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La seduta ha inizio alle ore 10,15. 

S T I R A T I , segi etario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione congiunta e rinvio dei disegni 
di legge: 

« Modificazioni agli articoli 48 e 49 della 
legge 4 novembre 1965, n. 1213, concer
nente provvedimenti a favore della cine
matografia » (1930), d'iniziativa dei depu
tati Berte ed altri {Approvato dalla Ca
mera dei deputati); 

« Modifiche alla legge 4 novembre 1965, 
n. 1213, concernente provvedimenti a fa
vore della cinematografia » (2025-Urgenza) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Mo
difiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, 
concernente provvedimenti a favore della ci
nematografia ». 

È iscritto all'ordine del giorno anche il di
segno di legge recante: « Modificazioni agli 
articoli 48 e 49 della legge 4 novembre 1965, 
n. 1213, concernente provvedimenti a favore 
della cinematografia » d'iniziativa dei depu
tati Berte, Canepa, Raicich, Biasini e Giorno, 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Poiché questo provvediimento riguarda ma
teria identica, se non si fanno osservazioni 
verrà discusso congiuntamente al disegno di 
legge n. 2025. 

(Così rimane stabilito). 

Prego il senatore Scaglia di riferire alla 
Commissione sui due disegni di legge. 

S C A G L I A , relatore alla Commissione. 
Il provvedimento nasce dalle necessità de
nunciata dall'intero settore dell'industria ci
nematografica, in un momento economico 
caratterizzato da particolari difficoltà, di cui 
quello cinematografico, al ipari degli altri 
settori produttivi, risente in modo partico
lare: (prima fra tutte le restrizioni del 
credito. Questo stato di cose è chiaramente 

62° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1975) 

] dimostrato dai dati relativi alla produzione 
di film negli ultimi anni, dati che sottolinea
no ila continua contrazione dell'attività della 
mostra industria cinematografica. I film di 
nazionalità italiana, che nel 1972 erano stati 
280, sono scesi a 254 nel 1973 e a 243 nel 1974. 
Anche i dati (relativi alle denunce di inizio 
di lavorazioni di film mettono in evidenza 
la stessa tendenza: nel 1970 sono state 278; 
nel 1971, 283; nel 1972, 339 (un aumento se
guito subito da una nuova flessione), nel 1973 
sono state 278 e nel 1974, 257. 

Anche il rapporto tra film italiani e film 
stranieri sqgue lo stesso andamento. Ab
biamo nel 1970, 256 film stranieri program
mati contro 243 italiani; mei '71 259 stranieri 
e 234 italiani; nel '72, 277 stranieri e 280 ita
liani; nel '73 oltre 300 film stranieri e 254 
italiani; nel '74, 296 stranieri e 224 italiani 

Il rapporto diventa meno negativo se si fa 
riferimento agli incassi. Infatti gli incassi 
per film italiani assommano a 161 miliardi 
mentre quelli per i film stranieri a soli 104 
miliardi. Tuttavia andhe qui si riscontra la 
tendenza ad una diminuzione (percentuale de
gli incassi per film italiani aggirantesi intor
nio al 3 per cento, a cui fa riscontro, nella 
stessa misura, una tendenza all'aumento de
gli incassi per film stranieri. 

Questo stato di cose comporta ovviamente 
delle conseguenze, che potrebbero divenire 
preoccupanti, per il rischio di un sensibile 
regresso dell'esportazione di film italiani ver
so mercati che apparivano ormai acquisiti 
e che invece potrebbero essere persi. 

Per porre riparo a tale situazione è chiaro 
che il rimedio più efficace consiste nell'au
mento del credito a questo tipo di industria. 
Sono state fatte alcune proposte per raddop
piare il relativo fondo, che è di 5 imiliardi. 
ma non è questo il tema di cui ci occupia
mo oggi. Il provvedimento al nostro esame 
ha il solo scopo di eliminare o quanto meno 
di ridurre sensibilmente la lentezza esaspe 
rante delle procedure da seguire per l'ero
gazione dei fondi disponibili. 

Tale lentezza è da codlegarsi in massima 
parte al funzionamento dei comitati ohe de
vono esprimere il loro parere approvando le 
decisioni da attuare. È infatti difficile avere 
questi organi al completo poiché le nomine 
relative dipendono anche da designazioni 
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che non è facile avere tempestivamente, I 
Inoltre spesso i coimitati, anohe se completi, 
rimangono inattivi poiché, a causa delle fre j 
quenti assenze, il numero di coloro ohe par
tecipano alle discussioni nom è quello previ
sto dalle procedure, per cui si finisce con j 
l'accumulare notevoli ritardi. j 

A questo si aggiunga la mancanza di noir- I 
me precise che fissino termini (tassativi per ' 
la produzione della documentazione necessa- i 
ria per avere diritto ai vari riconoscimenti , 
della legge del 1965, con il risultato è che al- ! 

cune procedure si allungano a dismisura e 
facendoci trovare oggi di fronte ad un no
tevole arretrato. Basti pensare che ancora 
sono in corso pratiche relative a film del 
1971, mentre per il '72 è stato portato a ter
mine l'esame dei film prodotti nel primo se
mestre soltanto. Così per ila produzione del \ 
1973, la commissione deve effettuare la riu- [ 
nione conclusiva ma non può farlo poiché il | 
trenta per cento dei film è carente della do ! 
cumentazioine necessaria per il riconoscimen
to «di nazionalità e per la conseguente am
missione alla programmazione. Per il 1974 
l'arretrato è naturalmente molto maggiore ! 

Si pensa di attenuare questo stato di di
sagio o di eliminarlo in parte con il prowe- ! 

dimento m esame, il quale, senza portare in- i 
novazioni di sostanza e soprattutto senza 
nuovi aggravi per la finanza dello Stato, si li- I 
mita a determinare uno snellimento delle , 
procedure di applicazione della normativa i 
già in vigore. Tale snellimento può essere 
realizzato ovviando a taluni inconvenienti, 
cioè facilitando la designazione dei compo- , 
nenti dei comitati, eliminando la necessità 
di presentare taluni documenti che possono 
ritenersi superflui e fissando dei termini pre
cisi per la presentazione della documenta
zione per il riconoscimento della nazionalità 
italiana di un film e quindi per la sua am 
missione ai benefici delle leggi vigenti. 

Al primo degli inconvenienti elencati si e 
già rimediato con la legge 30 novembre 1973, 
n. 818, che consente all'Amministrazione 
di procedere direttamente alla nomina dei 
rappresentanti di quegli enti o associazioni 
che, oltre un certo termine, non abbiano prov
veduto alle designazioni. All'impossibilità dei J 
comitati di svolgere la prqpria funzione per j 
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l'assenza di alcuni suoi componenti si inten
de ovviare con gli articoli 2, 11, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 e 19, con la nomina di un supplente 
per ciascuno dei componenti e dei segretari 
delle commissioni e dei comitati. 

L'articolo 2 prevede, a modifica dell'arti
colo 3 della legge ai. 1213, nuove e più precise 
norme per le nomine in seno alla commis
sione centrale per la cinematografia; men
tre con gli articoli 3, 4 e 5, nuovi adempimen
ti, a modifica di quelli contenuti negli arti
coli 4, 8 e 11 ideila citata legge, rispettiva 
mente ai fini del rilascio: della dichiarazio-
nedi nazionalità italiana dei film, dell'attesta
to di qualità ai lungometraggi e dell'asse
gnazione dei premi di qualità ai cortome
traggi. 

L'articolo 6 inserisce, all'articolo 16 della 
legge n. 1213, il termine di 60 giorni per la 
presentazione della domanda (relativa ai film 
prodotti per ragazzi, e ciò per indurre gli in
teressati a precisi adempimenti. 

L'articolo 7 trasferisce dalla commissione 
di cui all'articolo 48 al Comitato previsto dal
l'articolo 46 la competenza a giudicare se il 
film risponda a particolari requisiti di ca
rattere storico e culturale. 

L'articolo 8 fissa i termini e la documenta
zione da presentare par attenere la dichiarar 
zione di nazionalità, al fine di evitare ritardi 
oggi lamentati. 

L'articolo 9 praticamente inserisce al pri
mo comma dell'articolo 23 della legge del 
1965 le parole: « a pena di decadenza », che 
fissa in modo efficace l'osservanza determi
nante della norma contenuta nell'articolo 
medesimo per la tutela della nazionalità dei 
film. 

Con l'articolo 10 vengono ancora una vol
to precisate le norme per la produzione del
la documentazione, che è una delle più coni 
plesse, relativa al versamento dei contributi 
assicurativi e previdenziali a vantaggio dei 
lavoratori, e al soddisfacimento di questi ob
blighi da parte dei produttori nei riguardi 
di coloro che sono stati impiegati nella pre
parazione dei film. 

L'articolo 13 prevede la suddivisione in se
parate sezioni del comitato di esperti, i qua
li durano in carica per un triennio e non so-
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no rieleggibili per il triennio successivo. La 
composizione per sezioni del comitato è una 
semplificazione di rilievo, com'è fatto rile
vare anche nella relazione in quanto dalla 
speditezza con la quale detto comitato rie
sce ad esaminare i film dipendono quasi tut
ti gli altri adempimenti amministrativi. 

Alia fine dell'articolo 3 viene poi disposta 
•l'abrogazione del quarto comma dell'artico
lo 4 della legge n. 1213, ohe non ha più sen 
so stante la diversa impostazione data al Cen
tro sperimentale. L'articolo 20 stabilisce, in 
fine, ohe i termini di cui ai precedenti arti- ; 
coli 3, 4, 6, 8 e 9 decorrono dalla data di pub
blicazione della legge nella Gazzetta ufficiale. | 

Come si vede, nessuna delle innovazioni 
che il disegno di legge introduce altera mini
mamente lo spirito e la sostanza della legge 
del 1965: si tratta di suggerimenti precisi e 
circoscritti che dovrebbero consentire, at
traverso un più sollecito insediamento dei 
comitati e una più tempestiva presentazione 
delle prescritte documentazioni, che i rico
noscimenti ed i contributi previsti dalla leg
ge stessa possano essere tempestivamente at
ti ìbuiti, ovviando ai gravi inconvenienti da 
larga parte lamentati, per cui attualmente 
non è stata ancora esaurita la materia affe
rente all'anno 1971. 

Passo al disegno di legge n. 1930 relati- \ 
vo a: « Modificazioni agli articoli 48 e 49 del
la legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernen
te provvedimenti a favore della cinematogra 
Ina », d'iniziativa dei deputati Berte ed altri, ; 
già approvato dalla Camera dei deputati. Es- j 
so e la conseguenza del fatto che, mentre nel ' 
1965 esisteva il solo Sindacato nazionale gior- . 
nalisti cinematografici, oggi abbiamo il Sin- « 
dacato nazionale anche dei critici cinemato- j 
grafici. Per tale motivo, (che pure è tenuto i 
presente dal disegno di legge n. 2025, all'ar- ' 
ticolo 15) col disegno di legge n. 1930 si pro- , 
pone di sostituire al primo comma dell'arti
colo 48 della legge n. 1213, la lettera e) con la [ 
seguente: « e) due critici cinematografici de- I 
tignati dalle rispettive associazioni di catego
ria maggiormente rappresentative »; ed il pri
mo comma — lettera b) — dell'articolo 49 
della stessa legge n. 1213 coirne segue: « b) tre 
critici cinematografici designati dalle rispet-
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tive associazioni di categoria maggiormente 
rappresentative ». 

Tale provvedimento risulta, a questo pun
to, assorbito dal più recente disegno di legge 
n. 2025, di cui, concludendo, confermo l'op
portunità di una rapida approvazione. 

P I O V A N O . Vorrei fare una richiesta 
di rinvio della discussione. Ci siamo trovati 
di fronte all'inclusione nell'ordine del giorno 
della presente seduta della discussione d'ur
genza del disegno di legge n. 2025, che è di 
notevole importanza, soltanto ora al momen
to della nostra venuta a Roma. Certamente 
nessuno di noi è così presuntuoso da poter 
pensare di legiferare di testa propria su ma 
teria di quesita natura: quindi, bisogna pure 
acquisire gli elementi di giudizio sulle inno
vazioni introdotte con questo disegno di leg
ge governativo. 

Ritengo che non sia assolutamente possi
bile pronunciarci oggi su questo provvedi
mento: abbiamo ascoltato la relazione ama 
ora chiediamo di rinviare la discussione alla 
prossima riunione. 

Raccomandiamo ancora una volta alla Pre
sidenza di concederci qualche giorno di tem
po innanzi di affrontare disegni di legge di 
questa mole. Noi riceviamo a casa il tele
gramma di convocazione, e a casa non abbia
mo tutti i testi dei disegni di legge che sono 
stati presentati al Parlamento. Dobbiamo 
prendere gli opportuni contatti con i colle
ghi, con i sindacati: sono iniziative ohe non 
si esauriscono in poche ore. 

V A L I T U T T I . Osservo anzitutto che 
l'assegnazione dei provvedimenti in sede de
liberante rischia di diventare una prassi co
stante. 

P R E S I ( D E N T E . Senatore Valitutti, 
nell'assegnare un provvedimento nell'una o 
nell'altra sede, la Presidenza esercita un pro
prio potere discrezionale, ad essa attribuito 
dal Regolamento. 

V A L I T U T T I . Lei mi dice, signor Pre
sidente, che questo rientra nei poteri discre
zionali della Presidenza: però lei ani insegna 
che quando il potere discrezionale, che la leg-
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gè o il regolamento concedono, è esercitato 
al di là dei fini per cui esso si giustifica, dà 
luogo a quel particolare vizio di legittimità 
che si chiama eccesso di potere. 

Ha ragione il senatore Piovano quando 
sostiene che non ci viene concesso tempo suf
ficiente per esaminare provvedimenti im
portanti come quello in discussione: siamo 
messi nella condizione di adempiere ai no
stri doveri di legislatori con empiricità ed 
improvvisazione: questo soprattutto turba 
la mia coscienza. 

M O N E T I . Non ho da muovere alcuna 
critica al modo con cui la Presidenza della 
Commissione procede nella formazione del
l'ordine del giorno, perchè si tratta di poter 
ohe nessuno può contestare... 

V A L I T U T T I . Ma noi dobbiamo eser
citare un controllo di questi poteri. 

P R E S I D E N T E . Senatore Valitutti, 
nessuno qui vuol fare esercizio di auto
crazia. 

M O N E T I . Ho constato che questo di 
segno di legge è in gran parte di carattere 
tecnico; con esso s'intende procedere ad 
uno snellimento delle procedure, rinnovando 
alcune disposizioni attualmente vigenti nel 
settore della cinematografia. Esso è privo 
di implicazioni politiche. Tuttavia osservo 
anch'io che il provvedimento è appena stato 
iscritto all'ordine del giorno, e che — non 
per colpa della Presidenza, ma per impegni 
di carattere parlamentare — in effetti ima 
preparazione da parte nostra non ancora è 
stata possibile. Non disconosco l'impoirtanza 
del provvedimento, ma non deriverà un gra
ve danno se ne rinviamo la discussione alla 
prossima settimana, mentre noi avremo tem
po di studiare i suoi contenuti con quell'at
tenzione che non è stata finora possibile. 

P R E S I D E N T E . Con la massima se
renità vorrei presentare qualche considera
zione. 

Ho qui sott'occhio il resoconto soimonario 
della riunione della noistra Commissione dal 
3 aprile scorso: parlando del calendario dei 

lavori, sin d'allora ho fatto presente ohe a 
breve termine (ma è passato un mese) si sa
rebbero dovuti prendere in considerazione 
proprio questi due disegni di legge, oltre a 
quelli già assegnati all'ordine del giorno. 
Non vi è alcun sottinteso polemico in quello 
che dico. Do atto ai colleglli delle loro ragio
ni, ma osservo ohe l'iscrizione del provvedi
mento all'ordine del giorno era stata da tem
po preannunciata. D'altra parte non ho parti
colari motivi per insistere perchè oggi si 
concluda la discussione, anche perchè la la 

Commissione non ha ancora messo a punto 
il suo parere, ed è opportuno attendere per 
acquisirlo. 

Il senatore Piovano mi sembra ohe faccia 
riferimento, comunque, più che altro ad una 
istruttoria di Gruppo che non ani pare rile
vante agli effetti parlamentari; quello che è 
rilevante è che il testo su cui dobbiamo di
scutere sia messo a disposizione di tutti i 
commissari, ed io farò in modo che ciò av
venga affinchè tutti possano esaminarlo con 
sufficiente cura. 

Aderisco quindi alla richiesta, iche viene da 
vari Gruppi della Commissione, di rimanda
re la discussione alla prossima settimana, 
anche perchè riconosco che lo stampato nu
mero 2025 è staito distribuito solo da pochis
simo tempo e non tutti hanno potuto appro
fonditamente esaminarlo. 

Rispondo pod al senatore Valitutti, il qua
le ha nuovamente ripetuto che a suo avviso 
il numero dei disegni di legge assegnati in 
sede deliberante è eccessivo. Ora, a parte il 
fatto che secondo il Regolamento vi è ima 
previsione specifica sul modo di legiferare 
in deliberante, abbiamo sott'occhio alcune 
cifre che dovrebbero tranquillizzare chiun
que: alla nostra Coimmissione risultano de
feriti 17 disegno di legge in sede deliberante 
e 137 in sede referente. Non voglio dare alle 
cifre un valore eccessivo, ima queste mi pare 
che possano attenuare una preoccupazione 
dei Gruppi minori, i quali hanno talvolta la 
sensazione che il loro peso nelle decisioni 
venga ridotto fino ad essere eliminato. È 
uno stato d'animo a cui io stesso non so dare 
torto, ma nella noistra Commissione non vi 
è motivo per averlo perchè staremo attenti 
a che ciò che si teme non avvenga. Propor-
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rei ohe per la prossima settimana il Mini
stro ci fornisca ulteriori chiarimenti e spie
gazioni sugli inconvenienti rivelatisi; sare
mo così maggiormente al corrente della si
tuazione e ci troveremo agevolati nella no
stra possibilità di esame. 

M O N E T I . Sentite le preoccupazioni 
dei senatori Piovano e Valitutti, il Ministro 
potrebbe anticipare qualche precisazione. 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. Il Ministro non ha sostanzialmen
te nulla da aggiungere alla relazione del se
natore Scaglia. Non vorrei essere frainteso: 
in quello che sto per dire non vi è alcuna 
mancanza di riguardo nei confronti dei sena
tori che hanno fatto osservazioni ispirate da 
qualche timore, ma si tratta di un disegno 
di legge così limpido e semplice ohe parla 
da solo, non riformando la legge sul cine
ma, né impegnando il capitale dello Sta
to a sostegno del credito cinematografi
co, né innovando in materia di censura. 
Esso nasce esclusivamente dall'esperienza 
quotidiana e dalle richieste specifiche sug
gerite dai protagonisti del ciclo produttivo 
della vicenda cinematografica, ampliate in 
un confronto svoltosi nella sede consultiva 
della commissione centrale per la cinema
tografia in cui è tradizione, dato che vi sono 
rappresentate tutte le forze del cinema, che 
i Ministri presentino, preventivamente, i 
provvedimenti, almeno nelle loro grandi li
nee portanti. Ripeto, dunque, che si tratta 
di un provvedimento di carattere puramente 
tecnico. 

V A L I T U T T I . Tratta molto dei premi 
di produttività dei cortometraggi ed io ho 
sentito, sulla questione dei cortometraggi, 
formulare durissime critiche alle quali il 
Governo non ha risposto. 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. Al termine della discussione ge
nerale sui quesiti che preoccupano i colleglli, 
il Ministro si riserva di parlare. 

U R B A N I . Sempre per facilitare l'esa
me del dusegno di legge, vorrei che il Ministro 
la prossima volta ci informasse a proposito 
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dell'ultimo capoverso dell'articolo 20 del di
segno di legge n. 2025, sull'entità degli oneri 
dipendenti dall'applicazione dei decreti del 
Presidente della Repubblica ivi richiamati 
e sulla sostanza dei rilievi che in merito 
sono stati fatti. 

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

Discussione e approvazione con modificazio
ni dei disegno di legge: 

« Adeguamento del fondo per la concessione 
di contributi straordinari agli esercenti 
dei circhi equestri e dello spettacolo viag
giante » (2026) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 

! « Adeguamento del fondo per la concessione 
di contributi straordinari agli esercenti dei 
circhi equestri e dello spettacolo viag
giante ». 

Prego il senatore Burtulo di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

I 

B U R T U L O , relatore alla Commis-
j sione. Ritengo che all'approvazione di questo 

disegno di legge non sii apponga alcuna diffi
colta. 

La legge 18 marzo 1968, n. 337, prevede al-
) l'articolo 19 che nello stato di previsione del 
i Ministero del turismo e dello spettacolo sia 

stanziato annualmente, a partire dall'eserci
zio 1968, un fondo di 200 milioni per la con
cessione di contributi straordinari agli eser
centi dei circhi equestri e dello spettacolo 

! viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di 
ricostituzione e degli eventuali ammoderna
menti dqgli impilanti distrutti o danneggiati 
per effetto di eventi fortuiti, nonché per par
ticolari, accertate difficoltà di gestione. Sul 

j fondo di cui sopra gravano gli oneri relativi 
] alle facilitazioni tariffarie per i trasporti de 

gli esercenti e degli artisti, dei tecnici e del 
personale ausiliario, nonché del materiale e 

! delle attrezzature da impiegare nell'allesti
mento degli impianti; tali facilitazioni sono 
regolate da apposite convenzioni da studiare 
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annualmente dal Ministero dei trasporti e 
dell'aviazione civile. 

Dobbiamo considerare che il fondo è rima
sto immutato dal 1967 e già di per se stessa 
tale considerazione sarebbe sufficiente a giu
stificare il provvedimento in esame, il quale 
propone di elevare detto fondo a 300 milio
ni; si aggiungono, però, altri motivi partico
lari che meritano di essere sottolineati. In
nanzitutto quest'anno sono prevenute al Mi
nistero ben 150 domande di contributo ed 
accade che con un fondo di soli 200 milioni 
gli interventi finiscano per avere un carattere 
dispersivo ed a rivelarsi inefficaci a soste
nere uno spettacolo tradizionale, forse il più 
vecchio spettacolo gradito ad un larghissi
mo pubblico, che si ricollega all'arte clas
sica, e che attualmente impiega ben 10 mila 
addetti, i quali, anche per le difficoltà che si 
Incontrano nel reperimento degli spazi pub
blici, onde i circhi spesso sono costretti a 
rimanere fuori dei perimetri urbani, sono 
esposti a lunghi periodi di disoccupazione. 

Inoltre i costi, già notevoli, sono sensibil
mente aumentati sia per quanto riguarda le 
attrezzature, sia per il mantenimento del 
Personale e per gli stipendi, sia per il man
tenimento degli animali ove il circo ne sia 
dotato. 

Ciò nonostante il circo italiano gode di 
buona considerazione anche in campo inter
nazionale. Alcuni dei nostri circhi si sono 
collocati in primissima linea gareggiando 
in validità artistica ed anche sotto l'aspetto 
organizzativo con le migliori iniziative simi
lari esistenti all'estero. Tutto questo mi pare 
che giustifichi ampiamente la necessità di 
un adeguamento dei contributi a favore di 
questo settore dello spettacolo. 

I circhi e gli spettacoli viaggianti godono 
di condizioni di favore per il trasporto del 
personale e ideile attrezzature sui convogli 
delle Ferrovie dello Stato. Ma tali condizio
ni di favore non vengono concesse gratuita
mente bensì in base ad una convenzione con 
le Ferrovie dello Stato, ohe assicura questo 
tipo di servizio previo il versamento di un 
contributo forfetario di 35 milioni l'anno, 
contributo che viene prelevato dal fondo dei 
200.000 milioni. La nuova convenzione com
porta ora un onere di 105 milioni annui, per 
cui dei 100 anilioni che si intendono stanziare , 
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in più a favore dei circhi equesti e degli spet
tacoli viaggianti, ben 70 vanno a coprire la 
maggiore spesa per il rinnovo della conven
zione con le Ferrovie dello Stato: per gli 
interventi a sostegno di tutto il settore resta 
una maggiore disponibilità di soli 30 milio
ni rispetto al lontano 1968. 

Credo quindi che sia chiara la necessità di 
approvare con urgenza il provvedimento in 
esame, ma nello stesso tempo vorrei rivolge
re una viva iraccomnandazione perchè al di 
là di questo provvedimento, ohe possiamo 
considerare contingente, il Ministero voglia 
esaminare da possibilità di un intervento più 
organico in favore dello spettacolo viag
giante. Nellie condizioni attuali i fondi stan
ziati per il settore vengono assorbiti comple
tamente dalle necessità emergenti nei casi 
di calamità e di particolari dissesti di ge
stione, senza permettere di realizzare nien
te di nuovo. 

In considerazione di ciò e del fatto che se 
non venisse approvato (il provvedimento in 
esame il nuovo onere derivante dal rinno
vo ideila convenzione con il Ministero dei 
trasporti assorbirebbe gran parte dei contri
buti già previsti, nonostante tutti i limiti pre
senti nella legge 18 marzo 1968, n. 337, invita 
i colleghi ad approvare senza rinvìi il prov
vedimento in esame. 

Per quanto riguarda l'articolato, l'articolo 
1 stabilisce l'aumento di 100 ìmilioni del fon
do destinato alla concessione di contributi 
straordinari «agli esercenti dei circhi eque
stri e dello spettacolo viaggiante, fondo che 
passa da 200 a 300 milioni; l'articolo 2 stabi
lisce le modalità di copertura di questo nuo
vo onere. 

Termino la imia relazione raccoimadando 
ancora la sollecita approvazione del p rowe 
dimento. 

P R E S I D E N T E . Nel (ringraziare il 
relatore senatore Burtulo per la sua esaurien
te esposizione, comunico che la 5a Commis
sione ha espresso parere favorevole sul di
segno di legge in esame. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

R O S S I D A N T E . Sono d'accordo 
sulla necessità di approvare il provvedimen
to. Tuttavia non posso non rilevare che l'in-
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tervento con il quale si dovrebbe dare soste
gno ad un tipo di spettacolo che ha profonde 
radici storico-culturali nel nostro paese, do
vrebbe essere molto più sostanzioso: 100 
milioni rappresentano veramente una elemo
sina. Non intendo approfondire il discorso 
sui valori anche culturali dello spettacolo 
viaggiante, della sua funzione di diffusione 
della cultura, ima vorrei dire che questo 
tipo di spettacolo è stato in certi momenti 
della storia, sia all'interno che all'estero, il 
custode e il propagandatore dell'italianità in 
termini arguti e popolari. Il termine generico 
di circo comprende momenti di grande inte
resse artistico, atletico, culturale ed educa
tivo, particolarmente in riferimento all'edu
cazione infantile. 

Ho assistito recentemente ad interessanti 
dibattiti televisivi, in un confronto diretto 
con gli operatori e direttori di circhi, i quali 
hanno messo in luce tutti i problemi della ca
tegoria e l'importanza della loro attività. 
D'altra parte a me consta che in alcuni pae
si questo tipo di spettacolo è divenuto uno 
spettacolo di Stato, fortemente sostenuto e 
diffuso in considerazione del valore educa
tivo di cui è portatore. 

Pare quindi giusto che lo spettacolo viag
giante non sia relegato ai margini del mondo 
dello spettacolo e che debba trovare un inte
ressamento più continuo e organico da parte 
dello Stato. 

V A L I T U T T I . Come conservatore 
(quale vengo definito) non posso che com
piacermi della volontà manifestata di con
servare il circo equestre e lo spettacolo viag
giante nell'era trionfante ideila radiotelevi
sione. Però se li vogliamo conservare sul se
rio, dovremmo intervenire in modo più con
gruo. Se vogliamo aiutare questa manifesta
zione un po' arcaica dello spettacolo, ma 
che risponde a certe esigenze della cultura 
popolare e dei ragazzi, dobbiamo intervenire 
in modo meno ridicolo. 

Con il provvedimento in esame portiamo 
il fondo per i contributi straordinari da 200 
a 300 milioni l'anno, (mentre il senatore Bur-
tulo ci informa che il solo rinnovo della con
venzione con le Ferrovie dello Stato assorbi
rà ben 70 di questi 100 milioni: cosa resta? 

Non mi pare qruesto un modo serio di affron
tare il problema. 

Vediamo di fare uno sforzo ed almeno 
concedere altri 200 ìmilioni, se crediamo vera
mente ai circhi equestri, altrimenti conce
dendo solo 100 milioni confessiamo di non 
crederci. 

V E R O N E S I , In quale (rapporto è la 
frequenza dei circhi equestri rispetto a quel
la degli enti lirici? 

B U R T U L O , relatore alla Commissione. 
Il rapporto di frequenza è di un'abissale dif
ferenza, a favore dei circhi equestri. 

U R B A N I . Oggi, dobbiamo affrontare 
la situazione dei circhi equestri adeguan
do il fondo esistente al momento attuale. Ri
tengo però che abbiano ragione i colleghi 
che richiedono al Ministero competente di 
riesaminare in maniere più organica la pos
sibilità di un sostegno finanziario allo spet
tacolo viaggiante, che è stato un simbolo di 
civiltà nella seconda metà dell'800 in tutta 
Europa, e che oggi va decadendo; ma che 
ioirse merita un maggiore sostegno. Mi pare 
del resto che anche qui si riscontra, — forse 
anche nel ricordo della nostra infanzia — 
un clima favorevole ad un provvedimento 
del genere. 

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

B U R T U L O , relatore alla Commissione. 
Riguardo all'esigenza di un intervento più 
organico, va tenuto presente che, mentre 
per gli altri tipi di spettacolo esiste sempre 
una situazione che viene a stabilire dei rap
porti continuativi, gli interventi nel settore 
in esame hanno carattere di mera ecceziona
lità. 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. Onorevole Presidente, pochissime 
parole per dire che prendo atto con molto 
compiacimento della favorevole atmosfera 
che si è creata in Commissione almeno per 
questo provvedimento, col quale, malgrado 
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la sua modestia, vorrei veramente poter apri
re una lunga serie d'interventi a sostegno 
di tutte le attività italiane dello spettacolo 
e particolarmente di quelle che hanno già 
richiamato l'attenzione di questa Commis
sione. 

Faccio tesoro di tutte le indicazioni emer
se dalla discussione: sarò felicissimo se non 
solo mi sarà dato di convincere i colleghi dei 
Ministeri della spesa a farsi disponibili nel
la più larga misura possibile quando presen
teremo coirne imi è necessario, un provvedi
mento più organico e globale. Ma devo ag
giungere ohe anche questa modesta postazio
ne nuova che inseriamo nel bilancio dello 
Stato italiano — credo che si tratti di una 
legge in materia di spesa la più modesta per 
entità ohe il Governo abbia presentato da 
molti anni — è dalla categoria interessata 
ritenuta un buon passo in avanti. Ho avuto 
occasione d'incontrarmi recentemente con 
le associazioni dell'attività circense e dello 
spettacolo viaggiante e mi pare di aver capito 
come, più che ad un maggior importo quan
titativo di erogazioni, la categoria guardi al
la necessità ohe in sede amministrativa, at-
traverso, per esempio, l'emanazione di istru
zioni ministeriali, si aiutino concretamente 
ì circhi soprattuto per l'uso del suolo pub
blico, ohe è uno dei più gravi problemi del 
settore e che è quello su cui si appuntano 
in questo momento i tentativi d'intervento 
del Ministero del turismo e dello spettacolo, 
il quale ha proimesso un'azione congiunta 
con ì colleglli del Ministero dell'interno e 
con le Regioni perchè si venga incontro, at
traverso i Comuni, a questa esigenza fonda
mentale. 

Quanto poi al problema ohe è stato solle
vato dal collega Burtulo, e cioè che gran 
parte di questa somma vanno a finanziare 
una convenzione con le Ferrovie dello Stato, 
vorrei esprimere un auspicio: cercherò di 
riesaminare il problema per fare in mo
do che i maggiori importi ohe vengono desti
nati al settore siano tutti o pressoché tutti 
dedicati all'attività per cui è stato concepito 
anni addietro questo provvedimento. Ma bi
sogna anche trovare un accordo con il Mi
nistero dei trasporti perchè è certo che le 
ìacilitazioni di viaggio sulle ferrovie non 
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possono essere abolite, altrimenti i danni 
t che ne deriverebbero al settore sarebbero 

ancora più gravi. 

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

Art. 1. 

A decorrere dall'esercizio finanziario 1975, 
, il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, 

della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato 
j alla concessione di contributi straordinari 
I agli esercenti dei circhi equestri e dello spet

tacolo viaggiante è elevato a lire 300 milioni. 
(E approvato). 

Art. 2. 

! Al maggior onere di lire 100 milioni deri
vante dall'applicazione della disposizione di 
cui al precedente articolo si provvede, per 

| l'esercizio finanziario 1975, mediante ridu-
1 zione dello stanziamento iscritto al capito-

io n. 9001 dello stato di previsione della spe
sa del Ministero del tesoro per l'esercizio 

| stesso. 
| Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov

vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

A quest'articolo propongo alla Commis-
j sione un emendamento che è semplicemente 
! rituale: sostituire le parole: « dall'applica-
1 zione della disposizione di cui al preceden

te aiticolo si provvede, per l'esercizio finan-
j ziario 1975 », con le seguenti altre: « dall'at-
I tuazione della presente legge per l'esercizio 

finanziario 1975, si provvede ». 
Non facendosi osservazioni, imetto lai voti 

« tale emendamento. 
i 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo modi
ficato. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

t (È approvato). 
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Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Ulteriore modifica della legge 21 marzo 
1958, n. 314, riguardante particolari moda
lità per il conseguimento di alcuni titoli 
professionali marittimi da parte di licen
ziati da scuole ed istituti professionali per 
le attività marmare » (823) 

P R E S I D E N T E . Lordine dal giamo 
reca la discussione del disegno di legge: « Ul
teriore modifica della legge 21 marzo 1958, 
n. 314, riguardante particolari modalità per 
il conseguimento di alcuni titoli professiona
li marittimi da parte di licenziati da scuole 
ed istituti professionali! per ile attività (ma
rinare ». 

In assenza del senatore Arcangelo Russo, 
prego il senatore Limoni di riferire alla Com
missione sul disegno di legge. 

L I M O N I , /./. relatore alla Commis
sione. Il provvedimento in esame è di mo
desta portata e, come si evince dal suo titolo, 
propone un'ulteriore modifica della legge 21 
marzo 1958, n. 314, riguardante particolari 
modalità per il conseguimento di alcuni ti
toli professionali marittimi da parte di per
sonale licenziato dalle scuole di avviamento 
professionale o dagli istituti professionali 
per le attività marinare. Giustamente si par
la di « ulteriore 'modifica »: ad ama prima 
modifica di detta legge si provvide già con 
la legge 4 imarzo 1969, n. 142, quando fu ne
cessario adeguare le strutture e l'attività pra
tica marinara alla legge 31 dicembre 1962, 
n. 1859, istitutiva della scuola imedia. 

Nella legge n. 314 del 1958 era stata 
estesa a tutti coloro che avevano consegui
to la licenza nelle scuole o negli istituti pro-
iessionali per le attività marinare, la possi
bilità di sostenere gli esami per il consegui-
niento dei titoli elencati agli articoli 252, 
253 e seguenti, fino all'articolo 270, del re
golamento esecutivo del nuovo codice della 
navigazione, i quali prevedono che determi
nate qualifiche — « padrone (marittimo del 
traffico », « padrone marittimo per la pe
sca », « marinaio autorizzato al piccolo «traf
fico », « marinaio autorizzato alila pesca nel 
Mediterraneo », « capo barca per il traffi-
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co dello Stato », « capo barca per il traffi
co locale », « capo barca per la pesca costie
ra », « conduttore per il (traffico », « mecca
nico navale di prima classe » e « meccanico 

i navale di seconda classe » — possano essere 
conseguite avendo l'età di 21 anni, essendo 
stati imbarcati per almeno quattro anni ed 
estsendo forniti di altri (requisiti che non 
sto qui ad elencare. Con le leggi nn. 314 e 
142 venne dunque concesso di sostenere gli 
esami per il conseguimento dei titoli che ho 

I indicato prima di aver completato i servizi 
| pratici e prima di aver raggiunto l'età di 21 

anni con la riserva, come risulta dall'artico
lo 2 della legge n. 314, che il rilascio di det
ti titoli possa essere fatto soltanto quando 
il giovane abbia raggiunto l'età richiesta, 
maturato i requisiti di servizio previsti ne
gli articoli del regolamento di applicazione 
del codice della navigazione, e superato una 
prova pratica secondo le modalità e i pro
grammi stabiliti dal Ministero della marina 
mercantile. 

Ora è avvenuto che queste norme, che 
| rappresentavano una effettiva agevolazione 
! nei confronti dell'allora vigente codice del

la marina mercantile — il quale poneva espli
citamente il (divieto di ammissione agli esa
mi di ooloiro che non fossero in possesso 
dei requisiti richiesti — non hanno più effi
cacia ed anzi creano notevoli inconvenienti 

| dal momento che il divieto di cui sopra non 
e più contemplato nel codice della naviga 

I zione e nel relativo regolamento. 
I La legge in esame propone che l'articolo 
i 2 sia (modificato come segue: « I titoli piro-
I fessionali rilasciati ai marittimi, di cui al 
| precedente articolo, saranno rilasciati sol-
| tanto dopo il raggiungimento dei requisiti 
j prescritti », quindi non si richiede il succes

sivo « superamento di una prova pratica se
condo le (modalità e i programmi ». 

La proposta di legge ha un suo 'senso e 
i un suo significato in quanto tende a pere-
| quare la situazione fino ad oggi esistente. In-
| fatti (mentre ai licenziati dagli istituti pro-
j fessionali per le attività (marinare, oltre al 
ì raggiungimento dei 21 anni di età e ai quat-
j tro anni di pratica di mare, viene richiesta 
I ima prova pratica per conseguire i ricordati 
\ titoli professionali marittimi, questa prova 
! — fermi aresftando gli altri requisiti — non 
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viene richiesta a coloro ohe provengono da 
alcune scuole speciali, il che dà anodo ai 
giovani non provenienti dagli istituti profes
sionali di consqguire in anticipo il titolo 
cui aspirano, e di poterlo poi esercitare auto
maticamente al compiimenito del ventunesi
mo anno di età, avendo compiuto i quattro 
anni di imbarco necessari ma senza sotto
stare alla prova pratica. Il provvedimento 
tende a dare a (tutti questa possibilità. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Limoni par la sua esauriente esposi
zione. Dichiaro aperta la discussione ge
nerale. 

P I O V A N O . Vorrei alcune precisazio
ni. Se ho ben capito, il provvedimento ten
de ad eliminare una prova pratica per il con 
seguimento di alcuni titoli professionali ma
rittimi, poiché la si ritiene superflua. Ma se 
veramente il personale di cui parliamo ha 
tutta quell'esperienza che si dà per sconta
ta — al punto che si vuole eliminare la pro
va pratica — mi domando quali difficoltà 
o quali fastidi può costituire per persone 
così esperte una prova che dovrebbe risol
versi in una cosa per essi semplicissima. 

Poiché non conosco iminimamente a cosa 
corrispondono le qualifiche citate dal rela
tore, vorrei fare un paragone con la patente 
di guida. Quando si concede ad un privato 
cittadino la patente per guidare la propria 
auto, si richiedono determinati requisiti; 
quando la si concede a chi deve guidare un 
autotreno se ine chiedono altri più complessi. 
Se ci tfosse un istituto professionale per con
ducenti di autotreni che rilasciasse un cer
to titolo previa l'effettuazione di una pro 
va pratica, troverei abbastanza strano che 
questa prova venisse abolita per il fatto che 
ì candidati hanno già guidato. Se hanno già 
giudato e sono in grado di farlo, quale fa
stidio può dare loro sottopotrsi alla verifica? 

Io non riesco ad entrare nello spirito del
la proposta, la quale dà per scontato che 
la prova sia superflua in quanto gli aspiran
ti a certi titoli hanno fatto ona certa espe 
rienza. Mi pare ohe si faciliti troppo il con
seguimento di certi titoli, cosa ohe non co
stituisce certo una garanzia per la sicurez
za della navigazione. 

P I E R A C C I N I . Prima di tutto ri
levo l'assenza di iun rappresentante dell Mini
stero della marina mercantile, la cui pre
senza riterrei necessaria dato l'argomento 
che stiamo trattando. Io condivido lo spi
rito del provvedimento, che tende ad evi
tare una sperequazione, poiché alcuni sog
getti arrivano al conseguimento di deter
minati titoli professionali inerenti le attivi
tà marinare senza sostenere una prova pra
tica, mentre altri devono sostenerla. Ora le 
soluzioni possono essere due: o abolire la 
prova pratica per tutti, come suggerisce il 
provvedimento in esame, o irendarla obbliga
toria per tutti. 

Può darsi che una prova pratica di guida 
o di direzione di un natante, dopo tin perio
do di esperienza pratica, possa essere rite
nuta veramente superflua, però gradirei aver
ne conferma da chi ha la iresponsabilità di 
dirigere il competente settore del Ministero» 
Quando si dà la possibilità di condurre mez
zi (meccanici che possono rappresentare un 
pericolo per l'incolumità altrui, sembra giu
sto che vengano sempre richieste le prove 
pratiche. Quindi di fronte a questo disegno 
di legge io imi sento un po' perplesso. 

Forse sarebbe meglio rimandare l'esame 
del provvedimento, in imodo che il Minisrf^ 
ro abbia il tempo di portarci il conforto del
la sua coimpetenza: se giudicherà la prova 
superflua, la elimineremo; altrimenti andre
mo verso l'altra soluzione, quella cioè di 
renderla obbligatoria per tutti. 

R O S S I D A N T E . Vorrei chiedere 
se è legittimo pretendere il compimento del 
ventunesimo anno di età per il consegui
mento di certi titoli professionali maritti
mi, quando la maggiore età si consegue a 18 
anni. Si può dire che per avere già all'at
tivo quattro anni di imbarco all'età di li8 
anni, un allievo dovrebbe aver cominciato 
quasi da bambino; comunque, se si desse il 
caso di un giovane di diciotto anni che aves
se già compiuto quattro anni di servizio a 
bordo, come ci si dovrebbe comportare nei 
suoi riguardi? 

L I M O N I , /./. relatore alla Commis
sione. Devo dire ohe questo problema ime 
lo sono posto anch'io, e proprio per questo 
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ho evitato accuratamente di usare l'espres
sione « 'maggiore età » fissando come requi
sito indispensabile il « compimento del ven
tunesimo anno di età ». Mi pare quindi che 
lo spirito del provvedimento sia chiaro, e 
che a nessuno dovrebbero sorgere dubbi in 
proposito: deve rimanere il limite dei 21 
anni. 

Quindi ani pare che sotto questo profilo 
si possa essere tranquilli. 

B U R T U L O . Io ho semplicemente da 
porre un iquesito. Mi pare ohe i requisiti, ol
tre quelli generici, siano tre, non due. Cioè, 
i quattro anni di imbarco, il compimento del 
ventunesimo anno di età (non so se questo 
sia richiesto in quanto coincidente con la 
maggiore età o in considerazione delle re
sponsabilità particolari della guida di un'im
barcazione di ama certa stazza) e una pro
va pratica di accertamento, dalla quale era
no esonerati coloro che avevano frequentato 
un determinato corso di studi negli istituti 
di avviamento a carattere (marinaro ai quali 
si riconosceva — in quanto c'era la garan
zia di una preparazione teorica — immedia
tamente il titolo documentando il perfezio
namento dei due primi requisiti. Ora il que
sito che io pongo è questo. Può darsi che 
la norma regolamentare nascesse dal fatto 
di considerare i diplomati delle scuole o 
corsi di avviamento professionale a caratte
re marinaro in via di (sanatoria, e allora sa
rei perplesso nel prendere in considerazione 
la proposta. Può darsi, invece, che al pò 
sto dei (soppressi istituti siano subentrati, 
e a un livello superiore, gli istituti profes
sionali di Stato. Mentre agli istituti di avvia
mento, alle scuole tecniche si aveva aoces 
so subito dopo le elementari, all'istituto pro 
fessionale nautico si accede dopo la scuola 
media. Quindi, in definitiva, è ad un livel
lo superiore. E siccome non sono espressa
mente nominati dalla legge, in quanto isti
tuiti dopo, nasce l'esigenza di correggere una 
terminologia della legge precedente che crea
va un'effettiva sperequazione. Se le disposi
zioni avevano un carattere di sanatoria per 
i vecchi e intendevano porre norme di {mag
gior accertamento per i nuovi, io avrei qual 
che perplessità; se si tratta, invece, esclusi-
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vamente di una diversa terminologia di ti-
i toh di studio e differenza di tempi delle 
| leggi che hanno creato una difformità di trat-
! tamento giuridico, sarei per l'approvazione 
J Desidererei ohe fosse chiarito questo dub-
j bio. Spero di averlo anche espresso con suf

ficiente chiarezza. 

; U R B A N I . Desidero un chiarimento. 
Mi pare che la questione di coloro che han-

1 no frequentato la scuola idi avviamento pro 
i fessionale non si ponga più, in quanto que-
| sta è stata soppressa. Qui abbiamo soltan-
| to coloro che frequentano l'istituto profes-
\ sionale e forse coloro che frequentano an-
I cora le scuole speciali, se sono ancora in vi-
I gore. Questo Ente nazionale per l'educazio-
, ne (marinara e quesito collegio Caracciolo esi-
I stono ancora? 

1 L I M O N I , /./. relatore alla Commis-
| sione. Dopo l'introduzione della scuola me-
j dia del 1962, l'Ente nazionale per l'educa

zione marinara è stato eliminato. 
i 

1 U R B A N I . Quindi attualmente la stra-
I da è solo quella degli istituti professionali, 

statali o pareggiati. Se le cose stanno così, 
( si tratta solo di esaminare se la « prova pra

tica » abbia una necessità o meno, in rela
zione agli attuali corsi di studio degli isti
tuti professionali. 

P R E S I D E N T E . A quesito punto 
mi pare di poter dire che la discussione 
non è matura per una deliberazione. Sono 
stati posti dei quesiti che vengono affidai 
alla cortesia del relatore, per essere sotto
posti al competente rappresentante del Mi
nistero della marina mercantile, che verrà 

i espressamente richiesto di prendere parte 
• ai nostri lavori. 

Il seguito della discussione è pertanto rin-
i viato. 
I 
! La seduta termina alle ore 12. 
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