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Intervengono alla seduta, a nonna del
l'articolo 48 del Regolamento, il dottor 
Franz De Biase, direttore generale del Mini
stero del turismo e dello spettacolo; i vice
commissari della Biennale, dottor Wladimiro 
Dorigo, maestro Mario Labroca, dottor Gian 
Luigi Rondi; il professor Gian Alberto Del
l'Acqua; i signori Roberto Ghia e Osvaldo 
De Nunzio, in rappresentanza della Commis
sione interna del personale della Biennale. 

La seduta ha inizio alle ore 9,25. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dello svolgimento dell'in
dagine conoscitiva sulla Biennale di Venezia, 
ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento. 

La prima persona che la Commissione 
ascolterà sarà il dottor Gian Luigi Rondi, vi
cecommissario della Biennale. 

Viene introdotto il dottor Gian Luigi Ron
di, vicecommissario della Biennale di Ve
nezia. 

RONDI. Ritengo di essere un tecnico di 
cinema e quindi posso dire sullo statuto del
la Biennale soltanto quello che ho sperimen
tato attraverso due anni di attività come 
vicecommissario della Mostra cinematogra
fica di Venezia. La carica da me ricoper
ta è sostanzialmente quella dei direttori di 
una volta, con la differenza che noi non ab
biamo quasi più applicato il vecchio statuto 
ed abbiamo invece cercato di entrare nello 
spirito del nuovo cercando di applicarne se 
non la lettera per lo meno gli orientamenti. 

Innanzitutto occorre considerare quello 
che è il regime concorrenziale oggi esistente 
nel campo dei festival internazionali, quello 
che rappresenta oggi un direttore della Mo
stra, quelle che sono le sue responsabilità 
verso il mondo dello spettacolo e quelle 
che sono le sue responsabilità interne nei 
confronti della Biennale. 

Io ho seguito la Mostra per oltre venti 
anni come membro di varie commissioni e 
devo dire che con l'attuale commissario della 
Biennale, Filippo Longo, ho goduto di parec

chia autonomia. Ero circondato da un co
mitato composto da qualificati autori e cri
tici che consultavo per pareri spesso anche 
vincolanti, ma l'autonomia consisteva nel po
termi muovere, nel poter avere rapporti e 
trattative in campo internazionale. 

La mostra di Venezia, oggi, non è più, co
me una volta, l'unica manifestazione cinema
tografica; sul suo esempio ne sono sorte del
le altre. Il festival di Cannes, ad esempio, 
è riuscito, proprio in chiave concorrenziale, 
a battere Venezia per quanto riguarda l'in
teresse mondiale. 

Quando ho cominciato a lavorare per la 
Mostra di Venezia mi sono subito reso con
to della difficoltà di risalire la china del di
sinteresse e della sfiducia; ho compreso che 
bisognava viaggiare molto, trattare diretta
mente con le istituzioni straniere e con le 
persone; ma tutto questo era possibile solo 
se viaggiavo con un piccolo gruppo di esper
ti, registi e critici, e se avevo la fiducia del 
commissario dell'Ente che, su una certa li
nea, mi lasciava muovere liberamente. 

Soffermandomi ora sullo schema di statu
to, per il consiglio direttivo ora previsto e 
le responsabilità che verso questo Consiglio 
avrà il futuro direttore, non so se, dato il cli
ma concorrenziale oggi esistente, un diretto
re che non avesse una certa scioltezza nelle 
trattative potrebbe avere vita facile. 

Confesso che non sono contrario, come 
molti, alla venezianità del Consiglio diret
tivo. Conosco bene Venezia e i suoi orga
nismi e so che hanno un interesse preciso a 
che la mostra vada bene e si imponga sem
pre di più; sono tutte personalità che sa
prebbero rinunciare ad interferenze eccessi
ve per ottenere un buon risultato finale. 

Semmai sono perplesso sulla figura del 
segretario generale. A mio parere, e conside
rando anche che il Consiglio direttivo è un 
organismo collegiale difficilmente consulta
bile, il segretario generale potrebbe rappre
sentare l'ideale continuità dei princìpi della 
Biennale e l'interlocutore più valido per i di
rettori, soprattutto per quello del cinema 
che dei quattro è quello che più deve muo
versi ed essere lontano dalla sede. Confesso, 
perciò, che sono preoccupato per la durata 
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di quattro anni dell'incarico del segreta
rio generale, perchè — ripeto — la continui
tà è molto importante. Tutti noi viviamo in 
politica, spesso ne soffriamo, e sappiamo 
come la politica possa dare all'attività di 
un direttore, in bene o in male, delle an
golazioni e delle prospettive che sono de
terminate proprio dalla sua nomina, spesso 
motivata da elementi extra tecnici. Un segre
tario generale, dunque, che non abbia queste 
determinazioni di natura politica e sia invece 
un funzionario permanente, ritengo che da
rebbe alla Biennale stabilità anche dal punto 
di vista delle strutture e darebbe ai direttori, 
che in fondo vengono a dipendere molto più 
da lui che da non altri, una certa possibili
tà di adeguarsi e di correggersi. 

Si è detto tante volte che la Biennale de
ve fare tanti sforzi, cercare di rimettersi 
in sesto, di avere delle strutture e delle di
rettive, ma poi i direttori cambiano; ognuno 
viene con le sue idee, con la sua politica, 
con la sua filosofia del teatro, della musica 
e del cinema e così la Biennale va avanti a 
scossoni senza mai avere una direttrice uni
ca. Tutto questo perchè il Consiglio attuale, 
composto soprattutto da funzionari, non è 
in grado di rappresentare la guida ideologi
ca, culturale della manifestazione. Per con
tro, il segretario generale, così come è prefi
gurato dal nuovo statuto, ha, a mio avviso, 
tutti i poteri per far funzionare seriamente e 
sul piano della continuità l'istituzione; tutta
via, per il fatto di non essere un funzionario 
stabile, egli può a sua volta essere condizio
nato e correre gli stessi pericoli dei direttori. 
Naturalmente il segretario generale non do
vrebbe essere un tecnico in senso assoluto, 
ma, dovendo essere un amministratore e do
vendo dirigere quattro direttori con quattro 
tecniche abbastanza diverse, dovrebbe es
sere una persona di cultura e nello stes
so tempo un amministratore che, avendo 
vinto un concorso, ad esempio, possa essere 
sicuro che per tutta la vita, per tutta la du
rata della sua professione, avrà questo inca
rico così da poter perfezionare le attività cui 
dovrà presiedere ed adeguarle alle esigenze 
del mondo contemporaneo, che sono più che 
mai in movimento. 

Ho esordito dicendo che sono un tecnico 
del cinema e quindi so pochissimo delle altre 

materie; per quanto riguarda il mio campo 
devo dire che il cinema cambia quasi ogni 
mese, certamente ogni anno. I problemi che 
ho avuto l'anno passato sono stati diversis
simi da quelli di quest'anno; anche i pro
blemi estetici, tecnici e persino quelli po
litici. È necessario quindi che ci sia qual
cuno che possa seguire tutto ciò, che sia 
cioè — se mi permettono — l'anima della 
Biennale in questo settore. Questo non può 
certo farlo un consiglio direttivo che, es
sendo composto di rappresentanti di altri 
organi ed enti, è formato da personalità aven
ti altri incarichi, che non possono seguire 
questa evoluzione culturale. 

Un altro rilievo va fatto per quanto ri
guarda la durata dell'incarico dei direttori, 
che appare troppo breve. Non voglio fare 
pettegolezzi, ma molti dei miei predecessori 
mi hanno detto che in un Paese come il no
stro, in cui nella stampa spesso si agisce con 
l'intenzione di sostituirsi alle persone di cui 
ci si occupa, molte battaglie giornalistiche so
no battaglie di successione. Abbiamo le pro
ve che alcuni direttori sono stati esposti agli 
attacchi di candidati alla loro successione, 
che non sarebbero stati tali se si fossero tro
vati di fronte a persone con un incarico più 
lungo. 

Inoltre le disposizioni in materia di in
compatibilità previste in questo statuto mi 
sembrano troppo dure. Ai direttori si ri
chiede una competenza specifica e tecnica 
che si può avere solo lavorando in un deter
minato ambiente e il fatto di dover abban
donare questi legami professionali comple
tamente, e magari dopo venticinque anni 
di carriera, per un solo biennio professiona
le, cioè per la durata dell'incarico come di
rettore, non può che lasciare molte persone 
perplesse, anche quelle più qualificate. 

È difficile lasciare una professione, che 
tra l'altro può dar diritto anche ad una pen
sione, ad una tranquillità per l'avvenire, per 
un'altra professione che, per quanto sugge
stiva, importante, in cui si può anche fare 
bene, dura così poco da mettere in imba
razzo colui che potrebbe accettarla. Si ri
schia, in questo modo, di affidare l'incarico 
a persone prive di una adeguata conoscenza 
tecnica e professionale. 
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P E R N A . Non porrò domande su cose 
che il dottor Rondi ha esposto molto chiara
mente; vorrei però osservare che indipen
dentemente dai fatti che sono ormai passati, 
o dalle polemiche personali, si è determinata 
una situazione complessa nel rapporto tra il 
mondo del cinema in generale e la Biennale 
di Venezia. Da parte di un settore degli au
tori cinematografici si è soprattutto soste
nuto, negli ultimi tempi, che bisognava mo
dificare gli indirizzi generali della Mostra; 
si è in particolare sottolineata l'esigenza di 
avviare una attività di carattere permanente, 
non limitandosi alle sole rassegne di film, 
ma organizzando anche, periodicamente, dei 
congressi di informazione, di dibattito, e co
sì via e si è quindi rilevato che bisognava ge
neralizzare l'area di intervento delle varie 
iniziative. 

Vorrei sapere, alla luce dell'esperienza che 
lei ci ha sommariamente ma chiaramente 
ricordato, e indipendentemente dalle strut
ture, se questi suggerimenti hanno qualche 
possibilità di essere validamente presi in 
considerazione, e ciò proprio ai fini di una 
collocazione più esatta, e per lo meno la mi
gliore possibile, del direttore del cinema nel 
quadro delle strutture, dei compiti e dei 
rapporti interorganici della Biennale. 

D^lla sua esperienza concreta può ricava
re dei dati positivi per il superamento di 
una situazione che dal punto di vista del
la cultura nazionale e dei suoi rapporti con 
altri aspetti della vita del cinema internazio
nale ci deve preoccupare, anche se queste 
cose probabilmente non si potranno poi spe
cificamente trasformare in norme legisla
tive? 

RONDI. Direi che tutte le esperienze 
e tutte le polemiche che abbiamo — ed io 
in particolare — vissuto e sofferto in que
sto biennio, abbiano dato ottimi frutti, tal
ché noi (e i nostri successori) potremo certo 
proiettare nel futuro tutte aueste esperien
ze cercando di attuare anche quelle richie
ste che, avanzate in passato, sono state re
cepite dal nuovo statuto. La richiesta più 
precisa e più fondata era in fondo quella 
della rappresentatività degli ambienti cul
turali e, per quanto riguarda il cinema, il 
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nuovo statuto prescrive questa rappresen
tatività, prevede che quell'embrione di co
gestione culturale che io avevo strutturato 
con il mio comitato di lavoro composto da 
registi, da sceneggiatori e da critici, diventi 
legge. Le norme prevedono infatti l'esisten
za di un organo ad hoc, nel cui seno, come 
esponenti delle categorie interessate, tutte 
le persone più qualificate che hanno da dire 
qualcosa per la gestione od anche per la gui
da culturale di una mostra, possano essere 
sentite; quindi mi sembra che una sorta di 
mostra collegiale, legata agli ambienti cultu
rali del cinema, sia prevista dallo statuto. 
Una cosa, però, è avere il consiglio, il soste
gno ed anche l'apporto intellettuale delle ca
tegorie interessate, ed una cosa è poi muo
versi spediti negli ambienti tecnici del ci
nema quando, sentito il Consiglio direttivo, 
sentite le categorie e avuta l'indicazione cul
turale, il direttore dovrà dare l'avvio, l'in
dicazione della strada da seguire (questo è 
importante perchè spesso è proprio sulle 
strade da seguire che nascono le polemi
che); ed il direttore queste cose dovrà farle 
con le sue conoscenze tecniche, avvalendosi 
dei suoi rapporti con gli ambienti interna
zionali, che certamente dovrà avere, perchè 
se non li ha non potrà essere chiamato a 
quella carica. 

In fondo, se andiamo all'osso, se toglia
mo i personalismi che spesso hanno anima
to le polemiche, vediamo che la richiesta 
fondamentale di rinnovamento era quella 
della rappresentatività e la seconda era quel
la di una linea culturale. Dico « una » per
chè non è stata mai indicata una precisa 
linea culturale. 

Quando, grazie alla rappresentatività, ci 
saranno dei consigli direttivi composti da 
persone che possono parlare come rappre
sentanti della cultura (e bisogna che siano 
veramente personalità eminenti della cultu
ra, esperti), la linea culturale verrà indicata 
facilmente ai direttori, ai quali competerà 
poi di tradurla in pratica; naturalmente con 
tutti gli accorgimenti tecnici ritenuti oppor
tuni. A questo punto, forse, anche le polemi
che finiranno, perchè saranno stati tutti con
cordi nello stabilire una linea che dal punto 

1 — 
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di vista giuridico tutti dovranno riconosce
re, perchè la rappresentatività sarà stata fi
nalmente codificata. 

Per quanto riguarda i riflessi nell'ambien
te internazionale, pur non competendo a 
me esprimere giudizi, debbo dire che in que
sti ultimi anni la Mostra del cinema ha rac
colto una serie abbastanza costruttiva di con
sensi, soprattutto per come si è ristruttu
rata e si è nuovamente aperta a tutte le ten 
denze della cultura cinematografica inter
nazionale. 

Lei, senatore Perna, avrà certamente vi
sto pubblicato proprio l'altro giorno sulle 
Izvestia un articolo in cui si riconosceva 
alla suddetta mostra il vanto di avere proiet
tato film di una cinematografia che a Ve
nezia, a rigore, non si sarebbe potuta ac
cogliere. 

Quindi, per quanto concerne l'apertura 
alla cultura cinematografica internazionale, 
si deve riconoscere che il mondo straniero 
e. ha espresso sempre giudizi lusinghieri; le 
polemiche sono state solo italiane ed è chia
ro perchè: in Italia si è più direttamente inte
ressati a certe strutturazioni, che mi sembra 
peraltro non solo siano state fatte salve, ma 
addirittura siano state previste e sempre più 
potenziate da questo statuto. In questo qua
dro ritengo fondamentale e di capitale im
portanza per l'avvenire una rapida appro
vazione dello statuto: non credo altrimen
ti che sarà possibile realizzare le manifesta
zioni in un clima non dico sereno, ma ope
rativo. Noi, infatti, avremo probabilmente 
contro gli stessi funzionari della Biennale, 
che hanno già annunciato uno sciopero qua
lora non fossero approvate nuove regola
mentazioni; noi stessi ci siamo uniti alle ri
chieste del personale per domandare una 
^apida approvazione del nuovo statuto, per
chè senza dì esso ci troveremmo tutti, an
che per motivi morali, di fronte ad una si
tuazione veramente insostenibile. 

A N T O N I C E L L I . Il dottor Rondi 
ha toccato un punto dolente che non è tanto 
quello del segretario generale — e posso 
capire che al segretario generale potrebbe 
essere affidato un incarico di più lunga du

rata — quanto quello della durata dell'inca
rico dei direttori. Mi rendo conto che il pe
riodo di un biennio possa sembrare esiguo, 
tenuto conto del tipo di professione da cui 
provengono i direttori che vengono scelti 
(attraverso non so bene quali sistemi, se per 
ooncorso o in altro modo), ma gradirei che 
il dottor Rondi ci facesse sapere quanto tem
po dovrebbe durare, a suo parere, l'inca
rico di direttore, per consentirgli di svolgere 
una sua autonoma politica. 

RONDI. A mio avviso dovrebbe du
rare cinque anni; comunque, quando fui chia
mato ad occuparmi della mostra, per ri
mettere a posto la situazione che avevo tro
vato predisposi un piano triennale: non c'era 
nulla, quasi una tabula rasa e bisognava co
minciare a prendere contatto con il mondo 
internazionale e ristabilire anche le strut
ture. In questo secondo anno ho già visto 
che molti risultati, specie in chiave interna
zionale, si sono raggiunti. È chiaro che in 
tre anni avremmo potuto completare un cer
to quadro e, indipendentemente dal giudi
zio sul risultato, avremmo potuto conclu
dere quanto ci eravamo proposto. Comun
que almeno un triennio occorre per risolve
re un caso di emergenza, e spero che tutti 
loro saranno d'accordo nel riconoscere che 
Venezia due anni fa si trovava proprio in 
una situazione di emergenza. È da tenere 
presente che i nostri due maggiori festival 
concorrenziali, quelli di Cannes e di Ber
lino, hanno il loro direttore dal giorno del
la fondazione. L'unico festival che per mo
tivi politici cambia un direttore all'anno è 
quello di San Sebastiano, ma è un festival 
che non esiste: cambiando ogni volta guida, 
cercando ogni volta una nuova linea, que
sto festival ha finito per distruggersi. Ri
peto, il festival di Cannes ha potuto essere 
quello che è diventato, facendo in fondo una 
gran paura a Venezia che pure è fondatrice 
di queste manifestazioni, proprio perchè il 
suo direttore dal 1946 ne ha ininterrottamen
te tenuto il timone. Egli, divenuto poi presi
dente, ha tenuto come direttore il suo uomo 
di fiducia, che è più giovane e che continua 
a fare quello che ha fatto lui; il festival di 
Cannes ha ormai raggiunto un primato che 
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oggi cerchiamo di contrastare, ma che non 
è facilmente contestabile. 

Anche il festival di Berlino ha sempre avu
to lo stesso direttore dal giorno della sua 
fondazione: e questi lo ha "portato avanti vin
cendo perfino una grave contestazione di 
natura politica che, un anno, ha interrotto il 
festival quasi a metà. 

Una più lunga durata dell'incarico di di
rettore garantisce la solidità della struttura. 
Del resto contro il rischio di dittature c'è 
adesso, con il nuovo statuto, il Consiglio di
rettivo, che può correggere e rivedere tutti 
gli errori che durante lo svolgimento di una 
attività dovessero essere denunciati; oltre
tutto, il segretario generale, senza essere spe
cificamente un tecnico, sarà senz'altro una 
pei sona di cultura che, quindi, può ben ren
dersi conto della situazione. Ora, mentre non 
si può stabilire una carica a vita, la si può 
fissare per quel tanto che serve, ed il pe
riodo di un quinquennio può dare garanzie, 
tanto a chi assume l'incarico quanto all'en
te, per il raggiungimento di risultati con
creti. 

A N T O N I C E L L I . Può indicarci 
alcuni strumenti operativi di ausilio alla di
rezione? 

RONDI. La Commissione di selezione 
è uno strumento operativo. Un direttore ca
pace non è disponibile sempre, proprio per
chè il suo lavoro diventa sempre più a tem
po pieno. Fino a qualche anno fa i direttori 
erano giornalisti o professori che dedicavano 
qualche mese alla manifestazione; oggi, in
vece, anch'io ho dovuto constatare perso
nalmente che è diventato necessario dedicar-
visi a tempo pieno, tanto che non sempre si 
arriva a fare tutto. Per cui il direttore, do
vendo dare dei giudizi estetici (e la cultura 
è non dico opinabile, ma comunque non cer
ta ed assoluta), sf sentirà più tranquillo se 
coadiuvato da un comitato di esperti. Ne 
consegue che lo strumento operativo fonda
mentale del direttore è una commissione di 
esperti. 

A N T O N I C E L L I . A proposito del
l'attività permanente della Biennale, come in

tenderebbe lei riempire il lungo periodo di 
un anno che intercorre tra una manifesta
zione e l'altra? 

RONDI. Le iniziative possibili sono 
molte. Il mio predecessore, ad esempio, aveva 
già iniziato un Festival della Resistenza, io 
quest'anno ho realizzato il Festival Etnogra
fico e Sociologico, che chiamammo « Vene
zia-Genti ». Sto mettendo in atto, in que
sti giorni, un progetto di diffusione dei film 
di Venezia non soltanto nelle campagne ve
nete, come abbiamo fatto durante la manife
stazione, ma in tutte le città italiane, previo 
accordo con le Associazioni, i Circoli del Ci
nema, eccetera. Possiamo usare il materia
le che abbiamo in cineteca; una volta ri
manevano alla Mostra molti film e anche 
oggi molti potrebbero rimanervi, se richie
sti. Quest'anno, comunque, la nostra sezio
ne « Venezia-Giovani », che si occupa delle 
opere degli esordienti, d'accordo con una 
associazione culturale italiana e l'Istituto Lu
ce, riproporrà i suoi film a Roma, al cinema 
Planetario. È, già previsto dunque lo sposta
mento di una sezione, per un certo periodo, 
fuori di Venezia; ma io ho pensato di 
realizzare qualcosa di più: fare circolare i 
film della Mostra per tutta Italia con il sus
sidio di una associazione culturale, come per 
esempio i « Circoli del Cinema », che già, co
me compito istituzionale propongono film 
d'archivio. Avevamo anche previsto dei con
gressi, avevamo previsto di portare il fe
stival dei ragazzi a Padova e in altre città 
universitarie, ma tutti i programmi devono 
purtroppo rimanere nei limiti consentiti dai 
finanziamenti; certamente è molto bello po
ter parlare di manifestazioni culturali duran
te tutto l'anno ed è anche vero che lo statuto 
garantisce quasi un miliardo alla Biennale, 
ma è pur vero che le manifestazioni costa
no: io che quest'anno ho varato « Venezia-
Genti », in aprile, e Ernesto G. Laura che ha 
realizzato la « Resistenza » ci siamo trovati 
di fronte a delle spese che, ovviamente, han
no dato una certa preoccupazione ai nostri 
organizzatori. Sono quindi favorevole a che 
le prossime Mostre abbiano una attività con
tinuativa; occorre tuttavia che anche da par
te di chi fornisce i contributi finanziari sia 
previsto un piano, che sicuramente, dal pun-
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to di vista tecnico e pratico, sarà senz'altro 
più dispendioso. 

S P I G A R O L I . L'affluenza del pub
blico alla Mostra cinematografica come si 
può definire? 

RONDI. Per quanto riguarda la mia 
esperienza, l'affluenza l'altr'anno è stata buo
na e quest'anno è stata ancor più buona, an
che perchè abbiamo preso in affitto tre cine
matografi, due a Venezia città e uno a Mestre, 
e abbiamo portato molti film nell'anello ve
neziano: siamo andati a Chioggia, a Cavar-
zere, e debbo dire che abbiamo assistito a 
successi di pubblico come la Mostra del ci
nema non aveva mai avuto. Io, per la veri
tà, ero un po' preoccupato perchè Venezia 
è una città non fittamente popolata e preve
devo le sale scarsamente frequentate; invece, 
nonostante la moltiplicazione dei program
mi, nonostante la scarsa popolazione vene
ziana, abbiamo avuto il pieno in Arena, al 
Palazzo del cinema, nei tre cinematografi ve
neziani e nell'anello veneziano. Ciò è avvenu
to perchè avendo avuto quest'anno la presen
za di ventitré delegazioni, avendo avuto ot
tanta film da presentare e sei sezioni, abbia
mo potuto anche far sentire per categorie, 
per settori, la presenza del cinema in modo 
tale che ciascuno poteva scegliere lo spetta
colo che più lo interessava. Ad esempio, la 
retrospettiva di Chaplin, che è stato un av
venimento abbastanza importante, mai pri
ma realizzato, ha avuto (sia pure tenendo 
cento della gratuità dell'ingresso, per cui 
non possiamo ricavarne un vero significato 
statistico) la massima affluenza di pubbli
co; la sala del Palazzo del cinema, tutti i 
giorni alle ore 17, era gremita, con gente 
addirittura seduta sugli scalini. Anche i do
cumentari, e alcuni spettacoli in Venezia 
città, hanno registrato il massimo di af
fluenza. 

S P I G A R O L I . La stessa di « Venezia-
Giovani »? 

RONDI. « Venezia-Giovani » è stata se
guita soprattutto al cinema San Marco; è sta
ta meno seguita al Palazzo del cinema per

chè lo spettacolo era alle ore 11 della mat
tina; invece il San Marco, dove praticamen
te ha avuto sede il settore, tanto alle proie
zioni delle 17 quanto a quelle delle 22 era 
sempre gremito e lì, non essendo lo spetta
colo gratuito, dal numero dei biglietti ven
duti abbiamo anche potuto fare un pro
bante rilievo statistico. 

P R E S I D E N T E . A nome della Com
missione, la ringrazio per il suo interessan
te intervento e la saluto cordialmente. 

Congedato il dottor Rondi, viene intro
dotto il dottor Franz De Biase, direttore ge
nerale dello spettacolo. 

P R E S I D E N T E . Lei, dottor De Bia
se, conosce il tema della nostra indagine. La 
Commissione sarebbe lieta di conoscere il 
suo pensiero sul contenuto dello statuto. Lei 
ritiene che lo statuto risponda ai fini che si 
propone? 

DE BIASE. Ho fatto parte per molti 
anni del consiglio di amministrazione della 
Biennale, quindi credo di conoscere abba
stanza bene i vari problemi che l'affliggono. 
Risparmio alla Commissione una elencazione 
di questi problemi per brevità e perchè eer
tamente l'avrà già ascoltata da altre persone 
e avrà ancora modo di ascoltarla dai diretti 
collaboratori o esponenti della Biennale. 

Io vorrei soltanto sottolineare l'urgenza 
del problema dello statuto, perchè, proprio 
per l'esperienza che ho del mio lavoro, del 
mio ufficio, ho constatato che si è giunti ad 
un punto in cui non è più possibile non ri
solverlo. Potrebbero farsi varie osservazioni 
sullo statuto così come è già predisposto; io 
penso, però, che sia più importante mandar
lo avanti, anche se qualcosa, forse, potrebbe 
ancora essere modificato e reso più rispon
dente alle nuove esigenze. Mi sembra molto 
importante che, comunque, dallo schema di 
statuto emerga la volontà di democratizza
zione dell'Ente e la volontà di ampliare la 
sua attività nei quattro settori principali (ci
nema, teatro, arti figurative e musica) por
tandoli maggiormente a contatto con un 
pubblico più vasto. 
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Qualche preoccupazione può essere nutri
ta riguardo agli organi direttivi. Va tenuto 
presente, a mio avviso, che la Biennale, pro
prio per la sua importanza, anche di ordine 
internazionale, dovrebbe avere un organo di
rettivo estremamente rappresentativo di cui 
dovrebbero far parte, realmente, eminenti 
personalità della cultura e dell'arte, scelte 
sul piano nazionale, pur con tutto il rispetto 
che è dovuto alla città di Venezia, alla quale 
siamo tutti strettamente legati. Non so se 
una tale necessità emerga dalla attuale im
postazione dell'articolo 9 in maniera chiara. 
Dobbiamo tener conto che effettivamente 
dalla rappresentatività del massimo organo 
dell'Ente dipende tutta l'impostazione che 
esso dovrà ricevere nello svolgimento delle 
sue attività. 

Un'altra osservazione va fatta per quanto 
si riferisce al segretario generale. Il segre
tario generale dovrebbe essere, ed è in effet
ti, il vertice della sia pur piccola burocrazia 
che dovrà guidare la Biennale; indubbia
mente, ritengo, il suo rapporto dovrebbe es
sere reso permanente — anche attraverso 
un concorso per esami o per titoli, o per en
trambe le cose — perchè ciò sarebbe più 
utile per la continuità degli indirizzi e della 
organizzazione. 

Queste sono le due osservazioni che mi 
permetto di fare, unitamente all'altra del
l'urgenza dell'approvazione dello statuto, 
che, peraltro, è condivisa da tutta la Com
missione, dal momento che questa indagine 
conoscitiva viene portata avanti con estre
ma cura. 

Desidero aggiungere che l'impostazione 
data in questo ultimo anno alla Mostra 
del cinema e alle altre due manifestazioni 
che riguardano il settore al quale sono 
preposto, cioè il teatro e la musica, ha 
già avuto un impulso diverso da quel
lo degli anni precedenti. Il festival del 
teatro si annunzia particolarmente inte
ressante e vivo soprattutto per quanto 
attiene alla estensione delle attività, che 
vengono sempre più portate in terraferma 
e in altre zone; altrettanto dicasi per il fe
stival della musica contemporanea. Per 
quanto riguarda la Mostra del cinema sap
piamo tutti quello che è avvenuto anche re-
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centemente; è storia di ieri. Appare quindi 
chiara la necessità che l'impostazione nuo
va della Biennale tenga conto anche delle 
nuove esigenze, che vengono manifestate da 
più parti, riguardo alla scelta delle opere 
da presentare e anche ad un certo tipo di 
collaborazione con le forze vive del settore. 
Credo che questi indirizzi esistano nella 
impostazione data allo statuto, ma tutto 
dipenderà soprattutto dal Consiglio direttivo. 

D I N A R O . In relazione all'esigenza di 
più vasta rappresentatività in seno al Con
siglio direttivo, il dottor De Biase ha parla
to di personalità scelte sul piano nazionale. 
Io vorrei sapere con quali criteri e da chi, 
a suo avviso, dovrebbero essere scelte que
ste personalità. 

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge 
prevede: tre membri designati dal Comune, 
tre dalla Regione e due dalla Provincia; cin
que membri cooptati... 

D I N A R O . Mi scusi, signor Presidente, 
ma noi non diamo per acquisito il testo del 
disegno di legge: per questo stiamo facendo 
una indagine. Io volevo sapere dalla espe
rienza del dottor De Biase con quali criteri 
e da quali organi egli ritiene che possano 
essere scelte dette personalità. 

A N T O N I C E L L I . Credo che per il 
dottor De Biase sia difficile rispondere. 

DE BIASE. Indubbiamente il problema 
è difficile: non ho però alcuna difficoltà a ri
spondere. In teoria l'articolo 9 potrebbe an
dar bene anche nel testo che è stato predi
sposto, il quale al quarto comma prevede 
che i componenti designati e cooptati del 
Consiglio direttivo siano scelti fra le per
sonalità della cultura e dell'arte; è evi
dente infatti che coloro i quali saranno de
signati a far parte del Consiglio direttivo 
nel cooptare le cinque personalità previste 
dovranno far convergere la scelta su cinque 
personalità di valore particolare. 

Comunque, il giorno in cui si volesse mo
dificare la struttura, l'attuale impostazione 
dell'articolo 9, si potrebbe pensare, eventual-
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mente, anche ad un'altra soluzione: cioè da 
un lato alla designazione dei rappresentanti 
del comune, della provincia e della regione 
attraverso le previste forme democratiche, e 
dall'altro alla designazione delle altre cin
que personalità da parte di istituti come, ad 
esempio, l'Accademia dei Lincei o altro or
ganismo di particolare rilievo sul piano del
l'arte e della cultura. 

Tuttavia, una indicazione particolare di 
questo genere non la darei: ritengo infatti 
che la Commissione abbia inteso ascoltarmi 
come funzionario, come persona cioè che 
può fornire un parere sul piano ammini
strativo, tecnico, più che su quello politico. 
Ciò che peraltro ritengo di dover sottolinea
re è la necessità che l'organo rappresentativo 
dell'Ente abbia realmente un grosso peso 
sul piano nazionale e internazionale: cosa 
questa che può avere attraverso l'attuale im
postazione, sempre che le scelte siano fatte 
in un certo modo. Potrebbe averlo, questo 
peso, anche in maniera diversa, qualora si ri
tenesse di dover accentuare il carattere e 
l'importanza delle eminenti personalità della 
cultura e dell'arte. Questa — ripeto — è, se
condo me, la cosa più importante da sottoli
neare. 

P R E S I D E N T E . Salutiamo il dottor 
De Biase e lo ringraziamo per la sua lim
pida e chiara esposizione. 

Congedato il dottor De Biase, vengono in
trodotti il dottor Wladimiro Dorigo, vice 
commissario della Biennale per il teatro, il 
maestro Mario Labroca, vice commissario 
per la musica, e il professor Mario Penelope, 
vice commissario per le arti figurative. 

P R E S I D E N T E . Porgo il saluto del
la Commissione ai tre Vice Commissari. Ab
biamo ritenuto di ascoltarli congiuntamente 
perchè, dato che il tema è comune, pensiamo 
di poter consentire uno scambio più fruttuo
so di esperienze. Do quindi la parola per pri
mo al maestro Labroca perchè ci dica se ha 
da fare qualche osservazione sul testo dello 
statuto. 

LABROCA. Purtroppo, il testo del 
disegno di legge, per un disguido, non mi è 

pervenuto; così pure ho ricevuto la convo
cazione per la seduta di oggi con ritardo. 
Preferirei pertanto ascoltare prima i miei 
colleghi e parlare eventualmente dopo. 

PENELOPE. Anche io preferirei che 
parlasse per primo il dottor Dorigo. 

DORIGO. Avrei preparato una breve 
memoria scritta che consegnerò alla Com
missione. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio a no
me della Commissione, dottor Dorigo, e la 
prego ora di riassumere brevemente il suo 
scritto. 

DORIGO. Io mi sono domandato, 
in questa memoria, se vi sono delle ragioni 
diverse da quelle proprie di ambienti del 
mondo dell'arte alla base del ritardo che ha 
subito la vicenda dello statuto della Bien
nale. Si tratta infatti di una vicenda che 
dura da 25 anni, praticamente da tutto il do
poguerra, nel corso della quale un numero 
sterminato di disegni di legge sono stati 
presentati e sono decaduti, più o meno siste
maticamente, nel corso delle varie legislatu
re. Ho ritenuto che, probabilmente, vi siano 
anche delle ragioni di carattere strutturale, 
nel senso che forse non si è indagato fin 
qui, o meglio, non sono stati recepiti, pur es
sendosi indagato in alcune sedi, i risultati, 
che in qualche modo a me appaiono inte
ressanti, di quella che è la vicenda che sta, 
tutto sommato, alla base di questa storia. 

Nel marzo del 1968 il Senato fu per ap
provare in limine un disegno di legge sulla 
Biennale; vi fu in quella occasione uno scam
bio di messaggi urgenti fra la Camera dei 
deputati ed il Senato, ma poiché i due rami 
del Parlamento non si trovarono d'accordo 
su un punto, del resto abbastanza settoria
le, che riguardava la posizione soprattutto 
dei dipendenti dell'Ente e la salvaguardia 
dei loro diritti acquisiti, il disegno di legge 
decadde. Noi ci siamo domandati più volte, 
dopo quella data, se quel provvedimento che 
stava per essere allora approvato avrebbe re
sistito alla ventata di contestazione delle ma
nifestazioni culturali e artistiche del 1968 (si 
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era infatti in marzo e tale ventata, pur essen
do nell'aria, non si era ancora manifestata): 
dobbiamo dire che senz'altro non avrebbe 
resistito. È stata quindi, forse, una felix cul
pa che quel disegno di legge non sia passato. 
Io ritengo infatti che taluni problemi che so
no stati posti in generale dal movimento 
culturale e politico nel 1968 non avrebbero 
trovato una elaborazione al livello di strut
tura culturale, al livello di struttura del
l'istituzione. 

Riassumerei quindi come segue i problemi 
che sono stati posti dalla contestazione del 
1968. È stata chiesta una fuoriuscita dalla 
dimensione borghese e urbana di ubicazione 
e di impiego delle istituzioni culturali; il 
superamento e l'autonomizzazione delle isti
tuzioni dalle finalizzazioni turistico-commer-
ciali; una apertura sprovincializzante verso 
elaborazioni esterne, sia che esse siano di ol
tre frontiera, sia che esse siano esterne ri
spetto alle strutture mercantili del consumo 
artistico; una capacità di sostenere e stimo
lare una produzione libera da parte degli 
autori e liberante mei confronti di nuove fa
sce di consumatori del prodotto artistico; 
una creazione di strutture di consumo del 
prodotto artistico che siano critiche e che 
rendano i fruitori capaci di dialettizzare ve
ramente e democraticamente con le strutture 
che producono e mettono in diffusione il 
prodotto artistico; una popolarizzazione dei 
contenuti della comunicazione artistica e 
della partecipazione del pubblico; una con
tinuità nell'impiego operativo delle struttu
re (questo è un tema che successivamente è 
abbastanza emerso: il non continuare cioè 
a fare della Biennale una struttura fieristica 
che dura qualche settimana all'anno); una 
integrazione interdisciplinare della ricerca, 
della produzione e della comunicazione ar-
tistico-culturale (si tratta di un tema molto 
dibattuto, che però negli ultimi tempi — al
meno a me pare — si è nuovamente offusca
to, in quanto di nuovo si tende a fare, per 
così dire, parrocchie separate dei diversi set
tori artistici, ignorando quello che la comu
nicazione e la ricerca artistica possono e deb
bano essere oggi); infine la democratizzazio
ne delle istituzioni pubbliche che si occupa
no della materia, in modo da garantire, at

traverso tale democratizzazione, le funzioni 
che sono andato enunciando. 

A questo ordine di problemi mi pare 
che il disegno di legge, che è stato ripropo
sto al Senato in questa legislatura nel testo 
già in precedenza approvato dall'Assemblea 
del Senato stesso e trasmesso all'altro ramo 
del Parlamento, non sia in grado di rispon
dere esaurientemente, anche se in esso figu
rano delle larghezze, soprattutto nei primi 
articoli, che possono concedere tutto ed an
che il contrario di tutto. Quando però si vive 
in una struttura così antica e da così lungo 
tempo operante, se non vi è un elemento 
sferzante, nuovo, direzionale, un indirizzo 
culturale diverso, in un documento come que
sto, così atteso e così vincolante, credo che 
si stenterà a muoversi su un piano veramen
te innovatore. 

Tralascio alcune notazioni che ero venuto 
facendo nella memoria, che peraltro gli ono
revoli senatori, se lo vorranno, potranno 
prendere in considerazione in seguito, e pas
so immediatamente ad alcune considerazio
ni specifiche sui singoli articoli del disegno 
di legge, che ho diviso in sei gruppi distinti: 
1, 2, 3 e 4 (natura, scopo, compiti e sedi del
l'attività dell'Ente); 2, 9 e 10 (composizione 
e funzioni del Consiglio direttivo dell'Ente 
ed elezione del Presidente); 10, 13, 16, 17 e 
18 (dirigenti e funzionari dell'Ente; segreta
rio generale e direttori di settore); 20 (esper
ti dell'Ente); 23 (archivio storico delle arti 
contemporanee); 36 (contributo finanziario 
dello Stato). 

Per quanto si riferisce al primo gruppo 
di articoli, dirò che, secondo me, vi dovreb
be essere spazio per un rimaneggiamen
to notevole degli articoli stessi; all'articolo 1, 
comma terzo, sembra non dichiarato quanto 
poi viene specificato nel quarto comma re
lativamente a quei momenti istituzionali che 
sono stati da me precedentemente identifica
ti, che si riferiscono alla ricerca e alla pro
duzione artistica e al consumo critico del 
prodotto. Sembrano d'altra parte inutilmen
te privilegiati i settori di attuale attività del
l'Ente; suggerirei pertanto una formulazione 
del terzo comma di questo tipo: « Esso (la 
Biennale) è istituto di cultura democratica
mente organizzato ed ha lo scopo di fornire 
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documentazioni e comunicazioni intorno alle 
arti contemporanee sul piano internazionale 
assicurando in particolare agli artisti piena 
libertà di idee e di forme espressive nella 
ricerca e nella produzione e al pubblico pie
na possibilità di informazione e di critica ». 

P R E S I D E N T E . Mi scusi, ma devo 
interromperla. Noi ci siamo rivolti agli or
ganizzatori dell'Ente non in quanto voglia
mo ricevere istruzioni per l'elaborazione le
gislativa, ma in quanto vogliamo motivati 
pareri sulla base dell'esperienza da essi com
piuta. 

P E R N A . Non vedo perchè il dottor 
Dorigo non potrebbe avanzare delle propo
ste; del resto abbiamo già sentito altri che 
ci hanno suggerito delle proposte concrete 
di emendamenti. 

P R E S I D E N T E . Io preferirei che 
il dottor Dorigo facesse le sue osservazioni 
sui singoli gruppi di articoli, prescindendo 
dall'elaborazione tecnica legislativa. 

A N T O N I C E L L I . Il fatto di ascol
tare soltanto il testo di eventuali emenda
menti ci mette in difficoltà; poiché nella me
moria tali emendamenti sono stati riporta
ti, potremo in seguito rivederli. Il dottor Do
rigo potrebbe quindi in questa sede limi
tarsi a condensare i punti essenziali della 
memoria. 

P R E S I D E N T E . Il dottor Dorigo 
può senz'altro fare osservazioni sui punti del 
testo da lui ritenuti criticabili, e dare alla 
Commissione suggerimenti dettatigli dalla 
esperienza, piuttosto che proporre, già nella 
loro stesura tecnica, eventuali emendamen
ti, che potremo del resto approfondire leg
gendo la memoria già preparata. 

DORIGO. Desidero solo rilevare che 
è molto più difficile illustrare, in parole cor
renti, proposte alternative; mi era più facile 
leggerle in una sintesi, avendole già pensate. 

Nell'articolo 2 mi pare che si dimentichino 
quasi completamente gli scopi che il disegno 
di legge indica nell'articolo 1. Si ricordano 
prevalentemente, se non esclusivamente, le 

manifestazioni esistenti, anzi si evidenziano 
diversi gradi di identificazione delle manife
stazioni attuali dell'Ente. Nel primo comma, 
infatti, alla lettera a), si parla dell'Esposi-
zionale internazionale biennale di arti figura
tive, poi della Mostra internazionale di arte 
cinematografica e manifestazioni connesse, 
delle manifestazioni di arte musicale, di quel
le di arte teatrale eccetera; vi sono dunque 
dei gradi che mi sembrano quelli evidenziati 
dalla legislazione passata, per esempio quel
la del 1938. Io credo piuttosto che si do
vrebbero identificare dei terreni di operati
vità e che soprattutto si dovrebbe afferma
re che questi debbono essere aperti ad una 
collaborazione, sia tecnica che realizzativa, 
di carattere interdisciplinare; la specifica
zione delle singole manifestazioni non do
vrebbe trovare posto in questo disegno di 
legge, ma in un programma dell'Ente, perchè 
esse possano essere suscettibili di modifiche. 
Mi pare assurdo tenere delle etichette per de
cenni, in quanto vincolate dalla legge, men
tre esigenze culturali e il mutar dei tem
pi possono imporre, per esempio, di non 
fare una Esposizione biennale o una Mo
stra annuale e di far piuttosto una Mo
stra diversa, più utile e più rispondente alle 
esigenze del momento. 

A N T O N I C E L L I . L'indicazione di 
quelle manifestazioni è stata fatta anche per 
non tradire le ragioni per le quali era stato 
istituito l'Ente. 

P R E S I D E N T E . C'era un'esigenza 
di raccordo tra il passato e il futuro. 

DORIGO. Nell'articolo 1 gli scopi del
l'Ente si identificano, mi sembra, in modo 
abbastanza preciso; ma nell'articolo 2 si 
torna a parlare di manifestazioni e si dimen
tica il resto. Questo si dovrebbe evitare par
lando di « attività dell'Ente » e non di « ma
nifestazioni », che mi sembra un'espressio
ne che abbia fatto il suo tempo. E così dica
si per l'articolo 3. 

L'articolo 4 mi pare contenga un'implicita 
limitazione delle attività dell'Ente sul piano 
logistico, laddove, cioè, si afferma che le 
attività promosse dalla Biennale si svolgo-
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no prevalentemente in Venezia, negli edifici 
di proprietà dell'Ente e negli altri edifici al
l'uopo destinati e da destinarsi, di proprietà 
del comune di Venezia, eccetera. Ora, di fron
te a un intervento nuovo, così importante, 
da parte dello Stato, con una dotazione fi
nanziaria come quella prevista da questo 
disegno di legge, limitare lo svolgimento del
le funzioni dell'Ente a sedi puramente ve
neziane credo sia un errore. Venezia do
vrebbe essere la porta d'ingresso in Italia e, 
mi si consenta, la porta d'uscita dall'Italia 
verso l'estero di manifestazioni delle quali 
la Biennale dovrebbe costituire il fulcro cri
tico; ed abbiamo la capacità di introdurre e 
di mandare all'estero talune importanti ma
nifestazioni. 

Io non confonderei il problema di un'assi
stenza tecnica del comune di Venezia — che 
deve ovviamente mettere a disposizione del
la Biennale i luoghi dove svolgere le attività 
in città — con quello delle sedi, che non deb
bono essere limitate né a Venezia né alla re
gione veneta, poiché ritengo che le manife
stazioni debbano poter itinerare per tutto il 
paese ed essere portate all'estero. Cioè mi 
pare che la Biennale, con lo sforzo che lo 
Stato italiano intende fare, possa strutturarsi 
in forme tali da assumere anche qualche fun
zione del tipo di quelle del British Council, 
nel senso di una istituzione capace di vagli 
critici profondi all'interno e che sia altresì 
capace di espletare, in Italia e all'estero, fun
zioni di questo genere. Il comune, ripeto, 
deve sostenere queste attività, ma non può 
limitarle. Io modificherei l'articolo 4 nel 
senso di lasciare libero campo alle attività 
svolte dalla Biennale. 

A N T O N I C E L L I . Debbo ricordare 
che in questo articolo c'è l'espressione: « ne
gli altri edifici all'uopo destinati e da desti
narsi, di proprietà del Comune di Venezia e 
di terzi... ». A Venezia sarà il centro princi
pale, non si vogliono però contrastare le al
tre manifestazioni che ci sono o ci potranno 
essere. 

P R E S I D E N T E . Ieri è stato solle
vato da uno degli invitati il problema del
l'ampliamento delle manifestazioni alla re

gione veneta con un'allusione anche alla cul
tura rurale. 

DORIGO. Il secondo gruppo sul quale 
desidero richiamare l'attenzione della Com
missione, è quello degli articoli 2, 9 e 10 re
lativi, in particolare, alla composizione del 
Consiglio direttivo e all'elezione del presi
dente. Anzitutto ravviso una certa stranezza 
procedurale per la cooptazione dei cinque 
membri che dovranno costituire parte inte
grante del Consiglio stesso. Non riesco a ca
pire come in un organismo democratico vi 
possano essere cinque consiglieri i quali non 
sono responsabili né psicologicamente né 
giuridicamente dell'elezione del presidente. 
Questa mi pare, anche da un punto di vi
sta costituzionale e di senso legislativo co
mune, un'anomalia fondamentale. Riterrei 
assolutamente indispensabile che nella pri
ma riunione del Consiglio direttivo le dieci 
persone che ne fanno parte cooptino gli altri 
cinque membri e che tutti, successivamen
te, eleggano il presidente. 

A questo punto vorrei fare una notazione 
particolare, che è quella relativa alla non 
presenza nel Consiglio direttivo di rappre
sentanti dei lavoratori. Mi pare infatti che 
sia una prassi ormai diffusa largamente in 
molti enti pubblici quella che rappresen
tanti dei lavoratori facciano parte dei con
sigli direttivi; ed anche per la Biennale tale 
presenza dovrebbe essere prevista. Vedrà il 
legislatore se questa partecipazione debba 
essere a pieno titolo o a titolo consultivo; 
io direi a pieno titolo, perchè dovrebbe es
servi una grande corresponsabilità dei no
stri lavoratori per quanto riguarda la realiz
zazione delle attività dell'Ente, al di là del
la responsabilità dei singoli direttori, che 
durano in carica alcuni anni e poi vengono 
sostituiti. Credo quindi che sia un atto di 
giustizia inserire un rappresentante dei la
voratori nel Consiglio direttivo. 

Infine una piccola notazione mi pare me
riti l'articolo 10, che riguarda i compiti del 
Consiglio direttivo, in relazione a quanto 
affermato all'articolo 2, dove sono elencati 
i compiti dell'Ente. Fra questi compiti, al 
punto d) dell'articolo 2, v'è anche quello di 
dare giudizi su proposte esterne di nuove at-
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tività, e più precisamente, di « pronunciarsi 
con motivata relazione, sentiti gli organi tec
nici di cui ai successivi articoli 18 e 19, sui 
progetti di nuove forme di produzione arti
stica, offrendo, quando accolti, le condizioni 
necessarie per una libera realizzazione ». Ora 
io non vedo come un compito di questo gene
re possa spettare all'Ente; il compito, se mai, 
dev'essere del Consiglio direttivo, e in que
sto senso se ne trova traccia alla lettera r) 
dell'articolo 10 dove si dice che il Consiglio 
direttivo delibera relativamente « a iniziative 
culturali e artistiche che possono essere pro
poste da persone, gruppi, enti, istituzioni e 
associazioni, nonché da pubbliche riunioni 
promosse almeno una volta l'anno dall'Ente 
stesso; su tali iniziative il Consiglio diretti
vo dell'Ente è tenuto a pronunciarsi con 
motivata relazione, sentiti gli organi tecnici 
di cui agli articoli 18 e 19 ». Mi pare che 
l'articolo 10 debba assorbire la norma del
l'articolo 2; non è compito dell'Ente pro
nunciarsi con una relazione su una propo
sta (come è detto nella lettera d) dell'arti
colo 2), se mai è compito degli organi del
l'Ente di realizzarla. 

Altro punto importante, secondo me, sul 
quale desidero attirare l'attenzione della 
Commissione, è quello relativo alle strut
ture direttive dell'Ente, in particolare segre
tario generale e direttori di settore (artico
li 10, 13, 16, 17 e 18). Nell'articolo 17 si con
cepisce molto giustamente il segretario gene
rale come il coordinatore di tutte le atti
vità e manifestazioni e come il responsa
bile della direzione e del funzionamento tec
nico degli uffici e servizi e, quindi, come ca
po del personale. Per me esiste però una 
contraddizione abbastanza rilevante nel fat
to che compiti di questa natura vengano poi 
affidati con un incarico pro tempore; mi per
metto inoltre di osservare che con la strut
tura prevista nel disegno di legge noi abbia
mo un Consiglio direttivo che cambia radi
calmente ogni quattro anni, il quale, quin
di, al momento di scegliere il segretario ge
nerale e i direttori di manifestazione, ten
derà a nominare ogni volta persone diverse, 
di sua fiducia. E queste persone, nella pro
spettiva che tra quattro anni dovranno ces
sare dalle loro funzioni, non cambieranno il 

loro ritmo di vita, i loro interessi persona
li eccetera. 

Allora mi pare che si dovrebbe ritornare a 
quella che era originariamente la funzione 
del segretario generale, anche se concepita in 
termini settoriali. Io, che tra l'altro ho fat
to un breve studio sulla figura del segreta
rio generale, anche in rapporto al nuovo re
golamento organico che è stato approvato, 
mi sono convinto che al vertice dell'Ente 
ci vuole un funzionario stabile. Ho una 
certa conoscenza della materia, vivo nella 
Biennale da quindici anni, e constato che per 
non aver risolto questo problema ci siamo 
sempre trovati in una situazione provviso
ria. Il segretario generale aveva un incari
co che veniva rinnovato di due anni in due 
anni, e si limitava all'organizzazione della 
Mostra delle arti figurative. 

Il risultato: chi si è venuto a trovare 
in una posizione di vertice è stato il di
rettore amministrativo. Ora, mi pare pa
radossale che la persona al vertice di un 
ente dalle dimensioni e con le funzioni del
la Biennale sia un direttore amministrativo. 
Credo che questo sia uno dei punti fonda
mentali sui quali l'attenzione della Commis
sione deve essere richiamata. 

Un'altra osservazione vorrei fare circa i 
direttori. Nel disegno di legge si parla di 
un incarico biennale che può essere rinno
vato; è probabile che lo stesso Consiglio di
rettivo rinnovi l'incarico ai direttori per al
tri due anni, sicché questi rimarrebbero in 
carica quattro anni, come il segretario gene
rale. È anche probabile tuttavia che, cam
biando il Consiglio direttivo, per le stesse 
considerazioni fatte prima, cambino anche 
i direttori. 

Ho una certa esperienza anche di questa 
materia. Mi occupo da dieci anni del settore 
del teatro con un incarico annuale che mi 
è sempre stato conferito in date comprese 
fra i mesi di gennaio e giugno: lascio im
maginare come sia possibile, in queste con
dizioni, far vivere culturalmente in mo
do serio un ente come la Biennale. Ritengo 
che un periodo di due anni anche in questo 
caso sia breve; sarebbe opportuno, proprio 
per la serietà di impegno di coloro che rice
vono l'incarico, che il periodo fosse almeno 



Senato della Repubblica 31 - VI Legislatura 

T COMMISSIONE 2° RESOCONTO STEN. (22 settembre 1972) 

di quattro anni. Sono d'accordo che i di
rettori non debbano dirigere soltanto le sin
gole manifestazioni, ma tutte le attività che, 
in un determinato settore, la Biennale espli
ca, e che sia opportuno un avvicendamento; 
però, ripeto, un periodo più ampio forse è 
opportuno. 

All'articolo 18 noto che permane la vec
chia concezione dei direttori visti esclusiva
mente come dirigenti delle manifestazioni 
(che possono durare venti giorni o un mese) 
là dove si dice che essi debbono risiedere 
a Venezia nel periodo in cui sono organizzate 
le manifestazioni o là dove si legge, al quinto 
comma, che partecipano con voto consultivo 
alle riunioni del Consiglio direttivo nelle 
quali sono trattati problemi concernenti la 
elaborazione del programma delle singole 
manifestazioni e le questioni relative al loro 
coordinamento. Mi pare che la partecipa
zione dei direttori al Consiglio direttivo do
vrebbe essere stabile, ovviamente nel senso 
di consulenza e non di voto. Se non sono 
loro i principali consiglieri in seno a questo 
organo non vedo chi altri lo possa essere; 
d'altra parte, la residenza non deve essere 
richiesta per il solo periodo delle manifesta
zioni. I direttori possono meglio responsabi
lizzarsi solo se assumono residenza stabile 
nella città almeno nel periodo del loro in
carico. 

Ancora una osservazione di carattere tec
nico fondata sulla esperienza. All'ultimo 
comma dell'articolo 16 si prevede la possi
bilità di assumere, come avventizio stagio
nale, personale esecutivo e subalterno in 
rapporto a particolari esigenze, che possono 
essere, per esempio, le grandi manifestazio
ni pubbliche dell'Ente. La nostra esperienza 
ci dice che vi dovrebbe essere la possibilità 
di assumere come avventizio, in periodi di 
particolari necessità, anche personale di con
cetto; altrimenti avvengono forme di colla
borazione le più strane e discontinue. Pro
prio recentemente abbiamo parlato tra vice 
commissari di questi problemi in relazione 
alle manifestazioni di quest'anno; si tratta 
di situazioni che possono causare turbamen
ti interni e dar adito anche ad abusi. 

Per quanto riguarda gli esperti, mi pare 
che anche qui permanga una visione setto
riale. Si è parlato di commissioni che sono 

abbastanza separate le une dalle altre, ecce
tera. Riterrei opportuno che all'articolo 20 
la collaborazione degli esperti fosse esplici
tamente prevista anche in sede interdisci
plinare, per dar modo all'Ente di avvalersi 
di un nucleo di esperti, da variare secon
do le opportunità; quindi anziché l'attività 
dei singoli direttori di sezione occorrerebbe 
favorire il lavoro di direttori e commissioni 
di esperti insieme, con il compito di valu
tare le opportunità interdisciplinari, in rela
zione al programma quadriennale che il 
Consiglio direttivo approva. 

L'articolo 23 si riferisce al materiale rac
colto nell'archivio storico delle arti contem
poranee. Mi pare che anche qui si cada in 
una certa limitazione, nel senso che si af
ferma che detto materiale sarà posto a di
sposizione degli studiosi per la consultazio
ne. A parte il fatto che la precisazione è ab
bastanza pleonastica (se il materiale raccol
to in un archivio non viene messo a dispo
sizione di chi ha necessità di consultarlo, 
non vedo a che cosa dovrebbe servire), la 
nostra esperienza ci fa osservare che il ma
teriale raccolto nell'archivio storico della 
Biennale tende ad allargarsi, tende ad esse
re una cosa estremamente preziosa in Ita
lia. Non mi riferisco solo alla biblioteca, 
che nel settore delle arti figurative contem
poranee è forse unica, con alcune decine 
di migliaia di volumi e un migliaio di rivi
ste i cui numeri arrivano periodicamente; 
mi riferisco al materiale fotografico, alla 
cineteca, che raccoglie un migliaio di film 
tra i migliori presentati in 40 anni a Vene
zia, alla nastroteca, che abbiamo cominciato 
a mettere su in questi ultimi anni. Io ho co
minciato ad organizzare una nastroteca au
dio-video con registrazioni video magneti
che di tutti gli spettacoli che vengono pro
grammati; abbiamo già realizzato una na
stroteca che contiene oltre cento titoli di 
spettacoli internazionali, che si possono ve
dere su schermo televisivo. Tutto questo 
merita di essere utilizzato non solo dal sin
golo studioso, ma di poter circolare, di ave
re una maggiore diffusione. 

Ecco dunque un momento interdisciplina
re importante: io vedo l'archivio storico di 
arte contemporanea come il motore principa
le dell'attività permanente dell'Ente, nel sen-
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so che sia a Venezia, sia fuori, con prestiti 
di film, di nastri, eccetera, dovrebbe essere 
possibile far circolare questo materiale, met
tendolo a disposizione in una dimensione di 
consumo di massa . . . 

A N T O N I C E L L I . Ma l'articolo 23 
parla anche di circolazione mediante copie 
riprodotte. 

DORIGO. È comunque piuttosto li
mitativo. 

Un altro punto su cui vorrei soffermarmi 
è quello relativo all'articolo 36, il cui ultimo 
comma recita: « Con decreti del Ministro 
del tesoro, su proposte dei Ministri della 
pubblica istruzione e del turismo e dello 
spettacolo, fermo restando l'importo annuo 
complessivo, possono operarsi variazioni 
compensative fra le somme stanziate negli 
stati di previsione della spesa dei Ministeri 
anzidetti ». 

Ecco, io vorrei far notare che uno dei pro
blemi che si sono posti in tutti questi anni 
è che la Biennale ha avuto sempre dei bilan
ci, anzi dei sottobilanci, impermeabili l'uno 
rispetto all'altro, così che ci siamo sempre 
trovati di fronte a manifestazioni ricche e 
a manifestazioni povere. Io credo che nel
l'articolo 36 si affermi che per quanto riguar
da le somme stanziate, di 250 e 750 milioni, 
rispettivamente nello stato di previsione del
la spesa del Ministero della pubblica istru
zione ed in quello del turismo e dello spet
tacolo, vi possono essere variazioni compen
sative nell'ambito del bilancio generale del
lo Stato. Ma non vorrei che fosse imposto 
un limite alla possibilità, che deve essere ri
conosciuta esplicitamente al Consiglio di
rettivo, di mettere insieme tutti i fon
di che arrivano all'Ente (dallo Stato, dagli 
enti locali, da qualsiasi altra parte) e di
stribuirli anche cambiandone la destinazione 
ogni qualvolta lo si ritenga opportuno; e ciò 
in funzione dell'applicazione di un piano ge
nerale e perchè non si renda poi impossibile 
quel discorso sulla integrazione interdiscipli
nare che facevo poc'anzi. 

A N T O N I C E L L I . All'inizio lei ha 
accennato ad un organo con funzioni di coor

dinamento; lo configura nella persona del 
segretario generale? 

DORIGO. È inevitabile. Per questo ho 
chiesto un mandato stabile, o per concorso 
o in altro modo; si tratta di persona che de
ve essere posta al vertice dell'Ente. 

P R E S I D E N T E . Potrebbe essere un 
funzionano dello Stato? 

DORIGO. Potrebbe essere assunto at
traverso un pubblico concorso, e potrebbe 
anche essere un direttore generale di un Mi
nistero. 

PENELOPE. Io sono stato contrario, 
in tempi passati, al pubblico concorso per il 
segretario generale; però, dopo un anno di 
esperienza della Biennale, mi sono convinto 
della necessità che a capo dell'Ente oi sia 
un funzionario in pianta stabile. 

È giusto quanto ha osservato il collega 
Dorigo. Noi oggi abbiamo un direttore am
ministrativo, che praticamente è l'elemento 
permanente alla base dell'attività della Bien
nale. Noi vice commissari rimaniamo in ca
rica un anno, Dorigo ha parlato dei direttori 
delle manifestazioni che restano in carica 
pochi mesi. Questo è inammissibile, è assur
do. Io ho organizzato una esposizione d'arte 
in cinque mesi, quando ci vorrebbero almeno 
due anni per realizzare una cosa del genere; 
ir. alcuni Paesi ci sono manifestazioni d'arte 
per le quali si lavora quattro anni. 

Nell'articolo 36 si parla di 250 milioni 
iscritti nello stato di previsione della spesa 
del Ministero della pubblica istruzione, che 
si devono intendere destinati alle esposizio
ni d'arte. Ora, attualmente 95 milioni ven
gono utilizzati per il personale di ruolo e 54 
milioni del bilancio di quest'anno sono sta
ti utilizzati come quota parte per il ripia-
namento del deficit. Resterà quindi ben po
co per la organizzazione delle esposizioni. 

P R E S I D E N T E . C'è poi il perso
nale avventizio. 

DORIGO. Abbiamo 120 guardiasala. 
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PENELOPE. Questi incidono per 150 
milioni circa. Proprio ieri i rappresentanti 
dei guardiasala mi hanno chiesto un collo
quio perchè vorrebbero un premio di fine mo
stra. In un incontro a Venezia con Dorigo ab
biamo concordato la linea da seguire per que
sta convocazione e debbo dire che mi trovo 
assolutamente d'accordo con lui. 

Vi è — ripeto — l'esigenza che il segreta
rio generale sia un funzionario stabile; non 
è necessario a mio parere distaccare un fun
zionario dello Stato, ma si può espletare un 
pubblico concorso. Si potrà forse avere un 
risultato non molto positivo (si è fatta già 
una certa esperienza con un altro funzio
nario che ha vinto un concorso), ma è un 
rischio che bisogna correre. 

A N T O N I C E L L I . Il segretario ge
nerale dovrebbe riassumere in sé la funzio
ne amministrativa e quella culturale? 

DORIGO. No. 

PENELOPE. Il direttore ammini
strativo deve avere solo funzioni ammi
nistrative. Aggiungo che anche la durata 
dell'incarico dei direttori è troppo breve; 
si parla di un programma quadriennale ed 
occorre che a realizzarlo siano le stesse per
sone che lo impostano. 

A N T O N I C E L L I . Il dottor Dorigo 
ha parlato di democratizzazione; a cosa in
tendeva riferirsi? 

DORIGO. Si tratta di un problema 
cui ho già accennato e che è maggiormente 
trattato nella memoria. Ritengo che vi do
vrebbe essere una struttura interna più demo
cratica di quanto non sia oggi. Mi riferivo al 
problema della partecipazione di un rappre
sentante del personale nel Consiglio direttivo 
e a quello dei rapporti tra i responsabili del
l'Ente e i suoi quadri stabili; questi rapporti 
sono già stati causa di difficoltà che oc
corre eliminare. Una persona esterna infat
ti, per quanto preparata ed anche cortese, 
non sempre si trova bene con i funzionari 
che trova, e così è spinta a portarsi dietro 
un certo numero di amici, di persone di fi

ducia e questo per un ente pubblico non è 
pensabile. 

Vi è poi un altro problema completamen
te diverso, cui forse ho accennato troppo 
brevemente; quello del consumo da parte 
del pubblico. Si parla quasi sempre e soltan
to come se vi fosse una struttura che pre
para un prodotto per competenti, per gli ad
detti ai lavori, mentre, in realtà, la verifica 
democratica più importante è quella di ve
dere come l'arte contemporanea, in tutte le 
sue forme, riesca ad essere consumata criti
camente dalle grandi masse. Fino a che ci 
limiteremo a rivolgerci agli addetti ai lavori 
o ad un pubblico più o meno acculturato, ma 
sempre limitato, il nostro sarà sempre un 
lavoro settoriale. Se vogliamo che la Bien
nale non sia solo un fatto di élite, dobbiamo 
forare questa corazza, uscire fuori, ad esem
pio, senza limitarci a Venezia; bisogna porre 
la Biennale in condizione di favorire essa 
stessa delle strutture associative (la Regione 
su questo piano potrebbe svolgere un ruolo 
molto importante) che facilitino il consumo 
critico del prodotto artistico. Se non avvie
ne questo, potrà cambiare il prodotto, ma 
sostanzialmente continueremo ad imporre 
qualcosa, mentre è dal basso, è dalla verifi
ca popolare, che possono venire dei corret
tivi, anche profondi, all'attività di un ente 
di questo genere. 

LABROCA. Sono perfettamente d'ac
cordo con quanto detto da Dorigo. Io ho se
guito la Biennale per tredici anni, anche se il 
mio rapporto era rinnovato di sei mesi in sei 
mesi sì da pormi nella impossibilità di rea
lizzare un piano organico e di avere tutti 
quei contatti che solo un incarico di vasto 
respiro consente. 

Per quanto riguarda la musica mi sono 
occupato della creabilità presso la Biennale 
di un archivio sonoro (discotecario e nastro-
tecario) di tutta la musica contemporanea, 
dal 1910 in poi. Si tratta di una cosa facil
mente realizzabile. In Francia esiste già una 
istituzione di questo tipo che potrebbe for
nirci dei dati interessanti per la creazione 
di un archivio sonoro veramente completo. 
Venezia potrebbe diventare sul serio un cen
tro di ricerca e di diffusione in questo cam-
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pò favorendo incontri, tavole rotonde e 
l'ascolto delle registrazioni. Insisto sul ca
rattere contemporaneo della musica da rac
cogliere perchè voglio evitare che Venezia 
diventi depositaria di cose già dette, già 
espresse e già maturate. Se sono maturate 
in quanto originariamente nuove, tanto me
glio, ma bisogna evitare le cose che nascono 
già vecchie. 

Io abbandono la Biennale perchè sono 
troppo anziano per restarci e credo di aver 
dato il massimo possibile; spero solo che 
con il nuovo statuto si riesca davvero a fa
re della Biennale di Venezia quello che de
ve essere. 

P E R N A . Vorrei alcuni chiarimenti. 
Mi pare di aver compreso che le modifiche 
auspicate in relazione alla esperienza passa
ta tenderebbero ad ottenere la concentrazio
ne nel Consiglio direttivo, con la collabora
zione permanente dei direttori oltre che del 
segretario generale, di una responsabilità di 
indirizzo quadriennale e di continuo aggior
namento dell'attività dell'Ente. 

Tenuto conto di questo e senza riaprire 
un discorso che è stato sufficientemente svol
to, vorrei ora sapere se si ritiene giusto an
che il sistema della cooptazione. Perchè se 
è vero che è anomalo e che non esiste in 
nessun'altra istituzione il fatto che dei con
siglieri vengano nominati quando già esiste 
il presidente, è anche sospetto, in astratto, 
il fatto che i rappresentanti del potere cen
trale e locale, che sono tutti più o meno di 
derivazione politica, abbiano in sé il potere 
non solo di essere in maggioranza, ma di 
scegliersi le persone che poi saranno comun
que in minoranza, a parte la esclusione dalla 
nomina del presidente. Mi domando se non 
sia possibile ipotizzare qualcosa di diverso 
dal sistema della cooptazione. 

Vorrei poi sapere se si ritiene giusto un 
criterio di nomina dei direttori, come quel
lo previsto dal testo in esame, basato unica
mente sulla discrezionalità del Consiglio di
rettivo e sottratto a qualunque procedura, 
anche indiretta, di controllo, tenuto conto 
che è probabile si debba procedere a compa
razioni, che sappiamo bene essere oggetto di 
forti polemiche non solo nell'ambiente cultu
rale ma anche in un ambiente più vasto. 

DORIGO. Le domande sono certamen
te molto interessanti e riguardano una ma
teria su cui si è discusso per molti anni. 

Comincerò dalla prima questione, quella 
relativa alla composizione del Consiglio di
rettivo. Tale questione, ricordo, è nata at
torno all'inizio del 1960. Il nome stesso di 
Consiglio direttivo fu proposto dal profes
sor Ragghianti in sostituzione di Consi
glio d'amministrazione e voleva significa
re qualcosa di ben preciso, cioè l'autogo
verno della cultura. Il professor Ragghian
ti faceva esplicito riferimento all'articolo 
33 della Costituzione e quindi sosteneva che 
l'autogoverno culturale può essere garanti
to solo ove non esista un Consiglio di ammi
nistrazione composto da burocrati, ma un 
organismo costituito da uomini di cultura 
e da artisti (anche gli artisti sono tuttavia, 
come del resto tutti i cittadini, uomini di 
parte). Ho notato che all'articolo 9 del di
segno di legge si è avuta l'avvertenza di in
serire, al quarto comma, la seguente norma: 
« I componenti designati e cooptati del Con
siglio direttivo sono scelti fra personalità 
della cultura e dell'arte », quindi 14 su 15 
membri, eccettuato cioè il sindaco di Vene
zia (anche se è auspicabile che sia almeno 
una persona di cultura) dovrebbero essere 
personalità di questo tipo. È naturale che 
questi uomini parteggeranno... 

P E R N A . Che parteggino è normale; 
del resto, attraverso il parteggiare può ve
nir fuori la verità. Il problema ora è vedere 
se il sistema di nomina è adeguato. 

DORIGO. Ricordo che il senatore Ponti 
nominò nel 1960 un comitato di consulenza, 
proprio per redigere una proposta di statuto, 
di cui facevano parte qualificati esponenti 
della cultura italiana, come ad esempio Ar-
gan, Bettini e Ragghianti. Fra le proposte 
che vennero formulate vi era anzitutto quel
la che le associazioni degli artisti, le asso
ciazioni culturali designassero esse in qual
che modo, secondo qualche forma elettiva, i 
membri del Consiglio direttivo. Tale propo
sta fu studiata (io facevo delle indagini a 
sussidio di questo comitato) e fu fatto un 
censimento, il cui esito fu che, pur limitan
dosi alle associazioni nazionali serie, se ne 
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raggiungeva un numero notevole; senza con
siderare poi che i sindacati cambiano, si 
sfaccettano, si dividono e si riuniscono. Da 
un punto di vista legislativo sarebbe quindi 
praticamente impossibile predisporre una 
soddisfacente normativa adottando questi 
criteri. 

Io ritengo che la forma della cooptazione, 
che fu escogitata proprio dal Comitato di 
consulenza Ponti del 1960, sia ancora la mi
gliore. 

In merito al procedimento di nomina dei 
direttori debbo dire che dal 1968 in poi so
no state avanzate proposte di tipo diverso: 
una di queste è l'autogestione. Senza dubbio 
l'autogestione risponde in qualche modo al 
modello dei direttori nominati dal Consiglio 
direttivo, responsabile della vita dell'Ente: 
a questo riguardo, anzi, ho scritto qual
cosa . . . 

P R E S I D E N T E . Non era questo 
ilo spirito della domanda del senatore Perna. 

P E R N A . Le ho chiesto se non era 
ipotizzabile, a suo avviso, un diverso pro
cedimento di nomina dei direttori. 

DORIGO. La nomina non può che de
rivare dal Consiglio direttivo oppure da un 
voto espresso dal basso in qualche forma. 

PENELOPE. In passato era stato 
progettato di far nominare i direttori dalle 
Commissioni, però questo significherebbe 
impedire quel prolungamento di quattro an
ni che viene richiesto da tutti. Comunque 
non c'è altro metodo. 

P E R N A . Appare chiaro che il metodo 
che si preferisce è quello previsto nel dise
gno di legge; però ci potrebbe anche essere 
il concorso per titoli. 

PENELOPE. In questo modo l'in
carico diventerebbe permanente. 

P E R N A . La scelta potrebbe essere fat
ta dal Consiglio direttivo fra un certo nume
ro di nomi. Si possono trovare varie forme. 

DORIGO. Non sono d'accordo. Ma a 
proposito della segnalazione dei nomi tra cui 

scegliere i componenti del Consiglio diretti
vo, prevista al quarto comma dell'articolo 9, 
se non si sostituiscono le parole: « proposti 
dalle associazioni sindacali e professionali a 
carattere nazionale e dalle istituzioni cultu
rali » con le altre: « proposti da associazioni 
e da istituzioni », vi è il pericolo di immo
bilizzare tutto, e di rendere impossibile la 
cooptazione. 

S T I R A T I . Lei ha parlato di « consu
mo critico ». Vuole dirci concretamente co
me dovrebbe realizzarsi? 

DORIGO. Ho accennato alla necessità 
che attorno alla Biennale (e comunque nella 
vita nazionale, perchè non è un problema che 
si pone solo per la Biennale), attraverso le 
associazioni interessate alla designazione di 
possibili membri del Consiglio direttivo, vi 
siano delle forme di attivizzazione di interes
se dei vari tipi di pubblico, ed in particolare 
di quel pubblico per ora solo potenziale, che 
non va mai a teatro, perchè passa la sera 
davanti al televisore, non ascolta musica, ec
cetera. Per interessare e per raggiungere que
sta larga parte di cittadini occorre abban
donare il sistema di proporre le manifesta
zioni e gli spettacoli dall'alto; bisogna pre
sentare in modo nuovo, incentivando le pos
sibilità di discussione e di critica e facendo 
sì che la Biennale possa recepire queste cri
tiche ed uniformarsi alle esigenze che vengo
no rappresentate. Vi è, quindi, un problema 
di associazionismo culturale da favorire in 
tutti i modi, che la stessa Biennale, a mio 
modo di vedere, dovrebbe essere forzata a 
favorire. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio i vice 
commissari della Biennale per l'ampio con
tributo di osservazioni e di esperienze che 
hanno apportato. 

Congedati il dottor Dorigo, il maestro La
broca e il professor Penelope, viene intro
dotto il professor Gian Alberto Dell'Acqua. 

P R E S I D E N T E . Le do il nostro ben
venuto. Lei può esporre le sue osservazioni, 
oppure, se preferisce, noi possiamo rivolger
le delle domande. Le sembra che il progetto 
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di statuto sulla Biennale di Venezia all'esame 
della Commissione risponda alle sue fina
lità? 

DELL'ACQUA. Ritengo che risponda 
alle sue finalità e credo che risponda anche 
a quanto è stato fatto dagli organi responsa
bili della Biennale, dopo la nota contestazio
ne nel 1969 e nel primo semestre del 1970. 
Dopo aver retto dal 1958 la segreteria gene
rale dell'Ente, scaduto il mandato del Consi
glio di amministrazione, nella fase di transi
zione, ebbi l'incarico di Commissario straor
dinario e fu quello il momento in cui si mani
festò l'esigenza di rinnovare la Biennale. In
fatti, a parte la contestazione, anche noi ci 
eravamo accorti che alcune cose non anda
vano più e bisognava modificarle. La funzio
ne di informazione svolta dalla Biennale nel 
passato era in parte sorpassata, soprattut
to per le arti figurative ma un po' anche ne
gli altri settori, nel senso che il compito di 
informazione artistica che la Biennale aveva 
assunto non era più suo monopolio, ma era 
diffusamente svolto attraverso un'infinità di 
mostre, pubblicazioni d'arte, riviste, eccete
ra. Si era venuta estendendo, insomma, la co
noscenza dei fatti artistici, cosa che non av
veniva certamente nell'immediato dopoguer
ra in pari misura, così che certe manifesta
zioni organizzate dalla Biennale avevano per
so un poco del loro significato. 

Vi erano, poi, delle difficoltà interne: una 
derivava proprio dal fatto che lo statuto non 
era stato rinnovato. Ripensando a quel pe
riodo ricordo che quella situazione ci co
stringeva a continue improvvisazioni, per
chè ci trovavamo in uno stato di incertezza. 
Ad esempio, non era possibile rivedere 
l'aspetto relativo alla partecipazione inter
nazionale perchè i Paesi stranieri esposito
ri per le arti figurative, essendo ognuno pa
drone di un proprio padiglione, organizzava
no la propria mostra come meglio ritene
vano opportuno. Dunque, molte delle esigen
ze che avvertivamo non potevano essere sod
disfatte a causa dello stato di provvisorietà 
in cui l'Ente si trovava. 

Un'altra critica che noi stessi facevamo 
riguardava una certa settorialità delle mani
festazioni, che non procedevano in modo 

unitario, ma ognuna con criteri diversi: per 
il cinema, per il teatro, eccetera. 

Inoltre, volevamo assolutamente evitare 
il sospetto che la Biennale potesse in qual
che modo favorire operazioni di tipo mer
cantile, rese possibili dai legami del merca
to con la produzione artistica; sapevamo ad 
esempio che i premi, assegnati naturalmen
te senza nessun sottinteso del genere, tocca
vano grandi interessi di mercato. Questo e 
tutti gli altri problemi ci preoccupavano se
riamente: quindi quando è insorta la con
testazione, pur non condividendo che essa 
investisse tutta la Biennale, abbiamo ritenu
te positive alcune critiche. In quello stesso 
anno un comitato di lavoro costituito presso 
l'Ente formulò certe direttive programmati
che, che poi tutti insieme cercammo di por
tare avanti. Tali direttive tendevano in par
ticolare a superare la settorialità delle quat
tro manifestazioni: si volevano stabilire, 
tanto per cominciare, dei collegamenti in
terni tra di esse, realizzare una certa speri
mentazione, sempre nei limiti del bilancio 
e dello statuto vigente, e cercare anche un 
pubblico nuovo. Un'accusa che si faceva al
la Biennale era quella di interessare soprat
tutto un pubblico di élite, critici, artisti, ec
cetera; abbiamo allora avviato una politica 
dei prezzi, abbiamo portato le manifestazio
ni in più luoghi e dal Lido siamo arrivati an
che a Mestre; abbiamo mandato inviti agli 
studenti di istituti artistici italiani ed esteri 
perchè partecipassero anche attivamente alla 
Biennale; ed abbiamo cercato di accompa
gnare ogni manifestazione con dibattiti pub
blici, così da rendere possibile la discussio
ne su quanto si faceva. Per concludere, quel
la che si voleva prefigurare in qualche modo 
era una nuova attività della Biennale come 
istituto di informazione artistica. 

P R E S I D E N T E . E a l e i sembra che 
queste istanze siano rispecchiate e sintetiz
zate nello statuto? 

DELL'ACQUA. Direi di sì; mi 
pare che nello statuto vengano aperte que
ste nuove prospettive. 

P R E S I D E N T E . Che cosa pensa del 
Consiglio direttivo? 
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DELL'ACQUA. Vorrei dire con la 
massima franchezza che, essendo il primo 
nucleo del Consiglio direttivo designato dal 
comune e dalla provincia di Venezia e dalla 
regione Veneto, è da augurare che le scelte 
siano fatte in modo talmente illuminato da 
non essere condizionate da interessi locali. 

P R E S I D E N T E . Qual è il suo parere 
sulla cooptazione successiva alla elezione del 
Presidente? 

DELL'ACQUA. Si dovrebbe trattare 
di una scelta fatta da personalità della cul
tura e dell'arte, cioè, in un certo senso, del 
mestiere. 

P R E S I D E N T E . Ha da fare qualche 
osservazione particolare su singoli punti? 

DELL'ACQUA. Riguardo al segretario 
generale vi è da dire che forse sarebbe oppor
tuno prolungare l'incarico oltre il quadrien
nio, perchè è difficile trovare una persona 
che per una nomina limitata a soli quattro 
anni abbandoni tutte le sue altre occupa
zioni. 

Il segretario generale non dovrebbe più es
sere il diretto responsabile di un settore: 
gli si dovrebbe affidare un incarico di coordi
namento continuato, senza impegnarlo nelle 
singole manifestazioni. Quando io reggevo 
la segreteria generale, il segretario generale, 
per statuto, curava l'organizzazione della 
mostra di arti figurative, secondo il nuovo 
statuto deve essere invece un coordinatore e 
basta; io penserei addirittura ad una nomi
na in seguito a concorso per titoli: la conti
nuità del rapporto sarebbe così assicurata. 

P R E S I D E N T E . Il mandato dei di
rettori le sembra sufficiente? 

DELL'ACQUA. Sarebbe preferibile 
che fosse di quattro anni, anche per farlo 
coincidere con la durata del Consiglio. Ma 
forse è il Consiglio stesso che vuole riser
varsi la possibilità di cambiare i direttori. 

A C C I L I . Allo stato attuale, a me pare 
che lo statuto denunci una certa carenza per 
quel che riguarda il criterio attraverso il 

quale si arriva alla nomina dei direttori. 
Piuttosto che lasciare questo compito al Con
siglio direttivo, forse sarebbe più opportu
no che la nostra Commissione si occupasse 
direttamente della questione. Lei ha dei sug
gerimenti da dare in merito? 

DELL'ACQUA. È molto difficile 
dare dei suggerimenti; certo è che le persone 
da nominare, quando non hanno nessuna 
garanzia di stabilità . . . 

A C C I L I . Non ho parlato di questo; 
ho detto solo che il Consiglio direttivo si 
troverà dinanzi a questo problema e lo do
vrà risolvere. Nel testo del disegno di legge 
non è dettata alcuna disposizione in propo
sito: a me pare che nessuno più di chi è 
stato commissario dell'ente potrebbe sugge
rirci quale soluzione adottare, soluzione che 
eventualmente noi potremmo inserire nel 
testo in esame. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra che il 
professor Dell'Acqua preferisca non pronun
ciarsi al riguardo. 

DELL'ACQUA. No: il mio caso è 
un poco diverso. Durante il periodo in cui 
ho esercitato le funzioni di commissario, in
fatti, vi è stata un'assunzione nuova sol
tanto per il settore del cinema: negli altri 
casi si è trattato di conferme. Mancava un 
direttore per le arti figurative (io stesso, co
me commissario, non potevo continuare a 
svolgere quel compito) e si è dovuto quindi 
ricorrere ad un espediente, dando l'incarico 
dell'organizzazione pratica della mostra al 
conservatore dell'archivio storico della Bien
nale. Per la musica è stato confermato il 
maestro Labroca, per il teatro il dottor Do
rigo, mentre per il cinema è stato nomi
nato il dottor Ernesto Guido Laura. 

So comunque, non per esperienza diretta 
ma per esperienza indiretta, che in passato 
queste nomine erano concordate sempre an
che al centro; si procedeva con criteri diffe
renti, però formalmente emanavano sem
pre dal Consiglio ed erano rimesse alla sua 
saggezza. Per tale motivo, quello che mi 
preoccupa è soprattutto la composizione del 
Consiglio stesso: è necessario infatti, a mio 
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avviso, che i suoi componenti siano persone 
idonee, che sappiano scegliere. Il Consiglio 
infatti ha una grossa responsabilità: deve 
programmare l'attività dell'Ente per un qua- i 
driennio, deve nominare i direttori, ecce- ! 
tera; praticamente quindi mette in moto tut- | 
ta la macchina. 

P R E S I D E N T E . Sul carattere più 
o meno veneziano del consiglio non ha ri
lievi da fare? 

DELL'ACQUA. L'unica cosa che 
posso dire a tale riguardo è che vorrei che ! 
le scelte non fossero in alcun modo con
dizionate da interessi locali. 

P R E S I D E N T E . D'accordo. Il fatto 
però che la rappresentanza degli enti locali 
sia così larga non la turba? 

DELL'ACQUA. Indubbiamente in 
questo esiste un elemento di rischio. Non 
vorrei offendere nessuno, però debbo dire 
che la mia preoccupazione è proprio questa. 

A N T O N I C E L L I . C'è un altro 
punto che ci interessa: quello relativo alla 
censura. L'articolo 35 prevede che le ope
re presentate nelle proiezioni pubbliche e 
private effettuate nell'ambito della mostra 
internazionale di arte cinematografica siano 
esenti dal visto di censura. Nel periodo in 
cui lei è stato commissario che cosa è av
venuto? La censura interveniva su tutte le 
altre manifestazioni? 

DELL'ACQUA. Per tradizione la 
Biennale era una specie di porto franco per 
i film, nel senso che questi erano presentati 
liberamente: negli ultimi anni, in qualche 
occasione particolare, si è avuto un maggio
re interesse da parte della Magistratura. Il 
principio, però, tutto sommato, è stato sem
pre osservato: in questo caso quindi si ver
rebbe a sancire un principio che di fatto è 
già in atto. 

A N T O N I C E L L I . Lei ritiene che 
oltre alle quattro manifestazioni indicate 
esplicitamente, cioè quelle, per così dire, 
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classiche, sia opportuno prevedere in modo 
autonomo anche le manifestazioni di produ
zione radio-televisiva? 

DELL'ACQUA. Questo già in qual
che modo avviene: nell'ambito della mo
stra cinematografica sono stati infatti pre
sentati dei film prodotti per la televisione. 
Dei rapporti tra i due mezzi di espressione 
quindi già ci sono; d'altra parte all'ultimo 
punto della lettera a) del primo comma del
l'articolo 2 sono già previste le « altre mani
festazioni d arte relative ai settori che l'ente 
stesso ritenga opportuno curare ... ». Esiste 
insomma un'apertura in questo senso. 

P R E S I D E N T E . Se non vi sono 
altre domande, noi salutiamo il professor 
Dell'Acqua e lo ringraziamo per le sue os
servazioni e per il contributo della sua lunga 
ed illuminata esperienza. 

Congedato il professor Dell'Acqua, vengo
no introdotti i signori Roberto Ghia e Osval
do De Nunzio, in rappresentanza della com
missione interna della Biennale. 

P R E S I D E N T E . La commissione 
interna della Biennale mi inviò a suo tempo 
un telegramma, chiedendo di essere ascol
tata in merito al presente provvedimento. 
Sono stati quindi invitati i rappresentanti 
delia commissione interna, ai quali doman
do se hanno qualche osservazione da fare 
per quanto riguarda il testo sottoposto alla 
loro attenzione. 

DE NUNZIO. Dalla lettura del te
sto abbiamo avuto modo di notare che nel 
Consiglio direttivo non è previsto alcun 
rappresentante del personale. Abbiamo 
fatto un confronto anche con il testo unico 
sui dipendenti civili dello Stato e con altri 
regolamenti ed abbiamo visto che sono sem
pre previsti, negli organi direttivi, dei rap
presentanti del personale. Nel citato testo 
unico, in particolare, sono previsti nel con
siglio di amministrazione, come minimo, 
tre rappresentanti del personale. Noi desi
deriamo pertanto che si provveda a colmare 
questa lacuna. 



Senato della Repubblica VI Legislatura 

T COMMISSIONE 2° RESOCONTO STEN. (22 settembre 1972) 

P R E S I D E N T E . Si tratta di una 
richiesta già avanzata anche da altri espo
nenti. 

GHIA. Questo ci fa molto piacere. 

DE NUNZIO. In secondo luogo noi 
vorremmo mettere in rilievo che, alla Bien
nale di Venezia, mentre esistono alcune ma
nifestazioni, in modo particolare la mostra 
del cinema, che hanno in pianta stabile di
versi dipendenti, per il teatro, per la musica 
e per le arti figurative vi sono rispettiva
mente uno, uno e due dipendenti. 

P R E S I D E N T E . È vero che com
plessivamente i dipendenti sono 45? 

DE NUNZIO. Sì, ma io mi riferivo 
ora ai dipendenti delle categorie di concetto 
e direttiva. 

P R E S I D E N T E . Che cosa intende 
per dipendenti? 

DE NUNZIO. Quelli che sono in 
pianta stabile, che si interessano effettiva
mente, in modo attivo e concreto, dei catalo
ghi e delle manifestazioni: escludo gli uscie
ri che sono gli stessi per tutte le manifesta
zioni. È inconcepibile, secondo me, che il 
teatro e la musica abbiano un solo dipen
dente e che le arti figurative ne abbiano 
solo due: e voi ben conoscete quanto sia 
ampio l'interesse che c'è a Venezia intorno 
alle arti figurative. Per il cinema invece i 
dipendenti sono sette: ed indubbiamente 
trattare il cinema è molto più facile che 
trattare il teatro, la musica e le arti figu
rative, che sono ad un livello culturale mol
to più elevato (in particolare è veramente 
difficile trattare le arti figurative in quanto 
non esiste in Italia una scuola apposita). 
Proporrei quindi che per il teatro, la musica 
e le arti figurative venissero assunti altri 
elementi. 

Vorrei poi ricordare che la Biennale svol
ge una attività culturale solamente durante 
il periodo delle grandi manifestazioni (circa 
15-20 giorni), sì che, in particolare d'inverno, 
cadiamo tutti in letargo. Perchè non conti

nuare a svolgere l'attività culturale anche 
d'inverno? 

P R E S I D E N T E . Il progetto di nuo
vo statuto tende a renderla permanente. 

DE NUNZIO. Perchè non cercare di 
inserire nell'ambito della Biennale dipen
denti che si interessino attivamente e in mo
do efficiente anche delle manifestazioni non 
solo durante i quindici-venti giorni di du
rata, ma anche per tutto l'anno? In sostanza 
la Biennale, durante l'inverno, dovrebbe es
sere come una palestra per i dipendenti stes
si affinchè i vari direttori, durante il periodo 
in cui restano a Venezia, non portino con sé 
del personale esterno, ma trovino in loco 
elementi in grado di poter cooperare alla 
buona riuscita delle manifestazioni. Sola
mente attraverso una simile palestra si può 
acquistare la necessaria esperienza, altrimen
ti, per quanto si tratti di personale che ha 
un certo livello culturale, esso rimane sem
pre con delle cognizioni limitate. 

Gli anni scorsi, e anche un po' quest'an
no, la Biennale ha fatto venire dall'este
ro studenti stranieri, durante il periodo 
dei festival: noi proponiamo che vi sia 
un interscambio fra questi studenti e i 
dipendenti dei festival, in modo che essi ab
biano maggiori possibilità di acquisire cogni
zioni e allo stesso tempo di avere contatti con 
gente di cultura, contatti che nel futuro po
tranno essere presi direttamente dai dipen
denti della Biennale senza appesantire il la
voro dei direttori o dei loro diretti collabo
ratori. 

C H I A . Anch'io riassumerò quelle che 
sono le cause del nostro malessere, perchè, 
come sapete, gli organici della Biennale non 
sono sufficienti e le manifestazioni possono 
esser realizzate solo con altri collaboratori, 
in un rapporto di uno a cinque, cosa che met
te il personale dell'Ente in netta minoranza. 
Anche quest'anno il personale permanente 
della Mostra del cinema era composto all'in-
circa da sei dipendenti e da circa quaranta-
cinquanta collaboratori a titolo stagionale. 
Questo è il motivo per cui noi abbiamo chie
sto un allargamento dell'organico; ma oc
corre anche che tale nuovo personale sia si-
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stemato capillarmente nei vari settori. Vor
rei poi ricordare che, poiché in seno all'Ente 
non esiste un istituto che c'insegni a fare un 
determinato lavoro (la Biennale è eterogenea 
perchè, cambiando i direttori, di volta in 
volta cambiano i sistemi di lavoro e il per
sonale ha sempre bisogno di riqualificarsi), 
avevamo avanzato al nostro commissario ri
chiesta di far tenere all'interno dell'Ente 
corsi di aggiornamento, per assimilare so
prattutto le idee dei vari vice commissari e 
dei direttori presenti e futuri. 

Abbiamo poi notato, scorrendo la bozza 
dello statuto, che l'articolo 2, relativo ai com
piti dell'Ente, per esempio contiene già un 
certo tipo di discriminazione, quando accen
na, alla lettera a) del primo comma, alla 
« Mostra del cinema e manifestazioni con
nesse ». La Mostra del cinema non è l'unica 
attività della Biennale che abbia manifesta
zioni connesse, anzi debbo dire che il teatro 
ne ha molte di più, e così pure la Mostra delle 
arti figurative. Il campo della musica, essen
do un campo, in Italia, abbastanza di élite, 
è un po' più ristretto, cioè è un po' più conte
nuto nei suoi limiti. 

Un altro punto che riteniamo fondamen
tale e che accentua il malessere del nostro 
personale, è l'essere costretti a questo alter
narsi continuo di nuove teste al vertice, cosa 
che, naturalmente, cambia totalmente modo 
di impostazione, creando molto spesso se
ri disagi perchè quello che va bene per uno 
non va bene per un altro. 

Per quanto riguarda il segretario gene
rale, nominato dal Consiglio direttivo per 
quattro anni, vorrei osservare che proprio 
per le esperienze acquisite (sono da dieci 
anni alle dipendenze della Biennale) a mio 
parere occorre un uomo, all'interno dell'Ente, 
che sia il coordinatore, non tanto delle mani
festazioni in se stesse, ma dell'Ente, perchè 
altrimenti ci si viene a trovare di fronte al 
caso del direttore che coordina per proprio 
conto quella tale manifestazione, al di fuori 
di ogni raccordo con l'Ente, come è successo 
quest'anno. Se invece noi vogliamo un coor
dinatore nella persona del segretario gene
rale, questi deve trovarsi in condizioni di 
conoscere le necessità dell'Ente, deve cono
scere il personale e sapere quali attività deve 
intensificare, quali organici deve spostare: 

occorre insomma una disciplina unitaria. Il 
personale non deve appartenere alla Mostra 
del cinema o al settore delle arti figurative; 
deve essere alle dipendenze della Biennale 
che svolge quelle determinate attività per sta
tuì o o per regolamento. Noi abbiamo, come 
paradosso, la Mostra del cinema che si rifiuta 
di collaborare con il teatro. È veramente una 
cosa assurda. 

P R E S I D E N T E . Anche in questo 
senso si manifesta l'utilità dello statuto, che 
richiama una visione unitaria delle varie 
manifestazioni. 

CRIA. Ma se viene a mancare colui che 
deve essere non il segretario generale, ma 
addirittura il direttore generale, se cioè que
sti dura in carica soltanto quattro anni, ac
cadrà che dopo esser riuscito ad entrare nel
lo spirito dell'Ente ed avere cominciato ad 
organizzarlo, dovrà mollare tutto al suo suc
cessore, che naturalmente avrà nuove idee, 
nuove tendenze e continuerà a cambiare le 
strutture interne, aggravando i vari malesse
ri esistenti e trasmettendoli al personale. 

Io debbo dire che in un anno di esperienza 
ho notato che ci sono delle grosse carenze. 
Da Padova, da Bologna e da altre città si ri
volgono a noi studenti universitari che de
vono preparare tesi sul cinema, sul teatro, 
qualche volta anche sulle arti figurative. Ora, 
noi abbiamo moltissimo materiale che non 
viene utilizzato; si tratta di libri che riman
gono ammucchiati tutto l'anno in una stanza 
presa in affitto dai Comune. Ora, un ente cul
turale come la Biennale perchè non dovreb
be sfruttare questo materiale? Si tratta di 
qualcosa come 5.000 volumi. 

A N T O N I C E L L I . Sappiamo che non 
si tratta soltanto di libri, ma anche di nastri, 
dischi, eccetera. 

P R E S I D E N T E . Nello statuto è pre
vista la raccolta di questo materiale perchè 
sia messo a disposizione degli studiosi. 

DE NUNZIO. Il fatto è che mancano i 
locali. Il Comune ha promesso da molto tem
po di dare dei locali, ma finora non si sono vi-
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sii. Abbiamo una sala di proiezione che viene 
utilizzata durante l'inverno soltanto per la 
proiezione di qualche film che deve essere 
poi dato alla Mostra del cinema. È una bella 
sala, dove si potrebbero proiettare pellicole 
per studenti e studiosi in genere, con a fian
co dei locali che potrebbero essere usati per 
la biblioteca. Io credo che sia molto impor
tante per l'attività della Biennale poter sfrut
tare il materiale che ha. 

Vorrei anche osservare che sarebbero op
portuni dei contatti continui con le univer
sità italiane e con gli ambienti culturali stra
nieri. Noi abbiamo visto, in questi anni di 
esperienza, in che conto sia tenuta la Bien
nale all'estero. Penso che organizzare dei 
corsi di studio a Venezia, nell'ambito della 
Biennale, sia importantissimo; dall'estero po
tremmo avere poi molto materiale: ho par
lato con tedeschi, inglesi, americani, giorna
listi e gente di cultura; tutti mi hanno detto 
che si manderebbe volentieri materiale in 
prestito alla Biennale. Il suggerimento mi 
parrebbe interessante, proprio in considera
zione del fatto che all'estero — ripeto — si 
dà molta importanza alla Biennale. 

A N T O N I C E L L I . Tutto questo rien
tra però nella normale attività dell'Ente; si 
farà male, bene o poco, ma è questo quello 
che si deve fare. 

C H I A . Io vorrei integrare quello che ha 
detto il collega De Nunzio osservando che il 
nuovo statuto non dovrebbe essere, diciamo 
così, una stretta camicia per l'Ente. Noi te
miamo che se pure lo statuto prevede tanta 
bella operosità, l'Ente si troverà egualmente 
di fronte a varie difficoltà: per esempio non 
vi sono sedi adeguate. Parlo di sedi perchè 
devono essere più di una; vi è la sede degli 
uffici e quella dove svolgere tutta l'attività 
culturale. Il comune di Venezia dovrebbe im
pegnarsi preventivamente a dare tutto il pa
lazzo dove ora sono i nostri uffici, poiché ciò 
sarebbe il minimo indispensabile perchè 
l'Ente possa realizzare tutte le attività. Noi 
abbiamo, come accennava il collega, moltis
simo materiale (libri, nastri, eccetera) nelle 
casse o buttato sotto i tavoli; non sappiamo 
dove sistemare questo materiale e così non 

possiamo catalogarlo perchè poi sia messo 
a disposizione di chi ne ha bisogno. . . 

A N T O N I C E L L I . Questo non è un 
problema di statuto, è un problema di carat
tere pratico, anche se è giusto quello che lei 
dice. 

GHIA. Noi desideriamo richiamare la vo
stra attenzione su questo problema. Ne ab
biamo già parlato con il direttore ammini
strativo e con il commissario straordinario. 
Ma non si è fatto niente. 

Il mio discorso si riallacciava al fatto che 
nello statuto è detto che il comune di Vene
zia deve provvedere a proprie spese al man
tenimento degli immobili di proprietà; vi 
sono cioè delle responsabilità e dei compiti 
del Comune che potrebbero essere ulterior
mente allargati. 

Un altro punto dolente è quello del padi
glione Italia che ogni biennio richiede delle 
riparazioni di tale entità che da sole consu
mano metà del bilancio delle arti figurative. 
È inutile fissare un miliardo di contributo al
la Biennale se metà di questo contributo ser
ve per le sole riparazioni; un vestito stretto 
può anche essere bello ma rimarrà sempre 
stretto. 

Inoltre è necessario che lo statuto sia il 
più lungimirante possibile, perchè nel clima 
di contestazione attuale gli istituti come il 
nostro devono rinnovarsi continuamente. 

P I O V A N O . Ritengo che sarebbe mol
to utile per tutti noi se eventuali proposte 
di modifica dello statuto da parte dei rappre
sentanti del personale fossero messe per 
iscritto e mandate alla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, ringrazio i rappresen
tanti della Commissione interna della Bien
nale per il loro contributo. 

Il seguito dello svolgimento dell'indagine 
è rinviato. 

La seduta termina alle ore 12. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 


