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7a C O M M I S S I O N E 
(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) 

11° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MARTEDÌ 8 MAGGIO 1973 

Presidenza del Presidente SPADOLINI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

TN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione congiunta: 

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

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

approvazione del disegno di legge n. 950 
e rinvio del disegno di legge n. 850: 

PRESIDENTE . . . . Pag. 144, 146, 147 e passim 
ARFÈ 158 

BADINI CONFALONIERI, ministro del turismo 
e dello spettacolo . . . 145, 146, 147 e passim 
CARRARO 146, 150 
FALCUCCI Franca 157, 166 
LIMONI, relatore alla Commissione . . 145, 149 

150 e passim 
MAZZAROLLI 147, 150, 153 e passim 
PAPA 146, 157, 161 e passim 
Rossi Dante 152, 154, 164 
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria 144, 145 e passim 
SPIGAROLI 147, 156, 161 e passim 
STIRATI 145, 165, 167 
TAMBRONI ARMARGLI 160 
URBANI 167 
VERONESI 163 

La seduta ha inizio alle ore 17,30. 

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

Seguito della discussione congiunta dei dise
gni di legge: 

« Interventi straordinari per la sistemazio
ne finanziaria degli enti autonomi lirici e 
delie istituzioni concertistiche assimilate » 
(950); 

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

approvazione del disegno di legge n. 950 
e rinvio del disegno di legge n. 850 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione dei disegni 
di legge: « Interventi straordinari per la 
sistemazione finanziaria degli enti autonomi 
lirici e delle istituzioni concertistiche assi
milate »; « Interventi finanziari a favore del
le attività (musicali ». 

Nella seduta del 3 maggio scorso è stata 
dichiarata chiusa la discussione generale con
giunta sui due disegni di legge. 

Passiamo adesso all'esame degli articoli 
anzitutto del disegno di legge n. 950, di cui 
do lettura: 

Art. 1. 

In attesa del riordinamento degli Enti au
tonomi lirici e delle Istituzioni concertisti
che assimilate, di cui all'articolo 6 dalla leg
ge 14 agosto 1967, n. 800, da attuare entro 
il 31 dicembre 1973, anche in lelazione al
l'ordinamento regionale, sono disposti gli 
interventi straordinari di cui ai successivi 
articoli. 

All'articolo 1 sono stati presentati due 
emendamenti: il primo a firma dei senatori 
Ada Valeria Ruhl Bonazzola, Scarpino, Papa 
ed Urbani; i'l secondo a firma dei senatori 
Stirati e Arfè. 

Do lettura dell'emendamento presentato 
dai senatori Ruhl Bonazzoila, Scarpino, Papa 
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ed Urbani, tendente alla sostituzione dell'in
tero articolo con il seguente: 

« Il finanziamento delle attività musicali, a 
datare dal 1° gennaio 1974, sarà disposto dal
la riforma del settore da realizzarsi su basi 
regionali e secondo criteri che consentano a 
tutte le regioni di sviluppare nel loro ambito 
iniziative musicali. In attesa di tale riordi
namento sono disposti gli interventi straordi
nari di cui ai successivi articoli ». 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A 
L E R I A . L'emendamento chiede in modo 
preciso garanzie per la riforma. Il riferimen
to alla riforma, nell'articolo 1 del testo del 
Governo rimanda alila legge n. 800, e su que
sto abbiamo delle perplessità. La formulazio
ne contenuta nell'articolo del Governo non 
precoistiituisce una idea della riforma, resta 
nel generico. Noi invece ci riferiamo alla ri
forma, ne prestabiliamo i termini iniziali e 
ne individuiamo le caratteristiche con le ga
ranzie necessarie affinchè questa riforma sia 

1 attuata. 
Il secondo punto toccato dal nostro emen

damento è che qualunque altro finanziamen
to per attività musicali sia condizionato alla 
ristrutturazione del settore: intendiamo evi-

i tare (su questo mi sembra che siamo tutti 
d'accordo) un'altra leggina di finanziamento 
delle attività musicali al di fuori di una mi
sura di ristrutturazione. 

Terzo punto. Noi facciamo riferimento al
l'ordinamento regionale in termini un po' 
più precisi di quanto non faccia l'articolo 1 
del disegno di legge. La base regionale è, per 
la riforma delle attività musicali, un punto 
fondamentale ai fini di garantire un decen
tramento delle varie iniziative, un'aderenza 
deUe stesse alle realtà locali, una democra
tizzazione del settore. 

Per i motivi suddetti chiediamo l'accogli
mento del nostro emendamento; aggiungia
mo che, qualora fosse approvato, non avrem
mo difficoltà ad esprimere parere favorevole 
sugli altri articoli. 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento, presentato dai senatori Stirati e Arfè, 
tendente ad inserire, dopo le parole: « anche 
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in relazione all'ordinamento regionale », le 
seguenti: « e alla facoltà concessa allo Stato 
ad sensi dell'articolo 118 della Costituzione 
di delegare proprie funzioni amministrative 
alle Regioni ». 

S T I R A T I . Intendiamo rendere il rife
rimento all'ordinamento regionale più pre
ciso, meno generico, di quanto non appaia 
nel testo proposto. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Non ho avuto il tempo di esaminare a fondo i 
due emendamenti: comunque, mi sembra 
che, per quanto concerne l'emendamento del 
collega Stirati, non vi sia poi realmente una 
maggiore concretezza, una maggiore chiarez
za rispetto al testo in esame. 

Quanto al testo dei colleghi comunisti mi 
sembra di capire che si insiste in modo parti
colare sul problema regionale: riassume la 
posizione espressa dal Gruppo comunista at
traverso il disegno di legge da loro presen
tato per la riforma del settore; in isede di re
lazione ho già espresso le mie perplessità 
sulla soluzione suggerita. Secondo me, que
sto tema potrebbe essere per altro meglio in
quadrato nel dibattito sul riordinamento ge
nerale degli enti lirici, che si terrà dopo il 20 
di questo mese. 

Per le ragioni esposte non ritengo di accet
tare i due emendamenti. 

B A D I N I C O N F A L O N I E R I , 
ministro del turismo e dello spettacolo. Sono 
d'accordo con quanto ha osservato il rela
tore. 

Per venire però incontro alle richieste avan
zate da parte dei senatori comunisti e dei se-
inatori socialisti avrei da ipropoirre una for
mulazione diversa dell'articolo, che forse pre
cisa meglio gli impegni che intendiamo as
sumere. 

Devo dire, innanzitutto, che in sede di ri
forma terremo conto anche delle nuove fun
zioni che l'ordinamento statale ha dato alle 
regioni: è giusto che anche le regioni siano 
interessate a quest'attività. Il senso del rife
rimento alla legge n. 800, che dispiace alla se
natrice Bonazzola, è chiaro: la legge vigente 
è precisamente la n. 800; se vogliamo modifi

carla dobbiamo per forza ad essa far riferi
mento. 

Per quanto riguarda l'emendamento pre
sentato dal senatore Stirati non vorrei che 
fosse di carattere (limitativo anziché estensi
vo, com'è isua intenzione. Perchè? Se noi, in
vece idi dire isodtanto « in relazione all'ordina
mento regionale », diciamo: « in relazione al
l'ordinamento regionale e alla facoltà con
cessa dallo Stato ai sensi degl'articolo 118 
dalla Costituzione », può sembrare che que
sta relazione all'ordinamento regionale si 
debba riferire esclusivamente ad una com
petenza mei settore amministrativo che po
trà essere delegata dallo Stato alle regioni. 

Ma forse una formulazione come quella 
che mi (permetto di suggerire potrebbe in
contrare quell'accordo unanime che cer
chiamo. 

Ecco la nuova formulazione: 

« In attesa di una nuova legge organica 
per il riordinamento delle attività musicali 
anche in rapporto all'ordinamento regiona
le, da presentare al Parlamento entro il 31 
luglio 1973 affinchè possa divenire operan
te a partire dal 1° gennaio 1974, sono dispo
sti a favore degli enti autonomi lirici e delle 
istituzioni concertistiche assimilate previsti 
dall'articolo 6 della legge 18 agosto 1967, 
n. 800, gli interventi straordinari di cui ai suc
cessivi articoli ». 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA VA
L E R I A . Riconosco che l'onorevole Mini
stro ha cercato di fondere in qualche misura 
d'articolo 1 con il mostro emendamento; ho 
però due osservazioni da fare. La prima ri
guarda le regioni (sul fatto che la riforma 
debba essere attuata entro il 31 dicembre 
1973 ed essere operante dal 1° gennaio 1974 
siamo tutti d'accordo). 

La questione che ci divide è quella delle re
gioni. La formulazione da noi proposto è di
versa da quella dell'onorevole Ministro. Una 
cosa è parlare di « riforma del settore su basi 
regionali », un'altra è dire « in attesa di una 
legge organica, anche in rapporto all'ordina
mento regionaile ». 

Se si potesse togliere l'avverbio « anche », 
e lasciare « in attesa di una legge organica in 
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rapporto all'ordinamento regionale » il si
gnificato cambierebbe, la garanzia sarebbe 
diversa e noi potremmo anche accettare il 
nuovo testo. 

Insomma, o vogliamo uscire da una situa
zione grave come quella in cui ci troviamo, 
e riconosciamo che un modo per uscirne sono 
appunto il decentramento, con la sua mag
giore aderenza alle diverse realtà, e la demo
cratizzazione del settore, e allora non ci do
vrebbe costare molto essere precisi nel rife
rimento alle regioni; oppure non ci credia
mo, e in questo caso è inutile ritoccare la di
zione proposta dal Governo. 

La seconda osservazione riguarda la data 
di presentazione del disegno di legge per la 
riforma. L'emendamento del Governo dice: 
<' in attesa di una legge organica da presenta
re entro il 31 luglio 1973, affinchè sia operante 
dal 1° gennaio 1974 ». Mi sembra che il ter
mine sia troppo avanzato: ho qualche dub
bio che, (presentato alla fine di luglio, un di
segno di legge possa essere approvato entro 
la fine dell'anno: si tratta di un provvedimen
to che comporta una certa discussione. Forse 
non sarebbe neanche il caso di riferirsi alla 
data di presentazione, indicando solo il 1° 
gennaio 1974 come momento di attuazione 
effettiva della riforma. 

B A D I N I C O N F A L O N I E R I , 
ministro del turismo e dello spettacolo. Non 
posso accettare la proposta di soppressione 
della (parola « anche »; non possiamo fare ila 
riforma con un emendamento, senza aver 
adeguatamente discusso il problema. I pro
blemi globali della riforma saranno discussi, 
come concordato, dal 22 maggio prossimo. 

Per quanto riguarda la data di presentazio
ne del disegno di legge, non ho difficoltà a 
cambiarla. Avevamo indicato il 31 luglio 1973 
tenendo presente alcuni impegni connessi 
con il congresso del maggiore partito del no
stro schieramente politico. Non ho difficoltà 
— ripeto — a cambiarla o a lasciare la dizio
ne « da presentare al Parlamento perchè pos
sa divenire operante a partire dal 1° gen
naio 1974 ». 

C A R R A R O . Concordo con l'onorevole 
Ministro sul fatto che non si può sopprimere 

la parola « anche ». Per quanto riguarda poi 
la tecnica legislativa, mi sembra poco orto
dosso stabilire in un provvedimento, che di 
sentiamo oggi, la data di entrata in vigore di 
un provvedimento ancora da esaminare. So
no invece dispostissimo a tradurre l'impegno 
politico relativo alle date in un ordine del 
giorno, che potrà essere messo in votazione. 

P A P A . Nella precedente discussione tut
ti i gruppi furono d'accordo nell'individuare 
data di discusione e decorrenza della rifor
ma: sul fatto che dal 1° gennaio 1974 si do
vrà oiperare attraverso la riforma si era tutti 
d'accordo. Non sono state sollevate questio
ni. Era un auspicio, che nasceva anche da una 
nostra chiara posizione, assunta fin dal pri
mo momento. Noi avevamo detto che non 
potevamo impegnarci a sostenere un debito 
di 100 miliardi al buio. Abbiamo accolto un 
discorso in quanto c'è stato un impegno di 
tutti i gruppi a pervenire alla discussione sul
la riforma e sul fatto che non ci saranno al
tri sovvenzionamenti prima della riforma 
stessa. È chiaro che il nostro comportamen
to è stato determinato anche da questo pre
ciso impegno. 

Vorrei ricordare, nel pieno rispetto dell'au
tonomia dell'altro ramo del Parlamento, che 
e nostro dovere portare un contributo perchè 
si giunga sollecitamente ad un risultato che 
tutti attendono. Altrimenti noi operiamo 
in modo da precostituire condizioni che pos
sono ritardare ili iraipido coirso di questo prov
vedimento. 

Se ora si solleva la questione delle date e 
non si prende alcun impegno — togliendo la 
data si sfugge infatti a qualsiasi impegno — 
e chiaro che noi non potremo non rivedere 
anche tutto il nostro comportamento. 

P R E S I D E N T E . Il suo Gruppo, se
natore Paipa, accetta lil testo formulato dal 
Governo? 

P A P A . Noi eravamo disponibili ad una 
indicazione relativa all'ordinamento regiona
le, che ci sembrava gravemente limitata da 
quell'« anche ». Il problema è questo: o cre
diamo effettivamente che le regioni potran
no assolvere ad un loro ruolo nella parte-
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cipazione e nella gestione o non ci crediamo. 
Con quell'«anche », la norma si limita sem
plicemente a testimoniare la presenza delle 
regioni. 

B A D I N I G O N F A L O N I E R I , 
ministro del turismo e dello spettacolo. Vor
rei rivolgere ai senatori Papa e Ruhl l'invito 
ad accettare il testo sostitutivo dell'articolo 
1 da me ora proposto. Chiarisco che la paro
la: « anche » ha un significato positivo: s'in
tende infatti tener conto dell'ordinamento 
regionale, ma si vuole precisare che non si 
dovrà peraltro tener conto esclusivamente 
di tale ordinamento; esiste anche l'ordina
mento statale, che costituisce un necessario 
collegamento. 

Non posso, d'altra parte, disconoscere 
l'esattezza — sotto il profilo dell'ermeneuti
ca 'legislativa — della tesi sostenuta dal se
natore Carraro. Considerato però l'accordo 
politico raggiunto circa i 'lavori della Com
missione, appare farse meno necessario un 
(allontanamento dalla buona tecnica legislati
va e, se vi è unanime consenso in seno alla 
Commissione, dail testo da ime proposto — 
isu cui insisterei — sopprimerei la data del 
31 luglio 1973. Pregherei, fin questo caso, i 
giuristi di chiudere un occhio su quanto so
pra osservato. 

P R E S I D E N T E . Mi permetterei di 
spendere una parola a favore della solu
zione avanzata dal Ministro, nella misura in 
cui essa possa apparire idonea ad agevolare 
Yiter del provvedimento. 

M A Z Z A R O L L I . Gredo che, coin le 
ultime modificazioni, il nuovo testo propo
sto dal Ministro possa ritenersi accettabile, 
venendo incontro nella giusta misura alle esi
genze prospettate e tenendo conto delle pre
occupazioni espresse. 

S P I G A R G L I . Ritengo che il testo 
sostitutivo dell'articolo 1 proposto dal mi
nistro Badini Gonfalonieri sia accettabile. Ef
fettivamente in questo modo stabiliamo in 
forma positiva che esiste una cointeressenza, 

una partecipazione delle regioni ai problemi 
che riguardano le attività musicali che ven
gono regolate da questo provvedimento. Pen
so però che per il momento non si possa an
dare oltre; non si tratta di una questione di 
equilibri, ma di una incertezza obiettiva, che 
non sottintende pensieri nascosti, perchè 
non siamo ancora in grado di stabilire che 
cosa possiamo dare alle regioni e che cosa 
allo Stato: questo sarà tema dell'approfon
dimento che si farà in sede di discussione 
della riforma. 

Per quanto riguarda le date, sono sostan
zialmente d'accordo con il Ministro: ricordo 
che già troppi infortuni ci sono capitati, a 
proposito di date, per quanto concerne prov
vedimenti legislativi esaminati da questa 
Commissione. Ci siamo avventurati per sta
bilire date per altre leggi che riguardavano 
riforme anche di rilievo notevolissimo e poi 
ci siamo trovati con un pugno di mosche in 
mano, non tanto per cattiva volontà, quanto 
per fatti al di sopra della nostra volontà. Se 
questo è un elemento che può consentire una 
più rapida approvazione del testo in esame, 
non oppongo alcuna obiezione. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA VA
L E R I A . Noi manteniamo le nostre riser
ve sull'emendamento sostitutivo dell'artico
lo 1 proposto dal Governo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, passiamo alla votazio
ne anzitutto dal testo sostitutivo dell'artico-
do 1, proposto dal Governo, di cui do let-
'tura nella stesura modificata e con alcune 
correzioni di foona: 

In attesa di un organico provvedimento le
gislativo diretto al riordinamento delle atti
vità musicali anche in rapporto all'ordina
mento regionale, da presentare al Parlamen
to in tempo utile affinchè possa divenire 
operante a partire dal 1° gennaio 1974, sono 
disposti a favore degli Enti autonomi lirici 
e delle Istituzioni concertistiche assimilate 
previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 
1967, n. 800, gli interventi straordinari di 
cui ai successivi articoli. 
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R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A -
L E R I A . Il nostro Gruppo si asteria 
dalla votazione. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, metto ai voti l'emenda
mento di cui ho dato lettura. 

(È approvato). 

Risultando preclusi gli altri emendamen
ti, passiamo all'articolo 2. 

Art. 2. 

Gli Enti autonomi lirici e le Istituzioni 
concertistiche assimilate di cui all'articolo 
precedente sono autorizzati a contrarre 
mutui con l'Istituto di credito delle casse 
di risparmio italiane per l'importo comples
sivo di lire 30.000.000.000 per le esigenze 
connesse all'attività d'istituto dell'esercizio 
1973, ad integrazione dei fondi stanziati, per 
lo stesso esercizio, ai sensi dell'articolo 2, 
lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, 
e dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, 
n. 291. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La determinazione degli importi dei mu
tui, di cui al precedente articolo, per cia
scun Ente e Istituzione è effettuata con de
creto del Ministro del turismo e dello spet
tacolo sulla base della media dei contributi 
assegnati dallo Stato agli Enti ed alle Isti
tuzioni medesimi per i bienni 1967-68, 1969-
1970, 1971-72. 

(È approvato). 

Art. 4. 

I fondi di cui all'articolo 2, lettera a), della 
legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo 3 
della legge 10 maggio 1970, n. 291, per l'eser
cizio 1973, sono ripartiti tra gli Enti e le 
Istituzioni per il 65 per cento secondo i cri
teri di cui al precedente articolo 3. 

Il residuo 35 per cento è assegnato, con 
decreto del Ministro del turismo e dello spet
tacolo, sentita la Commissione centrale per 
la musica, per far fronte a particolari esigen
ze degli stessi Enti ed Istituzioni, prescin
dendo dai criteri di cui all'articolo 22 della 
legge 14 agosto 1967, n. 800. 

Sulla quota di cui al precedente comma 
gravano gli incentivi a favore della nuova 
produzione nazionale di cui all'articolo 24 
della legge 14 agosto 1967, n. 800. 

Il pagamento dei contributi dello Stato as
segnati ai sensi del primo comma è effettua
to secondo le modalità stabilite dall'ultimo 
comma dell'articolo 22 della legge 14 ago
sto 1967, n. 800. 

Comunico alla Commissione che il Gover
no ha presentato un testo emendato del sud
detto articoilo, di cui do lettura: 

Art. 4. 

I fondi di cui all'articolo 2, lettera a), del
la (legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo 3 
della legge 10 maggio 1970, n. 291, per l'eser
cizio 1973, sono ripartiti tra gli Enti e le 
Istituzioni per il 25 per cento secondo i cri
teri di cui al precedente articolo 3 della pre
sente legge. 

II residuo 75 per cento è assegnato, con 
decreto del Ministro del turismo e dello spet
tacolo, sentita la Commissione centrale per 
la musica, per far fronte a particolari esigen
ze degli stessi Enti ed Istituzioni, prescin
dendo dai criteri di cui all'articolo 22 della 
legge 14 agosto 1967, n. 800. 

Sulla quota di cui al precedente comma 
gravano gli incentivi a favore della nuova 
produzione nazionale di cui all'articolo 24 
della legge 14 agosto 1967, n. 800. 

Le modalità di pagamento stabilite dall'ul
timo comma dell'articolo 22 della legge 14 
agosto 1967, n. 800, si applicano soltanto alla 
quota di contributo di cui al secondo com
ma dal presente articolo. 

B A D I N I C O N F A L O N I E R I , 
ministro del turismo e dello spettacolo. Nella 
precedente riunione, da parte socialista era 
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stata fatta un'osservazione riguardo alla ri
partizione dei fondi; l'osservazione — ricor
do — era stata da me riconosciuta fondata: 
ripartire fra gli enti il 65 per cento dei fondi, 
in proporzione diretta rispetto alla media dei 
contributi degli anni precedenti, avrebbe por
tato a dare troppo ad alcuni enti (i quali si 
troverebbero addirittura con avanzi di cassa) 
e troppo poco ad altri, i quali non potrebbero 
nemmeno coprire le spese. 

Per questi motivi, nei primi due commi del
l'articolo 4, con quest'emendamento sostitu
tivo, abbiamo riportato, in luogo della ripar
tizione del 65 per cento e del 35 per cento, ri
spettivamente quella del 25 per cento e del 
75 per cento. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, metto ai voti l'emendamen
to sostitutivo presentato dal Governo. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il Ministero del turismo e dello spettacolo 
ed il Ministero del tesoro accerteranno la 
situazione economica e patrimoniale dei sin
goli Enti ed Istituzioni a tutto il 31 dicem
bre 1972, determinando l'ammontare dei ri
spettivi disavanzi. 

Al risanamento dei disavanzi sarà provve
duto mediante mutui che gli Enti e le Isti
tuzioni saranno autorizzati a contrarre con 
l'Istituto di credito delle casse di risparmio 
italiane. 

In detti mutui sarà conglobato l'ammon
tare delle precedenti operazioni di mutuo 
autorizzate a favore degli Enti autonomi li
rici e delle Istituzioni concertistiche assimi
late, non ancora estinte. 

(È approvato). 

Art. 6. 

L'onere relativo all'ammortamento dei 
mutui previsti dall'articolo 2 e dall'artico
lo 5 della presente legge, per capitale e per 
interessi, è a carico dello Stato. I contratti 
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di mutuo sono soggetti al trattamento tri
butario degli atti stipulati dallo Stato. 

L'ammortamento dei mutui di cui all'arti
colo 2 sarà effettuato nel termine di nove 
anni, mediante il versamento di rate annua
li posticipate, di cui la prima con scadenza 
1° dicembre 1973. 

L'ammortamento dei mutui di cui all'ar
ticolo 5 sarà effettuato nel termine di 19 
anni, mediante il versamento di rate annuali 
posticipate, di cui la prima con scadenza 1° 
luglio 1974. 

(È approvato). 

Art. 7. 

La gestione finanziaria degli Enti e delle 
Istituzioni dovrà essere rigorosamente basa
ta, per l'esercizio 1973, sul pareggio del bilan
cio nonché sul blocco del personale a qua
lunque titolo in servizio alla data del 31 di
cembre 1972. 

In caso di inosservanza del disposto del 
precedente comma e delle norme di cui al
l'articolo 17 della legge 14 agosto 1967, nu
mero 800, sono disposti, con decreto del Mi
nistro del turismo e dello spettacolo, lo scio
glimento del Consiglio di amministrazione, 
l'esonero del Sovrintendente e la nomina di 
un Commissario, il quale assume la gestione 
dell'Ente. 

Comunico alla Commissione che il rela
tore, senatore Limoni, ha presentato un 
emendamento tendente ad inserire, dopo il 
primo, il seguente comma aggiuntivo: 

« Alle sedute del Consiglio d'amministra
zione partecipa, con voto consultivo, il Segre
tario generale, ove esista, o il funzionario re
sponsabile dei servizi amministrativi, il qua
le ha l'obbligo di riferire al Consiglio mede
simo circa la legittimità degli atti con i quali 
i competenti organi dell'Ente autorizzano 
spese in qualsiasi forma, o dai quali derivi 
obbligo di pagare somme a carico del bilan
cio dell'Ente ». 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Nel corso della discussione generale su que-
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sto provvedimento, avevo messo in evidenza 
che il modo di condurre l'amministrazione 
degli enti lirici non è sempre stato dei più 
meticolosi. In alcuni casi, la prevalenza della 
componente artistica fa sì che non si guardi 
con eccessivo scrupolo alle esigenze, non dirò 
della buona amministrazione, ma dell'ammi
nistrazione correntemente regolare. Questa 
considerazione mi aveva suggerito l'idea di 
far partecipare alle sedute del Consiglio 
d'amministrazione di tali enti ed istituzioni, 
con voto consultivo, o il segretario generale 
(ove esista) o il funzionario responsabile dei 
servizi amministrativi, con il compito di ri
ferire al Consiglio medesimo sulla legittimità 
degli atti, com'è detto nel comma aggiuntivo 
da me proposto. 

Come abbiamo dovuto deplorare, nella im
postazione dei bilanci si è agito in modo tale 
che lo stesso Ministero del turismo e dello 
spettacolo non ha potuto dare la sua approva
zione ai preventivi, con la conseguenza che 
ha potuto erogare il contributo solo nei li
miti di tre quarti: su tali bilanci la Corte 
dei conti non si è infatti potuta esprimere, 
e il suo giudizio credo, sarebbe stato di estre
mo rigore. 

Per quanto riguarda le retribuzioni, le as
sunzioni, la durata delle stesse assunzioni, 
non si è sempre proceduto, a quanto si sa, 
in maniera compatibile con la situazione fi
nanziaria dell'ente. 

Sarà forse illusione, ma io credo che se alle 
sedute del Consiglio di amministrazione ci 
fosse un richiamo ad un maggior senso della 
realtà e dei limiti, certe esorbitanze potreb
bero essere evitate. 

Per questo proporrei di inserire, tra il pri
mo e il secondo comma dell'articolo 7, il 
comma aggiuntivo ohe è già stato letto. 

M A Z Z A R O L L I . Due brevissime os
servazioni. La prima riguarda il riferimento 
all'esercizio 1973 contenuto nel primo com
ma dell'articolo 7. A me pare che si dovrebbe 
parlare dell'esercizio 1974 perchè per quanto 
concerne gli enti lirici, tranne l'arena di Ve
rona, essi hanno tutti esaurito la loro stagio
ne e hanno già impostato i programmi per il 
1974. 

Circa l'emendamento del senatore Limoni, 
esso ha una sua validità; però, per ragioni 
di tecnica legislativa, non mi pare che possa 
essere inserito tra il primo e il secondo com
ma dell'articolo: dovrebbe formare se mai 
un articolo aggiuntivo, in quanto si tratta di 
un'aggiunta ad una norma della legge n. 800 
(sulla composizione del Consiglio di ammini
strazione degli enti. 

Il senatore Limoni sa che l'arena di Vero
na ha un segretario generale, coisì pure la 
Scala di Milano e molti altri teatri; ma in 
alcuni il segretraio generale non ce . Molti 
enti hanno nominato un direttore ammini
strativo, con il compito di sovrintendere al 
settore amministrativo. Ora, che il segreta
rio generale partecipi alle riunioni del Con
siglio di amministrazione come il segretario 
generale di un comune o di una provincia 
partecipa alle sedute della giunta o del con
siglio senza diritto di voto, è ovvio. Ma espli
citare in un provvedimento come questo, 
di carattere finanziario, quando siamo in 
attesa di una legge generale, che addirit
tura è colui che riferisce sulla legittimità 
degli atti, eccetera, non mi sembrerebbe op
portuno, tenendo conto anche che l'ente è 
presieduto di diritto dal sindaco del comu
ne ove risiede l'ente stesso e vi può essere 
un sovrintendente che ha il compito di sor
vegliare l'andamento di tutto il lavoro. 

Credo che in sede di riforma si dovrà pre
vedere la figura del segretario generale, co
me nei comuni e nelle province. Se si vuole 
aggiungere che il Segretario generale partem 
cipa alle sedute del Consiglio di amministra
zione, non avrei nulla in contrario, mentre 
non sarei d'avviso che si debba esplicitare nei 
termini proposti la funzione che egli dovreb
be esercitare. 

C A R R A R O . Anche io vorrei fare due 
brevi osservazioni. 

La prima riguarda il primo comma dell'ar
ticolo 7, dove si dice: «La gestione finanzia
ria. . . dovrà essere rigorosamente basata ». 
Ora, l'avverbio « rigorosamente » suona ma
le in un testo di legge, in quanto una norma 
la si può rispettare o non rispettare, ma non 
la si può rispettare se non rigorosamente. 
Penso pertanto che l'avverbio « rigorosamen-
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te » si potrebbe sostituire con l'altro « inde
rogabilmente », nel senso che si tratta di una 
norma tassativa, che non ammette deroghe. 

La seconda osservazione riguarda il secon
do comma, dove è detto: « In caso di inos
servanza del disposto del precedente comma, 
eccetera, sono disposti, con decreto del Mi
nistro del turismo e dello spettacolo, lo scio
glimento del Consiglio di amministrazione, 
l'esonero del Sovrintendente e la nomina di 
un Commissario, il quale assume la gestione 
dell'Ente ». Non si dice nulla circa le sorti 
del bilancio che sia stato approvato senza ri
spettare il disposto del primo comma. Biso
gnerebbe cioè dire che il compito del com
missario è quello di riportare il bilancio en
tro i limiti previsti dal primo comma dell'ar
ticolo, altrimenti egli gestirebbe l'ente sulla 
base di un bilancio che ha derogato alla nor
ma del primo comma, ciò che noi non vo
gliamo. 

B A D I N I G O N F A L O N I E R I , 
ministro del turismo e dello spettacolo. Vor
rei rispondere anzitutto con un'osservazione 
di carattere generale. 

Riconosco che nel passato non vi sono sta
te norme molto precise e che l'amministrazio
ne degli enti lirici non è stata buona come 
sarebbe stato necessario. Penso anche a certi 
contratti collettivi, fatti con un po' di manica 
larga, dove il datore di lavoro sapeva di non 
pagare in proprio, ma con denaro dello Stato. 
Ecco la ragione della norma dell'articolo 7. 

Al senatore MazzaroUi debbo dire che il ri
ferimento all'esercizio 1973 è esatto, in quan
to questo provvedimento riguarda il ripiano 
di debiti già esistenti, i quali sono relativi 
alle stagioni dal 1968 al 1972 e alla stagione 
1973, che è ancora in corso non solo per 
l'arena di Verona, che svolge i suoi program
mi d'estate, ma anche per gli altri teatri, la 
cui stagione in ogni caso comincia in novem
bre-dicembre, due mesi che fanno parte (par
lando sempre del riferimento all'anno in 
corso) ancora al 1973. 

Che cosa, in sostanza, si è voluto dire con 
questa norma? Ripianiamo i debiti fino al 
1972 e quelli della stagione in corso 1973, in 
attesa della legge di ristrutturazione che di
venterà operante, come dice l'articolo primo 

che avete approvato, col 1° gennaio 1974. In 
sede di ristrutturazione potremo rivedere ed 
anche coimpletare le varie norme, relative al 
blocco del personale, alle nuove assunzioni, 
eccetera. 

Sull'osservazione del senatore Carraro re
lativa al primo comma sono pienamente d'ac
cordo: è giuridicamente più esatto dire « in
derogabilmente » anziché « rigorosamente ». 

Circa l'altra osservazione relativa ai com
piti del commissario, convengo con il senato
re MazzaroUi. Ricordo che, del resto, non è 
che già adesso non si debbano seguire certe 
norme di vigilanza sulla legittimità degli atti: 
i revisori dei conti (uno nominato dal Mini
stero del turismo e dello spettacolo, un altro 
dal Ministero del tesoro) esercitano appunto 
compiti di vigilanza. Aggiungo che non sarei 
affatto contrario all'emendamento proposto 
dal senatore Limoni, ma mi sembra che esso 
potrebbe riguardare meglio il provvedimento 
organico di ristrutturazione: in quella sede 
potremo anche vedere di dare un ordinamen
to diverso al Consiglio di amministrazione. 
Ora il compito di vigilanza va ancora attri
buito ai revisori dei conti. Io ricevo sempre 
i rilievi dei revisori dei conti, che sono inviati 
per conoscenza anche alla Corte dei conti. 
È vero che in alcuni enti c'è il segretario 
generale, in altri vi è il direttore ammini
strativo ed è vero che questi è un dipendente 
e non ha molte}. veste per opporsi alle deci
sioni dei suoi superiori. Tre mesi fa vi è 
stato un concorso alla Scala, il massimo 
ente lirico italiano, e un giovane direttore di 
sezione del mio Ministero, che lo ha vinto, è 
divenuto direttore amministrativo di quel
l'ente: non sarà certo lui che potrà opporsi 
al sindaco di Milano, presidente dell'ente, o 
al sovrintendente. È piuttosto rifacendoci 
ai revisori dei conti che potremo affrontare 
la giusta preoccupazione della vigilanza. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Sentite le considerazioni del Ministro, che 
trovo fondate, e anche per evitare di introdur
re qui elementi anticipatori della riforma 
della legge n. 800, ritiro l'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti 
l'emendamento proposto dal senatore Carra-
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ro, tendente a sostituire, nel primo comma 
dell'articolo 7, la parola: « rigorosamente » 
con l'altra: « inderogabilmente ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Il senatore Dante Rossi ha presentato un 
emendamento tendente ad inserire, dopo 
l'articolo 7, il seguente articolo aggiuntivo: 

Art. I-bis. 

Nell'articolo 10 della legge 14 agosto 
1967, n. 800, sono soppresse le parole: « il 
quale svolge anche le funzioni di sovrinten
dente ». 

Nell'articolo 12 della predetta legge è sop
presso il terzo comma. 

Nell'articolo 13 della legge sopra riportata 
è soppresso il sesto comma. 

I senatori Ruhl Bonazzola, Papa, Piovano, 
Scarpino e Urbani hanno presentato un emen
damento tendente ad inserire, dopo l'artico
lo 7, il seguente articolo aggiuntivo: 

Art. I-bis. 

La gestione autonoma dei concerti del
l'Accademia nazionale di Santa Cecilia assu
me la denominazione di « Istituzione nazio
nale dei concerti dell'Accademia di Santa Cê  
cilia » e viene equiparata, per quanto riguar
da i finanziamenti e gli organi direttivi, agli 
altri enti lirico-sinfonici. 

Infine, i senatori Limoni e MazzaroUi han
no presentato un emendamento tendente ad 
inserire, dopo l'articolo 7, il seguente arti
colo aggiuntivo: 

Art. I-bis. 

I commi primo, quarto e sesto dell'arti
colo 11 della legge 14 agosto 1967, n. 800, so
no rispettivamente sostituiti dai seguenti: 
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« Il Sovrintendente è preposto alla direzio
ne dell'attività dell'ente autonomo lirico ad 
istituzione assimilata, con mansioni e quali
fica di direttore generale. Predispone i bilan
ci preventivi e consuntivi e, di concerto con 
il direttore artistico, i programmi di attività 
da sottoporre all'approvazione del Consiglio 
di amministrazione »; 

« Il rapporto del Sovrintendente con l'ente 
od istituzione assimilata può essere rescisso 
prima della scadenza per gravi motivi, con 
decreto del Ministro per il turismo e lo spet
tacolo, su proposta del Consiglio di ammini
strazione dell'ente od istituzione, sentita la 
Commissione centrale per la musica »; 

« Il rapporto del Sovrintendente con l'ente 
od istituzione assimilata è regolato a tutti gli 
effetti dal contratto collettivo nazionale di 

1 lavoro per i dirigenti di aziende industriali. 
Il trattamente economico spettantegli grava 
sul bilancio dell'ente od istituzione ed è fis
sato dal Consiglio di amministrazione ». 

R O S S I D A N T E . Il secondo comma 
dell'articolo 10 della legge n. 800 prevede che 
il Presidente dell'Accademia nazionale di San
ta Cecilia svolga contemporaneamente le fun
zioni di soprintendente e di direttore artisti
co, il che, sul piano amministrativo, signifi
ca che egli è controllore di se stesso. Mi sem
bra una posizione insostenibile, pertanto 
chiedo l'abolizione di questa parte del pre
detto articolo 10. 

' La soppressione del terzo comma dell'arti
colo 12 e del sesto dell'articolo 13 della legge 
n. 800 è in un certo senso conseguenziale al 
ristabilimento di condizioni di parità in ri-
lerimento alla funzione dei vari enti. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA VA
L E R I A . La crisi profonda che attraversa 
l'Accademia nazionale di Santa Cecilia con 
le gravi ripercussioni che questa ha sulla 

I funzionalità della gestione autonoma dei con
certi è già stata ricordata nel corso della no
stra discussione. 

Come è noto, i concerti costituiscono una 
delle attività dell'Accademia. Ora, la legge 
n. 800 conferisce una particolare struttura 
giuridica alla gestione dei concerti tenendo 
conto dell'esigenza di conservare all'Accade-
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mia di Santa Cecilia l'attività dei concerti 
come compito istituzionale e riconoscendo la 
gestione autonoma dei concerti come istitu
zione concertistica assimilata. Tale struttu
razione della legge n. 800 ha avuto però ri
percussioni negative: oltre ad aprire dei pro
blemi giuridici, ha provocato una negativa 
concentrazione di poteri nella persona del 
Presidente dell'Accademia, a differenza di 
quanto avviene negli altri enti, dove i poteri 
sono suddivisi. 

L'emendamento da noi presentato si pro
pone di definire più correttamente la fisio
nomia della gestione dei concerti in modo 
da ovviare ai gravi inconvenienti che si sono 
verificati. 

L'articolo 5 della legge n. 800 riconosce 
agli Enti lirici e alle Istituzioni concertistiche 
assimilate personalità giuridica di diritto 
pubblico: il nostro emendamento chiede che 
il riconoscimento della personalità giuridica 
di diritto pubblico sia esteso alla gestione au
tonoma dei concerti dell'Accademia nazio
nale di S. Cecilia, con la conseguente modi
fica della denominazione di tale gestione, 
che diverrebbe « Istituzione nazionale dei 
concerti dell'Accademia di Santa Cecilia ». 
In sostanza si tratta di una proposta di 
separazione e di puntualizzazione della per
sonalità giuridica dell'Ente in modo da por
re fine ad una serie di gravi inconvenienti 
che si sono manifestati. 

La modifica è, a nostro avviso, necessaria 
ed opportuna; occorre attuarla senza atten
dere la riforma, in modo da arrivare alla di
scussione della riforma dopo aver reso chia
ra una situazione ora invece abbastanza stra
na e soprattutto negativa per quanto si rife
risce alla gestione dei concerti. 

M A Z Z A R O L L I .Se, senza attendere 
la riforma generale, si decide di modificare 
la legge n. 800 così come prevedono gli 
emendamenti riguardanti la complessa vicen
da dell'Accademia nazionale di Santa Ceci
lia, allora ha ragione d'essere anche il nostro 
emendamento relativo all'articolo 11 della 
legge n. 800. 

Noi teniamo conto del fatto che oggi i so
printendenti svolgono un lavoro a tempo pie
no, perchè il meccanismo degli enti lirici è 
diventato talmente complesso e complicato 

che essi non possono dedicarsi ad altra at
tività. 

Ora, la legge n. 800 prevede che il soprin
tendente riceva un'indennità di carica e — 
come lei sa, onorevole Ministro — alle istanze 
dei soprintendenti di ottenere le varie inden
nità che conseguono ad un lavoro a tempo 
pieno (pensione, invalidità e vecchiaia, ec
cetera), il Consiglio di Stato ha risposto ne
gativamente sostenendo che dette indennità 
non potranno essere riconosciute fino a quan
do la « indennità di carica » riconosciuta dal
l'articolo 11 della legge n. 800 non sarà stata 
sostituita da una « retribuzione », cioè fino 
a quando il soprintendente avrà la veste più 
di organo del Consiglio di amministrazione, 
che di dipendente dell'istituzione lirica. 

Tali richieste sono state avanzate unanime
mente dai soprintendenti appartenenti alle 
varie parti politiche; per i motivi che ho 
esposto, però, rispetto all'emendamento da 
me presentato, potrei anche limitarmi a pro
porre di sostituire, nell'ultimo comma del
l'articolo 11 della legge n. 800, le parole: 
« indennità di carica » con l'altra: « retribu
zione ». 

Comunque, se la Commissione deciderà di 
non modificare in questa sede la legge n. 800, 
non sarò certo io ad insistere su tale emen
damento. 

Ho illustrato certamente in modo strano e 
confuso il mio emendamento; spero comun
que che ne sia risultato chiaro lo spirito. 

Per quanto riguarda gli emendamenti pro
posti dai senatori Dante Rossi e Ruhl Bonaz-
zola, siamo in gran parte d'accordo sulla ne
cessità di cambiare la struttura dell'Accade
mia nazionale di Santa Cecilia, anche per ov
viare a quella serie di inconvenienti che si 
òono verificati con la nomina del nuovo pre
sidente e addirittura con la contestuale no
mina di un commissario al Consiglio di am-
ijninistrazione. Non credo, però, senatore 
Rossi, che basti sopprimere le funzioni di 
soprintendente, solo perchè l'attuale presi
dente è soprintendente e nello stesso tempo 
direttore artistico, per risolvere il problema. 
Siamo d'accordo, non è possibile proseguire 
in questo modo, ma ritengo ohe valga la pe
na di strutturare in modo organico questa 
materia che tra le altre cose è molto delicata. 
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Siamo d'accordo sulla necessità di distin
guere tra Accademia nazionale di Santa Ce
cilia e istituzione dei concerti, ma introdurre 
in un provvedimento di ripiano finanziario 
una riforma dell'Accademia nazionale di San
ta Cecilia significherebbe fare una legge-pa
sticcio. Mi permetto, pertanto, di invitare i 
colleghi a non insistere sugli emendamenti, 
perchè, anche se il concetto è giusto, è male 
collocato. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Come ha già detto il collega MazzaroUi, gli 
emendamenti proposti hanno tutti una loro 
giustificazione, ma più in rapporto alla rifor
ma generale degli enti lirici ed enti assimilati. 
Pertanto, tutte le osservazioni che sono state 
fatte si collocheranno molto a proposito e 
potranno anche essere accolte quando si di
scuterà della riforma della legge n. 800 del 
1967. 

Se vogliamo restare fedeli alla denomina
zione del disegno di legge al nostro esame. 
— « Interventi straordinari per la sistema
zione finanziaria degli enti autonomi lirici e 
delle istituzioni concertistiche assimila
te » —; se non vogliamo fare di questo dise
gno di legge uno dei tanti « polpettoni » che 
finiscono per sfigurare la fisionomia stessa 
della legge e per creare equivoci numerosi e 
insuperabili, è meglio non introdurre nessu
no di questi emendamenti proposti, pur rico
noscendo che gli emendamenti stessi avreb
bero ragion d'essere se collocati nel quadro 
del riordino generale degli enti lirici. 

B A D I N I C O N F A L O N I E R I , 
ministro del turismo e dello spettacolo. Non 
posso che condividere le osservazioni fatte 
dal relatore, che tra l'altro corrispondono 
anche all'intesa, alla quale eravamo addive
nuti nella scorsa riunione, di varare soltanto 
questi provvedimenti straordinari ed urgenti 
di ripiano finanziario, salvo poi rivedere l'in
tera strutturazione nella terza decade del 
corrente mese di maggio. 

Sono perfettamente al corrente, com'è na
turale, delle difficoltà in cui si trova l'Acca
demia nazionale di Santa Cecilia. Ho nomi
nato un commissario e c'è il dubbio se il 
Presidente, che è Presidente dell'Accademia 
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nazionale di Santa Cecilia (ma che, in tale 
qualità, è anche Presidente della gestione dei 
concerti) possa o non possa essere sostituito, 
per cui secondo una tesi che mi pare legger
mente singolare, il Presidente dell'Accade
mia rimane Presidente della gestione, il Com
missario funge da Consiglio di amministra
zione e deve attendere di essere convocato 
dal Presidente per funzionare. 

Conosco il desiderio delle forze sindacali 
ed intendo tenerne conto, però nella sede ido
nea, che è quella della ristrutturazione. 

Problema dei soprintendenti. Essi hanno 
oggi una indennità di carica di 500-600 mila 
lire. È vero che per molti di loro il lavoro è 
a tempo pieno, ma è vero anche che il loro 
status giuridico non è per ora assimilabile a 
quello del personale dipendente tenuto ap
punto al pieno tempo in termini formali. Si 
tratta allora di rivedere, alla luce delle nuove 
situazioni di fatto, le norme di diritto. 

Come si vede, sono emendamenti che si 
riferiscono tutti alia legge n. 800: li possiamo 
discutere più adeguatamente in sede di revi
sione di detta legge. 

R O S S I D A N T E . Il discorso generale 
ha una sua logica. Si dice infatti: non modi
fichiamo la legge n. 800, in questa sede; at
tendiamo là grande riforma. Non insisterò, 
pertanto, accettando tali ragioni. Resta però 
la gravità del fatto che in pratica il sovrin
tendente dell'Accademia di Santa Cecilia sia 
controllore di se stesso. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA VA
L E R I A . Abbiamo sollevato una questione 
molto importante, ma non insistiamo. 

M A Z Z A R O L L I . Neppure noi insistia
mo, coerentemente con le premesse. 

P R E S I D E N T E . Passiamo allora al
l'articolo 8. 

Art. 8. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 4.180 milioni 
per l'anno finanziario 1973, si provvede me-
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diante riduzione di pari importo dello stan
ziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario medesimo. 

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

(È approvato). 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A VA
L E R I A . Desidero precisare la nostra po
sizione al termine di questa discussione. An
ticipo, intanto, il voto contrario del Grup
po comunista al disegno di legge 950. 

Noi ci siamo sforzati di convincere la Com
missione sull'impossibilità di separare alcuni 
principi riformatori dai provvedimenti finan
ziari. Ci troviamo di fronte a un impegno 
che riguarda un enorme onere finanziario 
(100 miliardi), senza avere definito, nono
stante gli sforzi che anche il Ministro ha com
piuto, un comportamento sufficientemente 
certo per il futuro. 

Questo provvedimento solleva una serie 
di questioni che riguardano l'attività musica
le, settore che versa in una crisi senza prece
denti di deterioramento delle strutture, di 
deficit incontrollati, di sprechi, di bilanci 
che non si possono approvare perchè irrego
lari. La vicenda degli enti lirici è diventata 
proprio fatto politico e non credo si possa 
continuare su questa strada. 

In tale situazione il nostro gruppo non 
intende dare parere favorevole al disegno di 
legge che, ripeto, addossa allo Stato respon
sabilità che riguardano un onere di 100 mi
liardi, ed offre ben scarse garanzie. Il prov
vedimento andrà alla Camera e il nostro 
gruppo si riserverà, in quella sede, di ripren
dere una battaglia che ci è sembrata giusta. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, metto ai voti il disegno di 
legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

Passiamo adesso all'esame degli articoli 
del disegno di legge n. 850: « Interventi fi
nanziari a favore desile attività musicali ». 

11° RESOCONTO STEN. (8 maggio 1973) 

Do lettura dell'articolo 1: 

Art. 1. 

A decorrere dall'anno 1973, il fondo pre
visto alla lettera b) dell'articolo 2 della legge 
14 agosto 1967, n. 800, per il sovvenziona-
mento di manifestazioni liriche, concertisti
che, corali e di balletto da svolgere in Italia 
e all'estero e di altre iniziative intese all'in
cremento e alla diffusione delle attività mu
sicali, è costituito: 

dal 60 per cento dell'aliquota del 6,17 
per cento sui proventi del canone base di 
lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni 
circolari, prevista dall'articolo 4 del regio 
decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, converti
to nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dal
l'articolo 2 del regio decreto-legge 16 giu
gno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 
gennaio 1939, n. 423; 

dal 60 per cento dell'aliquota del 2 per 
cento dei proventi lordi della società RAI-
Radiotelevisione italiana, prevista dall'arti
colo 21 della convenzione approvata con de
creto del Presidente della Repubblica 26 gen
naio 1952, n. 180, modificato dall'articolo 2 
della convenzione approvata con decreto del 
Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, 
n. 1034; 

da uno stanziamento di lire 6 miliar
di, nel quale resta assorbita la quota pari 

, a due terzi del fondo del 6 per cento dei di
ritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi ge
nere e sulle scommesse previsto dall'artico
lo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, 
n. 62. 

» 

All'articolo 1 sono stati presentati due 
emendamenti: il primo, dai senatori Ruhl 
Bonazzoila, Piovano e Papa tende ad inseri
re, nd. comma primo, dopo le parole: « dif
fusione ideile attività musicali », le seguenti 
altre: « e in particolare di quelle promosse 
da associazioni private e da enti pubblici 
dhe, anche in forma cooperativa e secondo 
i criteri del decentramento regionale, svol-

, gono attività musicali di chiara utilità so
ciale ». 
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Il secondo emendamento è stato presen
tato dal senatore MazzaroUi, e tende a inse
rire, alla fine, il seguente comma aggiuntivo: 

« Gli eventuali residui di gestione sui fon
di di cui al presente articolo sono accan
tonati per essere utilizzati allo stesso sco
po per l'esercizio successivo ». 

S P I G A R O L I 
posta. 

Mi associo a tale pro-

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Sono favorevole all'emendamento del senato
re Mazzaroilli. L'altro riguarda la riforma 
della legge n. 800 e quindi non lo accetto. 

B A D I N I G O N F A L O N I E R I , 
ministro del turismo e dello spettacolo. Per 
quanto riguarda l'emendamento MazzaroUi 
non ho niente in contrario: l'accetto. In me
rito all'emendamento presentato dai colle
ghi Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Piovano e 
Papa vorrei dire che i sodalizi cooperativi, 
de associazioni private o pubbliche musicali, 
sono già parecchie e sono già comprese nella 
legge n. 800, e quindi normalmente finanzia
te. L'unica innovazione che vedo è la ripeti
zione di questo: « Secondo i criteri del de
centramento regionale ». Ora, dato che le at
tività liriche minori sono sen^pre decentra
te, non vedo veramente che cosa si aggiun
ga. Ritengo, per quanto detto, di non pote
re accogliere l'emendamento. 

P A P A . Qui non c'entra la legge nume
ro 800: si fa riferimento ad attività musicali 
che già si svolgono e ohe sono sorte nel qua
dro del decentramento regionale, le quali 
quindi non godono del finanziamento. 

B A D I N I G O N F A L O N I E R I , 
ministro del turismo e dello spettacolo. Pos
so escludere che ci sia in Italia una qual
siasi attività musicale, degna di questo no
me, che non sia finanziata dallo Stato. 

M A Z Z A R O L L I . Avendo dinanzi il 
prospetto dei finanziamenti, posso dire che, 
a parte il teatro di Bologna, d cinque teatri 
di tradizione sono in testa, per quanto ri

guarda l'Emilia-Romagna. Anche votando 
questo emendamento non possiamo modifi
care la situazione. Il congegno della legge 
n. 800 si basia sulle aliquote dei proventi 
della RAI; è un meccanismo matematico. 
Posso assicurare che la (ripartizione interna 
è sempre avvenuta con l'unanime consenso 
dell'organo collegiale competente. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Intendiamo mettere in evi
denza un problema; lo abbiamo fatto pre
sentando questo emendamento, su cui pe
raltro non insisteremo. 

P R E S I D E N T E . Metto allora ai 
voti l'emendamento del senatore Mazzarol-
li, cui si è associato il senatore Spigaroli. „ 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Il senatore Limoni ha presentato un emen
damento tendente ad inserire, dopo l'arti
colo 1, il seguente articolo aggiuntivo: 

Art. I-bis. 

Le funzioni di segretario della Commis
sione Centrale per la musica, di cui all'ar
ticolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, 
e della Commissione di qualificazione pro-
fesisionale delle imprese, di cui all'articolo 
43 della legge stessa, sono esercitate da fun
zionari del Ministero del turismo e dello 
spettacolo con qualifica di direttore di se
zione. Per il personale del Ministero stesso 
avente detta qualifica, i periodi di anzianità 
di cui all'articolo 65, commi iprimo e settimo 
del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748, sono ridotti di due 
anni. 

B A D I N I G O N F A L O N I E R I , 
ministro del turismo e dello spettacolo. So
no favorevole, nel merito, a quanto ora pro
posto dal senatore Limoni; per ragioni di 
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sistematica legislativa ed anche per evitare 
remore procedurali, pregherei il proponen
te di ripresentare l'emendamento in sede di 
revisione defila legge n. 800. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
L'emendamento intende offrire al Ministero 
la possibilità di avere del personale quali
ficato dopo l'esodo per il decentramento re
gionale. Mi rendo conto, però, che un emen
damento di questo genere esige il parere di 
altre commissioni (e in particolare della 
Commissione affari costituzionali e della 
Commissione bilancio) e quindi, analoga
mente a quanto deciso per altri emendamen
ti, non ho difficoltà a ritirarlo. 

P R E S I D E N T E . La senatrice Fran
ca Falcucci e il senatore Spigaroli hanno 
presentato un eimeindamento tendente a in
serire, dqpo l'articolo 1, il seguente articolo 
aggiuntivo: 

Art. I-bis. 

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b) 
della legge 14 agosto 1967, n. 800, è conces
so un contributo annuo straordinario di li
re 150 milioni per l'organizzazione delle sta
gioni iliriche presso l'ente lirico autonomo 
« Arena Sferisterio » di Macerata. 

Detta quota non deve comunque incidere 
sulla parte dello stesso fondo di cui al pre
detto articolo 2 della citata legge, destinata 
ai teatri di tradizione ed alile istituzioni con-
certistico-orchestrali previste daill'artioalo 28 
della legge stessa. 

L'assegnazione e la liquidazione della sov
venzione di cui al presente articolo sono di
sposte in conformità delle norme previste 
dagli articoli 29 e 39 della richiamata legge 
14 agoisto 1967, n. 800. 

F A L C U C C I F R A N C A . L'« Arena 
Sferisterio » di Macerata è una istituzione 
musicale che si colloca ormai ad un livello 
qualitativo estremamente apprezzabile, so
prattutto come manifestazione di stile e co
me punto di riferimento di attività che non 

sono circoscritte alla provincia di Macerata. 
Gli spettacoli estivi, all'aperto, dell'Arena 
Sferisterio isi collocano al livello di quelli 
dell'Arena di Verona e delle Terme di Cara-
calla di Roma. 

Questo emendamento è stato presentato, 
tenendo conto che alla Camera vi è una ini
ziativa legislativa tendente alla trasformazio
ne dell'istituzione di Macerata in ente lirico 
autonoimo: con il nostro emendamento met
teremmo l'Arena Sferisterio in condizioni di 
svolgere, in misura adeguata, attività apprez
zabili sotto tutti i profili, anche senza giun
gere alila proposta trasformazione. 

La cifra prevista non deve intaccare i con
tributi riservati agli enti lirici tradizionali; 
sotto questo profilo, quindi, le preoccupa
zioni, dhe potrebbero legittimamente sorge
re, possono essere superate. Sulla base di 
queste considerazioni raccomando alla Com
missione l'accoglimento dell'emendamento. 

P A P A . Fino a questo momento, pur 
ndlla varietà delle posizioni, siamo stati ri
spettosi delle indicazioni del titolo del di
segno di legge in discussione. Più volte si 
è raccomandato di non alterare la situazione 
attuale e di rinviare tutto alla legge di ri
forma. 

Il provvedimento in esame tende sempli
cemente ali finanziamento, mediante inter
venti straordinari, delle manifestazioni liri
che, concertistiche, corali, eccetera, di attivi
tà musicali esistenti; la senatrice Franca 
Falcucci prqpone la concessione di un con
tributo ad un ente che non è compreso fra 
quelh previsti dal provvedimento in discus
sione. 

Sa questa strada, si potrebbero individua
re una serie di altri enti che si trovano in 
condizioni analoghe a quelle indicate poc'an
zi dalla collega Falcucci. Invece dobbiamo, 
io sostengo, limitarci a discutere nell'am
bito degli enti di cui appunto si occupa il 
disegno di legge: eventuali proposte in fa
vore di altri enti possono essere avanzate se 
mai con appoisita « leggina » (a proposito 
dell'ente di Macerata, il richiamato provve
dimento, alla Camera, è stato discusso in 
Commissione e riinviato in Aula), ma in que-
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sta sede non possiamo inserire la proposta 
di cui si tratta. 

B A D I N I C O N F A L O N I E R I , 
ministro del turismo e dello spettacolo. For
se un chiarimento da parte mia potrebbe 
risultare opportuno. Comprendo le preoccu
pazioni del senatore P^pa; sono preoccupa
zioni ohe ho avuto anch'io quando è stata 
presentata alila Camera dei deputati la pro
posta di legge a cui agli si riferisce, per il 
riconoscimento dell'« Arena Sferisterio » di 
Macerata come quattordicesimo ente lirico 
a termini della legge n. 800: com'è noto, la 
legge in parola riconosce tredici enti lirici, 
quando la Francia, che certo non è più po
vera di noi, ne ha uno soltanto: l'Opera di 
Parigi. 

A quanto risulta sia a me che al Presiden
te di questa Commissione, la proposta con
tenuta nell'emendamento ddlla senatrice 
Franca Falcucci, di fatto, mirerebbe proprio 
a sostituire la citata proposta di legge, che 
verrebbe appunto ritirata qualora l'emenda
mento venisse ora accolto. Sarebbe già un 
passo avanti se ci garantissimo che non ver
rà creato un quattordicesimo ente lirico pub
blico, che magari quest'anno richiederebbe 
uno stanziamento di 150 milioni e poi, l'an
no prossimo, come accade per quasi tutti 
tali enti, verrebbe a gravare per qualche 
miliardo. 

Ciò considerato, nel caso di ritiro dalla 
proposta di legge in corso alla Camera, non 
avrei difficoltà a aderire a questo emenda
mento, almeno limitatamente ai suoi commi 
primo e terzo; non potrei accettare, infatti, 
il secondo comma, su cui manca il parere 
dell Tesoro. Il secondo comma dall'emenda
mento in discussione dovrebbe prevedere 
se mai che: « l'assegnazione e la liquidazio
ne della sovvenzione di cui al comma prece
dente sono disposie in conformità delle nor
me previste dagli articoli 29 e 39 della sopra-
citata legge n 800 », cioè fra le sovvenzioni 
che rientrano nel quadro generale di tutti i 
teatri di tradizione e di tutte le altre mani
festazioni musicali. 

Con ile precisazioni che ho dato credo che 
anche la pur giustificata opposizione dal se

natore Papa potrebbe essere superata, con
siderato che si verrebbero a spendere 150 mi
lioni, e isi scongiurerebbe il pericolo di un 
onere futuro di almeno cinque miliardi an
nui (costo medio di un nostro ente lirico). 

A R F È . Comunico in proposito che 
anch'io sono stato interessato dall'Associa
zione dei teatri dell'Emilia-Romagna (com
prendente, com'è noto, i teatri di tradizione 
di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena 
e Ferrara), per una richiesta analoga a quel
la presentata dalla senatrice Franca Falcuc
ci, a favore dal « Festival Verdiano » organiz
zato a cura di tale Associazione. 

Devo dire che allorché mi è stata prospet
tata questa richiesta sono rimasto molto per
plesso, proprio per considerazioni uguali a 
quelle espresse ora dal collega Papa: non 
ho quindi formulato nessun emendamento. 

Tuttavia, qualora venisse aperta una brec-
c*a e venisse modificata l'impostazione dal 
provvedimento con l'introduzione di emen
damenti come qudllo in discussione, mi tro
verei in imbarazzo di fronte alle altre richie^ 
ste, che a questo punto potrebbero infatti 
essere legittimamente sostenute. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Avrei anch'io una trentina 
di proposte analoghe, per altri trenta enti 
simili: non le sostengo qui per ragioni di 
correttezza. 

M A Z Z A R O L L I . Anzitutto chiedo 
scusa all'onorevole Ministro se, prima del
l'inizio della seduta, mi sono un po' accalo
rato nella discussione del tema particolare 
ora in esame. Intervengo ora soltanto per de
bito di coscienza e dichiaro ohe non oppor
rò alcun intralcio ad un eventuale accordo 
di maggioranza sulla questione in esame. Ri
conosco il valore artistico e la pregevole at
tività svolta dallo « Sferisterio » di Macera
ta, ohe rientra fra i teatri di tradizione: la 
sua Arena, ove si svolgono le manifestazioni 
estive, è la terza nell'Italia centrale. 

L'onorevole Ministro, riguardo al contenu
to del secondo comma dell'emendamento 
presentato dailla senatrice Falcucci, ha fatto 
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un'osservazione di carattere finanziario, din
nanzi alla quale non vi è nulla da obiettare. 

Vorrei soltanto fare questa considerazio
ne. Oltre agli 'enti lirici, retti da un proprio 
ordinamento, la legge n. 800 prevede altri 
due tipi di istituzioni: i teatri di tradi
zione ed otto orchestre stabili che sono 
assimilate ai teatri di traditone. In più, 
vi sono tutte le altre attività musicali che 
la Commissione centrale per la musica pren
de in esame volta per volta. Come ha accen
nato prima l'onorevole Ministro, tutti han
no una sovvenzione fissata dalla predetta 
Commissione centrale, ma i teatri di tradi
zione ricevono una maggiore sovvenzione. 

Il teatro « Arena Sferisterio » di Macerata 
non ha una massa stabile. Dispone di un'or
chestra di dodici o tredici elementi. 

Si potrebbe pensare che io parlo nell'inte
resse del mio teatro di Treviso: ma nem
meno lo citerò, sarebbe di cattivo gusto. 
Parlo degli altri teatri: del « Bellini » di Cata
nia, che svolge 34 rappresentazioni ed ha 
masse presisoohè 'stabili, il quale prende 124 
milioni; del teatro di Bari, al quale diamo 
72 milioni, ed è l'unico teatro delle Puglie, 
perchè quello di Foggia aspetta un ricono
scimento die ancora non è venuto nono
stante vi siano state molte pressioni. Parilo 
ancora del teatro di Parma, che svolge 22 
rappresentazioni e prende 75 milioni; e po
trei continuare ancora nell'elencazione. Mi 
pare che nessun teatro arrivi oltre i 124 mi
lioni del « Bellini » di Catania. 

Ora, per l'« Arena Sferisterio » di Macera
ta si è pensato in un primo momento di far
lo rientrare tra gli enti lirici: è stata quindi 
presentata una prqpoista di legge che è sta
ta accolta, in sede referente, dalla la Com
missione della Camera. Giustamente il Mi
nistero osserva che alla vigilia di rivedere 
la materia, sembra inqpportuno istituire un 
altro ente lirico. Il problema die si porrà 
sarà infatti, il seguente: o si crea un ente 
lirico per regione, o non ise ne fa neanche 
uno e si cambia tutto l'ordinamento attuale. 

È giusto dunque dire: in previsione ddlla 
riforma generale non aggiungiamo un quat
tordicesimo ente lirico. Resta il problema di 
soddisfare le esigenze obiettive dello « Sfe-
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| risterio ». Ma togliere ai più poveri, cioè 
ai teatri di tradizione, alle otto orchestre 

| stabili, 150 milioni, mi permetto di dire 
sommessamente che mi pare una ingiustizia. 

Il congegno ddl'ennendamento, così come 
era stato predisposto, è tale da salvare 
l'uno e l'altro aspetto. Io pertanto lo avrei 
appoggiato. Ho dichiarato comunque che 
non intendo fare questioni. 

Penso peraltro che per lo « Sferisterio » 
ci sarebbe un'altra strada e non capisco 
perchè non la si voglia imboccare, dato che 
è una strada prevista dalla legge e alla quale 

I i teatri di tradizione non si oppongono: 
quella del riconoscimento della qualità di 
teatro di tradizione. Non occorre nessuna 
legge, basta un decreto del Ministro, come 
prescrive la legge n. 800. 

Mi isi obietta: se diventa teatro di tra
dizione noin avrà 150 milioni ma una quota 
parte a seconda delle rappresentazioni che 

i esegue, poiché così ha stabilito la commis
sione centrale, che in materia ha adottato 

! all'unanimità un regolamento. 
Con questo sistema, però, accadrà che il 

« sovrintendente del teatro di Parma presen
terà un bilancio con 300 milioni di passivo 

; e chiederà che tale passivo sia ripianato. Al-
tretano faranno quello di Bergamo, quello 
di Treviso. Alla Camera verranno presentati 
tanti emendamenti quanti sono i teatri e il 

S disegno di legge n. 850 si insabbierà. 
Con questo non voglio dire che per lo 

« Sferisterio » non dobbiamo fare niente; 
| sarebbe sciocco negare la validità della atti

vità ohe questo ente svolge. Mi permetto 
I solo di chiedere all'onorevole Ministro se 
| l'emendamento così come era stato predispo-
| sto non avesse una possibilità di passare 
I appunto perchè, come ho già detto, avrebbe 
! consentito di salvare l'uno e l'altro aspetto. 
J Ho voluto dire queste cose, onorevoli col-
, leghi, con la franchezza ohe mi sembra di 

usare sempre (ed anche con un certo imiba-
I razzo perchè non voglio dare dispiaceri ai 
| miei cari amici di Macerata, uno dei quali 
! e del mio stesso partito) per debito di co-
1 scienza. Non ho parlato per il teatro di tra-
, dizione della mia città, ohe pure mi sta a 
| cuore, ma per gli altri diciotto teatri di tra-
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dizione e per le varie istituzioni concerti
stiche. 

T A M B R O N I A R M A R O L I . 
Forse i colleghi non conoscono abbastanza 
l'attività dell' « Arena Sferisterio », i cui one
ri, ad esclusivo carico degli enti locali, as
sommano a diverse centinaia di milioni. Non 
si è stati ad aspettare il contributo dallo Sta
to o altre cose del genere: da diversi anni 
si è cercato in qualche modo di inserire lo 
« Sferisterio » tra gli enti lirici o tra ì tea
tri di tradizione, ma ci si è imbattuti in una 
specie di senso corporativo, di difesa delle 
posizioni acquisite. 

Evidentemente, signor Ministro, gli stan
ziamenti sono limitati, le esigenze sono tan
te e quel poco che ognuno ha lo difende con 
le unghie e icon i denti. Questo però non 
è giusto, sia per la tradizione che le Manche 
hanno in materia di lirica, sia per l'azione 
ohe lo « Sferisterio » ha svolto per una ripre
sa di questa tradizione (penso che il Mini
stro ne debba dare atto), per aver saputo 
ravvivare nellle masse pqpolari, nei giovani, 
la passione, l'entusiasmo per questo genere 
di espressione musicale. 

Solo dii ha potuto gustare le opere date 
dallo « Sferisterio » sa che esse non hanno 
niente da invidiare, come livello artistico, 
a quelle dell'Arena di Verona o d d teatro 
« Cai acalla » di Roma. I migliori artisti in 
campo mondiale hanno partecipato alle rap
presentazioni dello « Sferisterio » di Macera
ta, e ciò è avvenuto grazie allo sforzo degli 
enti locali di una zona povera, colleghi di 
parte comunista! Qui si continuano a pro
spettare difficoltà di ondine politico — che 
sono poi finanziarie, oltre che di ristruttu
razione — ma non si tiene in considerazione 
lo sforzo di chi si è mosso per proprio con
to^ non si considera ciò dhe si è realizzato 
con il massimo sacrificio degli enti locali, 
un sacrificio dhe oggi non può essere più 
sopportato, che altrimenti non staremmo 
qui a chiedere questa che può considerarsi 
elemosina, rispetto ai miliardi ohe sono sta
ti spesi. La Regione non ci ha dato nulla. 
Abbiamo tenuto delle riunioni alile quali han
no partecipato anche i raippresentanti degli 
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enti l ir ici / dei teatri di tradizione, e sono 
rimasti muti di fronte a certe esigenze che 
abbiamo manifestato. 

Si capisce, si crea una sorta di difesa sin
dacale delle strutture che già esistono ed 
è chiaro che ogni novità può dare fastidio 
e può far temere che venga a mancare un 

| equilibrio già di per se stesso poco stabile. 
j La richiesta per Macerata, in realtà, è 

molto esigua. Abbiamo avuto lasciti da no
stri concittadini, ci siamo mossi in tutte le 
direzioni: però, quando non si ha una ca-

I pacità di pressione — e le Marche, purtrop
po, non hanno questa capacità di pressio
n e — c i si trova a costituire una specie di 
risacca, per cui la richiesta minima di un 
contributo — che tra l'altro non risolvereb-

i be certamente tutti i nostri porMemi ma 
consentirebbe di non interrompere una tra
dizione che faticosamente è stata portata 
avanti *— incontra ostacoli che paiono insu
perabili. 

| Prego i colleghi di parte comunista di ri
vedere il loro comportamento e soprattutto 
il loro giudizio. Se essi non hanno chiara la 
vnsione di ciò che abbiamo saputo fare, di 
ciò che hanno saputo fare i giovani di Ma
cerata, li (prego, prima di esprimere un giu-

| dizio negativo, di assumere migliori infor
mazioni per constatare come siamo andati 
a fondo in questa opera altamente sociale e 
popolare. 

j Onorevole Presidente, mi permetto quin
di di 'nsistere sull'emendamento presentato 
dalla senatrice Falcucci, andhe par non 
mortificare quanto è stato fatto con tanto 

I entusiasmo e con tanto sacrifidio dalle gio-
| vami generazioni delle Marche. Non si tratta 
! qui solo ddla città di Macerata, ma di tutte 

le Mardhe che hanno tradizioni musicali, tra
dizioni (liriche e che hanno dato i natali ad 

I illustri compositori della lirica. 
I Macerata è collocata al centro delle Mar-
I ohe, al centro della riviera adriatica e nel 

periodo in cui vengono fatte queste mani
festazioni, lo « Sferisterio » è in grado di 
ospitare con dignità sia le masse popolari, 

I sia i giovani, sia le masse di turisti che si 
affollano su queil litorale. Queste manife
stazioni vengono fatte a prezzi bassissi-
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mi e mentre una volta avevano luogo, colle
ghi di parte comunista, ad opera dei « signo
ri » di Macerata i quali spendevano di ta
sca loro milioni per farvi assistere poche 
persone, oggi hanno luogo per iniziativa 
di forze democratiche, popolari, giovanili. 
Mi auguro, onorevoli colleghi, che non ri
spondiate negativamente ad una richiesta 
dhe viene fatta da un ente ohe merita vera
mente una considerazione anche da parte 
ddl Parlamento. 

S P I G A R O L I . Anzitutto desidererei 
qualche chiarimento circa il dissenso che il 
Ministro ha espresso in merito a quella par
te dell'emendamento con la quale si stabi
lisce che la cifra indicata come contributo 
annuo straordinario da assegnare allo « Sfe
risterio » di Macerata non deve incidere sul
la quota parte destinata ai teatri di tradi
zione e alle istituzioni concertistiche ed or
chestrali. 

Forse l'espressione usata non è sufficien
temente chiara: con questa proposizione 
non si vuole stabilire che il contributo deve 
esisere finanziato al di fuori dei proventi dd-
l'articolo 2, lettera b), della legge n. 800, 
ma ci si vuole riferire a quella ohe è la pras
si costante in virtù ddla quale una parte 
di questi fondi che sono assegnati attraver
so le forme previste dalla legge n. 800 e ri
chiamate nel disegno di legge in esame, sono 
utilizzati per i teatri di tradizione. Se non 
sbaglio si tratta del 30 per cento. 

Si vuole dire insomma dhe il 30 per cento 
di questi contributi rimane sempre a dispo
sizione dei teatri di tradizione, e che si inci
de sull'altra parte ohe per prassi viene la
sciata alle altre attività musicali. Siccome, 
se non sbaglio, tre miliardi e mezzo riman
gono disponibili detratta la somma che si de
ve utilizzare per i teatri di tradizione, si af
ferma, con l'emendamento presentato, che 
su tale somma si possono dare 150 milioni 
allo « Sferisterio » di Macerata. Quindi non 
si aggiunge una spesa; forse ci si è espres
si male, certo si può dire meglio, ma il con
cetto base è che la cifra utilizzata per i tea
tri di tradizione non si tocca ai fini del fi

nanziamento degli spettacoli ohe vengono 
allestiti allo « Sferisterio » di Macerata. 

È stato detto giustamente dal senatore 
MazzaroUi che gli altri teatri di tradizione 
spendono meno pur allestendo lo stesso nu
mero di spettacoli. Potremmo prendere in 
considerazione questo fatto, però non riten
go che sia valida l'obiezione secondo la qua
le si apre il « rubinetto » per lo « Sferiste
rio » di Macerata lo si deve necessariamente 
aprire anche per tante ^Itre richieste, so
prattutto se si tratta di richieste che riguar
dano zone particolarmente provviste di isti
tuzioni musicali. 

È stato detto che allora si potrebbe chie
dere un contributo andhe per il festival ver
diano. Ebbene, io che sono emiliano, senato
re del collegio in cui si trovano Busseto e 
Roncole, zone tipicamente verdiane, dico che 
questo argomento non mi convince perchè 
in Emilia abbiamo per lo meno cinque tea
tri di tradizione sovvenzionati, più un ente 
lirico, più edtre manifestazioni che sono fi
nanziate dallo Stato. Parliamo tanto della 
esigenza di venire incontro al Meridione; lo 
stesiso Ministro ha dichiarato che c'è una 
sperequazione in questa distribuzione dei 
fondi e che il Nord fa veramente la parte del 
leone. E allora, se teniamo concretamente 
conto di questa esigenza, non facciamo co
sa disdicevole ed iniqua accogliendo la ri
chiesta sovvenzione per lo « Sferisterio » di 
Macerata. 

Penso ohe con un atto di buona volontà 
potremmo trovarci d'accordo nel concedere 
tale contributo allo « Sferisterio », dal mo
mento dhe il (livello degli spettacoli allestiti 
è buono (è stato detto da varie parti) e dal 
momento ohe costituisce anche un mezzo 
di incremento delle attività turistiche: la 
zona ha bisogno anche di questi mezzi per 
sollevarsi dalla sua depressione economica 
e sociale. 

Ritengo, pertanto, opportuno insistere sul
la proposta della collega Falcucci e mia. 

P A P A . Desidererei innanzitutto chiari
re che la nostra parte politica non ha mai 
espresso un giudizio sullo « Sferisterio » di 
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Macerata: ha fatto soltanto una questione 
di carattere generale. 

Vi è stato un lungo dibattito, e siamo ar
rivati alla conclusione che appare urgente 
la riforma delle attività musicali; si è in
dicata andhe una data, quella del 22 maggio, 
per dare inizio alla discussione dei disegni 
di legge già presentati in materia: in quella 
occasione prenderemo in esame la situazione 
nel suo complesso. 

Non iso se avete letto la proposta da noi 
avanzata, ma avrete certamente seguito le 
nostre argomentazioni sul decentramento re
gionale e la programmazione su basi regio
nali. Che cosa significano? Significano guar
dare a una attività promozionale a livdlo 
di tutte le regioni, anche e soprattutto di 
quelle più povere: fra queste rientra anche 
la regione Marche. 

Da parte di molti colleghi si è insistito 
molto sulle esigenze dello « Sferisterio ». 
Noi confessiamo di non conoscere da vici
no Fattività di questo ente: a noi è stata 
prospettata tuttavia, con il disegno di legge 
in esame, una linea che riguarda le attività 
musicali m generale. Se avessimo saputo di 
dover discutere oggi di un ente in partico
lare, avremmo conseguentemente curato la 
nostra informazione dedicando ad esso la 
nostra attenzione. 

Secondo noi si sta ora seguendo una stra
da scorretta, poiché si cerca di inserire in un 
provvedimento di carattere generale, una 
norma particolare. 

A questo punto chiediamo dhe sia ritirato 
l'emendamento presentato a proposito dello 
« Sferisterio »: in caso contrario, saremmo 
costretti a formulare la richiesta di rimes
sione in Aula del provvedimento. 

B A D I N I G O N F A L O N I E R I , 
ministro del turismo e dello spettacolo. È 
vero, non c'è solo l'ente di Macerata; ce ne 
sono tanti altri. Però è anche vero che Ma
cerata ha fatto un grosso sforzo, e questo 
sforzo ha dato luogo a dei risultati notevo
lissimi. L'estate scorsa sono andato a Ma
cerata, ad inaugurare quell'ente lirico: ben 
seimila persone circa hanno assistito alla 
« Madame Butterfly », uno spettacolo a prez

zi accessibili, popolarissimo. Si tratta, sen
za dubbio, idi educazione musicale per una 
regione che non ha molti altri teatri. 

Si tratta anche di dare un aiuto al turi
smo delle Marche, in questo momento in 
promettente sviluppo. È chiaro che turismo 
non significa soltanto ricettività alberghie
ra, ma anche altre manifestazioni di con
torno. 

Da parte mia non posso che essere 
favorevole. 

Chiarisco poi le osservazioni circa le cor
rezioni di forma da me suggerite al secon
do comima dell'emendamento. Questo esclu
de dhe la erogazione d d contributo possa 
« incidere » sulla parte del fondo dell'arti
colo 2 della legge n. 800, destinata ai teatri 
di tradizione e alle istituzioni assimilate: 
ma esclude un'ipotesi allo stato ddla legi
slazione inammissibile, non essendo lo « Sfe
risterio » compreso fra le istituzioni dell'ar
ticolo 28 della legge citata cui viene appunto 
riservata la considerata parte ddl fondo di 
cui si tratta. Di qui l'opportunità — per una 
maggiore precisione legislativa ed anche per 
definire in base a quali criteri normativi la 
sovvenzione dovrà essere erogata — della 
correzione da me suggerita dianzi (che è 
formaJle e mira agli stessi fini dei proponen
ti): « La liquidazione della sovvenzione di 
cui al precedente comma è disposta in con
formità ddle norme previste dagli articoli 
29 e 39 della sopracitata legge n. 800 del 
1967 ». Così non si inciderà sui fondi per i 
teatri di tradizione ma sui restanti settanta 
per cento, e sarà su tale quota, e non sul
l'altra, che allo « Sferisterio » di Macerata 
andrà quindi riservata la somma ohe ver
rà precisata (potrebbero essere anche 100 
milioni). Questa mi sembra la formula che 
potrebbe trovare la quadratura del circolo. 

Naturalmente la formula la propongo se 
su questa base possiamo proseguire, sotto 
la direzione del nostro Presidente, e proce
dere all'approvazione in sede legislativa. In 
caso contrario vedo tutta la difficoltà che 
ho già in precedenza sottolineato. 

P A P A . Si stanno ora discutendo i cri
teri con cui erogare contributi ad una sin-
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gola istituzione: ma il disegno di legge che 
dovremmo emendare ha tutt'altro titolo. Tut
te queste questioni particolari — dal momen
to ohe ci sono tante altre istituzioni musica
li che meritano uguale interessamento per le 
identiche considerazioni — potranno esse
re affrontate in sede di riforma. 

Siamo quindi contrari all'emendamento 
proposto, e riteniamo che il provvedimento 
in esaome si possa e si debba approvare nel 
testo attuale. Per la questione dello « Sferi
sterio » di Macerata, — se lo si riterrà op
portuno — si presenti un provvedimento 
particolare: noi non lo faremo per altri ca
si analoghi perchè riteniamo che il proble
ma debba essere affrontato — ripeto -— in 
sede di legge di riforma. Ma si rinunci a in
serire il tema in questo provvedimento, che 
ha altri fini. 

B A D I N I G O N F A L O N I E R I , 
mdnistro del turismo e dello spettacolo. 
Una sola precisazione, onorevole Papa. È 
esatto che il caso in questione non è l'uni
co, ma è il solo per il quale esiste già un 
provvedimento approvato — isia pure in se
de referente — dall'altro ramo del Parlamen
to. Con quel provvedimento si propone il 
riconoscimento del quattordicesimo ente 
pubblico lirico. Parlando dello « Sferisterio » 
di Macerata nel disegno di legge n. 850, de
stinato alla cosiddetta lirica minore, noi 
evitiamo che quella prqposta vada avanti; 
praticamente offriamo — secondo la propo
sta dhe potrebbe essere fatta — cento milio
ni in luogo di cinque miliardi. 

P A P A . È uno scambio dhe non possia
mo fare: si invaderebbe la sfera riservata 
all'autonoimia di decisione dell'altro ramo 
del Parlamento; ora siamo chiamati a di
scutere solo il disegno di legge in esame. 
Credo che non sia corretto fare altrimenti. 
Insisto (su questo, perchè è già accaduto al
tre volte che si sono introdotte delle questio
ni che nulla avevano a che fare con i prov
vedimenti in esame. 

In questo caso si tratta di un contributo 
ad una istituzione, che potrà anche essere 
dato ma attraverso un esame autonomo, li-
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bero e sovrano di una commissione del Par
lamento, quando ci sarà lo strumento legi
slativo idoneo, non attraverso un emenda
mento. In questo momento ciò significhe
rebbe compromettere la nostra volontà ed 
il nostro impegno ad andare avanti sulla 
strada della riforma. 

S P I G A R O L I . Mi dispiace che il 
collega Papa abbia motivato ili suo dissenso 
in nome ddla (correttezza perchè qui, in ef
fetti, non c'è nessuna scorrettezza. Il fatto 
di prevedere un contributo a favore di un 
ente che sta svolgendo una attività beneme
rita e la sta svolgendo con uno sforzo vera-
niente notevole, superiore alle sue disponibi
lità, merita indubbiamente una particolare 
considerazione, senza con questo pregiudica
re o predeterminare la riforma. Abbiamo 
tanti altri esempi, collega Papa, di introdu
zione di norme non strettamente connesse e 
coerenti con l'impianto del provvedimento in 
discussione. Lo so, non è un metodo ele
gante dal punto di vista della tecnica legi
slativa, ma vi sono anche motivi di giusti
ficazione. Solo per lo « Sferisterio » di Ma
cerata dovrebbero valere queste considera
zioni di autocritica? Si dica chiaramente 
che si ritiene assolutamente inopportuno 
che questo ente continui a funzionare; lo si 
dica chiaramente! 

V E R O N E S I . Questo non è vero. 

S P I G A R G L I . Non vi è nessuna que
stione di correttezza dunque: si tratta di 
porre una piccola aliquota dei fondi a di
sposizione di un ente che svolge una attivi
tà da tutti riconosciuta degna di conside
razione ed attualmente escluso dalle provvi
denze di cui godono enti similari. Nella so
stanza, quindi, noi siamo in perfetta coe
renza con lo spirito del provvedimento in 
esame. Se non lo si vuole approvare, si di
ca che si ritiene di dover assumere una pre
cisa posizione nei confronti della iniziativa 
di Macerata ed ognuno si prende le sue re
sponsabilità. 
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R O S S I D A N T E . A me sembra che 
non dovrebbe essere permesso a nessuno di 
trascinare la discussione per porre la no
stra Commissione di fronte ad una divisio
ne fittizia, artificiosa, tra chi intenderebbe 
promuovere un certo intervento a sostegno 
di un ente le cui benemerenze non discuto 
— anzi le do per acquisite, facendo miei tut
ti gli elogi che ne sono stati fatti — e chi, 
invece, sarebbe insensibile alla funzionalità 
di questa istituzione. Posta in questi termini 
la discussione è assai settaria. Noi siamo 
fermamente convinti che non si possa in
trodurre, per vie traverse, un provvedimen
to che deve seguire altre vie. Questo è il di
scorso di fondo. Si deve perdere questa abi
tudine, ohe appartiene ali passato, di intro
durre, all'ultimo momento e per vie traver
se, questioni che nulla hanno a che vedere 
con i provvedimenti in esame. Sono di fron
te alla nostra Commissione numerosissime 
proposte particolari per contributi: abbia
mo nominato una sottocommissione per il 
loro esame; si presenti un apposito dise
gno di legge e non si inserisca la questione 
in questo contesto generale. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che si 
sia delineata una situazione ormai rigida, 
talle da non consentire ulteriori margini al
l'intesa. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
A questo punto le posizioni prese in un senso 
o nell'altro appaiono inavvicinabili, conside
rata la linea rigida assunta dai cdlleghi di 
parte comunista. 

P A P A . Coerente, non rigida. 

P R E S I D E N T E . Coerentemente ri
gida! 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Io dico rigida: giudicherà tutta la Commis
sione se sarà il caso di mescolare « rigida » 
con \« coerente » e vedere che cosa ne esce! 

Quale relatore vorrei precisare quanto 
segue. 

11° RESOCONTO STEN. (8 maggio 1973) 

Nella discussione del precedente disegno 
di legge 950 mi sono più volte richiamato al 
suo carattere di straordinarietà, quale prov
vedimento indifferibile ed urgente per le di
mensioni di passività degli enti lirici, respin
gendo, alla luce di questa considerazione, 
da un lato tutti gli emendamenti presentati 
dall'opposizione, e dall'altro invitando al ri
tiro di quelli avanzati dalla maggioranza e 
ritirando qudli che io stesso avevo presen
tato. Con questo disegno di legge n. 850, 
noi intendiamo adottare un provvedimento 
destinato a permanere, a durare, tanto che 
potremmo anche prevedere che la futura leg
ge di riordinamento, di riforma degli enti 
lirici possa recepire quanto proponiamo e 
vogliamo deliberare ora. 

Mi pare quindi che si tratti di due prov
vedimenti diversi. Pertanto, mentre giusta
mente abbiamo respinto tutti gli emenda
menti, tutte le intrusioni, di soppiatto o non 
di soppiatto presentate per il disegno di leg
ge n. 950, per quanto concerne quello nu
mero 850 non mi pare il caso di ripetere lo 
stesso ragionamento. 

C'è da avanzare un'altra considerazione. 
Si è qui affermato: oltre che per lo « Sfe
risterio » di Macerata, potrebbero venire 
fatte proposte per una trentina di altri 
enti. Credo però (ecco ciò dhe vorrei sot
tolineare) che il caso dello « Sferisterio », da 
quanto abbiamo sentito qui riferire ed ab
biamo potuto rilevare, sia dd tutto sin
golare: è singolare per l'alta qualità degli 
spettacoli, come abbiamo sentito ammettere 
indiscutibilmente da tutte le parti; è singo
lare per la destinazione degli stessi spetta
coli; è singolare per Io sforzo che gli enti 
locali ed in particolare il Comune, hanno 
fatto per sostenere questo centro di cultu
ra che interessa non solo Macerata, ma tutte 
le Marche, costituendo anche un supporto 
validissimo del turismo e quindi una impor
tante e vivace fonte di reddito per una delle 
regioni che, sqppure non cade nell'area me
ridionale, tuttavia avrebbe anch'essa biso^ 
gno di essere sostenuta dalla Cassa per il 
Mezzogiorno. 

Considerato poi che il contributo che si 
è proposto di concedere a questa istituzione 



Senato della Repubblica — 165 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 11° RESOCONTO STEN. (8 maggio 1973) 

culturale, non verrebbe a ridurre quello de
stinato agli altri enti che ricevono già, si po
trebbe anche rovesciare il discorso e soste
nere ohe si debba precisamente dare a chi 
non ha niente, com'è dovere di solidarietà 
sociale e civica. 

Ritengo quindi ohe, ove si recedesse dal 
proposito di far richiamare in Aula questo 
provvedimento, e si approvasse l'emenda
mento in esame, non si farebbe certamente 
torto né al merito del provvedimento stesso, 
né alla logica che ci ha guidato nella sua 
disamina. 

S T I R A T I . Vorrei spendere brevissi
me parole per fare un Ultimo tentativo nei 
confronti del gruppo comunista, dhe fino 
a questo momento si è mostrato rigido nel
la posizione assunta. 

Non siamo insensibili al discorso dell se
natore Papa, dhe ha una sua logica ferri
gna, chiara. Però non siamo insensibili nep
pure agli interventi degli ailtri colleghi — e 
non si guardi alla loro parte politica in que
sto momento — dhe hanno esposto ragioni 
estremamente vàlide a sostegno ddlla pro
posta Falcucci; ma devo aggiungere che non 
posso non essere sensibile a queste ultime 
ragioni per tre motivi di fondo. 

Primo motivo: si è nella logica del prov
vedimento, ohe riguarda « interventi » a fa
vore delle attività musicali (mi pare che 
l'Ente possia rientrare benissimo in tale lo
gica). Secondo: quand'anche questo Ente 
meritasse di salire nell'empireo degli enti 
'lirici, nessuno ci vieterebbe intanto di collo
carlo in un'area inferiore (mi pare ohe il Par
lamento sarebbe assai saggio, anzi, se non 
facesse salire il numero degli enti lirici da 
tredici a quattordici). Infine, terza ragione 
(che credo sia da tenere in particolare consi
derazione rispetto alle altre non certo mar
ginali, qualli quelle che andhe il relatore ha 
testé svolto): la provincia di Macerata è al 
centro di una regione duramente colpita da 
calamità naturali, di fronte alle quali il Par
lamento è stato sempre estremamente e giu
stamente sensibile. Non possiamo dimenti
care a questo punto ciò che si è verificato 
recentemente nel nostro Senato, quando per 

ile alluvioni della Calabria e della Sicilia si 
sono introdotti di soppiatto emendamenti 
che hanno sconvolto il disegno di legge ori
ginario, coirne quelli rivolti al ripristino (ad 
esempio) di uffici finanziari in comuni dove 
certamente gli uffici finanziari andavano per 
validissime ragioni soppressi. Tuttavia, dice
vo, di fronte alle calamità naturali il Parla
mento non è ricasto insensibile. 

Certo, a proposito dell'argomento che stia
mo trattando, ci sono da considerare tutti 
gli altri enti che svolgono egregie, commen-
devoli attività; ma se è vero (come credo sia 
a conoscenza di tutti i colleghi) che lo « Sfe
risterio » di Macerata svolge un'attività che 
si leva al di sopra di quelle di tutti gli al
tri enti minori, mi pare che non faremmo 
un grosso strappo se inserissimo anche que
sto Ente tra gfli enti minori invece che, lo 
ripeto, farlo ascendere ad una sfera più al
ta, cosa che il Parlamento farebbe bene ad 
evitare, almeno per le informazioni che so
no in mio possesso. 

In conclusione, personalmente dichiaro di 
essere favorevole all'emendamento della se
natrice Falcuaci. 

P R E S I D E N T E . Anche io, se per
mettete, farei una dichiarazione a titolo per
sonale, che si avvicina molto a quella del 
collega Stirati, e successivamente una pro
posta. 

Anche senza la presentazione di una ri-
dhiesta scritta, appare chiara l'intenzione 
del gruppo comunista di rinviare in Aula 
il disegno di legge nel caso non venga riti
rato l'emendamento. Prima però della deci
sione definitiva, penso si debbano meditare 
gli argomenti che sono stati portati dal no
stro collega Stirati. 

Il caso ha voluto che, in occasione di un 
convegno tenuto qualdhe giorno fa a Mace
rata, abbia preso contatto con le autorità 
loccdi e con le maestranze dell'« Arena Sferi
sterio ». Debbo dire che, se andhe i problemi 
di tale Ente sono comuni a quelli di al
tri enti musicali, la situazione particolare di 
questo teatro mi ha colpito al punto che mi 
ha persuaso di trovare, nella situazione di 
incertezza e di carenza legislativa che carat-
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terizza questo momento della vita italiana, 
una qualdhe forma di intervento a favore del 
teatro stesso. Io credo che tra i teatri non 
coperti da carattere di tradizione, nessuno 
abbia l'importanza, l'antichità, i meriti del
lo « Sferisterio » di Macerata. Su questo ri
tengo ohe tutti i gruppi possano essere d'ac
cordo. 

Si è parlato di rinvio alla riforma del set
tore. Ma nessuno si aspetta dhe la riforma 
venga affrontata entro la fine di questo me
se. Ora, questo teatro, che non ha figura 
giuridica per un complesso di carenze di 
questi ultimi anni, essendo un teatro al
l'aperto, può svolgere le proprie manifesta
zioni solo in luglio o agosto. 

Sono stato parecchie volte nelle Marche in 
questo periodo e debbo dire che la situazio
ne da Ancona a Macerata, anche in conse
guenza delle calamità naturali, è veramente 
preoccupante, mólto più di quella dell'Emi
lia-Romagna. In questa situazione mi pare 
che un punto debba essere chiarito, quale 
che sia lo sviluppo dei nostri lavori, ed è 
dhe l'emendamento proposto dàlia senatrice 
Falcucci in favore di un intervento di emer
genza (un contributo straordinario con le 
precisazioni che il Ministro ha poi dato) 
non si allontana assolutamente dallo spirito 
informatore del disegno di legge. Se il grup
po comunista insisterà per la rimessione in 
Aula, il Ministro ha fatto chiaramente capire 
(e credo che la maggioranza sarà d'accordo 
con lui) che l'urgenza di questo intervento 
per le attività musicali prevale sul partico
lare problema di Macerata. 

Mi domando solo se, di fronte al ricono
scimento che l'intervento prospettato dalla 
senatrice Falcucci rientra nella logica del 
disegno di legge, che destina somme alle at
tività musicali attuali, non potrebbe essere 
consigliabile una sospensione della nostra 
seduta di questa sera per cercare di raggiun
gere un accordo e votare eventualmente do
mani il disegno di legge, restando inteso 
che se il gruppo coimunista non ravviserà la 
possibilità di correggere il proprio atteggia
mento, la maggioranza si impegna con al
trettanta lealtà a votare il testo senza nes
sun riferimento all' « Arena Sferisterio » di 
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Macerata e mantenendolo nella sua attuale 
struttura, preferendo in ogni caso far passa
re il disegno di legge prima delle prossime 
settimane che appaiono incerte sul piano 
della situazione politica generale, una situa
zione a cui una Cotmmissione legislativa de
gna di questo nome non può prescindere. 

Mi limito a formulare pertanto una propo
sta di sospensiva. 

F A L C U C C I F R A N C A . Perso
nalmente desidero dichiarare, come prima 
firmataria ddll'emendamento, di accogliere 
nello spirito e nella forma la proposta del 
Presidente, anche perchè mi preme, sia a no
me del gruppo sia a titolo personale, di po
ter offrire elementi che consentano ai col
leglli comunisti di correggere il giudizio di 
scorrettezza da loro formulato per la « im
provvisa » presentazione dell'emendamento. 
Vorrei ricordare ai colleghi che la proposta 
di legge alla Camera è dell'ottobre 1972; e 
se si è ritenuto di presentare l'emendamento 
in questa sede, è stato proprio perchè ci tro
viamo in un momento cruciale che precede 
la riforma. Non si tratta di creare un ente 
(io avrei riconosciuto molto più fondate le 
riserve del gruppo comunista se qui si fosse 
trattato di istituire un nuovo ente, perchè 
questo potrebbe pregiudicare le scelte rela
tive alla riforma): siamo in presenza di una 
istituzione, che fino a questo momento ha 
fatto affidamento sulle proprie capacità di 
iniziativa e che attraversa una congiuntura 
difficile, per cui chiede di poter entrare in 
una certa misura in quella ohe è la logica che 
presiederai rapporto tra i poteri pubblici e 
le attività musicali che abbiano una qual
dhe dignità. 

Quindi, senza contestare il giudizio di me
rito di nessuno, mi preme, a nome del grup
po e mio personale, respingere quanto si 
è detto a proposito di scorrettezza. Si potrà 
non essere d'accoirdo, però un'occasione og
gettivamente valida per la presentazione di 
un emendamento veniva offerta dal disegno 
di legge in esame che considera in un qua
dro generale le istituzioni musicali esisten
ti, come è, nei modi ricordati, anche lo 
« Sferisterio ». 
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Forse per un eccessivo spirito di intra
prendenza delle amministrazioni locali che 
hanno validamente saputo sostenere l'ini
ziativa non abbiamo avuto ddlle « leggine » 
che prevedessero contributi, ma questa non 
è una ragione per non prendere in conside
razione, con tutte le garanzie, i problemi 
emergenti in un momento di particolare ur
genza anche per questo ente. 

Comunque, se una sospensione può favo
rire un approfondimento del problema, una 
sua valutazione più distesa, credo che non 
dovremmo respingere questa proposta, re
stando peraltro bene inteso che la preoccu
pazione di vedere approvato il disegno di 
legge è prevalente: pertanto, qualora si per
sistesse in questa rigida posizione dichia
ro personalmente che come prima firmata
ria non insisterei sull'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Si potrebbe so
spendere la discussione fino alla seduta di 
domani in modo da consentire ai colleghi 
di parte comunista di persuadersi degli ar
gomenti portati a sostegno dell'emendamen
to che, come giustamente ha detto il sena
tore Stirati, non è estraneo alla logica del 

provvedimento, eviterebbe il pericolo della 
nascita di un quattordicesimo ente lirico 
e soprattutto verrebbe incontro alle esigen
ze di una regione duramente colpita da ca
lamità naturali e fortemente depressa. 

S P I G A R O L I . Il gruppo democrati
co cristiano è d'accoirdo sul rinvio. 

S T I R A T I . Anch'io, a nome del mio 
gruppo, mi dichiaro favorevole al rinvio. 

U R B A N I . Siamo d'accordo sulla 
proposta di sospensione e sull'invito alla ri
flessione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, il seguito della di
scussione è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 20,10. 
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