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Presidenza del Presidente BUZZI 

I N D I C E 

Disegni di legge in sede deliberante 

«Provvedimenti a favore dei circhi eque
stri» (657), d'iniziativa dei senatori Bog
gle ed altri 
(Seguito della discussione e approvazione 
con modificazioni) 
PRESIDENTE . . . . Pag. 490, 495, 498 e passim 
BOGGTO {DC), relatore alla Commissione . 491, 

495, 499 
MASCAGNI (PCI) . . . . 493, 498, 499 e passim 
SIGNORELLO, ministro del turismo e dello 
spettacolo 493, 496 

«Rideterminazione delle funzioni previste 
per i primi dirigenti dei servizi di ragio
neria del Ministero della pubblica istru
zione» (1241) 
(Discussione e approvazione) 
PRESIDENTE, relatore alla Commissione . 489, 490 
BODRATO, ministro della pubblica istruzione 490 

/ lavori hanno inizio alle ore IL 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 
«Rideterminazione delle funzioni previste per ! 

primi dirigenti dei servizi di ragioneria dei Mi* 
nistero della pubblica istruzione» (1241) 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca la discus
sione del disegno di legge: « Ridetennina* 
zione delle funzioni previste per i pr imi di
rigenti dei servizi di ragie neria del Ministe
ro della pubblica istruz>cne », sul quale ri
ferirò io stesso alla Commissione. 

Il provvedimento non richiede una lun
ga illustrazione in quanto non pone gra
vi problemi ed è molto chiaro nelle 
sue finalità e motivazioni. Dobbiamo ri* 
ferirci infatti al decreto del Presidente del
la Repubblica n. 748 dei 30 giugno 1972 che, 
come è noto, disciplina le funzioni dirigen
ziali nelle Amministrazioni dello Stato, an
che ad ordinamento autonomo. L oggetto 
specifico del disegno di legge è la tabella IX 
allegata al decreto del Presidente della Re-
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pubblica suddetto e riguardante il persona
le dirigente del Ministero della pubblica 
istruzione: in modo particolare il quadro 
D, relativo ai dirigenti per i servizi di ra
gioneria. 

Dobbiamo partire da tale quadro e dal 
suo contenuto per comprendere la ragione 
che ha ispirato la presentazione del dise
gno di legge in esame. In breve, per i di
rigenti dei servizi di ragioneria sono a di
sposizione 21 posti che sono così assegnati: 
15 per la funzione di direttore di ragioneria 
presso le soprintendenze scolastiche e 6 per 
la funzione di ispettore capo. Evidentemen
te, quando nel 1972 fu approvato il decreto 
di cui parliamo e fu formulata la tabella, 
si prevedeva l'esigenza di un potenziamen
to dei suddetti servizi di ragioneria in rap
porto a delle attribuzioni che si riteneva 
doversi individuare e assegnare. In modo 
particolare, l'approvazione deila legge sul
l'edilizia scolastica e la discussione in atto 
in quel momento e successivamente conclu
sasi con la legge che disciplinava il conse
guimento delle abilitazioni alle varie classi 
di insegnamento attraverso corsi abilitan
ti — per i quali si prevedeva un impegno 
diretto delle soprintendenze e quindi anche 
compiti diretti di gestione e di amministra
zione — avevano fatto ritenere necessaria 
la dislocazione di primi dirgenti, con fun
zioni di direttore di ragioneria, presso tut
te le soprintendenze. Però le funzioni del
le soprintendenze si sono notevolmente ri
dotte, soprattutto da quando l'edilizia sco
lastica è entrata nell'ambito delle compe
tenze regionali, ed essendo stata abrogata 
la norma istitutiva dei corsi abilitanti come 
procedura per l'abilitazione, l'Amministra
zione si è trovata in difficoltà per quanto 
riguardava l'utilizzazione dei primi dirigenti 
per i servizi più urgenti per i quali si pre
sentava maggiore necessità in ragione del
la tabella IX. Tale tabella stabilisce, infatti, 
precisi criteri vincolanti per la realizzazione 
di una mobilità maggiore nell'utilizzazione 
dei suddetti funzionari, nel senso che si pro
pone di chiamarli ad esercitare le funzioni 
di ispettore capo o di direttore di ragione
ria presso gli uffici dell'Amministrazione 
centrale e di quella scolastica periferica del 
Ministero della pubblica istruzione. 

Il disegno di legge ci giunge col parere 
favorevole dell'Amministrazione e quindi 
abbiamo una valutazione del suo contenu
to nel contesto del coordinamento degli im
piegati civili dello Stato e in particolare del
la dirigenza. Esso, inoltre, non richiede una 
copertura economica: il suo scopo, ripeto, 
è solo quello di offrire al Ministero la pos
sibilità di utilizzare più razionalmente un 
personale che già è iscritto negli organici. 
Lo raccomando pertanto all'approvazione 
della Commissione. 

Dichiaro aperta la discussione generale 
Poiché nessuno domanda di parlare, la 

dichiaro chiusa. 

B O D R A T O , ministro della pubbli
ca istruzione. Concordo con le valutazioni 
del relatore. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Passiamo all'esame e alla vota
zione dell'articolo unico. 

Ne do lettura: 

Articolo unico 

Fimo all'emanazione del provvedimento di 
riforma della dirigenza statale, i primi diri
genti di cui al quadro D della tabella IX 
annessa al decreto del Presidente della Re
pubblica 30 giugno 1972, in. 748, esercitano 
le funzioni di ispettore capo o di direttore 
di ragioneria presso gli uffici dell'ammini
strazione centrale e dell'amministrazione 
scolastica periferica del Ministero della pub
blica istruzione. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il disegno di legge nel suo ar
ticolo unico. 

È approvato. 

/ lavori vengono sospesi alle ore 11,10 e 
sono ripresi alle ore 11,45. 

« Provvedimenti a favore dei circhi equestri » (657), 
d'iniziativa dei senatori Boggio e altri 
(Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di 
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segno di legge: « Provvedimenti a favore dei 
circhi equestri », d'iniziativa dei senatori 
Boggio ed altri. 

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella 
seduta del 15 luglio 1980. Ricordo che in 
quella occasione il disegno di legge fu esa
minato congiuntamente con il disegno di 
legge d'iniziativa governativa n. 657, recan
te « Provvedimenti a favore dei circhi eque
stri e lo spettacolo viaggiante », e che la 
Commissione, approvando il provvedimen
to d'iniziativa governativa, decise di rin
viare la discussione di questo disegno di 
legge al fine di consentire che venisse assi
curata la relativa copertura finanziaria. 

Invito ora il relatore, senatore Boggio, a 
riassumere alla Commissione i termini del 
dibattito. 

B O G G I O , relatore alla Commissione. 
Signor Ministro, signor Presidente, ono
revoli colleghi, ringrazio vivamente coloro i 
quali hanno consentito che fosse ripreso 
l'esame del disegno di legge: ringrazio per
chè mi sembrava che l'argomento dovesse 
perdersi nelle nebbie delle difficoltà econo
miche del nostro Paese, ed invece così non 
è accaduto. Per la verità il provvedimento, 
a fronte di un settore così importante, pre
vede un onere di soli 1.000 milioni; cifra 
che, se considerata nell'ambito delle finan
ze familiari, può sembrare considerevole 
ma che è di poco conto se paragonata al
l'ammontare degli interventi dello Stato. 
È dunque una cifra modesta, ma significa
tiva, la quale premia un settore, come quel
lo circense, per il quale è nota la rinascita 
dell'interesse popolare. 

Noi sappiamo che, come ho già avuto oc
casione di dire nel 1980 — non ho avuto 
più modo di aggiornare i dati, ma saranno 
di poco diversi — in Italia sono in attività 
116 circhi i quali, in base alla classificazione 
amministrativa e alla capienza, si dividono 
in 7 di prima categoria, 14 di seconda, 95 di 
terza. Nel 1980 i lavoratori impiegati nel 
settore erano valutati intorno alle 5.000 uni
tà. Ora, un settore così importante (sempre 
riferendoci all'ambito dello spettacolo, per
chè certo non è importante se riferito al-
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l'ambito dell'industria) ha sempre trovato 
nell'autofinanziamento la risposta econo
mica alle proprie esigenze. Il circo è in
fatti tra i pochi settori dell'economia gene
rale, e dello spettacolo in particolare, che 
non beneficiano pressoché di alcun soste
gno economico o contributo mutualistico. 
La legge organica che ne regola l'attività è 
la legge 18 marzo 1968, n. 337, ma l'unico 
intervento economico previsto in essa è 
rappresentato da un fondo di esiguo im
porto (300 milioni sulla cui devoluzione 
concorrono anche le attività dello spetta
colo viaggiante, rappresentato da circa 6.000 
imprese) : si tratta di una devoluzione col
legata in effetti agli eventi calamitosi che 
ne costituiscono il presupposto oggettivo 
e che riducono l'erogazione, in pratica, ad 
interventi simbolici più che ad interventi 
autenticamente risarcitori. 

Nel 1977 — lo ricordo per la storia che 
è necessario ripercorrere a proposito degli 
investimenti adottati negli ultimi anni a fa
vore dei circhi equestri — nel quadro dei 
provvedimenti straordinari a favore delle 
attività teatrali di prosa fu devoluta all'at
tività circense una somma pari a 200 milio
ni per gli spettacoli eseguiti in quell'anno. 
Il presente disegno di legge prevede all'ar
ticolo 1, primo comma, l'istituzione presso 
il Ministero del turismo e dello spettacolo 
di un fondo spesa di un miliardo per la 
concessione di contributi a favore degli 
esercenti di circhi equestri, e non più a 
titolo risarcitorio bensì a titolo di contri
buzione, come avviene ad esempio per la 
prosa; il riferimento che prima ho fatto a 
quest'ultima è particolarmente significati
vo al riguardo. 

Al secondo e al terzo comma l'articolo 1 
recita: 

« Nell'assegnazione dei contributi si terrà 
particolarmente conto del numero di rap
presentazioni effettuate nel corso dell'anno, 
della loro qualità artistica e spettacolare, del 
personale artistico e tecnico impiegato, del 
numero di spettatori che hanno assistito alle 
rappresentazioni, del numero di città visi
tate, di eventuali tournées all'estero. 
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I contributi dello Stato sono assegnati 
annualmente con decreto del Ministero del 
turismo e dello spettacolo, sentita la Com
missione consultiva per le attività circensi 
e lo spettacolo viaggiante, di cui all'artico
lo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337 ». 

II disegno di legge non indica il numero 
degli spettacoli che ogni circo dovrebbe svol
gere per poter accedere ai finanziamenti. Io 
propongo che tale numero sia stabilito dal 
Ministero del turismo e dello spettacolo di 
anno in anno, sentita la commissione, poi
ché in un periodo di particolare crisi, co
me l'attuale, è difficile stabilire con esat
tezza quale possa e debba essere l'onere che 
i vari circhi equestri sostengono nell'ambi
to degli spettacoli, in quanto i circhi stessi 
possono diventare, per molteplici necessità, 
addirittura delle organizzazioni di caratte
re stagionale. E questo perchè, se la crisi 
e l'emergenza economica sono una realtà ve
ra, come andiamo affermando, possono an
che venire dei momenti più delicati in cui 
ben più difficoltosa potrebbe essere la con
tinuità degli spettacoli e ben difficile po
trebbe anche diventare il realizzare uno spet
tacolo alla settimana. 

Su questo punto, perciò, ritengo che pru
dentemente il provvedimento debba tacere, 
rimettendo la materia alla discrezionali
tà ragionata del Ministero e della commis
sione, come appunto si dice nell'articolo. 

Il secondo dei due articoli che compongo
no il disegna di legge al nostro esame, pur 
essendo di grande importanza dal punto di 
vista finanziario e legislativo, non lo è al
l e t t ando sotto il profilo dell'organizzazio
ne della legge, dal momento che indica sem
plicemente come provvedere al reperimento 
ed alla spesa dei fondi; è questa la ragio
ne che mi porta ad analizzare particolarmen
te l'articolo 1. Un argomento che tale arti
colo non prende in considerazione è quello 
concernente il problema gravissimo e sem
pre presente delle facilitazioni che dovreb
bero essere concesse ai circhi ed allo spet
tacolo viaggiante in genere in ordine al pla
teatico, in ordine alle erogazioni di energia 
elettrica da parte dell'ENEL e in ordine al 
trasporto su autostrade o ferrovia. 
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L'argomento non è stato toccato delibera
tamente, perchè non riguarda soltanto i cir
chi equestri ma lo spettacolo viaggiante e 
lo spettacolo in generale e dovrà essere 
trattato in un'apposita legge — qualora si 
ritenga di farla — che contempli tutte le 
difficoltà e tutti gli oneri cui devono far 
fronte le compagnie di prosa, le compagnie 
teatrali per gli spettacoli lirici, nonché gli 
spettacoli viaggianti in genere. Ed esiste 
una ragione ben precisa: oggi non si con
cepisce più uno spettacolo statico e fermo 
in una determinata sede; forse, neppure il 
teatro romanesco Rossini di piazza Santa 
Chiara è stabile. Oggi tutti i teatri sono iti
neranti ed anche i teatri stabili devono ave
re — come del resto prevede la stessa ipo
tesi di legge di riforma — una loro mobili
tazione almeno nell'ambito del territorio 
regionale. Ma dirò di più: sono poche le 
compagnie che abbiano una mobilità così 
ristretta, giusto quelle minori, perché ormai 
si parla di mobilitazione nazionale e addirit
tura internazionale. 

Conseguentemente, parlare in questo prov
vedimento di agevolazioni soltanto per i cir
chi equestri, sarebbe ingiusto: le agevola
zioni debbono essere previste per tutte le 
forme di spettacolo che prevedono sposta
menti. Allora, il disegno di legge che stiamo 
discutendo, e che ha la limitatissima ambi
zione di consentire ai circhi di sopravvivere, 
non vuol essere una legge-quadro di riforma 
per i circhi equestri (e al riguardo desidero 
richiamare l'attenzione del Ministro e dei 
colleghi sul fatto che in una siffatta legge 
bisogna essere estremamente cauti, perchè 
non vorrei che l'introdurre troppe norme 
potesse recare addirittura danno alle attivi
tà che si intendono sostenere); questo prov
vedimento vuol essere semplicemente il ri
conoscimento di uno stato di fatto e della 
possibilità di proiezione nel futuro di uno 
spettacolo che, come possiamo rilevare ogni 
volta che si alza il telone, riscuote ancora 
largo consenso non solo nel mondo dei pic
coli, ma in generale. 

Al riguardo prego il rappresentante del 
Governo e il Presidente di riprendere in con
siderazione, se possibile, il disegno di legge 
n. 766 da me presentato relativo alla crea-
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zione di una scuola nazionale del circo, par
ticolarmente necessaria nel nostro Paese per 
la formazione di nuove leve per il circo eque
stre. Una scuola che sia all'altezza delle mi
gliori a livello internazionale, esistenti so
prattutto nell'Europa orientale, che, com'è 
noto, eccelle nel settore; una scuola che sia 
almeno all'altezza di quella esistente a Pa
rigi dove si recano i figli d'arte, pur sem
pre abbisognevoli di una migliore istruzio
ne per sempre meglio operare e sempre 
meglio stupire nei loro spettacoli. 

Direi perciò che le ragioni che indussero 
nel 1980 chi vi sta parlando ed altri colleghi 
a sottoporre all'esame della Commissione e 
del Parlamento questo disegno di legge, so
no tuttora validissime; ed aggiungo che un 
ritardo (basta pensare alle dichiarazioni fat
te da autorevoli esponenti del mondo circen
se) o quanto meno una amputazione o limi
tazione della legge potrebbe portare danni 
irreparabili per i circhi equestri. Perchè, 
anche se di fatto sappiamo che non tutto 
funziona alla perfezione nell'ambito dei cir
chi, una omissione di soccorso verso questo 
benemerito campo potrebbe mettere in cri
si non solo le attività minori, ma anche quel
le maggiori che tanto lustro danno al nostro 
Paese in occasione di tournées internazio
nali. 

Prego quindi di accogliere il disegno di 
legge in discussione. Dichiaro altresì la mia 
più piena ed assoluta disponibilità di relato
re ad assumere anche eventuali impegni per 
un ulteriore disegno di legge tendente a re
golamentare meglio — sia pure con quella 
prudenza che raccomandavo — il settore del
lo spettacolo: una legge-quadro per il circo 
equestre che, senza recar danno — come pur
troppo spesso succede nel legiferare — pos
sa ancor meglio definire questo settore e co
stituire, pertanto, un punto di partenza per 
un suo ulteriore sviluppo. Sarebbe infatti 
un vero peccato lasciare andare verso una 
naturale estinzione questo fantastico spet
tacolo; dobbiamo farci carico, invece, di so
stenere questa attività con la nostra atten
zione e con la nostra saggezza legislativa. 

M A S C A G N I . Apprezziamo molto le 
preoccupazioni da cui muove il senatore 
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Boggio in relazione alla sua iniziativa legisla
tiva e quanto lo stesso relatore disse in oc
casione dell'inizio dell'esame di questo di
segno di legge. Il problema è stato già discus
so e da parte nostra fu espressa una qualche 
riserva circa l'iniziativa. Come i colleghi ri
cordano, avevamo anche proposto un ordi
ne del giorno nel quale si impegnava il Go
verno a realizzare anzitutto una indagine che 
consentisse effettivamente una maggiore 
conoscenza del settore, con una visione an
che critica, in senso costruttivo, per pre
parare un provvedimento più impegnativo 
di generale riordinamento del settore dello 
spettacolo circense e di quello viaggiante in 
generale. 

Precìso in proposito che i due settori po
tranno essere riordinati sia con un unico 
disegno di legge che con due separati. 

S I G N O R E L L O , ministro del tu
rismo e dello spettacolo. I circhi sono più 
affini alla prosa che non agli spettacoli viag
gianti. 

M A S C A G N I . L'argomento sarà og
getto di esame e di dibattito per definire, 
appunto, la opportunità di considerare i 
due settori insieme o separatamente. 

Avevamo anche detto che la proposta di 
un miliardo, rapportata a finalizzazioni 
piuttosto generiche e mancante del confor
to di un adeguato approfondimento, ci sem
brava non del tutto sostenibile. Ci rendia
mo conto, tuttavia, che il tempo passa e il 
settore è scarsamente sostenuto. Il sena
tore Boggio richiamava alla nostra memo
ria l'esistenza di una legge — la n. 337 — 
che effettivamente non corrisponde alle esi
genze che sono venute manifestandosi e ma
turando. Entriamo dunque ben volentieri 
nel merito del disegno di legge con un at
teggiamento del tutto comprensivo delle esi
genze emergenti nel settore del circo eque
stre. Ma — è questo è il punto — vogliamo 
precisare di non essere favorevoli ad un 
provvedimento di carattere permanente co
sì come quello al nostro esame si presenta. 

Confermiamo la nostra convinzione sulla 
necessità di una legge di riforma generale 
di riordinamento e perciò proponiamo che 
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questo disegno di legge sia modificato da 
provvedimento permanente in provvedimen
to a termine, limitato nel tempo; e, più 
precisamente, limitato agli esercizi 1981 e 
1982, indicando nel contempo all'articolo 1 
— così come più volte si è fatto e probabil
mente si farà per la musica e per la prosa 
— che esso viene preso in attesa della ri
forma e del riordinamento del settore. 

Ho avuto occasione di parlare del pro
blema col senatore Boggio, il quale si è 
detto preoccupato del fatto che, limitan
do la norma a due esercizi, si possa cor
rere il rischio (magari a causa di nuove ele
zioni o di fronte a difficoltà oggi impreve
dibili) di non arrivare in tempo. Ebbene, 
dobbiamo renderci conto del fatto che il tut
to va rapportato alla nostra volontà: la vo
lontà di predisporre un disegno di legge c'è 
o non c'è. In proposito il nostro Gruppo alla 
Camera ha presentato un disegno di legge di 
riordinamento del settore. Quindi, noi stia
mo manifestando questa volontà e credo 
che anche da parte del Ministero non vi sia
no difficoltà per la presentazione di un di
segno di legge. 

Per tutte queste considerazioni propon
go di emendare il primo comma dell'arti
colo 1, il cui testo dovrebbe essere il se
guente: « In attesa della entrata in vigore 
delle nuove discipline in materia di attività 
circense e di spettacolo viaggiante, nell'am
bito delle quali l'intervento finanziario del
lo Stato sarà prioritariamente teso a ga
rantire i servizi e le attrezzature per l'eser
cizio di tali attività, è stanziato per gli eser
cizi finanziari 1981 e 1982 un fondo speciale 
annuale di lire 1.000.000.000 per la con
cessione di contributi agli esercenti dei cir
chi equestri ». Il primo comma dovrebbe 
terminare qui; il periodo « i quali circhi 
equestri debbono corrispondere ai canoni 
della tradizione circense » dovrebbe essere 
soppresso, in quanto comporta una valuta
zione che compete al Ministero. 

Suggerisco, inoltre, i seguenti emenda
menti al secondo comma: dopo le parole 
« qualità artistica », sopprimere le altre « e 
spettacolare »; dopo le parole « alle rap
presentazioni », aggiungere le altre « in rap

porto alla capienza dei singoli circhi »; in
fine, sopprimere le parole « del numero 
di città visitate ». In particolare quest'ul
timo emendamento è motivato dal fatto che 
quello del numero delle città visitate non 
ci sembra un criterio determinante, in quan
to soltanto i piccoli circhi toccano molti 
centri, e quindi il considerare ciò potreb
be creare un elemento di giudizio non corri
spondente alle realtà diversificate in rela
zione alle tre categorie cui faceva cenno 
poc'anzi il senatore Boggio. 

Desidero anticipare quella che potrebbe 
essere un'obiezione relativa al fatto che l'in
dicazione da me proposta nel primo com
ma possa essere considerata prevaricante 
rispetto ad una volontà futura. Nella pre
visione che una tale obiezione possa esse
re sollevata dal Ministro, dal relatore o dal
la Commissione, ho tradotto lo stesso con
tenuto in un ordine del giorno che fa rife
rimento anche ad altre questioni. Ne do 
lettura: 

« La T Comissione permanènte del Se
nato, 

considerata la rilevanza artistica dell'atti
vità circense e la necessità di disciplinare ta
le settore dello spettacolo con una norma
tiva rispondente alle esigenze chiaramente 
emerse, 

impegna il Governo: 
a predisporre sollecitamente un disegno 

di legge per il riordinamento del settore, che 
preveda l'intervento finanziario dello Stato 
prioritariamente teso a garantire i servizi e 
le attrezzature per l'esercizio di tali attività; 

a promuovere di conseguenza, come op
portuno sostegno a tale iniziativa legislati
va, una esauriente documentazione di me
rito e una motivata valutazione delle carat
teristiche e delle finalità proprie dello spet
tacolo circense da parte di esperti e di stu
diosi del settore ». 

(0/657/1/7) 

Presento, inoltre, un secondo ordine del 
giorno relativo al numero di rappresenta-
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zioni .come elemento concorrente alla va
JutazionedeI Ministero:

« La 7a Commissione permanente del Se
nato,

in sede di discussione del disegno di leg
gene 657, recante provvedimenti a favore
4ei circhi equestri,

invita il Governo:

a considerare, nell'ambito delle condizio
ni previste dalle norme in discussione ai fi
ni della concessione dei contributi, un nu
mero di rappresentazioni effettuate nel cor
so dell'anno non inferiore a SO».

(0/657/2/7) ,

È :importante che si stabilisca un mini·
ma nel senso' indicato,perchè finora at
traverso' :una legge, pur tuttavia poco ri
sPondente: alle esigenze .del settore, sono
stàti selezionati a,n.che quei ,circhi che han
nò tenuto 'poche rappresentazioni, ad·d:Ìirit
tura meno di lO. Occorre evitare che il M'i
nistro· disperda una' cifra già esigua in sov
venzioni ad un'attività ohenon può essere
consi,derata ciircense, n~on comportando ciò
u,n' .effettivo .beneficio per il settore.

P R E S I D E N T' E. 'PPrichè nessun al
tr~o' domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione' generale.

B O ,G G· I O, relatore alla Co·m,missione.
Devo· ammettere chè il consueto garbo con
cui il· 'senatore Mascagni porge le proprie
proposte è·' molto accattivante ed è oon
molto rammarico chedéb·bo esprimere le
mie peq>lessità in or·dine alle argomenta
zioni,· ,peraltro' vallidissiime, svolte dallo stes
so· senatore'Mascagni.

.. In.nanzitutto 'mi lascia perplesso la limi
tàzione' nel tempo del pI1ovvedimento; si
tratta' ·di ùha limitazione chè creerebbe in
futuro s.icùredi,fficoltà con il Tesoro, il
quale troverebbe comodo -·e non gli si
p'otrebbe .·dar torto, vista la estrema diffi
coltà·'di reperimento dei m,ezzi - depenna
re· il provvedimeÌ1tostless~o, trasc,orso quel
tempo.;·Inoltre, vorrei precisare che al nostro
esame non abbiamo un provvedimento prov-

visorio o di mero finanziamento in attesa di
qualcosa, ma un provvedimento legislativo
che ha una sua struttura ed una sua logica,

. anche se espressa in termini quasi apodittici,
, in quanto part~ ·dalla premessa che il ci'rco
non può P'Ìù vivere con l'autofinanzia:mento
ed ha bisogn.o dell'intervento dello Stato.
Allora, ecco che .il provvedimento ha una
sua organicità, sta 'in piedi per se stesso

. e ,no·n ha bisogno del puntello di riferì·m,en
to ad una legge che dovrà ancora venire:
una legge che tutti possiamo atlspicare,
sulla quale però, riferendom-i alle ipotesi
a·vanzate dal senatore Mascagni, io posso
già svolgere alcune osservazioni.

Si parla di circo e di spettacolo viaggian
te: innanzitutto, come ho già affermato,
non vedo tlna par~ntela così stretta tra il
circo e lo spettacolo viaggiante. e, anche
se la legge n. 337 pone· questa' parentela,
io vedrei una divisione dei due settori in
una legge che riguardi il circo, il quale se
condo me è più parente di altre forme di
spettacolo, quali la prosa, la musica e la
commedia musicale, che non dello spetta
dolo viaggiante; senza contare che i proble
mi di viaggio esistono non soltanto per i
circhi, ma pèr tutte le altre fornie di spet
tacolo a cominciare dalle orchestre, le qua..
li sono impegnate in tournées nazionali e
intemazio~ali. . .

Riguard:o, poi, al numero di città v.isitate
e alla indicazione corrispon.dente che si vor
rebbe togliere, è ·chiaro che ila interp'reta..
zione del Ministero e della commissione
sarà gui:data dalla obi,ettiva consi·derazi·o
ne della diversa natura ·dei CÌ:rchi di prima,
secon·da e terza categoria. Un circo dI terza
categoria visiterà moltissime città e farà
un,o s'pettacolo ogni ·duegiorni. Un circo di
p~rima cat~egori'a potrà visitare ·al m.assimo
tlnacittà alla settiman'a. Questo criterio ,de
ve esserem.a:ntenuto, sia pure affid,ando al
M,Ì'nistero le norme di :àttuazi1one che tenga..
no conto' ·di u·n,a s·erie di vàlutazioon-i in or
dine alle categori.e e all'i:mport.anza dello
spettacolo. Bisogna te;nere pres·ente che 'il
nllmero del'le città deve essere un criterio
per l'81ttribuzjlone dei cont'I'liblltì p!e~chè al
trim'en:ti diventerebb:e co:mod,o cosnitlli1re oi-r
chi stabili che p:OIne:n.dosi ;jtn ·gran·di centri ~

come pe1r esemplÌ:o R.o'ma~ v'i trasc,orr:an'o m.e~
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si e mesi trovando l'appoggio del pubblico 
che accorre numeroso a tutte le rappresen
tazioni; in questo modo, anche se il pub
blico poi non dovesse essere numeroso, 
si potrebbe giustificare un numero elevato 
di rappresentazioni e quindi usufruire di 
un cospicuo contributo finanziario. Pertan
to, deve essere mantenuto un forte incen
tivo a viaggiare perché se vogliamo salvare 
lo spettacolo circense dobbiamo pretende
re che i circhi si muovano e che vadano, 
ciascuno secondo le proprie dimensioni, 
nel maggior numero di centri possibile. I 
circhi di prima categoria potranno recarsi 
in una città con popolazione superiore ai 
50.000 abitanti e tenere tanti spettacoli 
quanti un circo minore potrà tenerne in 
città diverse. Dobbiamo perciò indurre i 
circhi a muoversi. 

Nell'ambito di una legge quadro, della 
quale si è parlato, si è presa anche in con
siderazione l'idea di prevedere uno stan
ziamento finalizzato alla formazione degli 
artisti e delle attrezzature. Se tale ipotesi 
fosse realizzata per i soli circhi equestri 
provocherebbe una situazione discrimina
toria a danno di altri tipi di spettacolo. Mi 
sia consentito, a tale proposito, aprire una 
breve parentesi per parlare della situazio
ne dei corpi bandistici, per i quali le at
trezzature e gli strumenti costituiscono un 
problema di grande rilevanza. 

Occorre esaminare tutti i problemi dello 
spettacolo in modo coordinato. È vero, ad 
esempio, che alla prosa e alla lirica provve
deranno apposite leggi quadro; ma è anche 
vero che tutte le forme di spettacolo richie
dono, attualmente, un'attenzione particola
re del legislatore. 

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, 
sono favorevole al primo, purché non pre
giudichi il tenore della futura riforma. 
Quanto al secondo, apprezzo il fatto che 
dalla richiesta di 100 rappresentazioni si 
sia scesi a 50. Non vedo tuttavia ugualmen
te come sia possibile indicare un numero di 
rappresentazioni uguale per le diverse cate
gorie. Non dimentichiamo, inoltre, che in 
caso di disastri il numero troppo alto di 
rappresentazioni finirebbe per danneggiare 

proprio i circhi meno ricchi, i quali finireb
bero per non avere diritto al contributo. 
Sarebbe quindi opportuno, a mio avviso, che 
l'ordine del giorno fosse formulato in mo
do meno categorico per quanto riguarda il 
numero delle rappresentazioni. Si potrebbe 
affidare al Ministero il compito di formu
lare norme di attuazione che, tenendo con
to anche delle calamità cui spesso i circhi 
vanno incontro, considerino la opportunità 
di « punire » quei circhi che potremmo de
finire « pigri », che finiscono per diventare 
stanziali. 

S I G N O R E L L O , ministro del turi
smo e dello spettacolo. Ringrazio il relatore 
per l'esposizione chiara ed esauriente e il 
collega Mascagni per il suo interessante in
tervento. Il provvedimento in discussione, 
pur riguardando un settore che normalmen
te è considerato limitato e circoscritto, con
cerne invece, a mio avviso, una branca di 
attività che è comunque importante e me
rita ogni attenzione perchè collegato con le 
profonde radici popolari della mostra comu
nità nazionale. È stato giustamente posto in 
rilievo il fatto che lo spettacolo cd<rcense non 
solo ha suggestione e grande presa nei con
fronti del mondo infantile, ma esercita la 
sua suggestione anche nei confronti di tut
ti gli spettatori, giovani e adulti. 

Il disegno di legge in esame innova no
tevolmente rispetto alla legge n. 337, la qua
le a sua volta era stata modificata dalla leg
ge n. 390, che prevedeva provvidenze a fa
vore dei circhi equestri e degli spettacoli 
viaggianti. Dai 300 milioni che si erogava
no in un primo tempo si è passati ad un 
contributo complessivo di un milliard© e mez
zo. Quello in esame, invece, è un prowedi-
mente a favore dei soli circhi equestri, i 
quali attraversano una fase diiffieiilissEma 
della loro storia. È inutile che confermi la 
fondatezza degli argomenti portati dal col
lega Boggio a favore dell'opportunità di ta
le intervento. Desidero richiamare l'atten
zione sul fatto che nel provvedimento si sta
bilisce che una quota non superiore ai 10 
per cento della spesa deve essere riservata 
ali'assegnazione di bomse di studio a fini di 
avviamento dei giovani artisti verso lo spet
tacolo circense e per la ristrutturazione di 
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aree attrezzate per l'esercizio dell'attivata cir
cense stessa. Lo scopo è quello di attirare 
giovani verso questa attività diffidile ed im
pegnativa. Il Governo è stato, perdo, ben 
lieto di dare la sua adesione al progetto. 

Per quanto riguarda gli emendamenti e 
gli ordini del giorno presentati dal senato
re Mascagni, vorrei pregare quest'ultimo di 
non insistere sull'emendamento all'articolo 1 
per non compromettere la validità della leg
ge. Il problema degli stanziamenti sarà ri
solto nell'ambito della legge quadro, la 
quale non contrasta con l'assegnazione per
manente di una somma a favore dei cir
chi. Migliorare la situazione sarà sempre 
possibile, ma quello previsto è lo stanzia
mento più idoneo che si potesse ora autoriz
zare. Il disegno di legge quadro che verrà 
presentato dal Governo dovrà prima trova
re la necessaria, adeguata copertura: non è 
cosa semplice. Il collega Mascagni ben sa 
quante volte si è affermata la necessità di 
formulare leggi di riforma abbandonando 
il continuo ricorso alle « leggine ». Auspico 
che in un prossimo futuro si riesca in que
sto intento; ma nelle condizioni attuali, 
soprattutto del mondo dello spettacolo, do
ve tutto è mutevole, si deve procedere con 
cautela. Invito dunque il senatore Masca
gni a ritirare il suo emendamento. 

Per quanto riguarda, invece, il primo 
ordine del giorno, condivido l'osservazione 
del senatore Boggio circa l'opportunità di 
evitare di procedere sin d'ora ad una scelta 
di fondo che sarà successivamente oggetto 
della legge quadro. Accoglierei pertanto 
l'ordine del giorno a condizione che venga
no soppresse le parole: « che preveda l'in
tervento finanziario dello Stato prioritaria
mente teso a garantire i servizi e le at
trezzature per l'esercizio di tali attività ». 

Per quanto riguarda l'altro ordine del gior
no, non farei soltanto una questione sulla 
categoria dei circhi equestri, poiché il Mi
nistero opera attraverso una commissione 
composta anche da operatori di circhi. Per
tanto, si potrebbe dire (in quanto compren
do la logica seguita dal senatore Mascagni): 
« a considerare... il numero delle rappresen
tazioni effettuate nel corso dell'anno » e non 
« un numero di rappresentazioni effettuate 
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nel corso dell'anno non inferiore a 50 ». Fa
rei riferimento, cioè, alle rappresentazioni 
in modo che la commissione ed i tecnici 
operatori, che sono i rappresentanti più 
autorevoli del mondo circense in seno alla 
stessa, ne stabiliscano — se lo ritengono op
portuno — anche il numero. Mentre, in 
questa sede, avendo dinnanzi una materia 
così complessa e che presenta anche aspet
ti tecnici, sarei più prudente e cauto. 

Un altro aspetto segnalato dal senatore 
Mascagni è quello delle tournées nell'ambi
to nazionale. Desidero richiamare la sua at
tenzione sul fatto che i grandi circhi non 
si muovono con molta facilità; ma nel dise
gno di legge si fa riferimento non solo alle 
tournées all'estero e in Italia, ma anche al 
numero dei dipendenti, dei tecnici, degli ar
tisti e così via (ad un numero, cioè, pre
cisato) . 

Personalmente, accetterei l'emendamento 
del senatore Mascagni tendente a dire: « il 
numero di spettatori che hanno assistito 
alle rappresentazioni in rapporto alla ca
pienza dei singoli circhi » (in sede di com
missione, involontariamente, si può assu
mere un criterio automatico e ingenerare 
equivoci); è anche vero però che dobbia
mo sollecitare, per quanto possibile, la pre
senza dei circhi nei piccoli centri. Infatti, 
il problema dell'attività dei circhi equestri 
intesa come spettacolo popolare è collegato 
alla possibilità che essi si muovano in pe
riferia. I glandi circhi non lo fanno, e so
no avvantaggiati rispetto agli altri dal nu
mero dei tecnici, degli artisti e delle attrez
zature, nonché dal numero degli spettato
ri e degli spettacoli. Da questo punto di 
vista, i piccoli circhi vanno incoraggiati e 
il numero di giri in provincia deve essere 
opportunamente considerato. A volte, poi, 
ci sono difficoltà per il trasporto degli ani
mali e molti sono gli altri problemi messi 
in evidenza dagli operatori circensi. A mio 
avviso, un segno di incoraggiamento a fa
vore dei circhi piccoli e medi bisognerebbe 
quindi mantenerlo. 

Con la preghiera rivolta al senatore Ma
scagni di accogliere i rilievi mossi agli 
emendamenti e agli ordini del giorno da 
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lui presentati, in aderenza alla tesi di fon
do esposta dal relatore, rinnovo il mio rin
graziamento ed auspico che il disegno di 
legge possa essere approvato da questo 
ramo del Parlamento per proseguire solle
citamente il suo iter nell'altro ramo. 

P R E S I D E N T E . Senatore Mascagni, 
mantiene gli ordini del giorno? 

M A S C A G N I . Il Ministro ha solleci
tato l'eliminazione nel primo ordine del 
giorno dell'inciso riguardante i servizi. Ora, 
noi abbiamo usato il termine « prioritaria
mente », e sosteniamo poi che si tratta di 
una richiesta che viene giustamente dal 
settore: perché non dobbiamo dimenticare 
che, se è vero che esso è in difficoltà, è 
altrettanto vero che, comunque, è un set
tore cui non si chiede di divenire senza fini 
di lucro. È un settore privato (non per que
sto meno meritevole di attenzione) a diffe
renza di quello della prosa, dei teatri stabi
li e del settore di tutta la musica, per cui 
dobbiamo preoccuparci di favorirlo proprio 
attraverso i servizi (nei quali rientrano an
che le scuole per i ragazzi che debbono 
accompagnare i grandi circhi, il plateatico 
e così via). Ecco perchè, ripeto, diciamo 
« prioritariamente ». 

In questo modo, creiamo le condizioni 
perché lo spettacolo circense possa me
glio esprimersi realizzando anche maggio
ri guadagni (il che è del tutto lecito); ma 
non possiamo dare un contributo in quan
to tale fine a se stesso ad una attività ba
sata sulla speranza del lucro. Ecco perchè 
insistiamo sui servizi. 

Tutte queste ragioni ci indurrebbero a 
mantenere l'ordine del giorno così com'è. 
Comunque, pur essendo convinti della ne
cessità di far leva sui servizi, poiché non si 
esclude tale indirizzo e non è in contraddi
zione con noi stessi, accediamo alla richie
sta del Ministro. Quanto al secondo ordine 
del giorno, lo ritiriamo. 

P R E S I D E N T E . Con l'accoglimento 
da parte del proponente della richiesta 
avanzata dal Ministro, l'ordine del giorno 
mantenuto dal senatore Mascagni risulta 
del seguente tenore: 

« La T Commissione permanente del Se
nato, 

considerata la rilevanza artistica dell'at
tività circense e la necessità di disciplinare 
tale settore dello spettacolo con una norma
tiva rispondente alle esigenze chiaramente 
emerse, 

impegna il Governo: 
a predisporre sollecitamente un disegno 

di legge per il riordinamento del settore; 
a promuovere di conseguenza, come op

portuno sostegno a tale iniziativa legislati
va, una esauriente documentazione di meri
to e una motivata valutazione delle caratte
ristiche e delle finalità proprie dello spet
tacolo circense da parte di esperti e di stu
diosi del settore ». 

(0/657/1/7) 

Non facendosi osservazioni, l'ordine del 
giorno si intende accolto nel testo di cui 
ho testé dato lettura. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli. Ne do lettura: 

Art. 1. 

Nello stato di previsione del Ministero del 
turismo e dello spettacolo è stanziato, a par
tire dall'esercizio finanziario 1980, un fondo 
speciale annuo di lire 1.000 milioni per la 
concessione di contributi agli esercenti dei 
circhi equestri, i quali circhi equestri deb
bono rispondere ai canoni della tradizione 
circense. 

Nell'assegnazione dei contributi si terrà 
particolarmente conto del numero di rap
presentazioni effettuate nel corso dell'anno, 
della loro qualità artistica e spettacolare, 
del personale artistico e tecnico impiegato, 
del numero di spettatori ohe hanno assisti
to alle rappresentazioni, del numero di città 
visitate, di eventuali tournées all'estero. 

I contributi dello Stato sono assegnati an
nualmente con decreto del Ministero del tu
rismo e dello spettacolo, sentita la Commis
sione consultiva per le attività circensi e lo 
spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 
della legge 18 marzo 1968, n. 337. 

Una quota fino alla concorrenza massima 
del 10 per cento del fondo di cui al primo 
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comma può essere destinata ad iniziative 
tese a finalità educative e agli impegni con
nessi alla strutturazione di aree attrezzate 
per l'esercizio dell'attività. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Mascagni un emendamento tendente 
a sostituire il primo comma con il seguente: 
« In attesa dell'entrata in vigore delle nuove 
discipline in materia di attività circense e 
di spettacolo viaggiante, è stanziato per gli 
esercizi finanziari 1981 e 1982 un fondo spe
ciale annuale di lire 1.000.000.000 per la 
concessione di contributi agli esercenti dei 
circhi equestri ». 

M A S C A G N I . Ho ascoltato con mol 
to interesse sia il relatore che ii Ministro. 
Debbo dire che nonostante le spiegazioni 
e le assicurazioni date, mantengo l'emen
damento all'articolo 1 (pur senza il rife
rimento ai servizi) per due ordini di mo
tivi: prima di tutto, perchè l'indicazione del 
miliardo è del tutto generica e non corri
sponde assolutamente ad una rilevazione del
le esigenze. È un atto di fiducia, non la con
seguenza di una valutazione. 

In sostanza, io credo che sia emerso ab
bastanza chiaramente dal mio intervento 
che, di fatto, noi riteniamo insufficiente un 
miliardo. Ripeto, è una manifestazione di 
riconoscimento, ma non corrispondente ad 
una valutazione. Noi apprezziamo molto — 
e l'ho detto nel mio intervento i— la preoc
cupazione del relatore senatore Boggio, ma 
egli non può sostenere che un miliardo è 
una cifra ragionata. È solo un riconosci
mento generico. Ecco perché non compren
diamo la necessità di considerarlo perma
nente e riteniamo veramente fondamentale 
l'impegno di arrivare al più presto ad una 
legge. Ancora, temiamo che il miliardo 
« eternizzato » renda di fatto più lontano 
l'avvento di una norma. 

Ho parlato di volontà politica in senso 
generale; non è che riteniamo di averla noi 
e gli altri no. Essa, però, si concreta nella 
ricerca, con grande impegno, del tempo ne
cessario per attuare un certo provvedimento. 
Signor relatore e signor Ministro, se ci 
fosse stato chiesto di arrivare al 1983, 
avremmo potuto discutere, ma la soluzio-
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ne prospettata non ci sembra che costitui
sca un motivo sufficiente. 

Noi siamo veramente preoccupati perchè 
in relazione ad una ricerca che abbiamo svol
to (ho già detto che nell'altro ramo del 
Parlamento è stato presentato un nostro di
segno di legge) e ai rapporti avuti con gli ad
detti ai lavori, attraverso cui ci siamo 
fatti delle convinzioni, pensiamo che questa 
proposta di legge, pur rappresentando un 
atto meritorio, sia campata in aria. Da tut
to questo discende il convincimento che il 
provvedimento debba avere un tempo deter
minato come motivo di maggiore impegno 
(ripeto, non « impegno », ma « maggiore 
impegno ») per arrivare al più presto ad un 
riordinamento generale della materia. 

B O G G I O , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, vorrei dichiarare che per
mane il mio dissenso sull'emendamento, per 
tante ragioni anche di ordine pratico. 

Sul piano legislativo, siamo spesso abitua
ti a valutare le situazioni in termini pura
mente teorici, ma dal punto di vista prati
co sappiamo come vanno realmente le cose. 
Non so da quanti anni si sta discutendo la 
legge quadro per la riforma della legisla
zione riguardante la musica e la prosa. Se 
indichiamo un limite temporale mettiamo 
già in mora il Governo, per cui fra due o 
tre anni si dirà che, a seguito della inadem
pienza del Governo, non esiste ancora una 
riforma dei circhi. Autorizzeremo così cor
tei e proteste e creeremo delle situazioni 
che, oggettivamente, metteranno qualcuno 
in difficoltà. Su questo non posso essere 
d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo presentato dal 
senatore Mascagni. 

Non è approvato. 

In conformità con il parere espresso dal
la Commissione bilancio, propongo un 
emendamento tendente a sostituire, al pri
mo comma, le parole: « esercizio finanzia
rio 1980 » con le altre: « esercizio finanzia
rio 1981 ». 
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Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Sempre al primo comma, il senatore Sapo
rito propone un emendamento di carattere 
formale tendente a sostituire le parole: « i 
quali circhi equestri » con le seguenti: « le 
cui attività ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

M A S C A G N I . A nome del Gruppo 
comunista, dichiaro che, per le ragioni pri
ma esposte, ci asteniamo dal voto sul pri
mo comma dell'articolo 1. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare per dichiarazione 
di voto, metto ai voti il primo comma del
l'articola 1 nel testo emendato. 

È approvato. 

Al secondo comma, il senatore Mascagni 
ha presentato due emendamenti soppressi
vi, tendenti rispettivamente ad eliminare le 
parole: « e spettacolare » e le parole: « del 
numero di città visitate », e un emenda
mento tendente ad aggiungere, dopo le pa
role: « alle rappresentazioni », le altre: « in 
rapporto alla capienza dei singoli circhi ». 

M A S C A G N I . Signor Presidente, 
ritiro gli emendamenti soppressivi e man
tengo quello relativo al rapporto tra spet
tatori e capienza dei singoli circhi, 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento aggiuntivo presentato dal senatore 
Mascagni. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emen
dato. 

E approvato. 

Art. 2. 

All'onere di lire 1.000 milioni derivante 
dall'attuazione della presente legge nell'an

no finanziario 1980, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamen
to iscritto nel capitolo 6856 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per il me
desimo anno finanziario. 

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

Informo la Commissione che alla data 
di presentazione del disegno di legge, nel 
primo esame compiuto dalla Commissione 
bilancio, era stata accertata la copertura in 
riferimento alla decorrenza dell'anno finan
ziario 1980. Allo stato attuale, decorrendo 
lo stanziamento dall'esercizio finanziario 
1981, dobbiamo modificare l'articolo 2 in 
aderenza al parere nuovamente espresso 
dalla Commissione bilancio. 

Presento pertanto un emendamento ten
dente a sostituire il primo comma con il 
seguente: 

« All'onere di lire 1.000 milioni derivante 
dall'attuazione della presente legge in cia
scuno degli anni finanziari 1981 e 1982, si 
provvede mediante corrispondente riduzio
ne degli stanziamenti isoritti nel capitolo 
6856 dello stato di previsione del Ministe
ro del tesoro per i medesimi anni finan
ziari ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emen
dato. 

È approvato. 

L'esame degli articoli è così esaurito. 
Passiamo alla votazione finale. 
Poiché nessuno domanda di parlare, met

to ai voti il disegno di legge nel suo comples
so nel testo modificato. 

È approvato. 

/ lavori terminano alle ore 13,05. 
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