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SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 APRILE 1973 

Presidenza del Presidente SPADOLINI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e approvazione: 

«Attuazione della Direttiva del Consiglio 
delle Comunità europee del 29 settembre 
1970, n. 70/451/CEE relativa alla libertà 
di stabilimento ed alla libera prestazione 
dei servizi nel settore delle attività non 
salariate di produzione di film» (610): 
PRESIDENTE . . . Pag. 108, 109, 111 e passim 
MONETI, relatore alla Commissione . . . 109 
SCARPINO 108, 112 
STIRATI 112 
VALITUTTI, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione I l i 

Discussione congiunta e rinvio: 

« Interventi finanziari a favore delle atti
vità musicali» (850): 

« Interventi straordinari per la sistema
zione finanziaria degli enti autonomi lirici 
e delle istituzioni concertistiche assimila
te » (950); 

PRESIDENTE . . . . Pag. 113, 114, 115 e passim 
BURTULO 113 
FALCUCCI Franca 114, 115, 119 
LIMONI, relatore alla Commissione . . 117, 120 
MAZZAROLLI 114, 116 
PAPA 113, 114, 115 
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria . . . . 113, 116 

117 e passim 
SCAGLIA 119 
STIRATI 119 
URBANI 116, 117, 118 e passim 

La seduta ha inizio alle ore IL 

A C C I L I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 
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IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito delia discussione e approvazione del 
disegno di legge: 

« Attuazione della Direttiva del Consiglio 
delle Comunità europee del 29 settembre 
1970, n. 70/451/CEE relativa alla libertà 
di stabilimento ed alla libera prestazione 
dei servizi nel settore delle attività non 
salariate di produzione di film » (610) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Attuazione della direttiva del Con
siglio delle Comunità europee del 29 settem
bre 1970, n. 70/451/CEE relativa alla libertà 
di stabilimento e alla libera prestazione dei 
servizi nel settore delle attività non salariate 
di produzione di film ». 

S C A R P I N O . Il nostro Gruppo mer
coledì scorso chiese un rinvio della discussio
ne di questo disegno di legge per dar modo 
alla Giunta per gli affari europei di scevera
re meglio il problema. Non risulta che sia 
stata fatta una riunione ad hoc adi parte del
la Giunta per gli affari europei. Infatti abbia
mo interpellato alcuni parlamentari del no
stro Gruppo, ma hanno risposto che non 
erano presenti a quella riunione e che non 
erano presenti nemmeno altri parlamentari 
di altre parti politiche. 

Nel chiedere una verifica di ciò, vengo a 
trattare del disegno di legge. 

Esso è rivolto alla soppressione delle re
strizioni che impediscono ai produttori cine
matografici degli Stati membri della Comu
nità europea di stabilirsi in Italia, o di pre-
sitarvi servizi alle medesime condizioni e coi 
medesimi diritti dei produttori italiani. Le re
strizioni riguardano i contributi sugli incassi, 
i premi di qualità e altre cose. 

Non c'è dubbo che le misure legislative 
di cui trattiamo sono di una entità tale che 
richiederebbero una verifica dei pareri dei no
stri produttori. Questo aspetto non è stato 
rilevato dal relatore. Voi ci proponete soltan
to di approvare — con un automatismo che 
direi irriverente nei confronti del nostro Par-
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lamento — un testo di legge emanato in sede 
comunitaria, che deve essere inserito nella 
legislazione italiana. 

Il relatore ha dichiarato che è garantita la 
reciprocità, ma in che cosa consista questa 
garanzia non lo ha spiegato. Per cui è legitti
mo il sospetto che un provvedimento del ge
nere possa sspalancare le porte ai produttori 
dei paesi della CEE, proprio perchè abolisce 
una serie di condizionamenti di carattere 
protettivo che finora esistono per i produt
tori italiani, e che oggi sono ancora validi 
in un momento di crisi del mercato per la 
produzione cinematografica. Crisi che sen
tenze come quella emessa dalla Corte di cas
sazione sul mantenimento del sequestro del 
film di Pasolini tendono ad accentuare, so
prattutto per il fatto che in base ad una legge 
anacronistica e inquisitoria si assimila un 
film o un'altra opera dell'ingegno a un qual
siasi altro corpo del reato da tenere a dispo
sizione dell'autorità giudiziaria, nonostante 
una sentenza assolutoria di prima istanza. 

Ci troviamo di fronte a un istituto anacro
nistico, screditato, qual è quello della censu
ra amministrativa, che conculca la libertà di 
espressione sancita dalla Costituzione e si ri
volge contro i diritti degli autori, dei produt
tori di film, ma soprattutto si rivolge contro 
il pubblico, a cui si nega il diritto di essere 
destinatario e giudice di un'opera di ingegno 
o comunque di un'opera di comunicazione: 
il pubblico che, da parte della maggioranza, 
viene considerato paternallsticamente sem
pre immaturo e irresponsabile. 

E si potrebbero fare infiniti esempi a que
sto riguardo. Le vicende dello stato giuridico 
del personale della scuola sono rivelatrici di 
questi giudizi. Secondo la maggioranza sono 
immaturi gli alunni e i docenti che nella scuo
la reclamano l'applicazione dei concetti basi
lari di una democrazia impegnata, in una 
scuola non facile, democrazia che nulla ha a 
che vedere con le singole permissività di un 
falso democraticismo che è la negazione del
la vera democrazia. 

Per la maggioranza, l'immaturità di cui 
parlo non consente il disarmo della polizia, 
e richiede anzi una particolare vigilanza da 
parte dei poteri separati, ma intanto si am
mazzano servitori dello Stato, e il Governo 
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non è in grado, pur sapendo molte cose, 
di assicurare i colpevoli alila giustizia. 

Per la maggioranza, per ritornare all'argo
mento, non si possono abrogare le leggi fasci
ste di cui la magistratura si vale adesso, co
me è detto nella lettera aperta che uomini di 
cultura hanno inviato a senatori e deputati, 
e come ha dichiarato il sindacato nazionale 
dei critici cinematografici. 

E, guarda caso, la censura amministrativa 
negli ultimi 30 anni non era stata applicata 
— si dice — per un tacito consenso. E invece 
la Corte di cassazione l'ha applicata. Perchè? 
ci domandiamo. Forse per tentare di istituire 
un regime di sopracensura, o per creare un 
clima di caccia alle streghe? 

In presenza di questi rigurgiti censori sor
ge la domanda: si vuole sostituire la cultura 
del nostro Paese con una certa sottocultura? 
Si direbbe proprio di sì, se si pone mente 
alla reazione che c'è stata da parte della cul
tura italiana alla sentenza della Corte di cas
sazione. 

Governo e relatore — se non vogliono an
che con questa « leggina » di allineamento 
acritico al regime della CEE contribuire al
l'annientamento della nostra industria cine
matografica — ci devono informare sul mo
do con cui viene tutelata la libertà di espres
sione nei Paesi membri della CEE; ci devono 
portare i pareri dei produttori italiani inte
ressati; ci devono precisare le garanzie di re
ciprocità; ci devono fornire assicurazioni non 
generiche, ma precise e concrete, che la no
stra industria cinematografica non subirà 
contraccolpi per la libertà di espressione, e 
che le opere dell'ingegno non verranno — 
così come sancito nel dettato Costituzionale 
— minimamente scalfite dalla presenza di 
produttori di altri Paesi della CEE che, pur 
di godere delle provvidenze stabilite nella 
legge n. 1213 del 1965 o per sfuggire a misure 
repressive, agirebbero ooin nell'interasse dal
la cultura, ma dolila subcultura, aggravando 
obiettivamente la crisi del cinema italiano. 
Ci devono dire se il Governo ha un progetto 
di legge — così come noi lo abbiamo già pre
sentato alla Camera dei deputati e al Senato 
— riguardante la tutela delle opere dell'inge
gno. Al Senato il nostro progetto di legge por-
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ta il numero 1041, ed è a firma dei senatori 
Terracini, Perna ed atri. Il Governo ci deve 
dire quando intende affrontare questo tema 
e prioritariamente mi permetto di chiedere 
che si esamini subito il nostro, o quegli altri 
progetti di legge che su questo argomento 
siano stati già presentati. 

Queste sono le ragioni che ci rendono per
plessi di fronte a questo progetto di legge, 
per le implicazioni che comporta nel campo 
dei rapporti etico-sociali oltre che economici. 

A noi comunisti interessa che venga rispet
tato concretamente il principio costituziona
le della libertà di manifestare il proprio pen
siero con la parola, coin lo scritto e con ogni 
altro mezzo di diffusione e che all'arte e alla 
scienza sia veramente garantita la libertà. 
Questo Governo, su questo terreno, non dà 
alcuna garanzia, a nostro giudizio. Pertanto 
è giusto che ogni gruppo politico esprima la 
propria posizione in modo responsabile, e 
prima di passare all'esame degli articoli invi
tiamo il Governo, oltre che il relatore, a pro
nunziarsi sulle nostre richieste. 

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

M O N E T I , relatore alla Commissione. 
Intervengo per alcune brevi riflessioni di 
replica a quello che ha detto poco fa il col
lega Scarpino. 

Per quanto riguarda i produttori italiani, 
proprio nella seduta precedente il Sottosegre
tario per il turismo e lo spettacolo ci ha det
to dalle vive (sollecitazioni e pressioni che ve
nivano dai produttori cinematografici italia
ni per una rapida approvazione di questo di
segno di Jeigge, man approvando il quale ri
schiano di asisere esposti a contromisure 
per ila non applicazione della direttiva del 
Consiglio delle comunità europee del 29 set
tembre 1970 in. 70/451 deila CEE, ohe era 
indirizzata espressamente, come avviene sem
pre per ogni direttiva, ai Paesi inadempien
ti, che sono elencati nell'articolo 3 e che isô  
no precisamente il Belgio, la Francia, l'Italia, 
il Lussemburgo. 
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Io posso far sapere al senatore Scarpino 
e ai colleghi che la Francia ha già ottempera
to alla direttiva della CEE con decreto del 
28 marzo del 1972, adeguando la sua legisla
zione interna, per quanto era possibile, alla 
direttiva della CEE; il Belgio, i Paesi Bassi 
e il Lussemburgo hanno ottemperato alla di
rettiva, pur non essendo indicati i Paesi Bas
si nella direttiva stessa, in quanto nella loro 
legislazione non sono contenute norme di
scriminatorie per quanto riguarda la nazio
nalità dei produttori di film. 

Soltanto l'Italia e, fra i Paesi di recente 
ingresso inedia nositra Comunità, la Gran Bre
tagna, ancora non hanno introdotto nella 
propria legisllazione interna norme oppor
tune, per l'adeguamento alila direttiva della 
CEE. Naturaflmente questa direttiva noin po
teva essere rivolta a quei (tempo alla Gran 
Bretagna, che della Comunità europea non 
faceva ancora parte. 

La Gran Bretagna ha ufficiosamente chie
sto all'Italia come essa intende comportarsi, 
per adeguare eventualmente la propria legi
slazione sul modello di quella italiana. Ora 
io vorrei richiamare l'attenzione degli onore
voli colleghi anche sul fatto che le « diretti
ve » comunitarie, secondo l'articolo 189 del 
Trattato di Roma, non impongono ai Paesi 
membri delle Comunità una rinuncia alla loro 
sovranità interna, sì da obbligare tutti ad ave
re la stessa identica legislazione; esse fanno 
soltanto obbligo di non introdurre, all'inter
no delle leggi dei singoli Paesi, certe misure o 
certi strumenti che siano in contrasto, ap
punto, con le direttive emanate. Ogni Paese, 
perciò, adeguerà la propria legislazione inter
na secondo il proprio diritto di sovranità, 
purché non ci sia lesione o inottemperanza 
alle direttive della CEE. 

Quindi l'adeguamento ad esse va operato 
con quelle misure e quei mezzi che ogni Sta
to ritiene più opportuni. È proprio per que
sto che nella nostra legge che regola tutta la 
materia in oggetto vi sono degli articoli che 
hanno sempre un dichiarato riferimento alle 
misure di reciprocità la cui esistenza viene 
controllata da una commissione centrale e da 
una sottocommissione nelle quali sono rap
presentati non solo il Governo, (ma anche i 

produttori di film in misura abbastanza lar
ga e in modo autorevole. 

Ora, per quello che riguarda l'adeguamen
to della nostra legislazione alla legislazione 
europea, io credo che noi abbiamo il dovere 
di procedere nel senso richiesto, essendo ri
masta l'Italia l'unico Stato membro inadem
piente, e quindi essendo passibile di essere 
denunciata alla Suprema Corte della CEE 
non solo dalla Commissione CEE, ma anche 
da un qualsiasi Stato membro, ed in tal caso 
essere condannata, come del resto è avvenuto 
già altre volte. Approvando questo disegno di 
legge, quindi, noi non apportiamo modifiche 
sostanziali alla legge che regola questa ma
teria, cioè la legge n. 1213 del 1965, ma 
estendiamo anche agli stranieri quelle faci
litazioni che erano riservate soltanto ai pro
duttori italiani, eliminando così una discri
minazione che la direttiva della CEE dichia
ra, appunto, in contrasto con l'articolo 54 
del Trattato di Roma. 

Quindi, per quanto riguarda — osservata 
questa direttiva — le norme differenziatrici 
che operano all'interno delle legislazioni de
gli Stati membri, valgono quegli articoli che 
fanno salvaguardia della reciprocità. 

Spero che questa mia brevissima esposizio
ne abbia tranquillizzato il senatore Scarpino. 
D'altra parte non dobbiamo nemmeno di
menticare che la nostra produzione cinema
tografica, nelle condizioni in cui essa attual
mente si trova, non è di quelle che abbiano 
a temere da un confronto con le altre nazio
ni d'Europa, essendo la nostra non certo fra 
le ultime, ma se mai fra le prime industrie 
cinematografiche europee. 

Quindi, considerato che noi, come italiani, 
saremmo suscettibili di una ulteriore squa
lificazione politica in Europa qualora fossi
mo ancora una volta dichiarati inosservanti 
di una delibera che doveva essere applicata 
entro sei mesi dalla sua emanazione, deli
bera che è stata comunicata all'Italia nel 
1970, per cui i sei mesi di cui sopra sono 
stati ampiamente superati; considerato che 
resta valida tutta la nostra legislazione, e che 
andranno modificati soltanto quegli articoli 
che prevedono discriminazioni dal punto di 
vista della nazionalità del produttore, io cre
do che si possa con tranquilla coscienza vo-
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tare questo adeguamento della nostra legi
slazione a quella della CEE. 

Non entro poi nel merito degli altri ar
gomenti cui si riferiva il senatore Scarpino 
e che riguardano la tutela dell'opera d'inge
gno, in quanto a mio avviso tale riferimento 
esula dall'argomento specifico oggi trattato. 
Per quanto concerne il buoncostume, ad 
esempio, evidentemente, se la nostra legisla
zione non fosse simile a quella degli altri 
Paesi membri, e permettesse quindi valuta
zioni diverse da quelle degli altri Paesi, 
fatto il confronto comparativo tra le due 
legislazioni, rientrerebbe in funzione il ri
chiamo alle reciprocità contenute negli arti
coli fondamentali della ricordata legge nu
mero 1213. 

Per tutte le ragioni sopra esposte, vorrei 
raccomandare agli onorevoli colleghi di ap
provare questo disegno di legge. 

V A L I T U T T I , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Il Governo, 
naturalmente, è favorevole all'approvazione 
del disegno di legge in esame. Vorrei per
mettermi solo di aggiungere a quanto ha 
detto il senatore Moneti che proprio in que
st'aula, alcuni mesi or sono, mi accadde di 
dover difendere il decreto-legge che soppri
meva la tassa per l'esportazione delle opere 
d'arte nell'ambito della Comunità. Già al
lora io feci presente che la Suprema Corte 
aveva già condannato due volte il Governo 
italiano, e conseguentemente sottolineato 
quali fossero i nostri doveri: o accettare di 
far parte della Comunità osservandone le 
leggi e le direttive, oppure, se non vogliamo 
osservare queste leggi e queste direttive, 
uscire dalla Comunità. Occorre però chia
rire bene la nostra volontà, perchè non si 
possono fare due politiche insieme: una co
munitaria e l'altra anticomunitaria. 

Nelle scorse settimane il Governo è stato 
imputato di aver compiuto atti od omissio
ni che stanno emarginando l'Italia dalla Co
munità. Ora, anche con simili inadempienze, 
a cui appunto vuol porre riparo questo di
segno di legge, si rischia di emarginare l'Ita
lia dall'ambito della Comunità. Giustamente 
il senatore Moneti ha osservato che non si 
tratta di adottare un certo tipo di legisla

zione, in questa materia, imposta dalla di
rettiva della Comunità, ma soltanto di non 
adottare misure discriminanti a vantaggio 
dei nostri produttori e a svantaggio dei pro
duttori degli altri Paesi della Comunità. Ri
mane il potere sovrano dello Stato italiano 
di adottare la legislazione che ritiene op
portuna. 

In quanto allo svantaggio che con l'ap
provazione di questo disegno di legge si ar
recherebbe alla nostra produzione cinema
tografica, è vero proprio l'opposto. Sono i 
nostri produttori, infatti, che temono di es
sere esposti ai rischi di contromisure negli 
altri Paesi della Comunità se l'Italia non si 
adeguerà a questa direttiva. 

Per queste considerazioni il Governo ha 
presentato questo disegno di legge e ne chie
de l'approvazione. 

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

Art. 1. 

Ài produttori cinematografici che abbiano 
la cittadinanza, se persone fisiche, o la na
zionalità, se persone giuridiche, degli altri 
Stati membri delle Comunità europee, sono 
estese le previsioni normative per i produt
tori che abbiano la cittadinanza o la nazio
nalità italiana di cui alla legge 4 novembre 
1965, n. 1213, di seguito specificate: arti
colo 4, secondo comma; articolo 10, secondo 
comma; articolo 14, secondo comma; arti
colo 19, secondo e quarto comma; articolo 
20, ultimo comma; articolo 22, primo com
ma; articolo 23, primo comma. 

CE approvato). 

Art. 2. 

I certificati di cui alle lettere e), d) ed e), 
dell'articolo 22, primo comma, della legge 
4 novembre 1965, n. 1213, sono sostituiti, 
per i produttori degli altri Stati membri 
delle Comunità europee, da analoghi docu
menti rilasciati dalle competenti autorità 
degli Stati stessi o da dichiarazioni giurate 
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che abbiano in 
tut ivo. 

{È approvato). 

questi 

Art. 3 

Stati 

La presente legge entra in vi 
della sua pubblicazione 
fidale. 

(È approvato). 

nella 

valore sosti-

gore il giorno 
Gazzetta Uf-

S C A R P I N O . La risposta del collega 
relatore non è stata sufficiente, né io sono 
rimasto soddisfatto: le domande le avevo 
poste in modo preciso, e la mia parte politi
ca non può essere tranquillizzata dalle assi
curazioni che danno il senatore Moneti e 
il Governo, in quanto noi riscontriamo che 
questi provvedimenti e l'adeguamento della 
nostra legislazione alle direttive della CEE 
non fanno salvi proprio quei princìpi san
citi nell'articolo 21 della Carta costituzio
nale, dove è detto: « Sono vietate le pubbli
cazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le 
altre manifestazioni contrarie al buoncostu
me »; e poi è aggiunto: « La legge stabilisce 
provvedimenti adeguati a prevenire e a re
primere le violazioni ». 

Avevo chiesto al relatore Moneti di por
tare a conoscenza della Commissione i pa
reri degli interessati — tanto più che egli ci 
ha informati che esiste, per le garanzie di 
reciprocità già stabilite, un comitato di cui 
fanno parte i produttori di film di tutti gli 
Stati membri, e quindi anche i nostri rap
presentanti — quanto meno per mettere la 
Commissione nelle condizioni migliori per 
potere esprimere un giudizio il più sereno 
possibile. 

Ritenendo quindi noi preminenti i mo
tivi che militano a favore della rapida 
discussione del disegno di legge sulla tu
tela delle opere d'ingegno affinchè si pos
sa adeguare la nostra legislazione a quel
la della CEE e, quindi, stabilire una volta 
per sempre la libertà di espressione e il suo 
esercizio, scongiurando sia le violazioni sia 
le repressioni attuate con l'utilizzazione di 
vecchie e screditate norme fasciste, noi 

esprimiamo la nostra insoddisfazione per la 
risposta avuta e dichiariamo il nostro voto 
contrario all'approvazione del disegno di 
legge. 

S T I R A T I . Noi votiamo in favore di 
questo disegno di legge per una ragione che 
ci sembra essenziale e che fa impallidire le 
osservazioni che sono state mosse al prov
vedimento da parte del senatore Scarpino, 
molte delle quali credo che non siano nem-

I meno pertinenti alla discussione del disegno 
I di legge in esame. Noi votiamo a favore per

chè vogliamo stare nell'Europa — e anche 
in precedenti occasioni, come ha testé ricor
dato il sottosegretario Valitutti, abbiamo di
mostrato che la nostra volontà più ferma è 

I quella di stare nell'Europa — con serietà e 
con dignità. Siamo sempre buoni ultimi, 
credo, nell'adeguare la nostra legislazione 
alla legislazione della Comunità europea; 
questo è un fatto che sta diventando tradi
zionale, costante, e sono quindi del parere 
che il Parlamento italiano debba fare ogni 
sforzo perchè questa posizione dell'Italia 
venga finalmente rovesciata. Riteniamo che 
non si tratti di adeguamento acritico o cri
tico: si tratta di stabilire invece se noi 
vogliamo soltanto accettare i vantaggi e ri
fiutare gli eventuali svantaggi che l'adegua
mento della nostra legislazione a quella del-

I la Comunità europea può comportare. 
Ricordava il sottosegretario Valitutti, mol

to giustamente, che alcuni mesi or sono il 
nostro comportamento fu identico a quello 
odierno: quando infatti si trattò di elimi
nare la tassa di esportazione dei nostri beni 

! artistici e culturali, il gruppo socialista votò 
a favore, sostenendo sostanzialmente che 
pacta sunt servanda: se vogliamo restare 
nell'Europa dobbiamo avere ben chiara la 
idea che è nostro dovere rispettare gli im-

! pegni liberamente assunti. 
Per questa motivazione di fondo noi ri

teniamo che il disegno di legge in esame 
debba essere approvato, e quindi votiamo a 
favore del provvedimento, proprio per ri
spettare gli impegni che abbiamo assunto. 
Vogliamo essere, ripeto, nell'Europa con di
gnità e con serietà, eliminando quanto più 
possibile quegli atteggiamenti di rinvio e di 
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inadempienza che sono stati piuttosto co
stanti in questi ultimi anni. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, pongo in votazione il di
segno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

Discussione congiunta e rinvio dei disegni di 
legge: 

« Interventi finanziari a favore delle attività 
musicali » (850); 

« Interventi straordinari per la sistemazione 
finanziaria degli Enti autonomi lirici e 
delle istituzioni concertistiche assimilate » 
(950) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione dei disegni di legge: 
« Interventi finanziari a favore delle attivi
tà musicali » e « Interventi straordinari 
per la sistemazione finanziaria degli enti 
autonomi lirici e delle istituzioni concerti
stiche assimilate ». 

Si tratta di due settori distinti a livello 
normativo e legislativo, che presentano an
che una diversa situazione sul piano finan
ziario. Però è indubbia l'omogeneità dell'at
tività — quella musicale — cui entrambi i 
provvedimenti sono rivolti. È altresì unica 
la fonte legislativa cui si fa riferimento: la 
legge n. 800 del 1967. 

Sembra quindi opportuna, per economia 
di tempo, un'unica discussione generale. Si 
intende che poi, conclusa tale fase procedu
rale, la discussione degli articoli avrà luogo 
separatamente e che i due disegni di legge 
non verranno per questo unificati. 

B U R T U L O . Mi pare che, pur es
sendovi l'omogeneità di cui ha parlato il 
Presidente, il disegno di legge n. 850 abbia 
una sua autonomia rispetto all'altro, innan
zitutto per quanto riguarda la spesa, molto 
inferiore rispetto a quella prevista per gli 
enti lirici, in secondo luogo per la dimen
sione dei problemi, che per gli enti lirici 
sono moflto grosisi rispetto a quelli delle at

tività musicali minori. Questo il mio parere. 
Se resta decisa l'unificazione, mi adeguerò. 

P R E S I D E N T E . Sottolineo che si 
tratterebbe di fare un'unica discussione ge
nerale, non anche degli articoli, che saranno 
ovviamente trattati sqparatamente, non aven
do proposto l'unificazione dei due provve
dimenti. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA V A 
L E R I A . All'inizio della seduta, trattando
si dei lavori della Commissione, il nostro 
Gruppo aveva pregato la Presidenza di la
sciare uno spazio di riflessione su questi 
due disegni di legge. Avevamo detto che ci 
sembrava difficile discutere finanziamenti 
così cospicui, esaminare provvedimenti di 
questo genere, senza la necessaria pondera
tezza e riflessione. 

P R E S I D E N T E . Non mi era sem
brato che fosse stato chiesto di non aprire 
il dibattito, o almeno di non consentire al 
senatore Limoni di riferire alla Commissio
ne: la stessa relazione offrirà elementi utili 
alle approfondite valutazioni di cui si sente 
l'esiigenza, ed in visita di queste si potrà 
anche convenire con un rinvio. 

P A P A . All'inizio della seduta, in merito 
ai lavori della Commissione, si era concor
dato che si sarebbe determinato il giorno 
della discussione, sia per la riforma univer
sitaria, sia per questi disegni di legge. E 
questo si doveva stabilire in sede di Ufficio 
di presidenza. 

P R E S I D E N T E . Questo non mi è 
sembrato il senso dell'intervento del sena
tore Piovano, con cui d'altronde ho avuto 
un colloquio, prima dell'inizio della seduta, 
appunto sui lavori della Commissione, nel 
corso del quale non mi era parso che si in
tendesse rinviare senza nemmeno sentire la 
relazione. Del resto la relazione del senatore 
Limoni non pregiudicherebbe la possibilità 
di rinviare, per non concludere l'esame sta
mattina. La richiesta dei senatori comunisti 
mi era sembrata nel senso di non procedere 
alla discussione generale, e era infatti mia 
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intenzione consentire alla Commissione di 
sentire la relazione, e quindi rinviare, per 
proseguire l'esame alla ripresa dei lavori 
parlamentari dopo la sospensione per le fe
stività di Pasqua. Altrimenti la relazione la 
dovremo ascoltare dopo Pasqua, sicuramen
te verso il 3 maggio. Non so quale vantaggio 
potremo trarre da un così ampio rinvio. 

M A Z Z A R O L L I . Non entro nel me
rito dell'iter procedurale. Mi pare giusto pe
raltro che i due disegni di legge vengano di
scussi congiuntamente, e quanto ai tempi, 
si può anche rinviare. Non credo però che 
si possa mandare avanti un disegno di legge 
a detrimento dell'altro, anche perchè unica 
è la normativa legislativa di cui si tratta. 
Capisco che, per gli enti lirici, si possa di
scutere del riassetto generale: mi domando 
però se siamo pronti a farlo da un punto 
di vista tecnico. C'è un solo progetto di 
legge da parte comunista, presentato alla 
Camera. Il Gruppo democratico cristiano 
presenterà un proprio progetto al Senato, 
fra pochi giorni. Ma è chiaro che non si 
può discutere su progetti ancora da presen
tare. Mi pare che sia più realistico ascol
tare la relazione, che darà sicuramente utili 
informazioni e orientamenti, rinviando poi 
la discussione generale dei due disegni di 
legge. 

F A L C U C C I F R A N C A . Effettiva
mente anche io devo dire che non avevo com
preso che i senatori comunisti chiedessero 
il rinvio anche della relazione introduttiva 
del senatore Limoni. 

P A P A . Noi in realtà vogliamo accelerare 
i tempi della discussione: osservo che il di
segno di legge n. 950 fissa addirittura la data 
(il 31 dicembre 1973) entro cui dovrà prov
vedersi al riordinamento del settore. Siamo 
già in aprile; è stato annunciato che la pros
sima settimana da parte democristiana sarà 
presentato un disegno di legge in materia: 
noi presenteremo immediatamente il testo 
già dinnanzi alla Camera, proprio per acce
lerare i tempi della discussione. Potremmo 
allora prevedere una discussione a breve sca
denza sia del nostro disegno di legge che pre

senteremo in questi giorni, sia di quello an
nunciato dai senatori democratici cristiani: 
coisì isarebbe possibile concludere isu tutto nel 
breve giro di due settimane. Affrontare ora 
queste due « leggine » per riprendere ancora 
il problema a distanza di qualche mese, ci 
sembra davvero poco opportuno. Viter che 
suggerisco permetterebbe invece di tener fe
de all'impegno di definire tutto il problema 
entro il dicembre 1973. 

P R E S I D E N T E . Senatore Papa, non 
è sicuro che i due disegni di legge, democri
stiano e comunista, ci siano assegnati in sede 
deliberante: potrebbero anche esserci asse
gnati in sede referente. È un semplice rilievo 
per far osservare che le difficoltà di ordine 
procedurale potrebbero impedire di realiz
zare l'ordine dei lavori da lei accennato. 

P A P A . Anche nella relazione introduttiva 
del disegno di legge n. 950 si parla di un falli
mento della legge n. 800 e dell'urgenza di in
tervenire, si parla di evitare che si ripetano 
situazioni come quelle in atto. E allora, se il 
Governo, che è il presentatore del provvedi
mento dice che esistono delle situazioni da sa
nare urgentissimamente tanto che prende im
pegno di risolvere il problema entro il 31 di
cembre prossimo, ebbene, non è preferibile 
affrontare senza indugio il problema gene
rale, discutendone insieme con i nuovi oneri 
che si propone di accollare al bilancio dello 
Stato? Questo, secondo il mio avviso, è il di
scorso da fare. Se, invece, affrontiamo prima 
le due « leggine » finiamo per eludere la que
stione di fondo. Quindi io ripropongo quanto 
ha detto il senatore Piovano, che ha fatto un 
discorso chiaro, al quale ci è parso di capire 
si accordasse la risposta del Presidente. 

P R E S I D E N T E . Altrettanto chiaro, 
in questo senso, non era sembrato a me, se
natore Papa. 

P A P A . Il discorso del senatore Piovano 
e stato molto chiaro: facciamo una pausa — 
ha detto — e affrontiamo questo discorso in 
modo organico subito dopo le vacanze. Ci è 
parso inoltre che la risposta della Presidenza 
sia stata: domani a mezzogiorno ci riunire-
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mo e definiremo le tappe del nostro calenda
rio, sia per quanto riguarda la riforma del
l'università sia per quanto concerne gli enti 
lirici. D'altra parte, se noi oggi ascoltiamo il 
pensiero del relatore Limoni, per poi rinvia
re, ce ne saremo dimenticati quando affron
teremo la discussione generale. Se invece fa
remo una pausa, avremo la possibilità anche 
di perfezionare nel frattempo le nostre deci
sioni, e arriveremo quindi non a perdere 
tempo, ma a guadagnarne. 

F A L C U C C I F R A N C A . Neanch'io 
avevo ben compreso che il senatore Piovano 
avesse fatto tali proposte. Non riesco però 
francamente a capire quale pregiudizio pos
sa venire dall'ascoltare ora la relazione Limo
ni. Se non ho capito male, senatore Papa, la 
vostra esigenza è quella di poter affrontare 
questo problema senza una sollecitazione ec
cessiva e in modo organico. Ora, la funzione 
di una relazione è quella di impostare un 
problema, di fornire elementi di riferimento 
per inquadrare una discussione che necessa
riamente deve approfondire i temi della 
relazione, perchè altrimenti non avrebbe al
cun senso. Quindi la relazione non costituisce 
l'oggetto della discussione, ma ne costituisce 
l'inizio. Se noi oggi ascoltiamo la relazione, 
mi pare che questo possa solo giovarci; la 
relazione non impedirebbe certo di affron
tare la questione in modo organico, ed ol-
trettutto non ritarderebbe né impaccerebbe 
neanche l'inizio dell'esame dei provvedimen
ti urgenti per l'università. Ricordo di aver 
consentito a diramare a tutti i componenti 
della Commissione lo schema della relazione 
orale che farò su tali provvedimenti: anche 
se questa non è una procedura normalmente 
usata, io vi ho aderito volentieri, nell'intento 
di fare un lavoro serio e organico. Ora, una 
ulteriore insistenza a non voler ascoltare la 
relazione del senatore Limoni mi sembra sot
tolinei per questi due disegni di legge una 
diversità di impostazione o di intendimenti... 

P A P A . Il proposito di procedere rapida
mente alla revisione della legge n. 800 è nel
lo stesso testo del disegno di legge. 

F A L C U C C I F R A N C A . Il testo è 
un documento, la relazione è un altro docu
mento, e né l'uno né l'altra costituiscono un 
punto di arrivo obbligato, ma se mai la cor
nice entro la quale impostare la discussione. 
Quindi, se questa mattina ascoltiamo la rela
zione, lo facciamo proprio per non perdere 
tempo. Quando ho fatto la proposta di svol
gere immediatamente, alla ripresa dei lavori, 
la relazione sui provvedimenti urgenti per 
l'università è proprio perchè pensavo che 
questa mattina si sarebbe svolta la relazione 
sui due disegni di legge nn. 850 e 950, 
in modo che nella seduta successiva si sareb
be potuto affrontare più compiutamente la 
discussione relativa. 

P R E S I D E N T E . Il piano di lavoro 
era di concludere l'esame dei due provvedi
menti prima di Pasqua, ma ciò non è stato 
possibile. Ascoltare ora la relazione, però, 
consentirebbe di meditare sui temi trattati, 
e favorirebbe un successivo più rapido iter. 
In questo spirito io stamane, quando la se
natrice Falcucci mi ha recato il pensiero del 
senatore Piovano prima di entrare in que
st'aula, avevo accolto la richiesta di far di
stribuire uno schema della relazione sull'uni
versità. Se noi ascoltiamo la relazione del 
senatore Limoni e domani diamo incarico 
alla senatrice Falcucci di preparare entro 
Pasqua questo schema di relazione sui prov
vedimenti urgenti per l'università, chiudia
mo almeno una fase procedurale. Mi sembra 
dunque augurabile che si possa svolgere oggi 
questa relazione, con l'intesa di chiudere la 
seduta senza aprire alcuna discussione, ac
cogliendo così quello che io stamane avevo 
inteso essere lo spirito delle richieste for
mulate dai senatori comunisti. Stamani è 
stata addirittura ventilata la possibilità di 
chiudere la discussione sulle attività musicali 
entro la seduta odierna — c'è stata una ri
chiesta del senatore Limoni al riguardo — 
ed è chiaro che si supponeva che non vi 
sarebbero state difficoltà ad ascoltare al
meno la relazione. Evidentemente in pa
recchi siamo incorsi in un equivoco. Propon
go comunque di procedere almeno alla rela
zione, impegnandoci a chiudere la seduta 
senza passare alla discussione generale. 
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U R B A N I . Desidererei avere un chiari
mento. C'è accordo fra i componenti della 
commissione sulla nostra richiesta che la di
scussione dei due testi oggi all'ordine del 
giorno e degli altri due di cui è stata annun
ciata la presentazione immediata, avvenga 
congiuntamente, indipendentemente dal fat
to che si ascolti questa mattina la relazione 
generale? 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . È lappuinto questo che noi 
intendiamo garantire: la contestuale discus
sione dei due tipi di interventi, quelli or
ganici e quelli ungenti. Se avessimo assicu
razioni, non avremmo ragione di insistere 
nella nostra richiesta di rinvio. 

P R E S I D E N T E . Devo ancora una 
volta avvertire che può darsi che i disegni 
di legge annunciati vengano deferiti alila 
Commissione non in deliberante, ma in re
ferente: coimporterebbe un grave ritardo se 
anche qudlli al mostro esame dovessero es
sere trasferiti lallla sede referente, per con
sentire la discussione congiunta. 

M A Z Z A R O L L I . Mi pare che i disegni 
di legge che abbiamo all'esame e quelli che 
sono istati annunciati siano cose completa
mente diverse. È chiaro che se verranno i 
due provvedimenti di legge, quello comunista 
e quello democristiano, occorreranno altre 
relazioni, perchè il progetto di legge comu
nista, se ricalca quello che si trova alla Came
ra, che verrebbe trasferito qui al Senato, ri
guarda il riordinamento generale non sol
tanto degli enti lirici, ma di tutta la materia. 
Conoscendo il progetto presentato alla Ca
mera, e conoscendo quello 'che ci accingia
mo a presentare noi, mi (pare che le diver
genze isiano profonde. Entrambi concordano 
nell'esigenza idi un mutamento di fondo ddl-
la struttura della legge 800 del 1967, ma vi 
arrivano per strade diverse. I idue disegni 
di legge al nostro esame riguardano invece 
dei provvedimenti di solo carattere finanzia
rio urgente, per tamponare alcune situazioni 
gravi degli enti lirici: il disegno di legge 
n. 850 tende a dare più ossigeno alle attività 

9° RESOCONTO STEN. (11 aprile 1973) 

minori, il disegno di legge n. 950 fagli enti 
autonomi iirioi. Il riordinamento invece ri
guarda 'tutta una struttura, e cioè se devo
no esistere o meno gli enti (secondo voi co
munisti, no). Certo si può fare anche ila di
scussione abbinata dei quattro (disegni di 
legge; ma a me piare difficile dhe possa es
sere ideferito in sede deliberante un riordi
namento di questo genere, come a suo tem
po non è stata decisa in sede deliberante la 
legge ai. 800 del 1967. 

Ora, mentre attualmente si tratta di un 
provvedimento urgente, l'altro problema ri
guardante tutta l'impostazione di carattere 
generale del settore, per il quale si prqpone 
un mutamento abbastanza radicale, dovrà 
essere affrontato successivamente. Con i 
disegni di legge in esame si dà, per così dire, 
l'ossigeno, e si lascia inalterata tutta la strut
tura; con i progetti di legge ai quali si è fat
to riferimento si mira alla strutturazione 
delle attività musicali in generale, compren
dendo anche il settore dell'educazione musi
cale, finora non contemplata dalla legge nu
mero 800. Due livelli di decisione ben diffe
renziati. 

Mi rimetto coimunque a lei, signor Presi
dente; credo però che, indipendentemente da 
questo, il sentire la reflazione del senatore 
Limoni non sia perdere tempo, anzi sia gua
dagnarne, perchè la relazione darà un qua
dro di carattere generale che può sempre 
essere utile. È chiaro però che, nel momento 
in cui verranno all'esame i due nuovi progetti 
di legge, occorrerà un'altra relazione che ten
ga conto del contenuto precisamente dei 
due nuovi progetti di legge. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A VA
L E R I A . È proprio su questo che non ci 
intendiamo, senatore Mazzarolli: la separa
zione dei due argomenti. Su questo siamo dis
senzienti. Noi chiediamo invece l'abbinamen
to della discussione dei vari provvedimenti. 

P R E S I D E N T E . Ma non possiamo 
farlo fino a quando non saranno stati pre
sentati i due nuovi disegni di legge. Come si 
può abbinare l'esame di disegni di legge che 
non risultano assegnati e neppure presen
tati? 
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R U H L B O N A Z Z O L A ADA V A 
L E R I A . Noi chiediamo un rinvio, in ma
niera che possiamo abbinare questa discus
sione all'altra, appena saranno presentati i 
due nuovi progetti di legge. Siamo contrari 
non ad ascoltare il senatore Limoni, ma al 
criterio delle discussioni sqparate. Se rin
viamo di qualche giorno questa discussione, 
avremo la possibilità di arrivare alla discus
sione abbinata. Ci permettiamo di insistere. 
Oggi la relazione costituirebbe l'avvio ad 
una discussione separata. 

P R E S I D E N T E . Faccio rilevare che 
siamo in sede deliberante; possiamo anche 
rinviare, secondo la soluzione che propon
gono i colleghi comunisti, ma ciò facendo di
sattenderemmo lo spirito per cui questi dise
gni di legge sono stati inviati alla nostra Com
missione. La Commissione è sovrana, indub
biamente. Però gli altri due disegni di legge 
di cui si è più volte parlato, sono solo annun
ciati, non sono stati presentati. 

U R B A N I . Credo che, dato come sono 
andate le cose, non si tratti tanto di decidere 
se possiamo prendere in considerazione pro
getti di legge che non sono stati presentati, 
quanto di metterci d'accordo su una proce
dura concreta. Qui ci sono due posizioni po
liticale evidentemente diverse e, nonostante 
l'attuale stato della procedura, bisogna tener 
conto che a sostegno di una posizione poli
tica quad è quella dal nostro Gruppo, pos
siamo sempre chiedere di disattendere proce
duralmente la forma rapida di discussione, 
ohe sarebbe settoriale, del provvedimento ali 
nostro esame. 

Questo lo possiamo fare in ogni momento, 
quando il giudizio politico fosse così grave 
da portare a decidere una cosa di questo ge
nere. È il caso allora di procedere subito al 
tipo di discussione che chiediamo, anche per
chè, devo dire, questi disegni di legge sono 
stati messi all'ordine del giorno senza alcun 
preavviso. 

P R E S I D E N T E . La loro iscrizione 
all'ordine del giorno è stata annunciata la 
settimana scorsa: ho dato notizia che gli enti 
lirici sarebbero stati portati alla discussio

ne per il Carattere di urgenza ohe tutti i 
gruppi — compreso il suo, senatore Urba
ni — avevano ad essi riconosciuto. 

U R B A N I . Tutti noi abbiamo preso vi
sione dei testi di questi disegni di legge sol
tanto da un giorno o due, e questo significa 
che, quanto meno, le cose sono andate avanti 
con una certa fretta. Comunque la sospensio
ne pasquale dei lavori consente di disporre 
di una quindicina di giorni per presentare i 
due nuovi progetti di legge; a nostro parere 
la relazione si potrebbe anche ascoltare, a 
patto che fosse accolta questa nostra richie
sta riguardante la discussione congiunta dei 
vari disegni di legge sulle attività musicali, 
senza di che la relazione, svolta questa mat
tina, costituirebbe già la predeterminazione 
di un orientamento tendente ad un separa
to esaime delle due questioni. A mio avviso 
è proprio questa la cosa da risolvere preli
minarmente. 

Per questo avevo chiesto un chiarimento al 
riguardo. Se i colleghi della maggioranza ri
tengono di accogliere la nostra posizione, ed 
accettano quindi di discutere i testi congiun
tamente, ciò non toglie che nel corso della 
discussione sia possibile anche giungere a 
degli stralci o a procedere fai modo diverso. 
Possiamo anche ascoltare la relazione, pur
ché questa voglia essere semplicemente un 
punto iniziale di discussione. Se invece que
sta procedura significa che noi già predeter
miniamo una diversificazione della discussio
ne, il nostro Gruppo non può essere d'ac
cordo. 

P R E S I D E N T E . Il suo pensiero lei 
lo ha espresso con chiarezza; il senatore Maz
zarolli, d'altra parte, ha espresso con altret
tanta chiarezza il suo a nome della maggio
ranza: è evidente che ci troviamo di fronte 
a due posizioni assolutamente distinte e di
verse. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Vorrei rivolgermi ai colleghi comunisti con 
una preghiera che muove da una considera
zione. La preghiera è che si voglia esaminare 
nel merito questi disegni di legge e arrivare 
ad un voto su di essi. Voi avete ragione quan-
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do dite che bisogna riesaminare tutta la ma
teria, e cioè rivedere tutta la legge nu
mero 800 del 1967. Su questo non c'è alcun 
dubbio. Direi però che, mentre non bisogna 
trascurare questo fatto, è necessità indilazio
nabile che si provveda anche nel settore pre
visto dai due disegni di legge in esame. Come 
didono i latini, unum oportet facere, aliud 
non amittere. Bisogna riformare la legge nu
mero 800 e approvare le due proposte di 
legge che sono al nostro esame; ma ho l'im
pressione che, se ci immettiamo sulla strada 
che voi suggerite, di abbinare cioè discussio
ne e voto su questi provvedimenti con la di
scussione e il voto su quelli che saranno pre
sentati e da voi e da noi, ed eventualmente 
dal Governo, dovremo risovvenirci del fa
moso detto: dum Romae consulitur, Sa-
guntum expugnatur; e questa volta Sagun-
tum sono questi enti, che hanno estrema ne
cessità di essere finanziati e sono veramente 
impossibilitati ad agire. 

E altera, delle due luna: o 'noi consentia
mo che questi enti arrestino la loro attività, 
che è quella prevista dall'articolo 1 della leg
ge n. 800 — cioè la formazione musicale, cul
turale e sociale della collettiviita nazionale — 
ovvero andiamo in soccorso delle loro neces
sità. La volontà politica di affrontare il rior
dino della legge n. 800 dei 1967 è stata chia
ramente espressa, dal Governo, nell'articolo 
1 del disegno di legge n. 950; l'abbiamo riaf
fermata noi come maggioranza, impegnando
ci a presentare quanto prima, comunque en
tro l'a prossima settimana, un disegno di leg
ge che sarà abbinato a quello dia voi presen
tato e sarà, insieme con quello del Governo, 
provvedimento di riordinamento di questa 
legge n. 800; ma intanto facciamo in modo 
òhe non capiti nuovo danno a questi enti, ol
tre quello che già stanno subendo per effet
to — e qui siamo d'accordo — di norme in
complete, di leggi non idonee e anche di un 
comportamento anomalo deigjl'i stessi enti per 
tutto un complesso di circostanze e di fatti 
sui quali non può non cadere, almeno per 
certi aspetti, un giudizio di deplorazione sul 
quale conveniamo con voi. Ma che resta da 
fare? 

U R B A N I . Rapidamente una legge. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
La faremo, abbiamo detto. Ma adesso que
sti enti hanno bisogno di respirare: non è 
questione di filosofare, è questione di vivere. 
Io vorrei pregare i colleghi di parte comu
nista di non insistere nella richiesta di abbi
namento della discussione e del vdto dei due 
provvedimenti in esame e di quello che sarà 
il riordino generale di tutta la materia: pro
prio loro hanno riconosciuto infatti che oc
correrà molto tempo, per approvare questo 
riordinamento. 

U R B A N I . Questo non lo abbiamo detto. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Comunque, il rilievo è venuto dalla vostra 
parte. Voi, in maniera sotterranea e non chiar-
ra, ci avete imputati di volere eludere la que
stione di fondo. Ebbene, vi diciamo franca
mente che noi, come maggioranza di Gover
no, non la vogliamo eludere affatto. In quan
to, però, al tempo necessario per il riordino 
di questa materia, consentite che si preve
da che non sarà un tempo breve, perchè si 
tratta veramente di riordinare a fondo un 
settore che presenta non poche questioni; co
ma ha già accennato il collega Mazzarolli, bi
sognerà infatti decidere come ordinare la 
istruzione musicale in Italia, come impostare 
i rapporti fra Ministero del turismo e Mini
stero della pubblica istruzione, come i rap
porti fra queste due amministrazioni dello 
Stato e le regioni; ci sarà tutto un complesso 
di problemi da risolvere, e il riordino della 
legge n. 800 dovrà muovere da una filosofia, 
se così mi è consentito dire, nuova e diversa 
da quella che ha presieduto alla formulazione 
della legge n. 800. 

Certamente, se noi ci mettiamo sulla stra
da da voi indicata, neanche per la soluzione 
dei problemi immediati sarà più possibile 
prevedere una data ravvicinata. 

Un provvedimento che riordini la mate
ria in modo che sia possibile evitare gli in
convenienti provocati da leggi imperfette o 
da abusi paralegali, quando non addirittura 
illegali, richiede tempo; intanto non possia
mo consentire che un immaginabile ritardo 
metta a morte gli enti lirici che vogliamo cu
rare: e non solo gli enti lirici, ma anche tutte 
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quelle altre attività che consentono la diffu
sione sociale dell'educazione musicale a cui 
attribuiamo — voi e noi — l'importanza che 
sempre abbiamo detto che essa ha in fatto di 
elevazione spirituale e di formazione sociale. 
Pensateci, perchè volendo ad ogni costo que
sto abbinamento vi assumete una grossa re
sponsabilità. 

F A L C U C C I F R A N C A . Alle do
mande della senatrice Ruhl e del senatore 
Urbani una prima risposta concreta mi pare 
che sia stata adombrata dal senatore Mazza-
rolli. La preoccupazione è che, avviando l'iter 
di questi due disegni di legge, si ritardino o si 
pregiudichino l'esame ed il varo di soluzioni 
organiche della materia. Ora, i tempi relativi 
a questi provvedimenti sono obiettivamente 
diversi dai tempi prevedibili per i provvedi
menti organici. Io propongo di ascoltare in
tanto la relazione, e quindi, di affidare all'uf
ficio di presidenza il compito di fissare un 
calendario dei lavori tale per cui, una volta 
presentati e assegnati gli annunciati disegni 
di legge organici, anche la loro discussione 
abbia il suo spazio e la sua garanzia di conclu
sione, senza pregiudizio per l'approvazione 
delle due « leggine » in esame, in tempi più 
ravvicinati. Spostare tutto, assorbire tutto 
nella soluzione organica, può farci trovare di 
fronte a una situazione compromessa dalla 
liquidazione definitiva degli enti lirici, che 
sono in gravi difficoltà. 

La mia proposta sarebbe: ascoltare la re
lazione con l'intesa che, appena saranno pre
sentati gli organici provvedimenti di legge, 
a cura dell'ufficio di presidenza sarà fissato 
un calendario di lavori che ottemperi a que
sta duplice esigenza (sulla quale non dovreb
be esserci disaccordo): consentire il varo 
dei provvedimenti urgenti e impostare un 
programma che consenta di varare in tem
pi ragionevolmente spediti anche i prov
vedimenti organici. Se non si vuol fare tutto 
questo, nessuno può essere costretto, ma cia
scuno è chiamato ad assumere le proprie re
sponsabilità. 

P R E S I D E N T E . Esiste una concreta 
proposta della senatrice Falcucci, nel senso 
di consentire al senatore Limoni di fare la 

sua relazione, con l'impegno di rinviare quin
di la discussione e di concordare un calenda
rio che consenta di varare nei termini più 
brevi possibili, sia i disegni di legge annun
ciati sia quelli in esame, in modo da non 
far morire gli enti lirici prima che siano 
riorganizzati. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA VA
L E R I A . Credo che il nostro punto di 
vista sia stato sufficientemente chiarito, a 
questo riguardo: anche noi intendiamo evi
tare ritardi irreparabili. 

S C A G L I A . Abbiamo fatto una lunga 
discussione per mettere in dubbio il fatto 
che si debbano seguire regolarmente i lavori: 
all'ordine del giorno sono iscritti due prov
vedimenti su cui doveva esserci la relazione, 
stiamo al rispetto della procedura; oltre tut
to non si pregiudica niente ascoltando la re
lazione. 

P R E S I D E N T E . Senatore Scaglia 
siamo in sede deliberante, e il Gruppo comu
nista ha già minacciato una richiesta di ri
messione all'Assemblea. È compito della pre
sidenza interpretare le varie posizioni, cer
cando di conciliarle: la richiesta di rimes
sione complicherebbe ulteriormente le cose, 
ed è mio compito esperire ogni tentativo 
per una soluzione concordata. 

U R B A N I . La rimessione è una possibi
lità, qualora il dissenso politico ce lo impon
ga: non è una minaccia, è una possibilità. 

S T I R A T I . Onorevole Presidente, noi 
valutiamo urgente il varo di questi provve
dimenti in favore degli enti lirici. Abbiamo 
notizia di enti che sono in questo momento 
con l'acqua fin sopra i capelli, come diceva 
il relatore. Quindi siamo sollecitati anche da 
questa triste realtà a varare nei tempi più 
brevi quel provvedimento. Non vogliamo cer
to sottovalutare il discorso squisitamente po
litico fatto dal Gruppo comunista. Non si ve
de però — e mi rivolgo ai colleghi di parte 
comunista — agli effetti pratici quali garan
zie, quale impegno possono ottenere dalla 
maggioranza se la maggioranza vuole varare 
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sia i provvedimenti urgenti sia i provvedi
menti di riforma organica e generale di ri
strutturazione e riordino degli enti lirici. Mi 
pare che francamente e realisticamente, per 
guadagnare tempo senza preclusioni per nes
suna parte politica, si potrebbe comunque 
avviare il discorso con l'esposizione del rela
tore. Francamente, a questo punto raccolgo 
nella sostanza le istanze e le proposte della 
senatrice Falcucci. Mi pare che non dovrem
mo perdere ulteriore tempo, considerando 
che ai fini concreti anche questo abbinamen
to non so quanto possa incidere agli effetti 
delle decisioni finali. 

Ad ogni modo possiamo senz'altro accetta
re la proposta della senatrice Falcucci che 
rappresenta un impegno e manifesta una vo
lontà politica. Noi siamo per discutere nei 
tempi più brevi il riordinamento degli enti 
lirici, perchè ci rendiamo conto che, se siamo 
pervenuti al punto in cui è doveroso imme
diatamente correre ai ripari, è perchè eviden
temente la vita degli enti lirici si è svolta in 
modi che non possono essere condivisi. Ab
biamo anche noi le nostre critiche da fare a 
tutto il passato, e abbiamo le nostre idee per 
quanto concerne la riorganizzazione degli 
enti lirici. Però riteniamo che la Commissio
ne debba fare uno sforzo per il varo urgente 
di questi provvedimenti, e per non compro
mettere la sede deliberante. Noi a questo 
teniamo: vogliamo la sede deliberante. Non 
vogliamo la rimessione all'Assemblea, temia
mo che i tempi diventino molto lunghi. Insi
stiamo però perchè nei tempi più brevi ci sia 
la possibilità di discutere e decidere circa il 
riordino degli enti lirici. 

P R E S I D E N T E . Credo di interpre
tare l'orientamento della Commissione invi- ' 
tando il senatore Limoni a svolgere la sua 
relazione. Infatti, alla proposta avanzata dal- ! 

la senatrice Falcucci non sono state opposte 
formali obiezioni da parte comunista. 

Prego pertanto il senatore Limoni di rife
rire alla Commissione sui disegni di legge 
nn. 850 e 950 su cui, non essendovi altre os
servazioni, la discussione generale sarà unica. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevoli colleglli, 

non c'è dubbio ohe, rispetto alla materia del
le attività musicali, i due disegni di legge 
oggi al nostro esame — il numero 850 che at
tiene ad interventi finanziari in favore delle 
attività musicali, e il numero 950 che riguar
da interventi straordinari per la sistemazione 
finaziaria degli enti autonomi lirici e delle 
istituzioni concertistiche assimilate — devo
no essere una premessa di riordino e costitui
re quindi essi stessi un impegno di riordino 
totale. 

La legge n. 800 del 14 agosto 1967 si era 
fatta carico di ordinare gli enti lirici e le at
tività musicali, e in una certa misura, con de
gli effetti che non si possono dire del tutto 
negativi, lo ha anche fatto. Ci sono state, cer
tamente, delle carenze, delle lacune, delle 
contraddizioni nella legge stessa; c'è stata 
anche una sua difettosa applicazione e, tal
volta, anche degli abusi che hanno portato 
a una situazione cui siamo chiamati a porre 
immediatamente rimedio per salvare gli enti 
da sicura rovina. 

Premesso dunque questo impegno di rior
dino e di ristrutturazione di tutto il settore 
della istruzione, della educazione musicale 
e delle attività musicali nel nostro Paese, ri
tengo di dover ribadire che l'impegno espres
so nell'articolo 1 della legge n. 800 del 1967 
è un impegno che rimane tuttora valido. 

In tale articolo è detto che lo Stato consi
dera l'attività lirica e concertistica di rilevan
te interesse generale in quanto intesa a favo
rire la formazione musicale, culturale e so
ciale della collettività nazionale. Io ritengo 
che da queste finalità non si possa nella ma
niera più assoluta prescindere, e che sia do
vere della nostra società, della nostra collet
tività nazionale risolvere questi problemi in 
modo adeguato al momento che attraversia
mo, direi alla odierna esigenza della educa
zione di massa, ma nello stesso tempo ponen
do particolare attenzione alla salvaguardia 
del prestigio musicale del nostro Paese, non 
lasciandoci influenzare da presupposti che ci 
portino lontani dagli obiettivi stessi. 

Ripeto, sarà compito nostro riesaminare 
tutta la materia avendo ben presenti questi 
due obiettivi: educazione musicale colletti
va diffusa, penetrante nel corpo sociale o, 
come oggi viene chiamata, educazione di 



Senato della Repubblica — 121 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

massa; nello stesso tempo, però, difesa del 
prestigio musicale del nostro Paese. A me 
sembra infatti di dover rilevare che questo 
prestigio musicale italiano non è andato di 
pari passo con la diffusione della istruzione 
musicale nel nostro Paese. La relazione che 
accompagna i due disegni di legge mette in 
rilievo come ci siano stati incrementi quan
titativi e qualitativi nella richiesta di educa
zione musicale, ma non so se altrettanto sia 
avvenuto da parte dell'offerta: non so cioè 
se la qualità dell'offerta sia stata pari all'in
cremento quantitativo che hanno avuto la 
domanda e, soprattutto, il consumo. 

Occorre riconoscere che, nonostante le cri
tiche valide che sono state fatte alla legge del 
1967, due obiettivi si sono raggiunti con il 
riordino effettuato nel 1967, e precisamente 
un progressivo sviluppo delle varie iniziati
ve musicali e, almeno in certi settori, anche 
un loro miglioramento qualitativo e organiz
zativo. 

L'aspetto quantitativo è più facile a dimo
strare, e del resto basta scorrere la relazione 
che accompagna il disegno di legge n. 850 per 
constatare come le attività musicali cosiddet
te minori — non quelle svolte dagli enti lirici 
oppure dalle istituzioni concertistiche assi
milate, ma dalle orchestre stabili o semista
bili, dalle società di concerti, dalle stagioni 
liriche tradizionali o non tradizionali, dai fe
stival, dalle rassegne, dai concorsi e corsi di 
perfezionamento musicale, dalle attività spe
rimentali, dalle manifestazioni liriche e con
certistiche in Italia e all'estero, dalle inizia
tive prese dai complessi bandistici e da altre 
associazioni per la diffusione della cultura 
musicale — hanno potuto registrare un in
dubbio incremento di manifestazioni. 

Vorrei soltanto dire, a proposito di questo 
provvedimento n. 850, che esso attiene ad at
tività talvolta non appariscenti e che si reg
gono sull'iniziativa non dirò soltanto lode
vole, ma segnata di sacrificio, oltre che di 
grande amore, di singole persone. In questo 
campo, molte volte abbiamo visto associazio
ni e istituzioni perire quando sono venute me
no le persone che le avevano promosse e sor
rette. 

Molto, se non proprio tutto, è dovuto in 
questo campo all'iniziativa del singolo. E so-
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no iniziative che abbiamo il dovere, direi, di 
sostenere adeguatamente. Ecco perchè io ri
tengo che questo disegno di legge — il quale 
in fin dei conti si risolve in un aumento di 
fondi a disposizione di queste attività — 
debba essere approvato. 

Il disegno di legge n. 850 in sostanza ripe
te, per buona parte, la lettera b) del primo 
comma dell'articolo 2 della legge n. 800 in 
quanto in detto punto quella legge stabilisce 
modi e forme di finanziamento di queste at
tività. Il primo comma dell'articolo 1 del di
segno di legge tratta del fondo per le sovven
zioni a favore delle attivtià musicali minori, 
che stabilisce sia costituito anzitutto dal 60 
per cento dell'aliquota del 6,17 per cento sui 
proventi del canone base di lire 420 per abbo
namenti alle radioaudizioni circolari. Su que
sto punto il disegno di legge non prevede in
novazioni. 

Del resto sono gli stanziamenti che noi ab
biamo già approvato in sede di esame della 
Tabella n. 20 del bilancio dello Stato, relativa 
al Ministero del turismo e dello spettacolo, 
ai capitoli nn. 1021 e 1026. 

Analogamente per il secondo punto del fi
nanziamento: il 60 per cento dell'aliquota 
del 2 per cento dei proventi lordi della Rai-
TV. Anche questo viene confermato dal dise
gno di legge, che modifica invece il punto re
lativo alla parte derivante dai due terzi del
l'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali 
sugli spettacoli di qualsiasi genere, e sulle 
scommesse, di cui al capitolo n. 1024 del bi
lancio, per cui si prevedeva una somma di 
2 miliardi 227 milioni 839 mila lire: per 
assicurare adeguati mezzi alle attività prima 
citate, si propone di sostituire questo stan
ziamento con un altro di sei miliardi, in cui 
resta assorbita la quota pari ai due terzi del 
6 per cento dell'aliquota anzidetta dei diritti 
erariali sugli spettacoli e sulle scommesse. 
L'onere maggiore che questo provvedimento 
comporta per lo Stato è di 3 miliardi 544 mi
lioni 322 mila lire, e trova capienza nello sta
to di previsione del Ministero del tesoro al 
fondo speciale di cui al capitolo n. 3523. 

Io ritengo che nessuno possa non conve
nire (sull'opportunità, sullla necessità e ur
genza di approvare quesito provvedimento. 
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L'altro provvedimento, n. 950, prevede una 
spesa maggiore. Anche qui io non mi attar
do, onorevoli colleghi, a fare il processo al 
passato. La legge n. 800 più volte ricordata 
aveva stanziato somme insufficienti in par
tenza al funzionamento dei tredici enti lirici. 

Era stato previsto, allora, per queste attivi
tà, uno stanziamento pari a dodici miliardi 
all'anno. Successivamente, nel 1970, con un 
provvedimento ad hoc (legge n. 291), furono 
stanziati altri quattro miliardi, per cui lo 
stanziamento complessivo per il finanzia
mento di questi enti è salito sino a sedici 
miliardi. 

Gli enti lirici hanno anche altre entrate — 
o dovrebbero averle — quali i contributi de
gli enti locali, i proventi delle manifestazio
ni, eccetera. Qui entreremo, non c'è da na
sconderlo, in un campo, vorrei dire, pieno di 
sorprese. Pieno di soprese perchè questi be
nedetti enti locali è vero che sono gravati da 
tanti impegni reali, ma hanno talvolta anche 
tante e troppe esigenze e farebbero bene, 
se aspirano a mantenersi il prestigio di avere 
anche istituzioni di questo genere nelle loro 
circoscrizioni territoriali, nei loro centri ur
bani, a pagarselo, anche al fine di alleg
gerire l'onere che altrimenti viene a ricadere 
totalmente, o quasi, sulla comunità nazio
nale. 

Ci sarebbe da osservare che se si fosse se
guita una più attenta, meno dispendiosa, più 
accorta politica di bilancio, certe passività 
non è che sarebbero venute meno, ma è ferma 
e quasi universale convinzione che sarebbero 
state alquanto ridotte. Se al personale dipen
dente non fossero stati assicurati emolumen
ti che travalicano certe giuste misure, certe 
passività, se non del tutto scomparse, sareb
bero state per lo meno minori. 

Se i consigli di amministrazione o i presi
denti di questi enti avessero assunto un più 
deciso atteggiamento di difesa del patrimo
nio e dei fondi di gestione, sono convinto che 
queste passività non si sarebbero accumula
te, almeno nella misura in cui lo furono. Si 
è dato addirittura il caso che i bilanci di pre
visione presentati al Ministero da questi enti 
fossero restituiti non approvati, perchè pre
vedevano dei disavanzi senza copertura, e 
d'altro canto niente di diverso avrebbe po

tuto fare il Ministero se non rinviarli perchè 
fossero rivisti. Ma la revisione di quei bilanci 
regolarmente non avveniva, per cui accadeva 
che quando l'esercizio era finito e si faceva 
il consutivo, questo non poteva essere appro
vato dalla Corte dei conti perchè non era 
stato approvato il relativo preventivo. 

La mancata approvazione comportava una 
altra anomalia, che noi abbiamo rilevato an
che in sede di discussione di bilancio: men
tre gli enti in oggetto sono estremamente bi
sognevoli di fondi, sono accantonate in 
conto residui passivi somme pari a lire 
17.591.397.738: una somma che il Ministero 
dello spettacolo deve, in altri termini, a 
questi eintì e non può loro erogare in quan
to, per legge, in via preliminare può erogare 
fino a due terzi delle somme (Stanziate nei 
singoli bilanci, e il rimanente terzo può cor
risponderlo soltanto ad avvenuta approva
zione della Corte dei conti. 

Si è condotta poi una politica del persona
le fatta con criteri discutibilissimi, perchè 
talvolta si è guardato più a conservare il po
sto alla persona che ad assicurare la qualità 
delle prestazioni, si è lasciato prevaricare da 
parte delle organizzazioni sindacali nei con
fronti di quelle che avrebbero dovuto essere 
le responsabili decisioni dei consigli di am
ministrazione degli enti. Generalizzare sareb
be certamente un errore, ma è avvenuto in 
qualche caso anche questo. 

Un complesso di fatti, che vanno dall'in
sufficiente stanziamento della legge n. 800 
del 1967 a questi altri fenomeni che si sono 
verificati negli ultimi anni, hanno portato 
al disavanzo che noi siamo qui a rilevare, che 
ammonta a circa 70 miliardi. Potrei a questo 
riguardo leggere alcune cifre indicative: Bo
logna, 649 milioni di disavanzo nel 1969, 1.130 
milioni nel 1970, 1.695 milioni nel 1971, 1 mi
liardo 964 milioni nel 1972; Firenze, 1.100 mi
lioni nel 1969, 1.738 milioni nel 1970, 2.882 
milioni nel 1971, 2.694 milioni nel 1972 (deb
bo però osservare che si tratta, nel caso dei 
dati che si riferiscono al 1972, di dati non 
di consuntivo, ma di previsione di consunti
vo); Genova, 379 milioni nel 1969, 695 milioni 
nel 1972; Milano, 1.976 milioni nel 1969, 3 mi
liardi 699 milioni nel 1972, (e mi si dice che 
oggi questo disavanzo supera i quattro mi
liardi); Napoli, 1.204 milioni nel 1969, 2.881 
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milioni nel 1972; Palermo, 813 milioni nel 
1969, 2.148 milioni nel 1972; Roma 1.660 mi
lioni nel 1969, 2.898 milioni nel 1972; Tori
no 443 milioni nel 1969, 1.261 milioni nel 
1972; Trieste 247 milioni nel 1969, 1.118 mi
lioni nel 1972; Venezia 1.226 milioni nel 1969, 
2.662 milioni nel 1972; Verona (ente lirico 
Arena), 450 milioni nel 1969, 667 milioni nel 
1972 (è uno dei disavanzi più modesti, perchè 
l'ente ha delle entrate che altri enti non 
possono avere, ed in quest'ultima stagione 
lirica ha fatto degli incassi anche di 45 mi
lioni di lire per sera); Santa Cecilia, ha an
ch'essa 777 milioni di deficit; Cagliari 235 
milioni nel 1972. Ecco come complessivamen
te risultano, dal 1969 al 1972, circa 70 mi
liardi di passività arretrate. 

In tali condizioni, questi enti erano stati 
autorizzati ad assumere dei mutui con le 
Casse di risparmio, e li hanno assunti, ma i 
mutui accesi sono di tale entità che il grava
me degli interessi passivi va pressoché a di
vorare lo stanziamento statale ordinario. 

Occorre dunque riordinare il settore in 
maniera che i fenomeni e i fatti che hanno 
dato luogo a questa situazione non si verifi
chino più: questa è l'esigenza prima da sod
disfare. Intanto però non possiamo aspetta
re la medicina generale destinata a risanare 
questa malattia: intanto bisogna impedire 
che il malato muoia. 

Questo disegno di legge n. 950 è composto 
di otto articoli. Nel primo è ribadito l'impe
gno del Governo a riordinare tutto il settore 
in rapporto anche all'ordinamento regionale, 
che non poteva essere tenuto presente nel 
1967 (al riguardo bisogna osservare che il 
Ministero del turismo e dello spettacolo, con 
i suoi soli 14 anni di vita — è stato istituito 
nel 1959 — è già quasi cadavere, perchè gli 
è stata tolta tutta la parte che riguarda il 
turismo); nel secondo si consente agli enti 
lirici e istituzioni assimilate di assumere mu
tui fino a un concorso massimo globale di 
30 miliardi (in aggiunta ai 16 già approvati 
con legge di bilancio) indispensabili per po
tere svolgere l'attività dell'anno 1973. 

Nell'articolo 3 poi — che potrà essere og
getto di un esame particolare, forse di modi
fiche — si stabiliscono i criteri di distribu
zione (non aggiungo niente nel merito, riser

vandomi di presentare emendamenti in sede 
di esame dell'articolo). 

Anche l'articolo 4 riguarda i criteri di ri
partizione dei fondi messi a disposizione 
dall'articolo 2: per il 65 per cento secondo 
criteri di proporzionalità calcolati sulla me
dia dei bilanci degli ultimi tre bienni, e per il 
rimanente 35 per cento a disposizione del Mi
nistero dello spettacolo per le necessità emer
genti dei singoli enti e delle singole istitu
zioni (anche su questo ritengo che dovrà es
sere fatto un discorso particolare in sede di 
esame degli articoli, ed eventualmente si do
vranno apportare talune modifiche). 

Una seconda operazione di mutuo è previ
sta poi dall'articolo 5, e riguarda la passivi
tà dei bilanci passati. Il Ministero del turi
smo e dello spettacolo e quello del tesoro, 
accertata la situazione economica e patrimo
niale dei singoli enti e istituzioni, determine
ranno l'ammontare dei singoli disavanzi: in 
base ai disavanzi così accertati, gli enti sa
ranno autorizzati a contrarre mutui con le 
Casse di risparmio operanti localmente, fino 
alla concorrenza del loro debito (al 31 dicem
bre 1972, è calcolato in lire 70 miliardi). In 
questa operazione di assunzione di mutui, 
naturalmente, saranno assorbite anche le 
operazioni di mutuo già fatte precedentemen
te, pari a circa 25 miliardi, per il cui ammor
tamento sono già stanziate in bilancio lire 
9.654.928.000 (capitolo n. 1025 del bilancio 
dello Stato per il 1973). 

All'articolo 6 è detto che gli oneri per l'am
mortamento, sia dei mutui per integrazione 
dei bilanci 1973, sia dei mutui per passività 
pregresse, saranno assunti a carico dello 
Stato. 

Il mutuo con le Casse di risparmio per il 
ripiano dei disavanzi di esercizio 1973 verreb
be assunto, secondo le proposte del disegno 
di legge, per nove anni. L'altro invece, quello 
dei 70 miliardi, verrebbe assunto per un pe
riodo di diciannove anni. Così l'operazione 
comporta, per il bilancio dello Stato del 1973, 
non un peso di 70 più 30 miliardi, ma un 
onere valutato in lire 4.118 milioni: si trat
terebbe del pagamento degli interessi e di 
una lievissima quota di capitale, che incide, 
come sapete, nei primi tempi di ammorta
mento, in misura alquanto modesta. 
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Questo nello spirito, nella struttura e negli 
obiettivi, il senso e la volontà di questi due 
disegni di legge. 

Non ripeto quello che è stato detto in via 
preliminare a questa discussione, ma ritengo 
di dover ribadire quanto ho rilevato in prece
denza, e cioè che non si può abbinare l'esa
me e l'approvazione di questi due disegni di 
legge al disegno di legge o ai disegni di legge 
che atterranno al riordino generale di tutta 
la materia, in altri termini, al rifacimento 
della legge n. 800 del 1967. Ritengo infatti che 
sarebbe imprudente, ai fini degli obiettivi che 
ci proponiamo in materia di educazione, for
mazione musicale, culturale e sociale della 
collettività nazionale, ritardare l'approvazio
ne di questi due disegni di legge, come del 
resto tutti conveniamo che sarebbe un 
errore ritardare anche il riordino di tutta 
questa materia. Poiché sarebbe imprudente 
pensare che l'abbinamento proposto possa 

non provocare ritardi, ritengo che con prov
vedimenti distinti debbano essere affrontati 
i due diversi tipi di problemi da risolvere, 
quello contingente e quello strutturale, e che 
i due tipi di provvedimenti debbano essere 
affrontati a loro volta in momenti diversi. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore 
Limoni. Ho molto apprezzato l'essenzialità, 
la concisione e il fervore della sua esposi
zione. 

Il seguito della discussione è rinviato ad 
altra seduta. 

La seduta termina alle ore 12,55. 
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