, seguendo il collega Boggio, avevo
fatto riferimento alla sponsorizzazione discografica, che può assumere
caratteri inquinanti. Su questo dobbiamo essere d'accordo e dobbiamo
chiudere questa fase. La chiudiamo alla unanimità e con un consenso
che non potrebbe essere più vasto.

Nell'affrontare però la nuova fase, dobbiamo mettere in chiaro
quali siano i nodi problematici e gli strumenti specifici che bisogna
approntare.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere la mia soddisfazione per il positivo
dibattito che si è svolto sia in sede di discussione generale che in sede di
dichiarazione di voto da parte dei singoli Gruppi politici.

Tutti hanno sottolineato la necessità delle leggi di settore e lo
stesso Governo si è impegnato a portare avanti nel più breve tempo
possibile le iniziative specifiche. Non dubitiamo che questi impegni
saranno mantenuti e la Commissione si riserva di sollecitare il
Governo in caso di necessità. Non dubitiamo comunque che, entro la
fine del mese di febbraio, potremo cominciare un ampio e sereno
dibattito non solo su queste leggi ma anche su tutti i problemi che
riguardano l'ordinamento delle scuole di formazione nei settori
interessati (conservatori, accademie ed altro) in modo da avere una
visione unitaria e complessiva di tutta la materia. Questo costituirà il
migliore apporto della nostra Commissione a questa legislatura.

Vorrei rivolgere infine un'espressione di augurio e di ringraziamen~
to ai componenti della Commissione per la costruttiva attività svolta nel
corso del 1988.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto,
porrò ora ai voti il disegno di legge.

Trattandosi di provvedimento collegato alla manovra di finanza
pubblica, ai sensi dell'articolo 126~bis del Regolamento, si procederà
alla votazione nominale con appello, per il combinato disposto degli
articoli 120, comma 3, e 41, comma 1, del medesimo Regolamento.

Indìco pertanto la votazione nominale per appello.
Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro che sono

contrari risponderanno no.

AGNELLI Arduino, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Agnelli Arduino, Argan, Bissi, Boggio, Bompiani, Callari Galli, De
Rosa, Giagu Demartini, Kessler, Longo, Manzini, Mezzapesa, Nocchi,
Spitella, Vesentini.
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PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale per
appello sul disegno di legge:

Votanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15

La Commissione approva.

I lavori terminano alle ore 13,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DuCT. GIOVANNI LENZI


