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La seduta ha inizio alle ore 12,20. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e approvazione 
con modificazioni del disegno di legge: 

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

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Interventi finanziari a favore delle 
attività musicali ». 

In sede di esame degli articoli, dopo l'ap
provazione dell'articolo 1, martedì scorso si 
è svolto un ampio dibattito su di un emen
damento aggiuntivo proposto dalla senatrice 
Falcucci, tendente a riservare all'Ente « Are
na Sferisterio » di Macerata un contributo 
particolare. Da parte del Governo era stato 
presentato un nuovo testo dell'emendamento 
stesso. 

B A D I N I C O N F A L O N I E R I , 
ministro del turismo e dello spettacolo. Nel 
riesaminare, con calma maggiore, il testo del
l'emendamento delia senatrice Failcucci, piro-
ponendomi di favorire l'incontro delle varie 
posizioni al fine di arrivare — io spero — 
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all'approvazione in sede legislativa del prov
vedimento dn esame, mi sono sembrati op
portuni alcuni ritocchi; proporrei come nuo
vo testo dell'articolo aggiuntivo I-bis, il se
guente: 

« Sui fondi di cui all'articolo 2, lettera fc), 
della legge 14 agosto 1967, n. 800, fatta salva 
la predeterminazione dell'aliquota riservata 
a favore dei teatri di tradizione e delle istitu
zioni concertistico-orchestrali, può essere 
concesso a favore dell'« Arena Sferisterio » 
di Macerata un contributo annuo fino a lire 
150 milioni per lo svolgimento della stagio
ne lirica estiva, sulla base del programma ar
tistico e del preventivo finanziario presentato 
ai sensi e per effetti della sopra citata legge ». 

I presentatori del disegno di legge per il 
ricoeoiscimeinto dello « Sferisterio » come 
ente lirico ai sensi della Iqgge n. 800 ddl 1967, 
in corso di esame alla Camera, sarebbero di
sposti, in caso di approvazione di quest'arti
colo, a ritirare la loro proposta. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra che il nuo
vo testo formulato dal Ministro possa essere 
accolto con favore, non solo per le garanzie 
che esso offre rispetto al mantenimento dei 
livelli di contribuzione a favore degli altri 
teatri di tradizione e istituzioni assimilate, 
ma anche perchè si mostra sensibile alla du
plice esigenza, a cui nella scorsa seduta si è 
accennato anche dal senatore Stirati, di pre
venire la richiesta di costituzione in un nuo
vo ente lirico e di venire incontro alle difficol
tà in cui si trova, a causa dei noti eventi na
turali, tanta parte della regione marchigiana. 

T A M B R O N I A R M A R G L I . Rin
grazio l'onorevole Ministro per lo sforzo che 
ha fatto per conciliare le diverse posizioni. 
Devo dare atto ai colleghi di parte comuni
sta che, forse per la fretta con cui si è por
tata avanti questa proposta, non c'era sitata 
nella precedente seduta una sufficiente quan
to doverosa informazione. Abbiamo chiarito 
questo fatto, che poteva anche sembrare una 
scorrettezza nei confronti degli altri colle
ghi. Confermo l'impegno dei proponenti del 
noto disegno di legge, in esame davanti al
l'altro ramo del Parlamento, di ritirare la 
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proposta per il riconoscimento dell'ente liri
co « Arena Sferisterio di Macerata » qualora 
l'emendamento venisse accolto. 

Non è che la proposta del Ministro soddi
sfi completamente le esigenze da noi pro
spettate su cui vi sono stati ampi riconosci
menti: mi rendo, però, conto che, in defini
tiva, è la prima volta che si faceva il nome 
dell'« Arena Sferisterio » di Macerata come 
istituzione musicale da sostenere e mi augu
ro che, in una prospettiva un poco più lon
tana, isi possa far arrivare questa istitu
zione sin (là dove merita di arrivare, perchè 
— questa è una cosa che non è stata det
ta — come presenze d'« Arena Sferisterio » 
viene subito dqpo l'Arena di Verona. 

La proposta del Ministro si colloca davve
ro a metà strada, ma io ani auguro che l'inr 
soddisfazione di tutte le parti porti ad una 
convergenza: noi diciamo subito che, per 
non esisere elemento di turbativa, accogliamo 
il testo proposto, che mira a risolvere alcuni 
problemi immediati. 

P A P A . Noi abbiamo riesaminato con at
tenzione il problema che ci è stato ripropo
sto dall'onorevole Presidente, dall'onorevole 
Ministro e anche da altri colleghi, che hanno 
insistito per una più attenta valutazione del
la situazione di questa istituzione musicale. 
Non avevamo tutte le informazioni che poi 
ci sono state fornite, dal momento che l'emen
damento riguardante lo « Sferisterio » è sta
to proposto solo all'ultimo momento. Se ab
biamo potuto acquisire una conoscenza più 
ampia delle attività svolte da questa istitu
zione musicale, devo tuttavia ricordare che 
noi abbiamo iniziato la discussione sul diseu 

gno di legge n. 850 circa venti giorni o>r sono. 
Voglio ricordarlo per indicare — come è giu
sto — una esigenza di coerenza nell'imposta
zione di ogni nostro discorso e anche nelle 
conclusioni alle quali intendiamo giungere in 
ordine alla richiesta di contributo per lo 
« Sferisterio ». 

Desidero ricordarlo perchè — sono cose 
che abbiamo già detto, ma è necessario ri
peterle molto rapidamente — noi abbiamo 
sostenuto che le proposte riguardanti gli in
terventi finanziari a f avotre delle attività mu-
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sicali dovesisere essere discusse assieme alla 
legge di rifoirma. 

Quando diciamo che vogliamo discutere 
subito la riforma, vogliamo anche dire che 
occorre arrivare ad un riordinamento di tut
te le attività musicali perchè — ne siamo 
convinti — esistono in Italia attività musi
cali, potenzialità, non convenientemente uti
lizzate ed aiutate dalla legge n. 800. 

Tutto questo comporta un discorso che è 
stato da noi — sia pure molto rapidamen
te — accennato nel corso del dibattito qui in 
Commissione. Si è parlato di ordinamento 
su basi regionali, di decentramento, proprio 
perchè noi vogliamo una diversa organizza
zione della vita musicale, una diversa politica 
musicale, che è poi una diversa politica cul
turale che non riguarda solo la musica, ma 
anche il teatro e tutte le manifestazioni arti
stiche in generale. 

Ho detto queste cose per sottolineare che 
noi abbiamo assunto una posizione molto 
ferma e chiara; non oggi abbiamo ventilato 
la possibilità della remissione in Aula, l'ab
biamo fatto venti giorni fa, quando ebbe ini
zio la discussione sui due disegni di legge, 
nn. 850 e 950. Quando da tutti i gruppi è 
stata dichiarata la disponibilità a discute
re al più presto la riforma, solo allora noi 
abbiamo accettato che i due disegni di leg
ge nn. 850 e 950 venissero esaminati in Com
missione. 

Ora è venuta fuori la questione dello « Sfe
risterio » di Macerata. Noi abbiamo acquisito 
alcuni nuovi elementi di giudizio, prima non 
in nostro possesso; abbiamo avuto modo di 
constatare anche che esistono istituzioni che 
svolgono attività musicali simili a quello del
lo « Sferisterio ». 

Pertanto mi sarei atteso, a questo punto, 
una diversa proposta, da parte del Ministro, 
una proposta diretta ad aprire la possibilità 
di una valutazione complessiva di tutte le al
tre attività musicali; cosa che noi avevamo 
tenuto presente anche in un nostro emenda
mento. Si tratta dell'emendamento riguar
dante, in particolare, quelle attività promos
se da associazioni private, enti pubblici, che, 
anche in forma cooperativa e secondo i cri
teri del decentramento regionale, svolgono 

attività musicale di dichiarata utilità socia
le. Non si parlava di questa o di altra istitu
zione, ma si offriva la possibilità di interve
nire nel caso in cui fosse riconosciuta la va
lidità di una determinata richiesta. 

Questo emendamento è stato bocciato e 
noi non ci torneremo sopra. Devo dire, però, 
che se noi approvassimo l'emendamento pro
posto dal Governo, avremmo senz'altro, da 
pairte di altre istituzioni musicali, giustificati 
rilievi e rimostranze. 

Non commetteremmo noi, infatti, una in
giustizia nei confronti delle altre istituzioni 
musicali esistenti? Stiamo attenti, perchè nel 
momento in cui legiferiamo dobbiamo pre
stare attenzione alle situazioni che ci sono 
conosciute, ma abbiamo anche il dovere di 
fare uno sforzo per vedere se accanto a que
ste non ce ne siano altre degne della stessa 
considerazione. In questo caso ce ne sono. 

Noi, e forse anche altri colleghi, siamo sta
ti sollecitati in questi ultimi giorni da altre 
istituzioni che svolgono attività musicale co
sì come la svolge l'« Arena Sferisterio » di 
Macerata. 

Allora, a questo punto, che cosa dobbia
mo fare? Dobbiamo sospendere la discussio
ne, fare un esame di tutte queste richieste? 
O non è forse possibile seguire un'altra stra
da, che del resto abbiamo anche suggerita? 

Il fatto che ad un certo momento si dica: 
dateci 150 milioni e noi ritiriamo la proposta 
avanzata alila Camera, non mi sembra una 
argomentazione valida: se veramente que
st'ente ritiene di aver raggiunto un determi
nato livello di dignità e d'importanza, si bat
ta per ottenere il riconoscimento di cui alla 
proposta presentata alla Camera. 

Ma con l'emendamento presentato dal Go
verno — ed io apprezzo, signor Ministro, lo 
sforzo che lei ha fatto per tentare una solu
zione — modificheremmo non solo la legge 
n. 800 ma anche il presente disegno di 
legge, perchè i 150 milioni in definitiva ver
rebbero stornati dalla somma complessiva 
già disponibile per tutte le altre attività mu
sicali; a meno che non si tratti di una som
ma a parte, ma in tal caso dovremmo chie
dere il parere alla Commissione bilancio e 
indicare la copertura. 

I 
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L'ente musicale di Macerata ha ricevuto di 
anno in anno un contributo che viene consi
derato inadeguato (com'è inadeguato quello 
che viene concesso ad altre istituzione musi
cali consimili), di 2.800.000 lire, se non erro, 
per ciascuna serata. È vero che vi è poi il 
contributo del connine e della provincia; ma, 
sii dice, di una imisura insufficiente. 

Vogliamo andare ad una soluzione che sia 
rispettosa della situazione e anche della con
siderazione che in definitiva siamo noi a de
cidere la destinazione del pubblico denaro? 
Io penso che, aderendo alla proposta fatta 
dall'onorevole Ministro, finiamo col precosti
tuire già le condizioni per la concessione di 
un contributo annuo, non una tantum, quin
di per un discorso che va al di là di quella che 
sarà la legge di riforma la quale dovrà an
dare in vigore il 1° gennaio 1974. 

Occorre allora uno strumento diverso, cioè 
un disegno di legge che ci consenta di deci
dere in modo distinto, con l'indicazione del
la copertura e con tutte le garanzie che so
no necessarie. Sono queste le ragioni che 
ci inducono, in sostanza, a ritenere che la 
posizione che abbiamo seguito nel corso di 
questo dibattito sia più che giusta. Mi ren
do conto che l'« Arena Sferisterio » di Ma
cerata incontrerà delle difficoltà nella pros
sima stagione estiva, ma ciò sarà poi com
pensato dalla conquista di consapevolezza 
dell'urgenza di andare alla riforma. 

F A L C U C C I F R A N C A . Questa 
consapevolezza è un elemento acquisito. 

P A P A . Quando dovessimo deliberare 
la concessione di un contributo annuo di 
150 milioni, questa consapevolezza potreb
be anche non essere acquisita dalla gene
ralità di coloro che partecipano all'attivi
tà musicale. 

Abbiamo riflettuto parecchio, ripeto, ab
biamo tenuto presenti tutte le considerazio
ni che sono state fatte; ma anche per esse
re coerenti con la linea fin qui seguita insi
stiamo perchè venga presentato un disegno 
di legge a parte per l'erogazione del contri
buto straordinario in discussione. D'altra 
parte, come ho detto poc'anzi, il fatto che 

sia stato deciso di ritirare la proposta di 
legge presentata alla Camera non concorre 
a rafforzare la convinzione che l'ente musi
cale di Macerata abbia già acquisito la di
gnità di teatro di tradizione. 

T A M B R O N I A R M A R O L I . Ab
biamo detto che quella proposta verrebbe 
(ritirata qualora l'emendamento presentato a 
questo disegno di legge venisse accolto. Non 
si tratta, quindi, di un elemento di debolez
za ma compensativo ai fini della spesa pub
blica. 

P A P A . Vi è un disegno di legge presso 
l'altro ramo del Parlamento; si continui a 
discuterlo e in,quella sede semmai si dica: 
se l'« Arena Sferisterio » di Macerata non 
può ottenere il riconoscimento richiesto, si 
deliberi la concessione di un contributo a 
suo favore! Allora il discorso può avere una 
sua logica e una possibilità di soluzione, ma 
inserirlo in questa sede significa turbare la 
struttura organica e anche logica di tutta 
la nostra discussione sul disegno di legge. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Lo « Sferisterio », senatore Papa, non ha avu
to ancora la qualifica di teatro di tradizione: 
per ottenere tale riconoscimento occorre
rebbe percorrere tutta la procedura prevista 
dalla legge. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A 
L E R I A . Si presenti un disegno di legge 
a parte per assicurare la sovvenzione, op
pure si chieda il riconoscimento dell'« Are
na Sferisterio » di Macerata come teatro di 
tradizione. 

P R E S I D E N T E . Questa può essere 
una raccomandazione da rivolgere al Mini
stro, ma non risolve il problema. 

B U R T U L O . Il collega Papa ha rico
nosciuto che esiste indubbiamente una cer
ta esigenza e ha anche ammesso che que
st'anno la stagione lirica dell'« Arena Sferi
sterio » di Macerata può incontrare notevoli 
difficoltà, anche perchè gli enti locali delle 
Marche si trovano nella condizione di non 
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potere intervenire con la larghezza di mez
zi degli anni precedenti. Egli ha però nota
to che qui si crea una situazione per cui 
si viene ad attribuire alla concessione di 
questo contributo un carattere di continuità. 

Siccome la stagione lirica è alle porte e 
aspettare la conclusione del disegno di leg
ge che trovasi all'altro ramo del Parlamen
to probabilmente paralizzerebbe per que
st'anno l'attività musicale dell'ente di Mace
rata, io direi di precisare che il contributo 
di cui trattasi sarà erogato soltanto per il 
1973. In tal modo, resterebbe salva la posi
zione di coerenza idei gruppo comunista, ma 
nello stesso tempo non si ostacolerebbe la 
possibilità di intervenire, sia pure eccezio
nalmente per l'anno in corso, a favore del
l'ente medesimo. Mi sembra che questo sia 
l'ultimo tentativo che possiamo fare per va
rare un provvedimento che riveste carattere 
di urgenza. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A 
L E R I A . Abbiamo rinunciato a portare 
avanti le richieste di altri enti (e il sena
tore Arfè ci è testimone) proprio per essere 
coerenti con il principio da noi sostenuto 
nel corso di questo dibattito. Tra pochi gior
ni dovremo discutere della riforma del set
tore musicale e ci auguriamo che essa pos
sa essere definita entro l'anno. 

Il problema da risolvere, quindi, è quello 
più contingente ed è emerso anche ieri nel 
colloquio che abbiamo avuto con il presi
dente della provincia, il quale tra l'altro af
fermava una cosa che forse non è del tutto 
esatta, cioè che, approvando la riforma, il 
contenuto di questo disegno di legge risul
terebbe superato. Il presidente della pro
vincia, in sostanza, faceva questo discorso 
per convincerci che, accettando l'articolo re
lativo alll'« Arena Sferisterio » di Macerata, 
non avremmo motivo di preoccuparci del 
carattere permanente del contributo, per
chè, approvata la riforma, cadrebbe questa 
norma e quindi il contributo varrebbe solo 
per il 1973. 

Non penso che ciò sia esatto; ritengo, in
vece, che questa sia una norma che vada 
per conto proprio. Se stabiliamo che all'« Are
na Sferisterio » di Macerata venga concesso 

un contributo di 150 milioni, questa eroga
zione non varrà solo per il 1973 ma anche 
per il futuro. 

Comunque, proprio perchè siamo alla vi
gilia del dibattito sulla riforma e ci siamo 
impegnati perchè questa entri in vigore a 
cominciare dal 1° gennaio 1974, si trattereb
be di risolvere il problema per il 1973. Il 
senatore Burtulo ha fatto una proposta, cioè 
quella di limitare al solo anno 1973 l'eroga
zione del contributo di cui trattasi: è una 
soluzione anche questa. Senonchè io credo 
che non ci sia bisogno di un provvedimento 
legislativo per assicurare un contributo li
mitato al 1973. Già oggi l'ente di Macerata 
riceve un certo contributo dal Ministero: 
sarà lo stesso Ministero o la commissione 
centrale della musica a decidere di interve
nire in una situazione che pesa sulle spalle 
degli enti locali, nell'ambito di quella che 
sarà la riforma. 

M A Z Z A R O L L I . Vorrei molto mo
destamente esprimere il mio punto di vista. 
In primo luogo vi è una differenza di fondo 
fra il disegno di legge n. 950 e il disegno 
di legge n. 850; se fosse vero che, approvando 
l'articolo I-bis, noi assicureremmo per sem
pre all'« Arena Sferisterio » un contributo 
di 150 milioni annui, allora anch'io potrei 
avere delle esitazioni. Ma, mentre la legge 
n. 950 autorizza la contrazione di mutui e 
quindi assicura un certo trattamento per nu
merosi anni, il disegno di legge n. 850 pre
vede soltanto l'aumento del fondo stabilito 
all'articolo 2 della legge n. 800: è ovvio che, 
nel momento in cui noi faremo una nuova 
legge, con una riforma generale del settore, 
intaccheremo tutto il congegno della legge 
n. 800, quindi anche il sistema dei contributi 
dati alle singole istituzioni: e questo vale 
per lo « Sferisterio » di Macerata, come per 
gli altri diciannove teatri di tradizione, le 
otto orchestre e gli stessi enti lirici. 

Non credo infatti che, in una situazione 
di ristrutturazione generale, possa essere fat
ta eccezione per un solo articolo che riguar
di la « Sferisterio » di Macerata. Mi consona
ta dunque, senatore Burtulo, di dire che 
ho molte perplessità sulla sua proposta, più 
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vincolativa che non l'emendamento del Go
verno che, a mio avviso, è ben congegnato. 

Richiamo l'attenzione su alcune cose che 
in detto emendamento sono esattamente col
locate e che l'altra sera per la fretta non 
abbiamo notato. 

Anzitutto è lasciata intatta la facoltà di
screzionale circa il quantum: viene usato il 
verbo « può ». Sarebbe invece grave se si 
usasse il verbo « deve »: in tutti gli arti
coli relativi alle sovvenzioni, nella legge nu
mero 800 si dice regolarmente « possono », 
« può » « potranno », e pertanto un'eccezio
ne a favore di un solo ente sarebbe poco com
prensibile. Inoltre il testo del Governo « pe
sca nel proprio » facendo salva la predeter
minazione dell'aliquota a favore dei teatri 
di tradizione, delle orchestre assimilate, del
le istituzioni concertistiche, eccetera. Nel ri
spetto dunque della quota riservata a dette 
istituzioni, operare con maggior riguardo per 
l'« Arena Sferisterio » di Macerata appare 
un ragionevole riconoscimento dell'attività 
che detto ente svolge in ambito regionale. 

Infine, un punto di particolare salvaguar
dia, che va ricordato: ogni ente percepisce 
contributi attraverso la Commissione centra
le per la musica che, presieduta dal Mini
stro, è composta da rappresentanze vastis
sime dei teatri di tradizione, dei direttori 
d'orchestra, dei registi e da sindacati diversi. 
Posso citare alcuni casi, che non sono avve
nuti sotto la gestione dell'onorevole Badini 
Gonfalonieri ma del suo predecessore, in cui 
alcune richieste non sono state accolte per
chè la Commissione centrale ha dato un giu
dizio negativo sui programmi presentati. 

L'« Arena Sferisterio » di Macerata potrà, 
dunque, presentare il proprio programma 
alla Commissione centrale la quale si riu
nirà entro giugno e darà il suo giudizio sul 
merito del programma stesso. Siffatti limiti 
e modi stabiliti nel testo del Governo a me 
appaiono giusti rendendo la formulazione 
più accettabile di quella del senatore Burtu
lo, anche in considerazione del fatto che po
trebbero essere sufficienti quest'anno 120 
milioni, dato anche che le rappresentazioni 
sono nove, mentre i 150 milioni che si preve
dono come limite massimo potrebbero es
sere necessari per il 1974. 
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Quindi mi permetto di dire che, salvi i 
problemi giuridici, preferisco la formulazio
ne dell'emendamento del Governo perchè è 
estremamente cauta ed è anche cautelativa 
e molto precisa rispetto alla prima formu
lazione forse frutto della fretta. 

Desidero inoltre aggiungere, in risposta al 
senatore Papa, che io ho presenti tutte le 
attività del settore tra cui anche quelle del-
l'assooiazione dei teatri dell'Eonilia-Rocma-
gna, e anzi voglio citarne un'altra cara al 
cuore dei senatori comunisti: la stagione 
sinfonica dell'Aquila che è una delle più pre
stigiose d'Italia. Io stesso ho potuto consta
tare in vari convegni e in varie riunioni 
con quanta forza l'avvocato Carloni, che pre
siede la manifestazione, porti avanti le di
verse istanze e richieste. Ebbene, la prede
terminazione dell'aliquota comprende anche 
la parte sinfonica che oggi sappiamo essere 
molto amata particolarmente dai giovani: 
ma anche se, aumentando il fondo per lo 
« Sferisterio » si deprimono gli altri fondi 
non è detto che debba soffrire quello più 
richiesto: nell'ambito dei cinque settori pre
visti dalla legge n. 800, ci si può rivolgere 
al settore della lirica all'estero o a quella 
dei festival per i quali, stando ai bollettini 
del Ministero, non sempre i fondi vengono 
del tutto esauriti. 

Inoltre anche se l'emendamento non po
trà soddisfare completamente gli amici di 
Macerata, resta il fatto positivo che per la 
prima volta, citando detto ente, si realizza 
un riconoscimento delle notevoli attività che 
esso svolge, in periodo estivo, in una regio
ne che non ha analoghe manifestazioni nelle 
vicinanze. 

L'onorevole Ministro ha parlato anche, in 
via privata (ma non è un segreto e credo 
che si possa dirlo), di un collegamento che 
si instaurerà con il centro più vicino, Bolo
gna, che a sua volta dovrebbe avere tutto 
l'interesse ad estendere in sedi estive la sua 
attività; di collegamenti del genere si era 
già parlato nella legge n. 800, ma nella ri
forma generale bisognerà renderli più tassa
tivi perchè specialmente durante l'estate mi 
sembrano estremamente opportuni. 

Credo dunque che ogni preoccupazione 
debba cadere; sono salvi i punti di principio 
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esposti dal senatore Papa, nel cui merito 
non entro in questo momento, mentre in 
via di massima posso dire che, al di là della 
richiesta di un quattordicesimo ente o di 
un ventesimo teatro di tradizione, che non 
mi sembrano opportuni, è forse senz'altro 
preferibile accettare l'emendamento del Go
verno con tutte le cautele che prevede, la
sciando la situazione così come è. In tal mo
do — consentitemi la frase poco parlamen
tare — si « salvano capra e cavoli »: si as
sicura l'incentivazione e non si pregiudica 
la legge di riforma. 

P I O V A N O . Parlo come persona del 
tutto digiuna di questa materia, perchè non 
ero presente alla seduta precedente. Il di
battito mi rende estremamente perplesso per
chè, a mio avviso, trattandosi di un dise
gno di legge di carattere generale, non si 
può accettare di discutere casi particolari, 
a meno che i casi particolari non vengano 
presi in esame tutti insieme. È certo degno 
di lode incrementare l'intervento finanziario 
a favore delle attività musicali: ma perchè 
porre il problema di un singolo ente e non 
anche di tutti gli altri consimili, sulla base 
di una ricerca razionalmente impostata? 
Quando il disegno di legge è stato presentato, 
credo che il Governo avesse di fronte un 
quadro generale della situazione; e tuttavia 
a tale quadro non ha ritenuto di dover fare 
ritocchi. Improvvisamente è venuta fuori la 
esigenza di prendersi cura particolare di un 
ente che avrà senz'altro i suoi meriti, ma 
dà l'impressione di un passeggero senza bi
glietto che cerca di prendere l'autobus in 
corsa dove non c'è fermata. Avrà le sue 
buone ragioni per comportarsi così: però 
l'autobus ha una direzione predeterminata 
per tutti. Se la totalità degli enti che si oc
cupano in Italia di attività musicali non ha 
ritenuto di farsi avanti, questo è accaduto 
perchè a nessuno poteva venire in mente che 
si potesse approfittare di un provvedimento 
come questo. 

In sostanza noi non siamo assolutamente 
tranquilli sul fatto che siano rispettati i di
ritti e le aspettative di una quantità di al
tri enti, che — diciamolo con chiarezza — 
non hanno avuto la fortuna di essere tem-
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pestivamente avvertiti di questa possibilità 
da amici o protettori più o meno potenti. 

j II genere di solerzia per cui — lo abbia-
: mo visto tante altre volte in questa Com

missione — alcuni enti vengono informati di 
determinate opportunità, mentre queste stes
se opportunità sfuggono ad altre istituzioni, 

; è un sistema — vorrei dire — di costume 
; politico, contro il quale personalmente mi 
I sono sempre battuto da quando ho l'onore 

di far parte di questa Commissione. 
Per quanto riguarda poi la ratio di questo 

I disegno di legge, che stanzia quasi tre mi
liardi e mezzo, mi sembra delinei in due soli 
articoli un quadro generale, la cui logica 
è abbastanza coerente. Ora, il fatto che così, 
all'improvviso, si introduca questo codicillo 
per dare 150 milioni, o fino a 150 milioni, 
ad un ente particolare, è una cosa che — 

I dal punto di vista della logica legislativa — 
non sta in piedi. 

Non voglio minimamente togliere meriti 
all'attività dello « Sferisterio »; non la co
nosco, anzi all'inizio ero stato indotto a gros
solani fraintendimenti. Però ora le cose mi 
sono state chiarite. Mettiamo pure lo « Sfe
risterio » al livello dell'Arena di Verona. Se 
ci fosse un'altra Arena di Verona in qual
che parte d'Italia, non cambierebbe nulla; 
dovrebbe seguire anch'essa le procedure ge
nerali. Ecco perchè prego vivamente i col
leghi — non posso dire di parte governati
va perchè ce ne sono anche dell'opposizio
ne; noi siamo isolati, in questa battaglia: 
pazienza! — di non insistere perchè il no
stro gruppo receda da un atteggiamento che 
ritiene logico. Un atteggiamento per il quale 
è disposto a pagare anche un prezzo politi
co, di fronte alle esigenze locali. Ci assume
remo le nostre responsabilità, ma potremo 
dire al resto d'Italia di essere stati coerenti 

I con la linea, che abbiamo già chiarito venti 
giorni fa. 

Io non credo che manchi ai partiti di Go
verno e ai loro eventuali alleati la possibilità 
di far procedere con la massima urgenza 
uno strumento amministrativo o legislativo 
per assicurare allo « Sferisterio » i finanzia
menti necessari. E pertanto su questo pro
blema generale — che sta diventando un 
problema di principio — noi rifiutiamo di 
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inserire una considerazione che ha un va
lore puramente episodico e locale e che, 
a questo punto, se si insistesse ulteriormen
te — devo dirlo con la massima chiarezza — 
finirebbe per sembrarci clientelare. Questo 
davvero non possiamo accettarlo. 

F A L C U C C I F R A N C A . Vorrei os
servare al senatore Piovano che un disegno 
di legge presentato a cavallo tra questi due 
provvedimenti e la riforma non ha nessuna 
onesta prospettiva di avere un suo spazio, 
perchè ci sentiremmo ripetere in forma di
versa le stesse considerazioni ora esposte. 
Ci si direbbe di aspettare la riforma. È 
esatto? 

P I O V A N O . È esatto; noi vogliamo 
giungere rapidamente alla riforma. 

F A L C U C C I F R A N C A . Questo è 
fuori discussione. Non abbiamo presentato 
un disegno di legge particolare proprio per
chè siamo nella linea e nella volontà di af
frontare globalmente i problemi nella rifor
ma. Abbiamo già detto l'altra volta che, se 
il gruppo comunista insiste, siccome c'è una 
dignità reciproca oltre la quale non si può 
andare, le ragioni a favore dell'approvazio
ne del provvedimento prevalgono su consi
derazioni, che noi non giudichiamo cliente-
lari, ma obiettive. 

Se non fossimo nella situazione in cui sia
mo, riconosco con lei che l'iter normale sa
rebbe quello della presentazione di un prov
vedimento particolare; ma la situazione con
creta è quella che è. Non ci si dica, perciò, 
di presentare un disegno di legge, perchè 
questo sarebbe un atto veramente formale: 
nella sostanza sentiremmo obiettare le stes
se considerazioni. 

P I O V A N O . Noi non assumeremmo 
un atteggiamento di chiusura e di ostruzio
nismo. 

F A L C U C C I F R A N C A . In questo 
caso non ci sarebbe molta coerenza tra le 
vostre affermazioni e la vostra posizione. 
La sostanza del vostro discorso è questa; 
siamo alla vigilia della riforma, non voglia

mo privilegiare questa o quella istituzione: 
quindi ci opponiamo, assumendoci anche la 
responsabilità della impopolarità di operare 
in questo senso. Potrei non condividere que
sta posizione, ma dovrei riconoscere che il 
discorso avrebbe una sua logica e che dun
que non potrebbe sostanzialmente cambia
re se invece di un emendamento si trattas
se di un provvedimento particolare. 

Ma nel momento in cui ci si chiede di 
non insistere nel nostro emendamento, e si 
prospetta l'alternativa della rimessione in 
Aula, non si dica che c'è un'altra possibi
lità per affrontare il problema dello « Sfen 
risterio »: questa possibilità non c'è. Ci sarà 
nel quadro della riforma, ma non certo per 
le esigenze immediate che vengono ora da 
noi rappresentate, che hanno acquistato una 
particolare rilevanza in considerazione della 
nota depressione della regione (aggravata dai 
recenti terremoti) e dell'impegno costituito 
dalla stagione estiva, sì che quella dell'ente 
di Macerata appare una iniziativa di parti
colare interesse anche per i suoi collegamen
ti con il turismo, specie dal vicino litorale 
adriatico. 

Nel momento in cui ci accingiamo a riti
rare questo emendamento per consentire la 
approvazione del disegno di legge, sia ben 
chiaro a tutti, a noi e ai colleghi che non 
condividono questo nostro punto di vista, 
che dello « Sferisterio » non si potrà in nes
sun modo sostanzialmente riparlare, se non 
nell'ambito della riforma. 

P I O V A N O . Io ho più fiducia di lei 
nella fantasia e nella inventiva del Governo. 

B A D I N I C O N F A L O N I E R I , mi
nistro del turismo e dello spettacolo. Ventot-
to anni di vita parlamentare forse non mi 
sono sufficienti per comprendere — e lo 
confesso candidamente — se la posizione 
degli onorevoli colleghi comunisti è di ri
fiuto di questo emendamento sino a preve
dere — in caso di accoglimento — la richie
sta di rimessione in Aula. 

P I O V A N O . Chiederemo la rimessione 
in Aula, se l'emendamento non sarà ritirato. 
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B A D I N I C O N F A L O N I E R I , mi
nistro del turismo e dello spettacolo. Era 
questo il chiarimento che desideravo, per
chè la coerenza poteva anche consistere nel 
votare contro l'articolo o nell'astenersi nella 
votazione. 

Nel comunicare, a questo punto, che mio 
malgrado sono indotto da questa precisa
zione a ritirare il sub-emendamento, vorrei 
comunque fare qualche puntualizzazione. 

Non è che voglia ridimensionare la discus
sione, ma credo che forse abbiamo perso 
di vista quella che è la ragione fondamen
tale del disegno di legge n. 850. 

Noi abbiamo due miliardi e mezzo per la 
cosiddetta lirica minore; vogliamo aumen
tarli a sei. Su questo siamo tutti d'accordo. 

P A P A . In questo modo aumenta anche 
il contributo annuo che riceve lo « Sferiste
rio ». Se adesso ha 46 milioni, avrà qualcosa 
di più. 

B A D I N I C O N F A L O N I E R I , mi
nistro del turismo e dello spettacolo. Bisogna 
tenere presenti due considerazioni. Innanzi
tutto non vale il criterio dell'aumento pro
porzionale, perchè una delle ragioni di ri
chiesta di aumento è il proliferare degli or
ganismi musicali — fenomeno positivo, al 
quale assistiamo tutti con piacere — ed è 
tale proliferazione che assorbirà i maggiori 
stanziamenti richiesti. 

La seconda considerazione è che tutto 
questo, dovendo il disegno di legge andare 
alla Camera, riguarderà la stagione estiva 
1974, non certo 1973, dell'ente musicale di 
Macerata. Capisco perfettamente che vi sia 
stata la rinuncia ad altre richieste; ma poi
ché siamo tutti d'accordo che il 22 maggio 
prossimo apriremo una discussione genera
le sull'argomento, è chiaro che in quella se
de parleremo anche della ristrutturazione 
della legge n. 800 e di quelle altre questioni 
che ora forse trascuriamo. 

Per questa ragione, mentre il disegno di 
legge n. 950 parla di interventi straordinari, 
il disegno in esame prevede invece rihe lo 
stanziamento di sei miliardi diventi annuale. 
Abbiamo tenuto ferma la quota riservata ai 
teatri di tradizione: ma poiché — lo dichia
ro apertamente — non appena riceverò la 
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richiesta, non avrò nessuna difficoltà a defi
nire teatro di tradizione l'« Arena Sferiste
rio » di Macerata, anziché tra diciannove 
enti, la quota in parola dovrà essere ripar
tita fra venti. Ora invece l'« Arena Sferiste
rio » incide solo per una piccola parte sulla 
quota residua del fondo, e non coinvolge i 
teatri di tradizione e gli enti assimilati. 

Vorrei ancora sottolineare che l'emenda
mento dice: « . . . può essere concesso . . . » 
(il che significa: secondo il parere della 
Commissione centrale della musica, che deve 
pronunciarsi in merito) « fino a 150 milioni 
di Idre . . . sulla base del programma artisti
co e del preventivo finanziario . . . ». Per tut
te le domande di sovvenzione, infatti, la 
Commissione centrale della musica tiene 
conto del programma artistico (che quest'an
no è ridotto a otto recite soltanto) e nello 
stesso tempo del preventivo finanziario, in 
quanto sd tratta di un contributo dello Stato 
e non del pagamento integrale ddlle spese. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Di fronte all'atteggiamento che i senatori 
comunisti hanno ritenuto di dover seguire, 
tenendo fede alla linea da me, come relatore, 
seguita, ritengo che non sia opportuno insi
stere per l'inserimento nel testo del disegno 
di legge dell'emendamento dei senatori Spi
gar oli e Falcucci. 

P I O V A N O . Ripetiamo che non abbia
mo difficoltà a esaminare la richiesta dello 
« Sferisterio » con la dovuta attenzione, ma 
nella sede propria. 

S P I G A R O L I . Neanche noi ritenia
mo opportuno insistere: a nome anche della 
senatrice Falcucci, tuttavia, dichiaro di tra
sformare l'emendamento in ordine del 
giorno. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla 
Commissione che i senatori Spigaroli e Fran
ca Falcucci hanno presentato il seguente or
dine del giorno: 

« La 7a Commissione del Senato, 
a conclusione dell'esame del disegno di 

legge n. 850, invita il Governo a concedere 
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sui fondi di cui all'articolo 2, lettera b), della 
legge 14 agosto 1967, n. 800 — fatta salva 
la predeterminazione dell'aliquota a favore 
dei teatri di tradizione e delle istituzioni 
ooncertistico-orchestrali — a favore del
l'ente lirico autonomo « Arena Sferiste
rio » di Macerata, un contributo annuo fino 
a 150 milioni di lire, per lo svolgimento del
la stagione lirica estiva, sulla base del pro
gramma artistico e del preventivo finanzia
rio presentato ai sensi e per gli effetti della 
sopra citata legge ». 

T A M B R O N I A R M A R O L I . Mi 
associo all'ordine del giorno. 

P I O V A N O . Dichiaro che il mio grup
po voterà contro. 

A R F È . Dichiaro che mi asterrò. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordi
ne del giorno di cui è stata data lettura. 

(È approvato). 

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura: 

Art. 2. 

All'onere di lire 3.544.322.000, derivante 
dall'attuazione del precedente articolo, si 
provvede mediante riduzione del fondo spe

ciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno 1973. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Nel primo comma potrebbe essere intro
dotta una correzione formale del seguente 
tenore: 

« All'onere di lire 3.544.322.000, derivante 
dall'attuazione del precedente articolo nel
l'anno 1973, si provvede mediante riduzione 
del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per lo stesso anno. 

Non facendosi osservazioni metto ai voti 
l'articolo con la predetta correzione di coor
dinamento. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// consigliere parlamentare delegato per i lesoconti stenografici 
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