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La seduta ha inizio alle ore 10,15. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA V A 
L E R I A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Rinvio del seguito della discussione del dise
gno di legge: 

« Equipollenza della laurea in scienze della 
produzione animale con le lauree in scienze 
agrarie e medicina veterinaria» (1218), 
d'iniziativa dei senatori Artioli ed altri 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Equipollenza della laurea 
in scienze della produzione animale con le 
lauree in scienze agrarie e medicina ve
terinaria », d'iniziativa dei senatori Artioli, 
Piovano, Veronesi, Ruhl Bonazzola Ada Va
leria e Tedesco Tato Giglia. 

Come si ricorda, ieri si era sospeso il di
battito e costituita una Sottooommissiiome 
per l'approfondimento degli argomenti di 
merito connessa anche a taluni emendamen
ti formulati dagli stessi proponenti. 

Riferirò ora brevemente sui lavori com
piuti in detta sede ristretta. 

La Sottocommissione, composta dai sena
tori Burtulo, Cifarelli, Stirati, Valitutti, Ve

ronesi e dal relatore Ermini, ha vagliato ieri 
le varie proposte di emendamento. 

Secondo l'orientamento generale, l'ipotesi 
di equiparazione è stata circoscritta alla lau
rea in scienze agrarie, con la soppressione 
quindi della proposta equiparazione alla lau
rea in medicina veterinaria. 

Quanto all'equiparazione alla laurea in 
scienze agrarie, sono state affacciate varie 
possibili soluzioni. La prima prevede l'equi
parazione della laurea in scienze della pro
duzione animale alla laurea in scienze agra
rie sia per l'ammissione ai pubblici impie
ghi, sia per l'abilitazione all'insegnamento, 
sia per l'esercizio professonale di agronomo. 

La seconda ipotesi limita l'equiparazione 
ai fini dell'insegnamento e dell'iscrizione nel
l'albo, ma in una separata sezione; mentre 
la terza la limita ai puri fini dell'insegna
mento. La quarta ipoitesi infine Gomprende 
nell'equiparazione, come sanatoria, le lauree 
sin qui conferite, e per il futuro prevede tale 
equiparazione soltanto per le lauree confe
rite dalle facoltà di scienze agrarie. 

Nella Sorttocommissione è stato poi fat
to un confronto dei rispettivi piani di stu
dio. Il parallelismo dal punto di vista del 
numero degli esami sembra essere perfet
to (28 e 28), a quanto risulta dalle ufficiali 
« Disposizioni sull'ordinamento didattico 
universitario », edite dal Ministero della pub
blica istruzione. Una diversa informazione, 
proveniente da fonte autorevole, darebbe in
vece alla laurea in scienze agrarie un nu
mero di esami superiore di cinque. 

E emersa pertanto l'esigenza di un appro
fondimento su questo importante dato di 
fatto. A tal fine la Sottocommissione, a mag
gioranza, ha chiesto tempo per le necessa
rie verifiche (tale proposta non è sitata con
divisa dal senatore Veronesi) ed ha aggior
nato i propri lavori. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
C'è stato anche un voto rivolto alla Presi
denza di voler porre all'ordine del giorno 
della prima seduta possibile l'argomento. 

B U R T U L O . Con l'augurio che il re
latore, tenendo conto di quelle risultanze, 
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formuli un testo da portare all'approvazione 
della Commissione. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Infatti ho preso impegno di presentare en
tro oggi degli emendamenti che tengano con
to sia dei suggerimenti del senatore Valitut
ti che delle informazioni richieste al Mini
stero della pubblica istruzione. 

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. 

Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

« Intervento straordinario a favore delle atti
vità musicali » (2206), d'iniziativa dei sena
tori Cifarelli ed altri 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Intervento straordinario a favore delle at
tività musicali », d'iniziativa dei senatori Ci
farelli, Limoni e Pieraccini. 

Ricordo alla Commissione che il disegno 
di legge trae origine dalla volontà espressa 
dalla Commissione, nella seduta del 22 lu
glio scorso, di stralciare dal disegno di leg
ge governativo di riforma delle attività mu
sicali le norme finanziarie relative all'anno 
1975. 

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

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli senatori, il pre -̂
sente disegno di legge costituisce pratica
mente uno stralcio dell'ultimo articolo del 
disegno di legge n. 2191 d'iniziativa gover
nativa che, prevedendo la riforma delle at
tività musicali, si colloca accanto ai disegni 
di legge nn. 1080, 1090, 1149 d'iniziativa par
lamentare. Il presente provvedimento si pro
pone di assicurare per l'anno 1975 i mezzi 
di sussistenza e di sopravvivenza agli enti 
lirici e alle istituzioni musicali ad essi equi
parate e quindi alle attività musicali in Ita
la, essendo ovvio che l'esame accurato dei 

quattro disegni di legge si sarebbe protrat
to nel tempo senza quindi poter giungere 
alle conclusioni alle quali noi si voleva ra
pidamente arrivare. 

Passo, pertanto, direttamente all'illustra
zione degli articoli del disegno di legge m 
discussione. Col primo si precisa che esso in
tende far fronte alle immediate e indilazio
nabili esigenze degli enti lirici e delle isti
tuzioni concertistiche assimilate. 

L'articolo 2 concerne i provvedimenti da 
adottare per il 1975 al fine di raggiungere 
gli scopi enunciati: prevede cioè l'aumento 
da 16 a 30 miliardi del contributo statale 
per l'anno in corso e l'autorizzazione agli 
enti lirici e alle istituzioni concertistiche 
assimilate di assumere mutui fino al limite 
di 30 miliardi, ad integrazione del contributo 
statale. 

Nell'articolo 3 si stabilisce che la deter
minazione dell'importo dei mutui per cia
scun ente ed istituzione è fatta sulla scorta 
degli articoli 3 e 4 della legge 27 novembre 
1973, n. 811. 

L'articolo 4 si riferisce alle modalità per 
l'ammortamento degli oneri derivanti dal 
pagamento del capitale e degli interessi du
rante il corso di nove anni, in rate annuali 
posticipate, la prima delle quali scadente al 
1° dicembre 1976. 

L'articolo 5 riguarda la copertura e pre
cisa che questa si ottiene mediante riduzio
ne di pari importo dello stanziamento iscrit
to al capitolo 6856 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'an
no finanziario medesimo. 

Non ho altro da aggiungere, salvo racco
mandare la sollecita approvazione del dise
gno di legge, essendo a tutti nota la grave 
situazione in cui si dibattono gli enti lirici 
operanti in Italia. 

P R E S I D E N T E . Per notizia della 
Commissione devo dire che è pervenuto al
la Presidenza un telegramma del sovrinten
dente del massimo teatro lirico italiano, la 
Scala di Milano, in cui si afferma che ci si 
preoccupa soltanto dei finanziamenti delle 
masse, lasciando in sottordine quella che è 
la vera attività artistica. 
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Dichiaro aperta la discussione generale. 
Poiché nessuno domanda di parlare, la 

dichiaro chiusa. 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. Ringrazio il Presidente, il rela
tore e tutta la Commissione per la compren
sione manifestata e per l'intelligenza della 
soluzione che è stata escogitata e ohe con
sente, oltretutto, al Ministro dello spetta
colo di trascorrere almeno una parte del
l'estate in tranquillità. 

Prego inoltre la Commissione di accoglie
re un emendamento all'articolo 3, tendente 
ad aggiungere l'aggettivo « maggiori » in ri
ferimento ai fondi da aumentare. Il testo 
dovrebbe quindi essere il seguente: « dei 
maggiori fondi di cui al precedente artico
lo ». Questo per significare che in base alla 
legge 27 novembre 1973, n. 811, si (riparti
sce questo maggior afflusso di denaro, ri
manendo fermo che i criteri com cui sono 
stati ripartiti gli altri finanziamenti sono 
sempre quelli dettati dalla legge 14 agosto 
1967, n. 800. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Non ho alcuna difficoltà ad accettare la 
proposta del Ministro. 

M A Z Z A R O L L I . Sono d'accordo; 
servirà inoltre ad evitare dispute alli'nter-
no della Commissione centrale. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esa
me degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Al fine di far fronte alle immediate e 
indilazionabili esigenze degli enti lirici e del
le istituzioni concertistiche assimilate, pre
visti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, 
n. 800, in attesa del provvedimento organico 
sulla nuova disciplina delle attività musicali 
e della conseguente normativa in materia 
di disavanzi degli stessi enti e istituzione, 
sono disposti gli interventi straordinari d' 
cui alla presente legge. 

(E approvato). 

71° RESOCONTO STEN. (24 luglio 1975) 

J Art. 2. 

Per l'esercizio finanziario 1975 i fondi di 
l cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 
! 14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo 3 della 
J legge 10 maggio 1970, n. 291, sono elevati da 

lire 16 miliardi a lire 30 miliardi. 
Gli enti autonomi lirici e le istituzioni 

| concertistiche assimilate sono autorizzati a 
| contrarre mutui con l'Istituto di credito del

le Casse di risparmio italiane per l'importo 
1 di lire 30 miliardi per le esigenze connesse 
, alle attività di istituto dell'esercizio 1975 ad 

integrazione dei fondi di cui al precedente 
comma. 

I (E approvato). 
I 

, Art. 3. 

I La determinazione dell'importo dei mu-
i tui per ciascun ente ed istituzione e la ri

partizione tra gli enti e le istituzioni mede-
I sime dei fondi di cui al precedente articolo 

sono effettuate secondo le modalità ed i cri
teri previsti rispettivamente negli articoli 3 
e 4 della legge 27 novembre 1973, n. 811 

A questo articolo il Governo ha presenta
to un emendamento aggiuntivo della paro-

I la « maggiori » prima dell'altra « fondi ». 
I Poiché nessuno domanda di parlare, lo 

metto ai voti. 
I (È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 4. 

I L'onere relativo all'ammortamento dei mu
tui di cui al precedente articolo per capitale 
e interessi è a carico dello Stato. I contratti 

I di mutuo sono soggetti al trattamento tribu-
i tano degli atti stipulati dallo Stato. 

L'ammortamento dei mutui sarà effettua-
j to al termine di nove anni mediante il versa-
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mento di rate annuali posticipate, di cui la 
prima scadente al primo dicembre 1976. 

(È approvato). 

Art. 5. 

All'onere di lire 14 miliardi derivante dal
l'applicazione della presente legge per l'eser 
cizio 1975, si provvede mediante riduzione 
di pari importo dello stanziamento inscritto 
al capitolo 6856 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per 
l'anno finanziario medesimo. 

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

(È approvato). 

Passiamo ora alla votazione finale del di
segno di ilegge. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA V A 
L E R I A . Signor Presidente, preannuncio 
l'astensione del Gruppo comunista su que
sto provvedimento. Anche se abbiamo accet
tato di giungere ad uno stralcio del provve
dimento di riforma generale, perchè consa
pevoli delle difficoltà in cui si dibattono gli 
enti e per garantire agli stessi la possibilità 
di arrivare alla fine dell'anno; anche se c'è 
il nostro accordo sul principio dello stralcio, 
tuttavia ci troviamo pur sempre di fronte, 
ancora una volta, ad un finanziamento tem
poraneo in attesa di una riforma. È vero 
che esiste una differenza — e l'abbiamo già 
fatto rilevare nella seduta precedente — tra 
la situazione nella quale ci siamo trovati 
nel 1973 e quella di oggi. Allora la situazio
ne era molto più grave poiché si trattava 
di ripianare i deficit degli enti lirici e il Go
verno non aveva presentato nessuna propo
sta di riforma. Oggi è diverso, perchè il Go
verno ha finalmente tenuto conto — tenia
mo a rimarcarlo — della necessità di pre
disporre un disegno di legge di riforma ge
nerale che discuteremo alla ripresa dei la
vori parlamentali, mentre da necessità di 
pervenire a quesito stralcio si è manifesta
ta al fine di garantire per l'anno in corso 
i finanziamenti necessari agli enti interessati. 

Desidero approfittare di questa occasione 
per ribadire ancora una volta l'urgenza del
la riforma: il Governo ha presentato un 
disegno di legge, esiste la garanzia della 
procedura d'urgenza che io mi auguro tutti 
i Gruppi vorranno rispettare andando rapi
damente a una discussione che, tra l'altro, 
dovrà concludersi entro la fine dell'anno 
per evitare di trovarci di fronte alla neces
sità di varare un altro provvedimento di sov
venzione temporanea. C'è una situazione di 
deterioramento negli enti lirici che va asso
lutamente superata e di cui spesso si fa 
portavoce la stampa. Abbiamo appena termi
nato, ad esempio, le udienze conoscitive con 
alcuni amministratori di enti lirici che già 
questi non rivestono più quella carica, es
sendo stati costretti a dimettersi. È il caso 
del sovrintendente della Fenice che è stato 
costretto all'allontanamento da un referen
dum votato all'80 per cento dai dipendenti; 
la gestione dell'ente è adesso in un vero caos 
e sarà molto difficile che l'attuale sovritnen-
dente possa portare il teatro fuori dalle 
secche di una condizione veramente preoc
cupante. 

A Palermo ci sono state le dimissioni di 
quel direttore artistico che poco tempo fa 
abbiamo ascoltato in quest'Aula, costretto 
all'allontanamento da interferenze scorrette 
operate in quel teatro. 

A Genova il sovrintendente si è dimesso 
dopo la richiesta — fatta dal sindaco di quel
la città — di accertamenti legali sulla si
tuazione del teatro, essendosi, fra l'altro, 
parlato anche di concorsi fatti su misura. 
Dunque la situazione è veramente grave, an
cor più grave di qualche settimana fa, quan
do abbiamo potuto constatarla nel corso de
gli incontri con gli amministratori degli enti 
lirici. 

Mi auguro quindi che alla ripresa dei la
vori parlamentari si possa rapidamente ar
rivare all'approvazione di una riforma gene
rale del settore. La nostra astensione, torno 
a ripeterlo, è motivata quindi dal fatto che 
ci troviamo ancora una volta di fronte ad 
uno stralcio, anche se in condizioni diverse 
dal 1973, per dare ossigeno a strutture che 
non stanno più in piedi e che non reggono 
più di fronte ai tempi e alle esigenze 
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M A Z Z A R O L L I . Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, il Gruppo della democra
zia cristiana approverà questo disegno di leg
ge, che certamente è un provvedimento « tam
pone », ma indispensabile data la situazione, 
teste descritta dalla senatrice Ruhl Bo
nazzola, degli enti lirici. 

Io voglio cogliere quest'occasione per far 
presenti due cose: la prima, che la riforma 
non riguarda soltanto gli enti lirici (tenia 
molo bene a mente) ima tutta l'attività musi
cale. E come noi abbiamo sentito, giustamen
te, in Commissione i rappresentanti degli en
ti lirici e dei sindacati, credo sia certamente 
intenzione dell'onorevole Presidente e della 
Commissione ascoltare anche i rappresen
tanti delle altre associazioni, benemerite, che 
lavorano nel campo così vasto e proteiforme 
dell'attività musicale. 

Questo, quindi, è un punto molto impor
tante per tutta la calibratura, direi l'etica del 
disegno di legge. 

Con la seconda osservazione, mi permetto 
di richiamare l'attenzione del Ministro, an
che per le sue competenze in merito, circa la 
situazione caotica degli enti lirici come tali 
a livello dirigenziale. La descrizione fatta dal
la senatrice Bonazzola va ampliato: mi pare 
che solo tre enti linci abbiano il loro organi
co diriigenziiafe al completo, cioè sovrinten
dente e direttore artistico. La figura del di
rettore artistico è addirittura sparita da 
quasi tutti i teatri, tranne, mi pare, da quel
li di Trieste, Bologna e Verona, perciò gli 
altri hanno trovato centomila formule, più 
o meno valide, più o meno serie. 

Mi permetto di dire, come veneto, che non 
è proprio come è stata descritta dalla sena
trice Bonazzola, la situazione della Fenice; 
il sovrintendente Ammannati ha (avuto il vo
to di fiducia unanime del Consiglio di am
ministrazione. In seguito Ammannati ha ras
segnato le dimissioni. Non c'è un (nuovo so
vrintendente, anche perchè non ci poitrebbe 
essere mancando il consiglio comunale; con 
la vigente legge, infatti, è il consiglio comu
nale che propone al Ministro il sovrinten
dente. 

U R B A N I . È andato, però, con un buon-
servito! 

M A Z Z A R O L L I . Lei interpreti come 
crede. Ho voluto sottolineare questo fatto 
per un dovere di rispetto verso il sovrinten
dente Ammannati. 

Concludendo, questo è un problema che 
certamente va affrontato per tutti gli enti 
lirici, e il disegno di legge governativo sta
bilisce appunto alcuni criteri nuovi per que
sti incarichi estremamente delicati ed im
portanti. 

In questo quadro e con questa visione, 
anche al di là degli enti lirici, e consideran
do nel loro insieme tutte le attività musica
li, io dichiaro che voteremo a favore, data 
la necessità e l'urgenza di questo disegno 
di legge. 

P I E R A C C I N I . Desidero dichiarare 
che il Gruppo socialista voterà a favore di 
questo disegno di legge che ha partecipato 
a presentare, m considerazione del fatto che 
ci troviamo in uno stato di necessità. 

Siamo contrari a ripetere stralci di legge di 
riforma, che si traducono sempre in rinvìi, 
spesso lunghi, delle riforme. Avevamo del 
lesto già previsto — e gli atti della Commis
sione ne possono far fede — che purtroppo 
anche questa volta saremmo arrivati ad uno 
stralcio. Giunti, tuttavia, a questo punto lo 
stralcio è necessario se non vogliamo paraliz
zare la situazione del teatro lirico italiano, 
che è afflitto da tutti quei mali e quelle crisi 
cui anche in questa seduta si è fatto cenno. 

Pertanto, votando a favore di questo dise
gno di legge, noi ribadiamo l'urgenza della 
riforma e chiediamo al Governo e alla Com
missione di impegnarsi, alla ripresa dei lavo
ri parlamentari — io direi fin dalle prime se
dute che si terranno —, a chiudere l'ormai 
lungo discorso sul teatro lirico e sulla ri
forma delle attività musicali, con un provve
dimento organico. 

V A L I T U T T I . Signor Presidente, io 
mi asterrò dal votare il provvedimento per
chè sono sicuro che il prossimo anno sare
mo di nuovo costretti ad approvare un al
tro provvedimento stralcio. È l'esperienza 
che mi dà questa sicurezza. 

Si sarebbe potuto evitare il provvedimento 
stralcio — e ce n'era la possibilità — se si 
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fosse approvato quello organico. Sono alcu
ni anni che andiamo avanti con leggi stral
cio, e quindi non si innova nulla. Continuere
mo ad andare avanti con questo metodo. 

Io apprezzo molto quello che ha fatto l'o
norevole Ministro e apprezzo la sincerità de1* 
proposito manifestati or ora dal senatore 
Pieraccini, ma vi chiedo scusa se esprimo la 
certezza che sono propositi, questi, destinati 
a non realizzarsi, per cui nel 1976 noi sare
mo posti di fronte alla necessità di approvare 
un nuovo provvedimento stralcio. 

Devo poi osservare, signor Presidente, ohe 
io ritengo che ci sia una lacuna in questo di
segno di legge, all'articolo 4: mentre si stan
ziano 14 miliardi per completare i 30 miliar
di per il 1975, con l'articolo 4 si stabilisce 
che gli interessi sui mutui gravano sul bi
lancio dello Stato. 

Ora io domando a lei, perchè vedo che è tra 
i firmatari del provvedimento, signor Presi
dente: l'onere per i mutui su quale capitolo 
deila spesa dello Stato è destinato a gravare? 
Un onere, infatti, esiste, perchè voi stanziate 
14 miliardi per integrare la somma di 30 mi
liardi e, nello stesso tempo, vedo all'articolo 
4 che lo Stato paga gli interessi sui mutui. Ed 
io ho il diritto ed il dovere di chiedere su 
quale capitolo graveranno le somme che bi
sognerà spendere per pagare gli interessi 
sui mutui. 

P R E S I D E N T E . Onorevoli senatori, 
in questo momento vi parlo come uomo di 
partito e dico che, per quanto mi concerne, 
sono d'accordo su questo provvedimento 
stralcio, come era del resto intuibile dal mo
mento che ne sono uno dei [firmatari. 

Debbo dire ai colleghi che io sono perfetta
mente d'accordo con coloro che si lamenta
no degli stralci* anche se questi sono stral
ci necessitati, sono però i più pericolosi, 
perchè uno stralcio puramente finanziario è 
ancora peggiore di quegli stralci che pu
re nella storia del nostro JPaese hanno avuto 
un significato. Faccio l'esempio della legge 
stralcio di riforma fondiaria (riforma fon
diaria che non è stata fatta mai), che ha si
gnificato molte cose. Gli stralci puramente 
finanziari (ed è, mi pare, la seconda volta in 
questi ultimi giorni che ne autorizziamo uno: 

il primo è stato di natura amministrativa e 
riguardava le università abruzzesi e di Ur
bino e d'altro è quello in discussione) ci pon-

i gomo veramente noitevoli preoccupazioni. 
Lo stralcio sottintende la volontà di af

frontare il provvedimento organico. Si dice: 
alla ripresa dei lavori. E noi alla ripresa dei 
lavori vogliamo fare molte cose, ma ricor
di? raocii che cominceremo coin ila discussio
ne del bilancio, e che quindi occorre non 
iwere molte illusioni. Pur tuttavia, coerente 
all'orientamento dei miei amici, disattendo 
il pessimismo eccessivo del senatore Vali
tutti. 

Ora, in qualità di Presidente vorrei dire al 
senatore Valitutti che non possiamo ripren
dere la discussione generale. Gli interessi sui 
mutui graveranno sui fondi del 1976, perchè 
maturano a conclusione del 1975. 

V A L I T U T T I . Quindi dovremo appro
vare un altro stralcio! 

P R E S I D E N T E . Evidentemente noi 
avremo gli strumenti del finanziamento or
dinario del bilancio. Ad ogni modo, queste 
spese riguardano il 1975 e non creano pre
supposti o comunque ipoteche per quel che 
riguarda la sistemazione generale che sarà 
data. 

Debbo dire, per rispetto della verità, che il 
Governo al riguardo uno sforzo lo ha fatto, 
perchè è riuscito ad accordarsi con il Teso
ro per poter presentare il suo disegno di leg
ge di riforma. Noi potremo trasformarlo, 
emendarlo radicalmente, ma avremo alla ri
presa già acquisito che c'è la predisposizione 
di un disegno di legge con irelativo finanzia
mento. 

Dato atto di questo al Governo, vorrei ri
spondere anche ai colleghi che hanno ricor
dato, come il senatore Mazzarolli, l'esigenza 
di sentire altri rappresentanti del mondo mu
sicale. È vero, ci sono varie organizzazioni, 
concertistiche o altre, che vogliono essere 
sentite; però noi rimanemmo d'accordo che 
non vi sarebbero state più audizioni da parte 
della Commissione plenaria, e che si sareb
be conferito a un comitato ristretto il com
pito di acquisire collegialmente altre infor
mazioni e ciò per semplificare e sveltire, pur 



Senato della Repubblica — 1236 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

dando il debito riconoscimento a organizza
zioni che non vogliamo escludere, ma evi
tando di riaprire, perchè non ne avremmo 
assolutamente il tempo, li colloqui informa
ti vi. 

Credo con ciò di aver risposto alle osser
vazioni che sono state fatte. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(E approvato). 

Discussione congiunta e approvazione dei 
disegni di legge: 

« Contributo straordinario all'Ente teatrale 
italiano per il restauro del Teatro Valle » 
(2208) (Approvato dalla Camera dei de
putati); 

« Interventi a favore delle attività teatrali di 
prosa » (2209) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge* 
< Contributo straordinario all'Ente teatrale 
italiano per il restauro del Teatro Valle », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

All'ordine del giorno è iscritto altresì il 
disegno di legge: « Interventi a favore delle 
attività teatrali di prosa », anch'esso già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Faccio presente che su entrambi i prov
vedimenti ha espresso parere favorevole la 
5a Commissione. 

Data l'affinità della materia dei due disegni 
di legge, propongo che la discussione genera
le avvenga congiuntamente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Prego il senatore Pieraccini di riferire alla 
Commissione sui disegni di legge. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione. Cercherò di essere estremamente 
sintetico nella mia esposizione. Se poi i col
leghi desiderassero dati più analitici, sono 
pronto a fornirli nel corso della mia replica. 

Si tratta di due provvedimenti abbastanza 
semplici, che non implicano un discorso di 

71° RESOCONTO STEN. (24 luglio 1975) 

riforma, ma che sono senz'altro necessari 
per la sopravvivenza del teatro di prosa e 
per il restauro del teatro Volle. 

| Per quanto riguarda il disegno di legge nu
mero 2208, concernente un contributo stra
ordinario allEnte teatrale italiano per il re
stauro ddl teatro Valle, si tratta della con
cessione di un finanziamento di 300 milioni, i 
quali non saranno certamente sufficienti al 
restauro completo di questo teatro, ma po
tranno consentire di portare avanti que-

I st'opera, necessaria perchè il teatro di prosa 
a Roma abbia sedi efficienti e moderne per 
la sua attività. 

Credo che su questo non ci sia altro da di
re perchè mi pare che ci troviamo anche in 
questo caso in uno stato di necessità se non 
vogliamo che il teatro Valle scompaia dalla 
vita teatrale della capitale. 

L'altro disegno di legge riguarda l'aumento 
di 1 miliardo e mezzo — facendo così salire 
l'importo globale a 5 miliardi e mezzo a de
correre dal 1975 — del contributo a favore 
delle attività teatrali di prosa. L'altro ramo 

I del Parlamento, nell'approvare questo prov-
I vedimento, ha introdotto una norma pro

grammatica che credo opportuna, ie che an
che al Senato deve essere sottolineata. Tale 

J norma stabilisce che l'attuale ordinamento 
, deve terminare — è una specie di obbligo 
. morale e politico — a partire dal 1° luglio 

1976, poiché a quell'epoca si deve procedere 
al riordinamento generale della materia. 

J Siamo di fronte, quindi, alla necessità di 
una riforma generale, affermata in modo 
impegnativo dallo stesso testo di questo di
segno di legge. 

A mio parere, poi, esiste una sperequazio-
I ne tra quanto lo Stato spende per il teatro 
j di prosa e quanto spende per il teatro lirico. 

Il teatro di prosa è un elemento importante 
di educazione civica, di sviluppo civile del 
Paese. Non può essere considerato come una 
attività secondaria o di riempimento del tem-

j pò libero. Esso gioca un ruolo sociale e poli-
j tico in senso ampio, educativo e formativo, 

che bisogna sottolineare e che richiede una 
ben maggiore organicità dell'azione dello Sta
to. Il testo del disegno di legge sancisce giu-

I sitamente, perciò, l'impegno di riforma nello 
stesso momento in cui concede un aumento 
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di un miliardo e mezzo, reso necessario dalla 
inadeguatezza del precedente contributo e 
dallo stesso sviluppo del teatro di prosa. Il 
fatto positivo che il teatro di prosa abbia 
avuto negli ultimi tempi un notevole svilup
po, un grande afflusso popolare, giovanile è 
importante; ha portato però come conse
guenza la necessità di un aumento del contri
buto statale rapportato al suo sviluppo. In 
proposito sono in possesso di dati esplicativi, 
che metto a disposizione della Commissione. 

All'articolo 2 il disegno di legge prevede 
un ulteriore aumento di 500 milioni per il 
Fondo di dotazione della sezione autonoma 
per il credito teatrale, istituita presso la 
Banca nazionale del lavoro. Anche quest'au
mento è legato alle ragioni dette precedente
mente. 

L'articolo 3 stabilisce i criteri con cui di
stribuire i contributi, dando priorità alle esi
genze connesse con un ampio decentramen
to delle attività teatrali e con la diffusione 
delle stesse, soprattutto nelle zone del cen
tro-sud, nonché con le iniziative a gestione 
pubblica, cooperativistica, privata e di spe
rimentazione che, con carattere di continui
tà, tendano a favorire lo sviluppo dell'atti
vità e della cultura teatrale. A me pare an
che questo estremamente importante. 

L'articolo 4 stabilisce le forme di finan
ziamento secondo disposizioni che, come ha 
detto il Presidente, hanno già avuto l'ap
provazione della 5a Cocmmissione. 

Se non ci fosse urgenza di approvare il di
segno di legge in esame senza modifiche, avrei 
voluto presentare un emendamento che sta
bilisse, così come fu fatto per le attività mu
sicali, il meccanismo della revisione biennale 
del contributo, con un aumento automatico 
biennale del 5 per cento che in tempi di sva
lutazione e di sviluppo dell'attività teatrale 
è il minimo che garantisca la continuità. Ma 
rinuncio in questa sede a presentare un emen
damento in tal senso e lo propongo come vo
to in un ordine del giorno. In questo stesso 
ordine del giorno mi permetterò anche di in
vitare il Governo a tener conto, nella rifor
ma che si dovrà fare, di assicurare la priori
tà, che mi pare ovvia, allo sviluppo del teatro 
pubblico, nelle sue articolazioni pluralisti
che, nelle sue varie forme, che vanno dalle 

cooperative a nuove strutture di servizio 
pubblico teatrale regionale. Ciò si lega allo 
stesso articolo 3 del disegno di legge al no
stro esame, che parila di ampio decentramen
to. Naturalmente questo è un criterio prio
ritario, ma non esclusivo di qualsiasi altra 
attività, anche quella privatistica del teatro, 
che abbia indirizzo culturale e artistico, e 
in questo senso è chiaro l'articolo 3. Mi sem
bra giusto che in un Paese come il nositro 
si faccia però uno "sforzo «pubblico», so
prattutto nelle ragioni meridionali, più 
sprovviste di una rete teatrale, ohe permet
ta al teatro un'ampia possibilità di diffu
sione. 

Do, quindi, lettura dell'ordine del giorno 
che presento: 

« La 7a Commissione permanente del Se
nato, 

nall'esaminare il disegno di legge recan
te " Interventi a favore delle attività teatra
li di prosa " (atto Senato in. 2209), 

invita il Governo, 

a dare priorità, nel quadro del riordi
namento generale del settore del teatro di 
piroisa da attuare a norma dell'articolo 1 del 
predetto provvedimento, allo sviluppo del 
teatro pubblico nelle sue artiodlazioni plu
ralistiche, alle cooperative e alla creazione 
di nuove strutture di servizio pubblico tea
trale regionale; 

fa altresì voti che nel provvedimento de
stinato a detto generale riordinamento sia 
contenuta una norma che fissi un incremen
to del 5 per cento ogni bennio degli stanzia
menti destinati al teatro di prosa, in paral
lelo con quanto previsto dal disegno di leg
ge governativo per le attività musicali ». 

E R M I N I . Non ani è molto chiara la 
dizione « teatro pubblico ». 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. È il termine che indica il com
plesso degli otto teatri stabili. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Commis
sione. È la dizione più adatta. 
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P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la di
scussione generale. 

V A L I T U T T I . Confesso la mia diffi
denza, nel ricordo di un detto di Mao sul 
pesce. Dice questo detto, molto liberale, che 
anzicchè regalare un pesce a un uomo biso
gna insegnarli a pescare. Invece, lo Stato 
italiano in materia di spettacoli continua a 
regalare pesci e con ciò stesso rende gli spet
tacoli sempre più incapasi di « pescare ». Il 
guaio più grosso è che non tarderà a venire 
il giorno in cui lo Stato italiano non avrà più 
pesai. 

Detto questo, per quanto riguarda il pri
mo provvedimento, (n. 2208) debbo porre 
una precisa domanda al relatore, la cui ri
sposta condiziona Yiter stesso del disegno di 
legge. L'Ente teatrale italiano è compreso nel
l'elenco degli enti salvaguardati dalla legge 
di riordinamento del «parastato»? 

P I E R A C C I N I , relatore alla Commis
sione. E compreso. 

V A L I T U T T I . Ne prendo atto. 
Ora noi diamo 300 milioni all'Ente tea

trale italiano per la ristrutturazione del 
teatro Valle, che è di sua proprietà. Ma 
esiste già un piano? Il Governo, che ha 
disposto questo stanziamento di 300 mi
lioni, ha proceduto dopo avere esaminato 
il progetto riguardante la ristrutturazione 
di questo teatro? Ho ancora davanti il ricor
do della spesa che è stata necessaria per la 
ristrutturazione del teatro Argentina. Una 
spesa ingente. Mi preoccupo di ciò. Noi ades
so diamo 300 milioni, ma siamo sicuri che 
con tale somma si possa ristrutturare il tea
tro Valle o non occorreranno, invece, altri in
terventi? Mi permetto, perciò, di chiedere al 
Governo di illuminarci su questo punto. 

Per quanto riguarda poi il disegno di leg
ge n. 2209, debbo fare alcune osservazioni. 

Onorevoli colleghi, abbiamo approvato ora 
un provvedimento stralcio per dare i soldi 
agli enti lirici che sono boccheggianti. In 
quel caso, però, c'è quanto meno un dise
gno di legge di riforma generale degli enti 
lirici, con cui si riordina tutta la materia. 

Ho detto già che non credo molto nella 
possibilità di approvare in tempo quel prov
vedimento generale, per cui saremo costret
ti ad approvare ancora un altro stralcio, 
ma quanto meno questo sforzo è stato fatto 
e quello stralcio è stato inserito in un qua
dro di riforma generale. 

Nel caso al nostro esame, però, si approva 
uno stralcio che non si inserisce in nessun 
quadro generale. C'è una norma che parla 
della necessità di riordinare, stabilisce un 
termine, ma penso, onorevole Ministro, che 
sarebbe stato opportuno venire qui a chie
derci di approvare l'aumento dello stanzia 
mento a favore delle attività teatrali di pro
sa inserendo questo provvedimento nella vi
sione della riorganizzazione dell'intervento 
statale in materia di teatro di prosa. La man
canza di questa visione generale mi rende, ri
peto, diffidente. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Il disegno di legge n. 2209, 
sul quale siamo sostanzialmente favorevoli, 
è tuttavia parziale. L'ha rilevato il collega 
Valitutti. Ci accingiamo ad approvarlo in 
modo separato da propositi più organici e 
complessivi di rinnovamento del settore, di 
un settore dello spettacolo importante qual 
è il teatro di prosa. 

Tra l'altro, se non erro, si tratta di misure 
finanziarie che riguardano somme pratica
mente già impegnate, perchè si riferiscono 
alla stagione 1973-74. 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. Dei due miliardi considerati, mez
zo miliardo è destinato al fondo di dotazione 
della sezione autonoma per il credito teatra
le istituita presso la Banca nazionale del la
voro; resta pertanto un miliardo e mezzo, di 
cui fino a questo momento sono impegnati 
all'inarca 380 milioni. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Le cose, almeno parzialmen
te, stanno come dicevo io. 

Ora, l'incremento finanziario che è previ
sto nel disegno di legge n. 2209 riguarda un 
settore dello spettacolo che si trova in una 
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condizione un poco diversa da quella degli 
enti lirici, di cui ci siamo occupati in pre
cedenza. Non voglio certo dire che anche pe r 

il teatro di prosa non occorra una riforma, 
ma è fuori dubbio che la situazione in cui si 
trova questo settore è — ripeto — senz'altro 
diversa da quella in cui si trova il settore de
gli enti lirici. In altri termini, ci troviamo di 
fronte ad un settore dello spettacolo che ha 
avuto, negli ultimi tempi, un notevole svi
luppo, rilevante non solo sul piano della 
quantità, ma anche sul piano della qualità, e 
ha dato luogo a manifestazioni di forme 
nuove ed originali di produzione artistica. 
Si è avuta infatti una espansione veramente 
grande della domanda (come si rileva anche 
dal bilancio dello spettacolo da noi appro
vato lo scorso anno), ma soprattutto — ed è 
questo quello che interessa forse di più — 
si è avuto — ripeto — uno sviluppo notevole 
di nuove forme di produzione artistica. 

Si tratta quindi di un settore interessante, 
di un settore che si muove, di un settore che 
merita il nostro contributo ed il nostro aiu
to, anche se indubbiamente restano ancora 
alcune ombre. In primo luogo, manca una 
riforma generale. Ora, è vero che nell'altro 
ramo del Parlamento il Governo ha accolto 
parecchie proposte del Gruppo comunista 
che andavano nella direzione di sollecitare 
una riforma organica del settore; è vero an
che che nel testo del disegno di legge al no
stro esame è fissata una scadenza di impe
gno per il Governo ai fini di un riordina
mento generale della materia al 1° luglio 
1976. Si tratta di un impegno senz'altro im
portante, il cui valore però è relativo, come 
dimostrano i precedenti, in proposito non 
molto confortanti. Comunque, è un atto di 
buona volontà. 

Il provvedimento tuttavia contiene alcune 
formulazioni abbastanza interessanti, che 
cercano di cogliere appunto le novità di una 
situazione oggettiva e tentano di iniziare, sia 
pure sul piano, per ora, della semplice affer
mazione, una modificazione dell'intervento 
pubblico nel settore del teatro di prosa; mo
dificazione che è indubbiamente urgente. Al 
liguardo vorrei far presente che, a suo tem
po, noi dovremmo tutti insieme sforzarci di 
approvare un provvedimento di riforma or

ganica che superi le forme, per così dire, di 
mecenatismo che ancora esistono nel settore 
teatrale per andare incontro invece alle nuo
ve esigenze e alle nuove esperienze che sono 
venuti avanti in questi anni: mi riferisco al
ile forme di autogestione, di sperimentazio
ne e di decentramento teatrale, che, sia pure 
con molta difficoltà e timidezza, sono venute 
affermandosi in questi ultimi anni. 

Il disegno di legge n. 2209 al nostro esame, 
dunque, almeno sul piano dell'affermazione, 
accoglie alcune di queste esigenze. Peraltro 
desidero precisare che per gestione pubblica 
noi non dobbiamo intendere soltanto la pro
duzione di spettacoli da parte di enti pub
blici, come i teatri stabili, ma anche quelle 
torme di organizzazione di stagioni di pro
sa che, per esempio, alcuni enti locali hanno 
avviato negli ultimi tempi. Infatti, fra le no
vità che si riscontrano nel settore del teatro 
di prosa vi è appunto questo accentuato in
tervento degli enti locali nell'organizzazione 
di stagioni teatrali: non nella produzione di
retta di spettacoli di prosa, ma nell'organiz
zazione di stagioni di prosa e nella promo
zione di forme nuove, anche associative fra 
comuni, al fine di creare comprensori tea
trali, per produrre ed offrire al pubblico, 
all'aumentata domanda, spettacoli che siano 
degni di questo nome. 

Si tratta quindi di andare, al più presto, 
alla riforma per incoraggiare tutte queste 
forme cooperativistiche di autogestione e di 
sperimentazione teatrale che — ripeto — co
stituiscono la grossa novità di questi anni e 
che caratterizzano lo sviluppo del settore. 

Per questi motivi il Gruppo comunista è 
sostanzialmente favorevole al disegno di leg
ge n. 2209, anche perchè — come ho già det
to — dall'altro ramo del Parlamento sono 
stato apportati ad esso alcuni importanti 
emendamenti su proposta di quel Gruppo 
comunista: il provvedimento, quindi, pur 
essendo, per così dire, una semplice leggina 
di finanziamento, ci sembra che contenga già 
qualche elemento incoraggiante anche se — 
come ha detto in precedenza il senatore Va 
iitutti — si tratta ancora di una misura par 
ziale e non organica. 

Per quanto riguarda poi il disegno di legge 
n. 2208, pur essendo d'accordo sull'opportu-
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nità del contributo statale per i lavori di re
stauro del teatro Valle di Roma, riteniamo 
che sarebbe necessaria una maggiore infor
mazione da parte del Governo a questo ri
guardo. Il richiamo del senatore Valitutti a1-
1 episodio sconcertante dei gatti del teatro 
Argentina di Roma, che ospita il Teatro sta
bile, per il quale a suo tempo furono stan
ziati due miliardi di lire mentre i teatri lirici 
agonizzavano, è infatti giusto ed opportuno. 
Non possiamo quindi fare a meno di pro
spettare l'esigenza di informazioni supple
mentari da parte del Governo, relative al mo
do in cui ci si propone di utilizzare i 300 im
poni previsti dal disegno di legge in questio
ne pei i restauri di cui trattasi. 

Per quanto concerne infine l'ordine del 
giorno del senatore Pieraccini non possiamo 
che dichiararci favorevoli alla sua approva
zione, soprattutto in considerazione del fat
to che il suo contenuto è molto simile, se non 
addirittura uguale, a quello di un analogo 
ordine del giorno che alla Camera dei depu
tati è stato presentato dal Gruppo comuni
sta e che il Governo ha accolto — se le mie 
informazioni al riguardo sono esatte — favo
revolmente. Non abbiamo quindi alcuna dif
ficolta — ripeto — per quanto ci riguarda, ad 
accogliere quanto il senatore Pieraccini ha 
espresso nell'ordine del giorno da lui pre
sentato. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione. Desidero solamente chiarire alla 
senatrice Ruhl Bonazzola che lo stanziamen
to di 300 milioni a favore del teatro Valle è 
sufficiente al restauro delle sole strutture li
gnee. E evidente infatti che la somma — co
me del resto ho già rilevato nel corso della 
mia relazione — non può essere sufficiente 
per l'intera ristrutturazione del teatro, per la 
quale — me ne ha informato poc'anzi l'ono
revole ministro Sarti — si sta già peraltro in
teressando il Ministero dello spettacolo in
sieme al Ministero dei beni culturali, dato il 
valore storico dell'edificio. 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. Onorevole Presidente, onorevoli 
senatori, anche in questa circostanza i rin
graziamenti non sono rituali. Concludiamo 
oggi infatti, almeno per quanto mi riguarda, 
l'attività parlamentare prima della pausa 
estiva ed io constato con soddisfazione che 
la grande sensibilità delle Camere — ed in 
particolare del Senato della Repubblica — 
mi consente di condurre in porto, insieme al 
provvedimento a favore della lirica, quello 
per il cinema e per lo spettacolo viaggiante, 
nonché oggi — lo spero — quelli per il teatro 
di prosa e per il teatro Valle. Confesso che 
ne sono soddisfatto e, poiché si tratta di una 
di quelle piccole gioie che non sono rispar
miate, di quando in quando, ai governane, 
desidererei farne parte i colleghi che hanno 
contribuito a rendere serena questa giornata. 

Desidero quindi soffermarmi in modo par
ticolare sul disegno di legge n. 2209, relativo 
agli interventi a favore delle attività teatrali 
di prosa, non sembrandomi che occorrano 
altri elementi delucidativi per quanto riguar
da il limitato provvedimento concernente il 
restauro del teatro Valle. A proposito di que
st'ultimo disegno di legge mi limiterò a con
fermare che è intenzione del mio Ministero, 
d'intesa con quello dei beni culturali, di fa
re una ricognizione per poter predisporre 
una proposta programmatica di restauri, te
nendo presente che quasi tutti i teatri ita
liani sono ubicati in edifici che hanno valore 
storico e culturale. 

Tornando ora al disegno di legge relativo 
al teatro di prosa, ricordo che il provvedi
mento non conteneva nella sua stesura origi 
naria il riferimento al 1° luglio 1976. La Ca
mera mi ha pregato di includerlo ed io mi 
sono rimesso ovviamente alla volontà del 
Parlamento: ma alla Camera dei deputati, 
sia in sede di Commissione interni, che in 
sede di Commissione pubblica istruzione, ho 
già avuto modo di esprimere qualche preoc
cupazione, non solo per l'ovvia ragione che 
nessuno è padrone del proprio futuro ma 
anche per la pecularietà del teatro di prosa. 
Esiste una differenza profonda tra il com
parto del teatro di prosa e quello del teatro 
lirico. Per quest'ultimo io ho presentato un 
testo, forse opinabile, sul quale si diffonderà 
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certo lungamente la Commissione, ma che 
rappresenta una base di riforma, perchè og
gi la situazione lo impone. In altri termim, 
la situazione in questo settore è matura sotto 
ogni profilo: organizzativo e culturale. Sin 
ceramente non so, invece, se lo stato attuale 
del dibattito che si svolge, non solo nelle au-
ê parlamentari ma anche tra le forze politi

che e culturali del nostro Paese, per ciò che 
ha riferimento all'avvenire del teatro di pro
sa, possa consentirci di affermare serena
mente che è giunto il momento per una legge 
organica, che pur si dovrebbe antivedere al 
di là del piccolo provvedimento che ho oggi 
avuto l'onore di presentare al vostro esame. 

Sarebbe enormemente stimolante fare ir
ruzione in questo settore: il dibattito cultu
rale sarebbe interessantissimo, ma oggi non 
ne abbiamo la possibilità; basti ricordare i 
settori nei quali si esprime l'attività del tea
tro di prosa: pubblico, cooperativo, privato, 
di sperimentazione (è la novità di questi an
ni, alla quale gli uomini di cultura attribui
scono un valore enorme per le nuove vie che 
il teatro di prosa deve percorrere). In questo 
momento c'è un boom straordinario di fre
quenze agli spettacoli, c'è un enorme interes
se per il teatro di prosa e compagnie alta
mente qualificate hanno testimonianze molto 
significative. C'è tuttavia anche una crisi 
di repertorio che si constata scorrendo i car
telloni di quest'anno e i programmi dell'an
no venturo. Meravigliose manifestazioni, in
telligenti e avveduti rifacimenti, riletture in 
chiave moderna di autori classici; valgano 
per tutte la rilettura di Molière fatta da Ro
molo Valli e quella presentata da Ugo To-
gnazzi... 

V A L I T U T T I . In compenso abbiamo 
anche « La signorina Margherita »! 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. L'ho vista, è un monologo di 
un giovane scrittore brasiliano, Roberto 
Athayde, rappresentata a Spoleto, dopo aver 
avuto un certo successo a Parigi; comunque 
non è questa l'occasione per discuterne. 

Al momento attuale il teatro di prosa, dal 
punto di vista delle sue strutture organizza

tive e della proiezione culturale, vive un gran
de dinamismo interno, in un dibattito che 
non risparmia e che divide, in senso posi
tivo, tutte le forze protagoniste del con
fronto culturale. 

Ho accettato alla Camera questo emenda
mento che adesso entra a far parte della leg
ge, ma sono il primo io ad esprimere qual
che preoccupazione sullle difficoltà di fare un 
provvedimento di riforma che finisca per 
irretire una materia che ha una sua dinami
cità, difficilmente esprimibile in un testo 
normativo, che subito invecchia. Ricordo 
questo particolare (lo dico non per annoiare 
i senatori, ma perchè mi pare che abbia 
una sua validità): nel 1968, come Sottose
gretario, collaborai col ministro Corona e 
insieme predisponemmo un testo, che non 
arrivò mai alle Camere, per la riforma or
ganica del teatro di prosa; oggi ho avuto 
modo di incontrare molti registi, critici, uo
mini di cultura i quali mi hanno detto: meno 
male che quella riforma non è stata fatta, 
perchè sarebbe invecchiata rapidamente e 
oggi sarebbe completamente superata: non 
prevedeva né le Regioni né la sperimenta
zione. 

È chiaro che io, nel prendere atto di que
sto ordine del giorno che il Senato voterà 
senza dubbio, mi associo di tutto cuore alla 
idea che si possa avere per il luglio dell'an
no venturo una legge sul teatro di prosa e 
farò del mio meglio perchè così sia. 

Ciò detto, ringrazio ancora una volta la 
Commissione. 

P R E S I D E N T E . Un'unica osserva
zione; effettivamente questa è una delle tan
te conseguenze dell'assurdo sistema di finan
ziamento esistente nel nostro Paese. L'ETI è 
un ente di diritto pubblico e il discorso po
trebbe concludersi qui, ma se pensiamo che 
dobiamo fare una legge per ciascuna opera 
che debba essere compiuta (da qualunque 
Ministero dipenda), la mia considerazione è 
che nel nostro Paese, in cui a parole voglia
mo riformare tutto, in realtà non abbiamo 
riformato la legge fondamentale in base alla 
quale deve operare uno Stato moderno. 
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Passiamo ora all'esame degli articoli del di
segno di legge n. 2208: 

Art. 1. 

All'Ente teatrale italiano, istituito con leg
ge 19 marzo 1942, n. 365, è concesso un con
tributo straordinario di lire 300 milioni da 
utilizzare per i (lavori di ristrutturazione, 
consolidamento e restauro del Teatro Valle, 
di proprietà dell'ente. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge si farà fronte con riduzione 
del capitolo 6856 dello stato di previsione del
la spesa dell Ministero del tesoro per l'eser
cizio finanziario 1975. 

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

(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame degli articoli del 
disegno di legge n. 2209. 

Ricordo che il senatore Pieraccini ha pre
sentato il seguente ordine del giorno, sul 
quale il Governo ha dichiarato di rimettersi 
alla Commissione. 

« La 7a Commissione permanente del Se
nato, 

nel]'esaminare il disegno di legge recan
te " Interventi a favore delle attività teatrali 
di prosa " (atto Senato n. 2209), 

invita il Governo, 

a dare priorità, nel quadro del riordina
mento generale del settore del teatro di pro
sa da attuare a norma dell'articolo 1 del pre
detto provvedimento, allo sviluppo del tea
tro pubblico nelle sue articolazioni plurali
stiche, alle cooperative e alla creazione di 

nuove strutture di servizio pubblico teatrale 
regionale; fa altresì voti che nel provvedi
mento destinato a detto generale riordina
mento sia contenuta una norma che fissi un 
incremento del 5 per cento ogni biennio de
gli stanziamenti destinati al teatro di prosa, 
in parallelo con quanto previsto dal disegno 
di legge governativo per le attività musicali ». 

Poiché nessuno domanda di parlare lo met
to ai voti. 

(E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1, di cui do lettura: 

Art. 1. 

A decorrere dall'esercizio 1975 ed in attesa 
di un riordinamento generale della materia 
a far tempo dal 1° luglio 1976 lo stanziamen
to annuale di cui all'articolo 2, primo comma, 
della legge 9 agosto 1973, n. 513, destinato 
al sowenzionamento delle manifestazioni 
teatrali di prosa, è elevato a lire 5 miliardi 
e 500 milioni. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il conferimento dello Stato al fondo di do
tazione della Sezione autonoma per il credi
to teatrale, isidjtuita presso la Banca na
zionale del lavoro con l'articolo 41, terzo 
comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, 
aumentato con legge 28 ottobre 1968, n. 1178, 
e con l'articolo 2 della successiva legge 9 
marzo 1971, n. 126, è ulteriormente aumenta
to di lire 500 milioni. 

(E approvato). 

Art. 3. 

Nell'assegnazione dei contributi si terrà 
conto in modo particolare delle esigenze 
connesse con l'attuazione di un ampio de
centramento delle attività teatrali e di una 
diffusione delle stesse soprattutto nelle zone 
del centro-sud, nonché delle iniziative a 
gestione pubblica, cooperativistica, privata e 
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di sperimentazione che, con carattere di con
tinuità, tendano a favorire lo sviluppo della 
attività e della cultura teatrale. 

(È approvato). 

Art. 4. 

All'onere complessivo di lire 2 miliardi 
derivante dall'attuazione dei precedenti arti
coli 1 e 2 della presente lqgge si fa fronte 
mediante riduzione dello stanziamento isorit
to al capitolo 6856 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro, per 
l'esercizio 1975. 

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

(È approvato). 

Passiamo ora alla votazione finale. 

V A L I T U T T I . Ho approvato gli arti
coli e approverò anche il disegno di legge nel 
complesso, però manifesto un dissenso dal
l'onorevole Ministro a proposito della matu
rità della situazione per una riforma del 
teatro di prosa: ci sono delle situazioni in
cancrenite che richiederebbero un pronto in
tervento. Mi limito a segnalarne una sola: 
quella del Centro sperimentale di cinemato
grafia, che è connesso direttamente ai pro
blemi del teatro di prosa. Lei sa, signor Mi
nistro, che è molto diffuso il voto di congiun
gerlo all'Accademia di arte drammatica; noi 
spendiamo oltre trecento milioni l'anno, ma 
il Centro non funziona ormai da qualche an
no; non si bandiscono concorsi per recultare 
nuovi alunni; quel poco di attività che c'è è 
gestita dai collettivi degli ex alunni: signor 
Ministro, bisogna intervenire! 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. Sotto questo profilo ha perfetta
mente ragione: sono d'accordo con lei. 

S T I R A T I . Dichiaro il voto favorevole 
del Gruppo socialista per le motivazioni chia
ramente illustrate dal relatore, senatore Pie
raccini e, in analogia col voto espresso sul 
provvedimento relativo agli enti lirici, rifor
muliamo al Governo l'invito di farsi carico 

per la promozione di un disegno di legge di 
riforma organica del settore, non potendo ac
cettare, signor Ministro, l'obiezione che in 
qualche modo lei ha adombrato questa mat
tina circa le immense difficoltà che derive
rebbero dal dibattito in corso su queste at
tività. Il dibattito non verrà mai a cessare 
ed è chiaro, allora, che non potremo mai 
procedere ad una riforma se consideriamo 
sempre in piedi una discussione che non è 
certo destinata a finire. Pertanto noi rivol
giamo pressante invito perchè si intervenga 
al più presto, appunto entro il luglio del 
1976, per procedere anche a questa riforma. 

E R M I N I . A nome del Gruppo demo
cristiano, dichiaro che siamo favorevoli al 
disegno di legge (così come siamo stati favo
revoli a quello approvato in precedenza). 

Dico in proposito all'onorevole Ministro 
che riconsciarno nella sua attività qualcosa 
notevole di nuovo che ci fa molto piacere, an
che se la riserva che il Ministro ha creduto 
di dover fare sulla riforma del teatro di pro
sa la condividiamo, perchè ci sono dei mo
menti in cui le leggi sono opportune e ce ne 
sono altri in cui le leggi sono dei freni alla 
azione degli uomini, sono inopportune. Ora, 
se il Ministro nella sua serietà — è un indice, 
infatti, di serietà e di responsabilità — ha 
detto: guardate, farò del tutto, sono favore
vole e accetto pienamente; peraltro non vi 
nascondo che troverò qualche difficoltà, noi 
non possiamo che essere d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti il disegno 
di legge n. 2209 nel suo complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

« Dichiarazione del carattere di monumenta-
lità per la zona Punta Serauta della Mar-
molada nel comune di Rocca Pietore (Bel
luno) » (1682) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Di-
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chiarazione del carattere di monumentalità 
per la zona Punta Serauta della Marmolada 
nel comune di Rocca Pietore (Belluno) », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Su questo disegno di legge ha espresso 
parere favorevole la 4a Commissione. 

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

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, il pre
sente disegno di legge è stato presentato nel 
febbraio 1973 ed assegnato, alla Camera, in 
sede referente alla Commissione istruzione 
pubblica. Fu poi assegnato in sede legislativa 
ed approvato il 30 maggio 1974. Dall'altro 
ramo del Parlamento è stato trasmesso al Se
nato il 7 giugno 1974 ed ora viene all'esame 
della nostra Commissione. 

Il provvedimento riguarda la dichiarazione 
del carattere di monumentalità per la zona di 
Punta Serauta della Marmolada nel comune 
di Rocca Pietore. 

Provvedimenti analoghi a questo ne sono 
stati adottati altri nel passato. Ricorderò in 
primo luogo il decreto-legge n. 1386 del 29 
ottobre 1922 (non faccia stupore la data per
chè porta le firme di Facta, Soleri e Para
tore), che è diventato un po' la norma fonda
mentale a cui ci si richiama generalmente per 
queste dichiarazioni di carattere di monu
mentalità. 

Con quel decreto-legge si dava il carattere 
di monumentalità ad alcune zone che furono 
teatro di epiche lotte della guerra di reden
zione del 1915-1918. Si trattava di luoghi scel
ti tra quelli che più erano legati al ricordo 
di immortali gesta di eroismo dei nostri sol
dati. Basta ricordare i nomi, e non c'è biso
gno di aggiungere altro, anche perchè non vi 
sia pericolo di cadere nella retorica: si trat
ta del monte Pasubio, del monte Grappa, del 
Sabotino e del monte San Michele. 

Un altro provvedimento risale al 1967; è 
la legge 27 giugno, n. 534, con la quale, con le 
stesse modalità previste dal decreto-legge po
c'anzi citato, si riconosceva carattere di mo
numentalità a tre altre località: a Castel Dan
te in Rovereto, al monte Cengio, che è legato 
come tutti sanno, ad epiche battaglie special-
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mente dei granatieri, e al monte Ortigara, per 
il quale non c'è bisogno di dire di quali sacri
fici ed epiche battaglie è stato teatro. 

Ora, con il disegno di legge in discussione 
si chiede che il carattere di monumentalità 
sia riconosciuto anche per la Punta Serauta, 
che, come tutti ricordano, è una delle tre 
punte principali della Marmolada, il più no
to e complesso massiccio delle Dolomiti. Es
so si affaccia sui bacini da una parte dell'Adi
ge e dall'altra del Piave ed è diviso territo
rialmente in due comuni, il comune di Cana-
zei in provincia di Trento e il comune di Roc
ca Pletore in provincia di Belluno. 

Sulla Marmolada, come tutti ricorderanno, 
si svolsero i primi anni della guerra (1915, 
1916 e prima parte del 1917), fino a che una 
valanga portò via completamente le postazio
ni austriache dalla parte del Trentino, quella 
che guarda la valle dell'Avisio. Ma fino a 
quel tempo vi si svolsero combattimenti ac
caniti, che furono poi preludio delle batta
glie del Col di Lana. 

V E R O N E S I . Hanno trovato dei resti 
di soldati perfino qualche anno fa! 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Dallo stesso ghiacciaio della Marmolada, co
me da quello dell'Adamello, come ricordere
te, di quando in quando appaiono fra i de
triti morenici salme di caduti. 

Ora, come dicevo, la Marmolada ha queste 
tre Punte: la Punta di Rocca, la Punta di 
Penìa, che è la più alta, e a ovest la Punta 
Serauta. Su quest'ultima si trovavano gli 
appostamenti e gli apprestamenti militari 
dell'esercito italiano. A questa Punta si 
sale da una località famosa, legata al ri
cordo degli alpini, Malga Ciapela, oppure 
si sale dal Passo di Fedaia, oppure dalla 
parete sud della Marmolada, quella che dal
l'alta valle del Contrin chiude a sud con uno 
strapiombo di 600-700 metri la Marmolada 
stessa. 

Ancora adesso in questo luogo vi sono ap
prestamenti militari, trincee, residui di cam
minamenti. E per questo motivo l'Istituto del 
Nastro azzurro di Belluno ha creduto oppor
tuno chiedere che questa località sia delimi-
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tata e recintata come le altre e dichiarata, 
appunto, zona monumentale. 

Io sono d'accordo, perchè la salvaguardia 
di questi luoghi, dove si rinvengono tuttora 
interessanti e gloriosi cimeli della prima 
guerra mondiale era un tempo assicurata dal
la stessa natura impervia dei luoghi; era dif
ficile arrivare, fin lassù, bisognava arrampi
carsi a forza di garretti. La località era dife
sa e la salvaguardia assicurata dalla rarità 
dei visitatori e poi anche, diciamolo, da un 
più vivo e sentito rispetto di questi luoghi 
sacri alla memoria del sangue, del sacrificio 
di figli obbedienti e generosi della nostra 
Patria. Oggi, invece, masse di turisti non 
sempre o non appieno compresi dell'alto si
gnificato di quel groviglio di trincee, di cam
minamenti, di caverne, di gallerie, di sentieri, 
che sono diventati simbolo di passione della 
Patria e di volontà eroica spinta fino all'ac
cettazione del sacrificio della vita, masse di 
turisti ignari o sordi, o talvolta l'uno e l'altro 
insieme, portati lassù da arditi impianti tele-
ferici non hanno riguardo di manomettere 
e talvolta anche — lasciatemelo dire — di 
insozzare com residuati poco nobili questi 
luoghi sacri. 

Perciò ritengo doveroso che Punta Serau
ta sia difesa, estendendo ad essa le norme del 
sopra ricordato decreto-legge n. 1386 del 
1922; sia cioè riconosciuta zona monumen
tale, ne sia dichiarata l'intangibilità propria 
dei monumenti e delle opere da tutelare e sia 
posta sotto l'alta sorveglianza del Ministero 
della difesa che provvederà, con i propri 
mezzi di bilancio, alla custodia del luogo e 
alla manutenzione delle opere e delle strade 
di accesso. 

In conclusione, onorevoli colleghi, per tut
to quello che ho detto e per tante altre cose 
che ometto e che avrei potuto, invece, dire, 
io prego tutti di voler dare il proprio assenso 
e approvare questo disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore, 
senatore Limoni. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Poiché nessuno domanda di parlare, la di
chiaro chiusa. 

S P I G A R G L I , sottosegretario di Stato 
per i beni culturali e ambientali. Non ho da 
aggiungere nulla alla completa e appassio
nata relazione che ha fatto il senatore Limo
ni per illustrare i motivi che sollecitano que
sto provvedimento. La zona interessata a 
questo riconoscimento è, tra l'altro, così im
pervia, rocciosa, completamente sterile che 
non pone neanche grossi problemi di carat
tere economico e di manutenzione. Giusta 
mente diceva il relatore, prima la zona si di 
fendeva da sé, non essendo facilmente rag
giungibile. Adesso, essendo stata costruita 
una teleferica nei pressi ed essendo venuto 
meno un certo rispetto per questa zona con
sacrata dal sangue di tanti soldati che si son J 
offerti in olocausto per la Patria, è giusto che 
intervenga lo Stato e che le norme del decre
to-legge 29 ottobre 1922 n. 1386, che ha defi
nito le zone monumentali, siano estese a que
sta zona che conserva ancora oggi ricordi di 
gesta eroiche. 

Detto questo mi sembra doveroso, da par
te mia, associarmi all'invito del relatore e 
del Presidente a tutti i membri della Com
missione perchè il provvedimento venga ap
provato all'unanimità. 

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

Articolo unico 

Le norme previste dal regio decreto-legge 
29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella leg
ge 16 giugno 1927, n. 986, sono estese a tutti 
gli effetti alla zona Punta Serauta della 
Marmolada, sita nel comune di Rocca Pie
tore (Belluno). 

La delimitazione della zona sarà effettua
ta con decreto del Ministro della difesa di 
concerto con il Ministro della pubblica istru
zione. 

A quest'articolo mi sembra necessario, nel 
secondo comma, sostituire le parole: « Mini
stro della pubblica istruzione » con le se
guenti: « Ministro dei beni culturali e am
bientali ». 
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Quest'emendamento si rende necessario 
essendo stato istituito il Ministero dei beni 
culturali e ambientali. Mi dispiace che il 
provvedimento debba tornare all'altro ramo 
del Parlamento e se ne ritardi, così, l'appro
vazione definitiva. 

Occorrerà inoltre correggere un errore ti
pografico e sostituire il numero « 986 » con 
il seguente: « 985 ». 

S P I G A R G L I , sottosegretario di Stato 
per i beni culturali e ambientali. Non c'è dub 
bio che il disegno di legge debba tornare al
l'altro ramo del Parlamento. Esso viene esa
minato dopo l'istituzione del Ministero per 
i beni culturali e ambientali, quindi se con
fermassimo la competenza del Ministero del
la pubblica istruzione manifesteremmo una 
precisa volontà normativa. Ad ogni modo, il 
Governo si farà parte diligente perchè il dise
gno di legge in esame venga approvato alla 
riapertura dopo la sospensione dei lavori 
parlamentari. 

P R E S I D E N T E . Prendiamo atto delle 
dichiarazioni del rappresentante del Go
verno. 

Metto ai voti l'emendamento da me pre
sentato al secondo comma dell'articolo unico. 

(È approvato). 

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 
unico del disegno di legge. 

V E R O N E S I . Il Gruppo comunista 
vota a favore del provvedimento perchè ne 
riconosce la validità. Debbo confessare che 
ho conosciuto quelle zone nell'immediato 

dopoguerra e lì ho potuto avere un vero in
contro con la natura. Si tratta, veramente, di 
un patrimonio suggestivo. L'ho visitato al
l'indomani del grande conflitto mondiale e 
ricordo ancora l'emozione che si prova alle 
testimonianze, per certo verso ancora ben 
conservate, di una vicenda che certamente ha 
lasciato un solco nella storia del nostro 
Paese. 

La zona è diventata adesso ometa di un 
maggior numero di escursionisti e di mezzi 
meccanici che da Malga Ciapela portano alla 
Marmolada. Nel 1970, in occasione del pri
mo centenario dell'unità d'Italia ho visto 
che le squadre di alpini hanno effettuato mol
ti lavori nella zona, hanno sistemato alcuni 
camminamenti e sentieri che si erano rovi
nati per l'azione inevitabile degli agenti at
mosferici, per cui oggi l'accesso è facilitato. 

Sull'opportunità che Punta Serauta vada 
ben conservata e protetta non ci sono dub
bi e quindi, ripeto, siamo favorevoli all'ap
provazione del provvedimento al nostro 
esame. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri 
iscritti a parlare per dichiarazione di voto, 
metto ai voti il disegno di legge nel suo arti
colo unico, con l'emendamento poc'anzi ac
colto e con la correzione anzidetta. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
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