
SENATO DELLA REPUBBLICA 
V I L E G I S L A T U R A 

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

INDAGINE CONOSCITIVA 

SULLA BIENNALE DI VENEZIA 
(articolo 48 del Regolamento) 

Resoconto Stenografico 

4a SEDUTA 

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1972 
(Pomeridiana) 

Presidenza del Presidente SPADOLINI 



Senato della Repubblica ■— 70 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 4° RESOCONTO STEN. (262 settembre 1972) 

INDICE DEGLI ORATORI 

PRESIDENTE . . . . Pag. 71, 72, 73 e passim 
ANTONICELLI 92, 95, 96 
LIMONI 82, 85 
MONETI 77, 78, 87 
PERNA 79 
PIOVANO 76, 77, 84 
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria . . . . 84, 97 
SPIGAROLI 74 
URBANI 75, 77 

ARNONE Pag. 72, 74, 76 e passim 
CAVALLARO 86, 87 
LAURA 93, 94, 95 e passim 
LIVERANI 83, 84, 85 
LOY 72, 73, 74 e passim 
MASELLI 71, 73, 75 e passim 
PONTECORVO 75 
QUARANTOTTO 88, 89, 90 e passim 
ROSSINI 80, 82 



Senato della Repubblica — 71 — VI Legislatura 

7a COMMISSIONE 4° RESOCONTO STEN. (262 settembre 1972) 

Intervengono olia seduta, a norma dell'arti
colo 48 del Regolamento, l'avvocato Giovanni 
Arnone, Nanni Loy, Francesco Maselli e Gillo 
Pontecorvo, in rappresentanza dell'Associa
zione nazionale autori cinematografici e del
l'Associazione autori cinematografici italiani; 
il professor Giuseppe Rossini; il dottor Mau
rizio Liverani, in rappresentanza del Sindaca
to nazionale giornalisti cinematografici; il 
dottor Giovanni Battista Cavallaro, in rap
presentanza del Sindacato nazionale critici 
cinematografici; l'avvocato Claudio Quaran
totto; il professor Ernesto Guido Laura, am
ministratore unico dell'Istitute Luce. 

La seduta ha inizio alle ore 16,30. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla 
Biennale di Venezia. 

Vengono introdotti, in rappresentanza del
l'ANAC e dell'AACI, l'avvocato Giovanni Ar
none, Nanni Loy, Francesco Maselli e Gillo 
Pontecorvo. 

P R E S I D E N T E . Loro conoscono, 
certamente, lo scopo di questa indagine e 
quale sia l'argomento sul quale la Commis
sione desidera conoscere il loro parere. 

MASELLI. Per quanto riguarda la 
proposta di statuto, la nostra Associazione 
ha delle grosse perplessità che riguardano 
fondamentalmente tre punti, di cui per il 
momento è bene indicare il carattere gene
rale piuttosto che i dettagli, anche perchè 
non abbiamo intenzione, come Associazione, 
di intervenire in senso stretto e diretto. 

La prima perplessità riguarda il carattere 
sporadico che viene ancora attribuito alla 
Biennale, ossia le finalità dell'Ente stesso 
come sono enunciate dagli articoli 1 e 2. 
Noi ci battiamo, da molti anni, perchè la 
Biennale divenga un istituto permanente a 
carattere culturale, a carattere internaziona
le, un centro di sperimentazione e di propul
sione conoscitiva di tutta l'esperienza cul
turale e artistica a livello mondiale. 

Malgrado alcune eleganti definizioni che 
possono dare adito a questa interpretazione 
dell'attuale Statuto, nella sostanza, invece, 
viene confermato lo spirito dell'istituto qua
le ente predisposto, appunto, ad una serie 
di manifestazioni annuali, quindi senza un 
vero e proprio carattere continuativo e sen
za alcuna garanzia in questo senso. 

Il secondo punto, che ci lascia più per
plessi, è quello che concerne le nomine e la 
democraticità del Consiglio direttivo. È sta
to già rilevato in questa sede come sia gra
ve e inconcepibile il criterio della coopta
zione dei cinque rappresentanti dei sinda
cati: si tratta di un criterio che ha, evidente
mente, la finalità di restringere il potere del 
Consiglio direttivo visto nella sua composi
zione reale costituita dai quindici membri 
che ne fanno parte. Ma la cosa appare ancora 
più grave ove si consideri che il presidente 
dell'Ente verrebbe eletto prima della coopta-
zion dei cinque membri. 

Sempre per quanto riguarda la democra
ticità e l'aspetto proprio della gestione della 
Biennale, vi sono altri due punti che meri
tano di essere considerati, a nostro parere, 
con la dovuta severità. Mi riferisco, innan
zitutto, al fatto che il Consiglio direttivo 
venga convocato almeno quattro volte al
l'anno, il che ci sembra che non garantisca 
assolutamente una conduzione democratica 
dell'Ente. 

In secondo luogo mi riferisco alle nomine 
delle commissioni degli esperti le quali, così 
come vengono predisposte, non offrono nes
sun tipo di garanzia rappresentativa per 
quanto riguarda i criteri di scelta. 

Per arrivare al terzo punto, di carattere 
generale, che non ci convince nell'attuale 
Statuto, dobbiamo rifarci ad una richiesta 
da noi fatta sia nel lontano 1968 che in 
tempi molto più recenti, e cioè che fesse dato 
a questa istituzione un carattere nazionale. 
Quando abbiamo proposto, a più riprese, di 
dare alle varie manifestazione della Bien
nale un carattere itinerante, non ci riferiva
mo alla mera possibilità di portare in qual
che città d'Italia i film, i lavori teatrali o 
parte dell'esposizione di arti figurative che 
vengono presentati a Venezia, ma ad un ve
ro e proprio piano organico, perchè questo 
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tipo di itineranza delle manifestazioni ve
neziane si collegasse con gli istituti culturali 
di vario tipo. 

In particolare, però, dato il carattere della 
nostra Associazione, a noi interessa l'asso
ciazionismo culturale del pubblico che, co
me sapete, in Italia ha grandissimo sviluppo. 
Esistono, infatti, cinque organizzazioni che 
hanno un vero e proprio carattere di svi
luppo democratico della coscienza critica e 
cinematografica del pubblico più vasto e di 
un pubblico che a noi interessa particolar
mente perchè fondamentalmente popolare. 
Ora, è in collegamento con queste forme as
sociative, con questo tipo di sviluppo e di 
organizzazione del pubblico che parliamo di 
carattere nazionale e itinerante delle mani
festazioni. 

I tre punti che ho accennato, non solo 
sono trattati in modo insufficiente dal pro
getto di statuto, ma in molti casi — ed in par
ticolare per quanto riguarda la questione 
della gestione — non offrono neppure pos
sibilità di interpretazioni evolutive: richie
dono dunque la dimostrazione di una certa 
volontà politica di fondo perchè la Biennale 
diventi un ente democraticamente eletto e 
gestito. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio. 

A R N O N E . Non ho molto da dire: se 
mai lamentare la mancanza di chiarezza 
sulle finalità dell'Ente come istituzione di 
carattere culturale che esclude gli interessi 
di ordine mercantile e commerciale. Questa, 
infatti, sarebbe la più grossa trasformazione 
che si potrebbe attuare, altrimenti ci trove
remo di fronte ad uno statuto diverso da 
quello attuale ma sempre tendente a far sì 
che l'Ente mantenga le caratteristiche che 
ha avuto in questi anni. 

Una impostazione siffatta, peraltro, per
metterebbe anche, qualora fosse chiarita, lo 
accoglimento di un principio che, per quan
to riguarda il cinema e gli autori in genere 
delle opere d'ingegno, ci sta particolarmente 
a cuore: quello, cioè, della libertà discrezio
nale degli autori di partecipare o meno alla 
manifestazione dell'Ente. È un principio, 
questo, che rivendichiamo, perchè riteniamo 

che, qualora fosse identificata la mancanza 
di scopi di carattere commerciale e mercan
tile, potrebbe anche non essere in contrasto 
con le attuali norme che regolano la materia. 

Per quanto riguarda le nomine dei mem
bri del Consiglio direttivo, non ripeterò quan
to ha già detto Maselli; desidero soltanto ag
giungere che, tenendo presente come le no
mine vengono effettuate (la cooptazione, il 
presidente eletto prima della cooptazione dei 
cinque membri, che tra l'altro sono soltanto 
indicati dalle associazioni e non eletti), tenu
to conto che il Consiglio direttivo si riunisce 
non più di quattro volte l'anno, è chiaro che 
praticamente ci troveremo di fronte ad una 
delega di fatto permanente della gestione 
(esclusa la parte generale economico-finan
ziaria) ai direttori e alle commissioni. Quindi 
le istanze di democraticità e rappresentati
vità vengono frustrate sia dal fatto che que
sta delega permanente è prevista dal proget
to di statuto abbastanza chiaramente, sia per
chè, per quanto riguarda le commissioni di 
esperti indicate nell'articolo 19 e nell'articolo 
20, non c'è alcuna indicazione circa le catego
rie che questi debbono rappresentare e quali 
caratteristiche debbano avere; si dice solo 
che la commissione deve essere nominata 
dal Consiglio direttivo e, per quanto riguarda 
gli esperti, invece, non vi è nemmeno questa 
garanzia. 

Non entriamo, per il resto, nel merito del
lo statuto; c'interessa soltanto mettere in 
luce che se esso non recepisce alcune istanze 
fondamentali, non possiamo che respingerlo 
in blocco. Ho indicato un punto il cui mec
canismo ci conferma come una delle istanze 
principali di fatto e di diritto non venga ac
colta. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio. 

LOY. Speravamo anche in questa cir
costanza che l'indagine conoscitiva si svol
gesse in modo da soddisfare tante curiosità 
e rispondere a tante domande che le asso
ciazioni, i sindacati, le organizzazioni degli 
spettatori e tutta la stampa italiana si sono 
poste durante il frangente di questa estate, 
della doppia mostra o doppio festival o dop
pia esposizione. 
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Forse noi preferiremmo ascoltare ed ave
re dei dati per poter partecipare proficua
mente. Soprattutto chiediamo se è possibile 
avere finalmente la giustificazione e la do
cumentazione dell'effettivo costo della Mo
stra di Venezia, della quantità di denaro 
dello Stato e dei cittadini speso a questo 
scopo, perchè purtroppo ci risulta che vi 
sono state spese di amministrazione che non 
sono assolutamente da condividere. Noi ab
biamo organizzato le « Giornate del cinema 
italiano », a Venezia, che sono costate sei o 
sette milioni, e sentiamo dire che per una 
manifestazione simile, al Lido, ne sono stati 
spesi 600 o 700, sentiamo dire che sono stati 
invitati centinaia di giornalisti stranieri, con 
un'operazione demagogica assolutamente 
sbagliata; che sono stati invitati mogli e 
figli, che sono stati pagati appartamenti a 
centinaia di persone, non si sa perchè. Vor
remmo quindi che l'indagine conoscitiva si 
estendesse a tutti gli aspetti effettivi di que
sta amministrazione del denaro dello Stato: 
è un punto fondamentale, altrimenti il no
stro apporto rischia di rimanere soltanto 
formale. 

P R E S I D E N T E . L'indagine cono
scitiva riguarda un provvedimento in via di 
elaborazione. Non è di nostra competenza 
l'indagine sul vecchio statuto. 

LOY. Grazie, e scusi gli eccessi pole
mici del mio intervento, ma noi viviamo 
un'usura che nasce ormai da anni ed anni 
di convocazioni, pareri, eccetera: siamo 
ascoltati, di solito, solo dopo aver organiz
zato manifestazioni che funzionano, mai pri
ma (e probabilmente ne faremo il prossimo 
anno, in modo da far risparmiare soldi allo 
Stato italiano). Dipenderà dal nuovo statuto 
lo sviluppo di una situazione, che speriamo 
sia nel senso voluto. 

Un altro punto, che è vicino a questo ed 
è coerente ad un atteggiamento che abbia
mo assunto, è quello di lavorare assieme ai 
sindacati dello spettacolo, con le organiz
zazioni del pubblico, con gli attori. Ad esem
pio noi vorremmo che oggi non fosse qui 
l'amico Pontecorvo, non perchè non abbia
mo stima per lui, ma perchè pensiamo che 
un'indagine conoscitiva in cui si convochi

no esponenti del nostro mondo, i quali de
vono dare il loro apporto, dovrebbe svolgersi 
secondo le modalità che noi stessi da anni 
suggeriamo e per le quali ci si deve rivolgere 
alle organizzazioni, anziché alle singole perso
ne. Con tutta la s+ima ed il rispetto che abbia
mo per certi colleghi qui invitati, ci doman
diamo però perchè quelli e non altri dato che 
non sono stati convocati tutti gli autori e 
che sono state fatte certe scelte: noi rifiu
tiamo il criterio della chiara fama: non esi
ste, non è democratico. Non ci dovrebbero 
essere graduatorie. Esistono organizzazioni 
di lavoratori e del pubblico, tra cui i sinda
cati dello spettacolo, le associazioni autori 
cinematografici, la SAI, e le organizzazioni 
del pubblico, e noi chiediamo, se possibile 
(questo sembra un intervento di carattere 
formale, ma in effetti è sostanziale), che 
vengano ascoltati i rappresentanti designati 
dalle organizzazioni maggiormente rappre
sentative, come stabilisce la legge per il ci
nema; perchè non si capisce come, in questo 
caso, autori consultati a titolo individuale 
possano dare un contributo a livello politico. 

Esistono dei precedenti in questo senso: 
le commissioni consultive della legge per il 
cinema, il comitato di consultazione presso 
l'Ente gestione cinema riconosciuto di fatto e 
composto dai tre sindacati dei lavoratori, 
dalle due associazioni degli autori e dalla 
SAI, ohe si occupa di questo e di altri pro
blemi e che si riunisce periodicamente pres
so l'Ente; ci sono tanti punti di riferimen
to che possono essere tenuti presenti anche 
in questo senso. Naturalmente aggiungo che, 
oltre ai rappresentanti delle associazioni, a 
nostro parere dorrebbero essere sentiti rap
presentanti designati, ad esempio, dal Sin
dacato critici cinematografici, rappresentan
ti della Federazione dei circoli del cinema, 
rappresentanti dslla Federazione dei cine-
forum, rappresentanti dei sindacati del la
voro; rappresentanti, cioè, di tutte le orga
nizzazioni che hanno il diritto di essere con
sultate e di designare coloro che a loro pa
rere stimano più qualificati per collaborare 
con voi. 

MASELLI. Circa la presenza di Pon
tecorvo, Loy non è al corrente del fatto che 
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egli è stato in questi ultimi giorni designato 
dal Consiglio esecutivo dell'ANAC. 

LOY. Io ho parlato di Pontecorvo per 
non fare altri nomi di colleghi che vengono 
consultati variamente, non si capisce a qua
le titolo; a meno che certi nomi non inte
ressino più di cento o duecento altri, che 
sono quelli i quali formano le associazioni. 
Il criterio deve essere quello di consultare 
l'associazione, non i presidenti e non certi 
autori di chiara fama. 

P R E S I D E N T E . Ci sono altri che 
vogliono parlare? 

S P I G A R O L I . Dopo le affermazioni 
di Loy, deve parlare lei. 

P R E S I D E N T E . Devo infatti preci
sare che è un diritto della Commissione sce
gliere in modo sovrano le persone da consul
tare. Noi abbiamo tenuto conto delle associa
zioni, tanto è vero che oggi loro sono qui in 
quattro, e si prevedeva che sarebbero stati 
in sette, ad esempio; comunque il diritto 
di estendere il campo spetta alla Com
missione, che è composta da tutti i partiti 
politici. Noi non siamo qui per essere giu
dicati né per giudicare, ma per ascoltare; 
l'indagine è conoscitiva proprio perchè deve 
conoscere il parere di tutti i rappresentanti 
culturali. Quanto poi alle scelte della Com
missione, che è un organo collegiale, il loro 
discorso va rivolto a tutti i suoi componenti, 
a tutti- i gruppi politici che in essa sono 
rappresentati: personalmente, come Presi
dente, non posso che rivendicare la mia par
te di responsabilità, condivisa però da tutti 
gli altri. 

LOY. Lei contesta il diritto di un pre
sidente di associazione il quale chiede che 
in questi casi venga ascoltata l'associazione, 
e non le persone? 

P R E S I D E N T E . Le ho fatto pre
sente che le associazioni sono state in ge
nere considerate ed invitate, ed hanno espres-
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so delegazioni più o meno numerose. Però 
il principio preclusivo circa la partecipa
zione di persone singole lo esprime lei, ed 
ognuno di noi può avere pensieri diversi, 
ma ciò non può ritorcersi sulla Commis
sione, che esprime tutti i partiti politici. Non 
è che la scelta sia stata compiuta dal Presi
dente o dalla maggioranza: è stata compiuta 
dall'arco delle forze politiche che compon
gono la Commissione. 

Le dovevo tale chiarimento, che mi sarei 
anche risparmiato perchè mi sembrava im
plicito, per desiderio della maggioranza, al 
fine di chiarire la nostra tecnica di scelta 
che, ripeto, non è certo restrittiva. È chiaro 
che quanto lei afferma ha un minimo di fon
damento, poiché quando si procede a scelte 
individuali si può anche sbagliare; ad ogni 
modo il nostro obiettivo è stato quello di 
rappresentare l'arco di tutte le tendenze e 
opinioni. La Commissione, riflettendo tutti i 
partiti politici, riflette — nel limite delle co
se umane — la rappresentanza più ampia 
possibile delle manifestazioni culturali. Ri
cordo comunque che, tenendo presenti sia 
le confederazioni del lavoro sia i sindacati 
dei critici cinematografici, dei musicisti, del
le arti plastiche (poiché non è solo cinema, 
la Biennale) noi abbiamo tenuto conto in 
larghissima parte dei criteri da lei esposti. 
Lei li vorrebbe rendere esclusivi: solo quel
li, cioè, e non altri? Può darsi che in una 
futura indagine conoscitiva prevalga tale im
postazione, ma deve essere sempre espres
sione di un'elaborazione collegiale. 

A RN O N E . A proposito dei conti della 
gestione passata, cui ha fatto cenno Loy, 
vorrei dire che il riferimento è poco perti
nente solo in apparenza. Bisogna infatti 
considerare che questo disegno di leg
ge prevede anche uno stanziamento di 
una certa entità — mi sembra di ricordare, di 
un miliardo — sulla cui congruità non possia
mo dare alcun giudizio poiché non siamo sta
ti posti in grado, nonostante le nostre ripetu
te richieste, di sapere come siano stati ge
stiti fino ad oggi i fondi e non abbiamo quin
di un orientamento su quello che può essere 
un giusto intervento economico. Per noi un 
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miliardo può essere una cifra spropositata 
come modestissima. 

P R E S I D E N T E . Ripeto l'osserva
zione che ho fatto dianzi: il problema della 
gestione passata può anche essere oggetto di 
interrogazione al Parlamento. Noi, in Com
missione istruzione, nella sede dell'attuale 
indagine non abbiamo questa competenza: 
non è che la materia non esista o che ne ne
ghiamo la legittimità, ma non è di nostra 
competenza, almeno in questa sede. Si tratta 
di una precisazione formale. 

Uno degli articoli più contestati dello sta
tuto è quello relativo alla composizione del 
Consiglio direttivo. Qualcuno vuole chiedere 
chiarimenti? 

U R B A N I . Si è parlato di scarsa o in
sufficiente democraticità degli organi e del 
funzionamento dell'Ente, secondo la nuova 
legge. Sarebbe forse utile conoscere, oltre 
alle critiche, gli eventuali suggerimenti di 
modifica per rendere più democratico lo 
statuto. 

MASELLI. La questione riguarda la 
necessità di modifiche, che solo in parte po
trebbero essere da noi suggerite facilmente. 
Ad esempio, per quanto riguarda i cinque 
membri cooptati è chiaro — ed era implici
to, mi sembra, nella mia precedente esposi
zione — che secondo noi essi dovrebbero es
sere nominati nello stesso momento dei pri
mi dieci. Si tratta di un problema sul quale, 
da un anno e mezzo a questa parte, si è avuto 
tutto un travaglio di emendamenti, per cui 
non sarebbe certo difficile, per noi, avanzare 
delle proposte di modifica; però, ed è questa 
una linea che le associazioni hanno sempre 
mantenuto, siamo del parere di non fare 
proposte (ad esempio sulla composizione 
della Commissione di esperti, e via dicen
do) anche se sarebbe facile e persino attraen
te. Lo facciamo tra noi, perchè evidentemen
te ci interessa, ma riteniamo sbagliato anche 
politicamente, proprio per il rispetto dovuto 
alle istituzioni parlamentari, entrare nel me
rito dando suggerimenti. 

Ad ogni modo, come abbiamo detto prima, 
noi riteniamo che vada modificata la volon

tà politica di fondo che emerge dall'insieme 
delle norme sulla gestione della Biennale di 
Venezia, in tutto l'arco della sua articolazio-
re, poiché non è una volontà politica tenden
te alla democratizzazione effettiva dell'Ente. 

Il disegno di legge infatti esprime la vo
lontà politica di modificare, in meglio, lo sta
tuto fascista del 1938, ma non certo sulla li
nea da anni indicata da noi nelle associazio
ni e nei sindacati, come pure da una parte 
delle componenti politiche del Parlamento. 

U R B A N I . Lei, quindi, non offre degli 
emendamenti precisi, cioè non intende so
stituirsi all'attività del Senato. Però mi pare 
che, se c'è una valutazione critica, se ci sono 
delle insufficienze o se si ritiene che ci sia 
una volontà politica di fondo che vada mo
dificata, è proprio in questa sede che dei sug
gerimenti vanno proposti, anche a costo di 
superare certi limiti, altrimenti non vedo 
quale utilità possa avere il nostro incontro. 

PONTECORVO. Ci riserviamo, al
lora, di presentare degli appunti scritti. 

U R B A N I . Vorrei fare una domanda 
più precisa; per esempio taluni intervenuti 
hanno affermato che la presenza di artisti e 
di produttori di cultura ridotta a cinque ele
menti è insufficiente — anche numericamen
te —; c'è poi il problema, posto anche da 
voi, che tutti i componenti del consiglio di 
amministrazione si trovino sullo stesso pia
no ed abbiano gli stessi diritti. Che cosa pen
sate di una cosa del genere? 

MASELLI. In una consulta tenuta 
nel novembre del 1968 da una delle nostre 
associazioni a Venezia, vennero fatte delle 
proposte in cui si appoggiava un tipo di com
posizione del consiglio di amministrazione 
dove su 15 membri, se non vado errato, nove 
erano rappresentanti delle varie organizza
zioni culturali e cinematografiche esistenti 
in Italia. Certamente questo è il punto ot
timale, ma noi qui abbiamo voluto sottoli
neare quello che è assolutamente inaccetta
bile. Se poi la sua domanda si riferisce al fat
to se riteniamo sufficiente il numero dì cin
que membri, allora rispondiamo che sono 
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assolutamente insufficienti e non rispecchia
no la composizione del consiglio né quello 
che l'Ente Biennale dovrebbe essere, secon
do noi. A questo proposito, poniamo anzi 
più discriminanti: del resto le nostre propo
ste sono state pubblicate più volte e pos
siamo ritenere che siano senz'altro agli atti. 

P I O V A N O . Prima di tutto vorrei dare 
un suggerimento sul metodo. Non abbiate 
particolare riguardo nel dare dei consigli, 
perchè nella nostra quotidiana attività siamo 
subissati da richieste di emendamenti, tal
volta così dettagliati ed espliciti da sembrare 
che si voglia tenerci la mano per scrivere in 
un certo modo. Se volessi fare un calcolo 
dei telegrammi che stanno giungendo in que
sti giorni da parte di alcuni partecipanti ai 
corsi abilitanti in Sicilia che ritengono che 
sia sufficiente la presenza fisica al corso per 
avere l'abilitazione, credo che non ci riusci
rei; quindi non abbiate particolare timore 
di offenderci se ci direte che il tale articolo 
può e deve essere emendato; siamo, anzi, 
in viva attesa di certi suggerimenti. 

Vorrei poi un chiarimento: quando l'av
vocato Arnone parla della necessità di affer
mare la libertà discrezionale degli autori di 
partecipare o meno, si riferisce al particola
re rapporto tra il regista e il produttore per 
cui quest'ultimo è arbitro di partecipare 
o no . . . 

ARNONE. In campo cinematografico 
è assolutamente arbitro il produttore; ma io 
ho parlato di autori in senso generale. Ci 
può essere, però, un intreccio di interessi e 
di diritti anche in altri campi. 

P I O V A N O . E come si regolerebbe nel 
campo delle rappresentanze straniere, quan
do cioè è uno Stato che manda a dire che 
fa partecipare il tale o il tal altro? 

ARNONE. Io, intanto, darei maggior 
quota a quella che è la tutela dei diritti e de
gli interessi culturali degli autori italiani, 
perchè è la situazione che più conosco. Capi
sco perfettamente che esiste il problema de
gli stranieri dato che il rapporto esistente 
è un rapporto con uno Stato estero e non 
coi singoli. 

P I O V A N O . Quindi lei ammette che 
ci sia una differenza? 

ARNONE. Certamente, ma penso che 
sia un problema facilmente superabile; co
munque preferisco parlare di cose che co
nosco. 

P I O V A N O . Comunque lei si riferisce 
in modo particolare a quanto avviene nel 
campo cinematografico? 

ARNONE. Se vogliamo dire questo, 
diciamolo pure, però la tutela dell'autore 
non esiste nel solo campo cinematografico. 

P I O V A N O . Nel campo della pittura, 
ad esempio, succedono anche altre cose; ci 
sono delle scelte mercantili, a giudizio di al
cuni . . . 

ARNONE. Essendo la manifestazione 
veneziana oltre che cinematografica anche 
teatrale e musicale, cinema, teatro e musica 
hanno una stessa legge per il diritto di au
tore che non è sempre identica, ma che re
gola in modo omogeneo taluni casi. 

P I O V A N O . Per venire al sodo, noi 
dovremmo includere, a suo giudizio, un ar
ticolo che, in qualche modo, esponesse que
sto: la Biennale non è autorizzata ad acco
gliere opere se non con l'assenso dell'autore. 

MASELLI. Ciò vale perfettamente 
anche per gli stranieri. 

ARNONE. Specie se, in fin dei conti, 
la finalizzazione dell'Ente è quella dell'istitu
zione culturale. 

P I O V A N O . Sull'altra questione, espo
sta anche da Maselli, della necessità di una 
Biennale itinerante, potreste darci qualche 
maggior dettaglio? Su tale argomento ab
biamo sentito parlare molto, ma non sap
piamo in concreto come ciò potrebbe avve
nire. Nessuno crede ad una funzione soltan
to locale, cioè veneta, della Biennale, però 
attraverso quali canali la vostra esperienza 
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suggerirebbe di attuare la Biennale itine
rante? 

MASELLI. Ci sono cinque organiz
zazioni che, nella pratica di questi ultimi die
ci anni, hanno dimostrato, al di là delle scis
sioni, dei problemi assillanti, eccetera, al di 
sopra delle differenze negli orientamenti cul
turali (tre di queste organizzazioni sono cat
toliche, una genericamente di sinistra e un'al
tra più specificamente di sinistra) come si 
possa aumentare il livello conoscitivo e la 
presenza fisica del pubblico. Secondo noi — 
e credo anche secondo altri, che ci hanno pre
ceduti in questo incontro — i canali sono 
questi: creare un organismo preposto ai 
contratti e alla organizzazione di una rete 
fissa nei principali centri, tenendo presente 
però, per esempio, che una organizzazione co
me la Cineforum di Pordenone è molto più at
tiva e interessante di quella di Udine, mal
grado questa città sia più grande. Pertanto 
il criterio della scelta dei luoghi andrà fat
to secondo il reale lavoro e secondo il po
tenziale delle organizzazioni stesse in tutta 
Italia. Ecco quali sono i canali da seguire 
ed è molto importante che siano questi e 
non altri. 

P I O V A N O . Allora dovrebbero essere 
indicati nominativamente? 

MASELLI. Esatto; il discorso, ov
viamente, va fatto in collaborazione con la 
Regione, ma quando si parla dei canali, que
sti devono essere quelli dell'associazionismo 
culturale del pubblico. Per quanto riguar
da, invece, la struttura organizzativa e il ti
po di approccio e di possibilità tecnica di at
tuazione di quanto viene esposto a Venezia, 
è chiaro che riteniamo fondamentale che ven
gano interessate direttamente e direttamente 
coinvolte le Regioni. Ciò è stato più volte 
detto, anche se, purtroppo, non è sufficiente
mente a conoscenza di tutti. 

M O N E T I . La critica svolta all'artico
lo 9, specialmente da Maselli e da Loy, a me 
sembra che sia stata un po' troppo drastica, 
specie quando si arriva a dire che l'articolo 9 
pecca di antidemocraticità. Non mi pare che 

ciò si possa sostenere per quanto riguarda 
le prime lettere b), e), d) ed e), in quanto i 
membri vengono eletti da consigli rappre
sentativi. Aggiungo che, a mio giudizio, non 
si può procedere in modo diverso, conside
rando che i tre membri della lettera e), i 
due della d) e i tre della e) rappresentano 
gli enti che, in fondo, concorrono al finan
ziamento della Biennale e che hanno, quindi, 
il diritto di entrare a far parte del consiglio 
direttivo per vedere come si spendono i fon
di da loro messi a disposizione. 

Più fondate, invece, mi sembrano le osser
vazioni circa i membri cooptati. 

Per quanto riguarda le amministrazioni 
passate, sulle critiche che sono state mosse 
non possiamo addentrarci perchè parliamo 
di uno statuto nuovo; ma la domanda pre
cisa che vorrei porre è questa: poiché dei 
modi di amministrare i fondi che l'ente ge
stisce si parla agli articoli 24 e 29, pregherei 
qualcuno di loro di dirmi se in questi ar
ticoli non trovano prese — nei limiti del-
l'umanamente possibile — tutte quelle pre
cauzioni che si sogliono prendere per assi
curare una amministrazione onesta. 

P R E S I D E N T E . Ciò potrebbe essere 
detto più esplicitamente in una memoria 
scritta. 

MASELLI. Su questo potremmo an
che essere d'accordo. Mi preme, però, fare 
una precisazione ad evitare equivoci: noi non 
abbiamo detto che, finora, le nomine erano 
fatte secondo criteri autoritari; noi abbiamo 
parlato di insufficiente democraticità dell'in
sieme del Consiglio. Per questo motivo è 
molto importante, per noi, che ella abbia ri
levato come legittima, se non giusta, la no
stra osservazione sui membri cooptati. 

U R B A N I . Ancora sul carattere itine
rante della Biennale. A mio giudizio la cosa 
è interessante, però c'è il pericolo che la 
Biennale possa presentarsi come un organi
smo che monopolizza tutte le attività sul pia
no nazionale. Non credo che questo sia il 
fine della vostra proposta e pertanto chiedo 
un opportuno chiarimento. 



Senato della Repubblica — 78 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 4° RESOCONTO STEN. (262 settembre 1972) 

Il fatto è questo: se la Biennale costitui
sce un tessuto nazionale può utilizzare le at
trezzature anche delle altre città, può, con 
carattere di preminenza, dare il via a tutta 
una rete di attività che può anche danneggia
re o mettere in secondo piano altre attività 
già esistenti. 

LOY. Il problema maggiore è quello 
della spesa (ho già parlato di sei, settecento 
milioni, saranno poi quelli che saranno) che 
si sostiene per proiettare dei film — di cui 
tra l'altro si stampa anche una copia a spe
se della Biennale — una sola volta, un solo 
giorno. Poi gli stessi film non circolano più 
perchè di solito sono selezionati secondo cri
teri di qualità, di incentivazione culturale, ec
cetera, che contraddicono a quelli che ispi
rano il mercato cinematografico. Tutta l'atti
vità, cui lei accenna, si limita ad un avveni
mento di un giorno, in un solo luogo. Quin
di rispondo dicendo che la nuova Biennale 
non si metterebbe in una condizione di al
ternativa rispetto ad altre attività culturali 
già esistenti, ma riempirebbe solo un vuoto 
di circolazione delle opere. Ripeto, noi ci tro
viamo di fronte al paradosso che i migliori 
film prodotti vengono visti il giorno in cui 
vengono proiettati a Venezia e poi non cir
colano più nel nostro Paese proprio quan
do l'incentivazione data loro dalla vetrina 
della Biennale dovrebbe essere tale da con
sentirne la maggiore diffusione. Esistono 
sale parrocchiali, sale comunali, case della 
cultura, organizzazioni del pubblico, sale 
degli enti locali, eccetera, che sarebbero il 
circuito naturale per queste proiezioni, per 
non parlare poi di tutte le scuole, di tutti i 
licei e università. Non essendoci lo stimolo 
del profitto, le opere più difficili dovrebbero 
circolare con un finanziamento dello Stato 
o con l'aiuto delle istituzioni culturali. Que
sta considerazione parte dalla premessa, con
divisa da tutti, che il cinema è ormai un 
servizio pubblico e quindi il denaro dei cit
tadini dovrebbe essere speso per servire il 
pubblico, cioè per allargare l'area della sua 
conoscenza con la maggiore diffusione pos
sibile di tutte le opere che lo possono in
teressare. 

M O N E T I . Lei ha detto che il più del
le volte molti tra i migliori film vengono 
proiettati una volta sola alla Biennale e poi 
non si vedono più in circolazione nelle sale 
cinematografiche. Quando lei dice « film mi
gliori » intende dire validi dal punto di vi
sta artistico; ma allora se sono validi perchè 
non circolano più? 

LOY. Perchè la selezione per presentare 
le opere nei festival avviene secondo criteri 
opposti a quelli che adoperano gli esercenti 
cinematografici; costoro programmano sol
tanto in funzione del guadagno. Più un'ope
ra è difficile, elevata, senza divi, meno circo
la nelle sale cinematografiche. 

M O N E T I . Ma le opere d'arte in ge
nere si fanno strada da sole. 

ARNONE. Purtroppo nel cinema, co
me in altri settori, vi è l'interesse degli eser
centi che si comporta come un imbuto che 
si chiude qualora non vi sia la sicurezza del 
guadagno. In questo caso, i film, anche stra
nieri, che vengono presentati a Venezia si 
vedono una sola sera e non più. 

MASELLI. Basta accennare alla ci
nematografia sovietica, ungherese, cecoslo
vacca e polacca; vi sono film che emergono 
con molto clamore dopo la proiezione a Ve
nezia, ma poi vengono regolarmente esclu
si da qualunque possibilità di visione da par
te del pubblico. Questo vale anche per altri 
istituti culturali italiani che noi critichiamo 
perchè da un lato hanno un carattere de
magogico, ma dall'altro possono anche fa
vorire la creazione di buone manifestazioni 
come le giornate di Sorrento durante le qua
li, da anni, vengono presentati film di cine
matografie particolarmente interessanti, che 
regolarmente non hanno nessun esito nel 
mercato. Nell'ambito della politica organica 
cinematografica che svolgiamo, conduciamo 
anche una lotta, particolarmente aspra in 
questi ultimi tempi, per la creazione da par
te dello Stato di un circuito di sale cinema
tografiche statali; quando tale battaglia sa
rà vinta e il circuito statale sarà costituito, 
il problema della « itineranza » dell'Ente sin-
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golo, tipo Biennale, potrà essere ridimensio
nato e rivisto. Oggi invece l'unico modo per 
portare a contatto delle masse (contatto non 
larghissimo, ma largo) queste opere è quello 
di continuare ad avvalersi dell'associazioni
smo culturale del pubblico che svolge una 
opera meritoria anche se viene mal pagata, 
mal finanziata. 

P E R N A . Io vorrei tornare un po' in
dietro, perchè la nostra preoccupazione è 
un po' diversa da quella a cui voi avete ri
sposto. Voi dite che vi sono dei film che 
non possono circolare, d'altra parte vi sono 
associazioni, istituzioni culturali, eccetera, 
che potrebbero essere messe in collegamento 
con la Biennale; il problema è far funziona
re questo collegamento e noi ne comprendia
mo la difficoltà. Ma il punto delicato è un 
altro e cioè se la trasformazione avvenuta, 
il nuovo indirizzo e il nuovo tipo di rappor
to all'interno della Biennale non provochi
no una nuova politica che agirà alla pari 
con le altre istituzioni, regioni, comuni, ec
cetera, o se invece non provochino inconsa
pevolmente una egemonizzazione, una verti
calizzazione illuminista della Biennale stes
sa, proprio nei confronti degli altri enti cul
turali. 

MASELLI. Prima di tutto è chiaro 
che l'interesse della progressiva maturazio
ne della coscienza critica del pubblico va 
considerato al di sopra di interessi partico
lari, e questa dovrebbe essere la premessa 
per qualunque discorso di questo genere ed 
è anche la premessa che sta alla base della 
nostra battaglia per realizzare un circuito di 
sale di Stato. Stabilito ciò, Loy ha detto una 
cosa molto precisa: all'interno dell'attività 
di qualsiasi regione la presentazione delle 
opere principali della Biennale di Venezia 
occuperebbe sempre uno spazio esiguo, uno 
spazio che attualmente è vuoto, e un tale 
inserimento non si porrebbe come alternati
va, ma come integrazione semmai di quelle 
che sono le iniziative locali. Se la Regione 
toscana sta prendendo delle iniziative in cam
po cinematografico, queste iniziative copro
no, sia come spazio che come tempo e come 
possibilità oggettiva di realizzazione, una 
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parte infinitesimale del potenziale che la 
Regione ha. Quindi, francamente ci sembra 
di un purismo sconcertante la preoccupa
zione di un'egemonizzazione o di una vertica
lizzazione illuminista da parte di Venezia. 

P E R N A . Forse siamo inconsapevol
mente affetti da garantismo liberale. 

LOY. Noi saremmo lieti se la preoccu
pazione fosse effettiva perchè vorrebbe dire 
che nelle varie regioni e città ci sono delle 

i organizzazioni culturali importanti che as
solvono alla loro funzione e svolgono atti
vità di tipo cinematografico. Ma, purtroppo, 
se voi andaste a fare un censimento, città 
per città, regione per regione, arrivereste 
alla stessa nostra amara constatazione. In 
realtà, poi, non si tratta di entrare in con
correnza con le organizzazioni culturali del 
luogo, si tratta anzi di tenerle in vita grazie 
proprio ad un contributo che solo la Bien
nale, solo lo Stato possono dare; nella mag
gior parte dei casi tali organizzazioni, infat
ti, finiscono nel nulla per ragioni di finanzia
mento insufficiente e per mancanza di film. 

ì MASELLI. Comunque, in futuro sa
remmo lieti se la formazione garantistica li
berale, di cui lei parla, potesse garantire al 
contribuente la visione di film che altrimen
ti non sarebbe possibile perchè condizionata 
dalle leggi di mercato, e anche garantire la 
costituzione del circuito di sale delio Stato; 
cosa quest'ultima che, per vari motivi ma 
soprattutto per una volontà politica molto 
precisa e precisata nei recenti sviluppi del
l'Ente gestione per il cinema, viene comple
tamente ostacolata e in tutti i modi combat
tuta. 

P R E S I D E N T E . Se nessun altro se
natore desidera porre domande, ringraziamo 
gli intervenuti per il loro contributo e at
tendiamo l'invio di una loro memoria scritta. 

Congedati i rappresentanti dell'AACI e del
l'AN AC, viene introdotto il professo'- Giusep
pe Rossini. 



Senato della Repubblica — 80 — Vi Legislatura 

T COMMISSIONE 4° RESOCONTO STEN. (262 settembre 1972) 

P R E S I D E N T E . Professor Rossini, 
lei è stato invitato come esperto di problemi 
del cinema. Quali osservazioni e proposte 
può fare sul progetto di statuto al nostro 
esame? 

ROSSINI. La necessità di uscire da 
una situazione impropria come l'attuale è 
ormai urgente. Le" prese di posizione delle 
forze culturali, che non sono soltanto quelle 
raccolte nei gruppi dell'ANAC e dell'AACI — 
vi sono anche altre associazioni o sindacati, 
compresi quelli dei critici cinematografici 
— non possono essere ignorate. 

Al di là di ogni polemica, l'argomento del
lo statuto da rinnovare è al centro del dibat
tito e quindi, a mio avviso, ogni rinvio po
trebbe rappresentare l'occasione per l'allar
gamento dell'attuale frattura tra le forze 
del cinema nel loro complesso e le istituzioni 
dello Stato. 

Questa frattura, secondo me, è uno degli 
elementi più pericolosi del quadro, che ab
biamo dinanzi: bisogna con ogni sforzo 
operare per il superamento di questo di
vario. 

Detto ciò, mi domando però quale statu
to le forze interessate invochino, perchè da 
quello che si è letto sui giornali o si è avu
to modo di ascoltare nei dibattiti e nelle di
scussioni si ha l'impressione che neppure il 
nuovo statuto proposto possa trovare quei 
consensi che ricerchiamo. Ho la sensazio
ne che, comunque, il progetto che abbia
mo dinanzi (e che, come è ben noto, nasce 
dalla confluenza di due progetti: l'uno pre
sentato dal Gruppo democristiano e l'altro 
presentato dal Gruppo socialista nella pas
sata legislatura) non trovi consensi da una 
parte e non ne trovi nemmeno dall'altra, per
chè se da un lato viene giudicato debole o 
incerto sul piano della democratizzazione 
e dell'autogestione, dall'altro viene accusato 
di non tener conto della presenza dello Sta
to, della presenza dell'Esecutivo. Ciò appare 
ancora più evidente ove si consideri che lo 
Stato, in questi ultimi anni, si è visto priva
to di una serie di strumenti attraverso i 
quali potesse non tanto svolgere una politica 
culturale, quanto attivare, per così dire, spa
zi di libertà per l'intera comunità e più in 

particolare per tutte le forze culturali del 
Paese, nel rispetto di quel pluralismo che 
domina la nostra società civile. 

Uno di questi strumenti è rappresentato 
appunto dallo statuto della Biennale. 

P R E S I D E N T E . Sarebbe interes
sante sentire la sua opinione, perchè questa 
analisi è talmente generica e distaccata che 
non può offrirci elementi utili al nostro giu
dizio. 

ROSSINI. Non ho alcuna difficoltà 
3 valutare il problema a distanza raccorcia
ta; quanto ho detto, tuttavia, mi avrebbe 
portato rapidamente a concludere proprio 
nel senso che ella ha indicato, perchè il ter
zo elemento che desideravo mettere in ri
salto è quello delle forze che provengono 
dal Veneto e della loro rappresentanza. 

Uno dei punti che, a mio avviso, è meri
tevole di qualche revisione è proprio la com
posizione del Consiglio direttivo, perchè le 
tre componenti che ho cercato di porre in 
rilievo (presenza delle forze culturali, pre
senza del contesto veneto, presenza dell'Ese
cutivo) dovrebbero trovare una diversa com
posizione e una diversa osmosi nell'ambito 
di quello che è lo strumento essenziale per 
la conduzione della nuova Istituzione. 

Detto questo, non mi sembra che lo sche
ma di disegno di legge debba subire delle 
grosse modificazioni; esso deve però subire 
alcune revisioni che paiono più necessarie. 

L'articolo 1, ad esempio, ritengo che vada 
modificato là dove parla di nuove forme di 
produzione artistica (discorso che si colle
ga, poi, all'articolo in cui si fa riferimento ai 
compiti del Consiglio direttivo), perchè non 
è ben chiaro fin dove un organismo di que
sto genere possa realizzare nuove forme di 
produzione artistica e con quali criteri di 
economicità possa determinare un'attività 
così atipica rispetto ad un'istituzione che, 
invece, per la sua rigidità di bilancio e per 
la sua impostazione incontrerebbe delle dif
ficoltà nella realizzazione di un disegno del 
genere. 
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Per quanto riguarda l'articolo 2, là dove si 
parla dei diversi compiti dell'Ente, io ac
centuerei il discorso dell'internazionalità del
le manifestazioni, che mi sembra ignorato. 
Sempre in questo articolo, quando si dice 
« pronunciarsi, con motivata relazione, sen
titi gli organi tecnici di cui ai successivi ar
ticoli . . . », penso che bisognerebbe riconsi
derare il concetto delle nuove forme di pro
duzione artistica e dei finanziamenti. Occor
re, cioè, trovare nuove forme di gestione di 
queste attività, perchè mi sembra che qui 
vangano attribuiti al Consiglio direttivo dei 
compiti troppo generici e discrezionali. Es
sendo, infatti, il Consiglio direttivo compo
sto da rappresentanti di varia provenienza, 
mi domando come sia possibile da parte di 
quell'organo emettere un giudizio di merito 
sulle nuove forme di produzione artistica 
specialmente in alcuni settori come quello 
delle arti figurative. 

Dell'articolo 9 ho già parlato quando ho 
accennato inizialmente a quali sono le com
ponenti che vedrei riproposte nel consiglio 
direttivo, sia pure in una forma diversa. Non 
spetta a me indicare quale debba essere que
sta diversa proporzione, ma mi sembra che 
il discorso dell'internazionalità non vada tra
scurato. Questo è il mio parere, per cui con
sidererei perfino l'ipotesi di un presidente 
che avesse una dimensione internazionale, 
fosse cioè scelto anche tra importanti figure 
della cultura internazionale. 

Il discorso che ho fatto per la sperimen
tazione torna valido all'articolo 10, lettera r), 
dove si parla di quelle iniziative culturali e 
artistiche che possono essere proposte da 
persone, gruppi, enti, istituzioni ed associa
zioni, nonché da pubbliche riunioni promos
se almeno una volta l'anno dall'Ente stesso. 

Passo, infine, all'articolo 12, dove ci si ri
ferisce alla durata in carica del Presidente 
e dei componenti del Consiglio direttivo. Per 
quanto concerne il divieto di proroga dopo 
il primo quadriennio, direi di pensarci: può 
manifestarsi l'opportunità di non congedare 
rapidamente delle forze che hanno acquista
to una competenza e che, secondo me, non 
sono facilmente rintracciabili con tanta fre
quenza. 

Entrando nel merito dell'articolo 13, poi, 
non so quanto possano essere efficaci per la 
funzionalità del Consiglio direttivo il crite
rio della pubblicità, ammessa per le discus
sioni in alcune materie e non per le altre, 
e quello della disponibilità da parte del pub
blico dei verbali delle adunanze. 

Venendo a parlare del segretario generale 
e dei direttori, sono favorevole alla forma 
qui indicata; se si dovesse modificare, biso
gnerebbe allora forse riconsiderare la com
posizione del Consiglio direttivo, perchè il 
ruolo del Consiglio e quello del segretario 
generale in qualche modo fanno parte di 
uno stesso discorso. Comunque è certo che, 
secondo me, per i direttori delle singole se
zioni due anni non sono sufficienti per con
sentire di svolgere un mandato con pienez
za di intenti e di propositi. 

Infine mi sembra di dover sottolineare, 
relativamente all'articolo 19, dove si parla 
di « commissioni di esperti nominate dal 
Consiglio direttivo per ciascun settore », che 
trattandosi di una sede tipicamente cultura-
re, se si dovesse giudicare che le forze cultu
rali non abbiano trovato un'adeguata rap
presentanza nell'organo direttivo, l'adegua
mento di tale rappresentanza potrebbe esse
re assicurato con maggiore efficacia in que
ste commissioni. 

Non ho altro da aggiungere di rilevante, 
tranne due osservazioni. In primo luogo l'ar
ticolo 35 stabilisce che le opere presentate 
alla Biennale sono esenti dal visto di censu
ra. Mi fermerei qui, sopprimendo la frase: 
« Il Consiglio direttivo della Biennale stabi
lisce eventuali limitazioni per i minori di di
ciotto anni ». Infatti delle due l'una: o le li
mitazioni per i minori possono essere sta
bilite dal direttore della mostra, che, aven
do sotto mano i film, può dire con quali li
mitazioni un film può essere proiettato in 
pubblico, oppure si può usare l'altro siste
ma di mantenere il « porto franco » per quel
le rappresentazioni che si svolgono nell'am
bito della Mostra, mentre tutto ciò che va 
al di fuori della stessa — cioè all'Arena, 
a Mestre o altrove — ricade nella legislazio
ne vigente, quale che sia. 

In secondo luogo, nelle disposizioni tran
sitorie bisognerà valutare se non sia il caso 
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di riconsiderare la necessità di costruire una 
nuova sede, forse a Sant'Elena, forse altro
ve, in modo da ospitare la Biennale in un 
complesso organico. 

P R E S I D E N T E . Il professore ci ha 
esposto un piano. Qualcuno vuole porgli del
le domande? Mi sembra di capire che vi è 
stata un'approvazione di massima, da parte 
sua, pur con notevoli riserve: ad esempio, 
per chiarire meglio il suo pensiero, trova 
eccessiva la rappresentanza veneta prevista 
all'articolo 9 per il Consiglio direttivo? 

ROSSINI. Rivedrei parzialmente la 
proporzione. 

L I M O N I . Mi sembra che il profes
sor Rossini abbia detto chiaramente che due 
anni per i direttori delle singole sezioni non 
gli sembrano sufficienti per lo svolgimento 
del mandato, per cui tale periodo dovrebbe 
essere ampliato. Ora in una delle primitive 
bozze di statuto erano addirittura previsti 
direttori generali permanenti, mentre si era 
sempre parlato di segretario generale a 
tempo deteminato. Oggi, invece, almeno dal
le proposte avanzate, sembra si ventili il prin
cipio della temporaneità per i direttori e del
la stabilità per il segretario generale. 

Vorrei quindi che ci esprimesse il suo pa
rere in merito. A me sembra che le condizio
ni poste dallo statuto, sia per i direttori di 
settore che per il segretario generale — co
me quella di abbandonare completamente 
ogni attività professionale, ogni rapporto di 
impiego, sia pubblico che privato —, quando 
il contratto è a termine come quello qui pre
visto, non siano facilmente accettabili, fi
nendo per porre a disposizione dell'Ente del
le offerte non qualificate come noi vorremmo. 

ROSSINI. Si tratta di un vecchio 
problema. Io reputo comunque necessario un 
periodo di quattro anni per i direttori delle 
singole sezioni, anzitutto perchè, ad esem
pio per quanto riguarda le arti figurative, le 
cui manifestazioni sono periodiche, non si 
può prevedere un periodo più breve: è il 
meno che si può concedere ad una persona 

che, per quell'incarico, deve possedere un 
plafond di esperienze non comune. 

Anche per la Mostra del cinema debbo di
re che, dato che ogni direttore, avendo una 
propria impostazione, cerca di portare in
nanzi una sua linea culturale, ben determi
nata, se si vuole far giungere un'esperienza 
fino in fondo, nel bene o nel male, un pe
riodo troppo breve costituirebbe un errore. 
Vero è che in questi ultimi anni si è veri
ficata una riduzione del periodo (mentre 
Chiarini è rimasto per un certo numero di 
anni, Laura infatti è rimasto solo due anni) 
tuttavia io ribadisco la mia opinione. 

Circa l'abbandono delle attività professio
nali, certo si tratta di un qualcosa di molto 
grave ed oneroso. È assai difficile chiedere 
a persone che già svolgono un'attività nel 
medesimo settore di abbandonarlo senza 
una ragionevole contropartita. Ecco perchè, 
per offrire una reale possibilità di scelta, 
quattro anni sarebbero meglio di due; quat
ti o anni possono valere professionalmente 
per chi accetta l'incarico. 

Quanto poi al segretario generale ed al 
problema della durata del suo incarico — 
se cioè debba essere a termine o perma
nente, previo concorso — molto dipende dal 
metodo secondo il quale sarà costituito il 
Consiglio direttivo. Non mi allontanerei dal 
testo in esame: lascerei cioè il carattere tran
sitorio anche per tale carica, perchè l'espe
rienza del segretario generale di una Bien
nale anzitutto non si deve considerare stret
tamente burocratica, ma culturale. 

Quindi l'avvicendamento di queste figure 
non rientra tanto in un rinnovamento di ca
rattere burocratico, bensì nell'adozione di 
nuove linee culturali, che forse meritano di 
essere periodicamente verificate. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il pro
fessor Rossini per aver risposto al nostro 
invito. 

Congedato il professor Rossini, viene in
trodotto il dottor Maurizio Liverani, in rap
presentanza del Sindacato nazionale giorna
listi cinematografici. 
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P R E S I D E N T E . Dottor Liverani, la 
prego di esporre alla Commissione il suo 
pensiero sul nuovo statuto della Biennale. 

LIVERANI. Per quanto mi riguar
da ho l'obbligo di fare una precisazione; 
qui infatti rappresento in parte il sindacato 
e in parte me stesso. Ciò che chiedo a nome 
del sindacato è abbastanza semplice; inve
ce il discorso di carattere generale che vor
rei fare a titolo personale si riferisce allo 
statuto nel suo complesso, perchè ritengo 
che, pur accettando certe richieste e certe 
istanze avanzate da ogni settore interessato 
alla Biennale, lo schema riproduca la prece
dente legislazione, cioè non sia innovativo 
nella sostanza rispetto al passato. In tutta la 
normativa che riguarda la cinematografia e 
le strutture, in realtà non si nota un adegua
mento in senso democratico, ma un adegua
mento della legislazione del periodo fascista. 

Se analizziamo per esempio la legge del 
novembre 1965, n. 1213, sulla cinematogra
fia, essa è un adattamento alle circostanze 
e ai momenti di sviluppo della legislazio
ne fascista, ma non appare ispirata al de
siderio di riformulazione totale, anche in 
vista dell'evoluzione tecnologica e dei nuo
vi strumenti di informazione del settore. 
Cioè un adeguamento, una trasformazio
ne, non uno statuto nuovo. Sembra qua
si che la classe politica non voglia libe
rarsi totalmente di questo passato, inno
vando radicalmente. Da ciò nascono le 
contraddizioni e le possibilità di strumen
talizzazione della legge ai fini del profitto 
privato e la sua mancanza di attualità. Lo 
stesso discorso si può fare per la Biennale. 

Una mostra cinematografica o è una mo
stra mercato o è una mostra di prodotti cul
turali. Si dovrebbe cioè 'proporre come una 
sintesi di fenomeni artistici, linguistici, i 
quali premono alle porte delle forme isti
tuzionalizzate di cultura. Se prendiamo, ad 
esempio, l'ultimo festival cinematografico di 
Venezia, le esperienze sono state ben mo
deste, tanto è vero che quasi tutti i film 
interessanti, due o tre giorni dopo la loro 
presentazione a Venezia, sono apparsi nelle 
sale normali. Quindi il festival di Venezia, 

che assorbe tanti capitali, serve soltanto 
al lancio di quelle quattro o cinque pelli
cole che sono già destinate alla circolazione. 
Così come è stato concepito finora non ser
ve assolutamente a niente, nemmeno come 
scambio commerciale. Dire che la Cina di 
Mao o la Repubblica democratica tedesca 
sono state rappresentate non significa nien
te, perchè non c'è stato un compratore e 
quindi il discorso si è esaurito in quella 
sede. 

Mantenere in piedi la Biennale, alme
no per il settore cinematografico, con que
sta formula mi sembra un dispendio inu
tile. È una mostra che non scopre nuovi ta
lenti, è una mostra che non scopre nuovi 
Paesi. L'unico successo di questa mostra — 
quest'anno — è stata la retrospettiva di Cha
plin. Se lo Stato deve mantenere in piedi que
sto costosissimo apparato perchè si rappre
sentino i film di Chaplin, che erano preannun
ciati nella distribuzione delle sale per la 
stagione 1972-73, non capisco per quale ra
gione si debba continuare. Allora è oppor
tuno chiarire, prima di tutto, a che fine 
si intende fare la rassegna cinematogra
fica. 

La rassegna di Cannes è una rassegna 
mondana, è una mostra mercantile, però è 
pagata dai grandi alberghi e dai casinò, non 
è pagata dallo Stato. Personalmente ho l'im
pressione che si intenda organizzare la Bien
nale senza fornire indirizzi precisi; secondo 
questo statuto, si riproporrà quella stessa 
conflittualità tra partiti che abbiamo nota
to nella gestione della Biennale finora. Se 
vogliamo un altro momento per illustrare 
questa situazione, consideriamo l'esempio 
degli enti cinematografici di Stato, ai quali 
il Parlamento ha concesso 40 miliardi e che 
sono diventati espressione di centri di po
tere politico dei partiti e perciò stesso espres
sione di una sottocultura o di una cultura 
limitata all'interesse politico. L'ente di Sta
to accorda minimi garantiti e sovvenzioni 
a registi che sono qualificati politicamente, 
ma non necessariamente qualificati sulla ba
se del talento o della novità espressiva. Mi 
scuso se devio, però mi pare che la Bien
nale rischi di fare la stessa fine, perchè 
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tende a rafforzare ancor più il controllo po
litico, soprattutto regionale, e mette ancora 
in una condizione subalterna la cultura ve
ra e propria, appunto perchè assorbe — pur 
adeguandoli alla mutata situazione — tutti 
i difetti d'impostazione dello statuto prece
dente, in altre parole, cioè, non lo rivoluzio
na, non lo innova. Quindi lo statuto che voi 
state discutendo, a parer mio, ha questi con
tenuti negativi, in particolare nella forma
zione della dirigenza. Voglio dire, per esem
pio, che il fascismo aveva avuto il coraggio 
di mettere a capo della CINES Emilio Coc
chi, anche se non era un gerarca ed era 
uomo di cultura a livello nazionale e inter
nazionale e non era in « odore di santità ». 
Qui invece abbiamo la presidenza, il consi
glio direttivo e il collegio sindacale che im
plicano designazioni di competenza di mi
nisteri, di enti locali che contribuiranno a 
perpetuare lo stato di confusione attuale 
a danno di una vera azione culturale. 

P R E S I D E N T E . Però la prevalenza 
è degli enti locali. 

LI V E RAN I . Proprio questo è infatti 
il punto dolente: il consiglio comunale di 
Venezia ha l'autorità di designare l'uomo 
di cultura che preferisce; non sono le as
sociazioni che designano i loro rappresen
tanti, ma è il consiglio comunale di Venezia 
che ha la possibilità di effettuare la scelta 
che ritenga più opportuna, da un elenco di 
nominativi. E ci sono fatti abbastanza noti 
che inducono a diffidare di tali scelte. 

Si parla inoltre di associazioni sindacali 
— e qui mi faccio interprete delle richieste 
del mio sindacato —: dal momento che esi
stono due sindacati a carattere nazionale, 
il sindacato dei giornalisti cinematografici 
e il sindacato dei critici cinematografici, 
quale dei due sarà prescelto? Io, che faccio 
parte dei giornalisti, troverei ingiusto che la 
legge riconoscesse soltanto il sindacato nazio
nale dei giornalisti cinematografici, perchè 
del sindacato dei critici — e questo è un fat
to che non si può negare — fanno parte col
leghi di grande prestigio e autorità. Vi sono 
anche due associazioni di autori che oggi si 
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sono unite, però hanno avuto momenti di 
grande attrito. 

P R E S I D E N T E . E poi non si è 
trattato di un'unità sempre perfetta. 

LIVERANI. È vero, non sempre 
perfetta. Poi, facendomi sempre interprete 
di un'altra richiesta del mio sindacato, a 
pagina 9, articolo 13, si legge: « Le adunan
ze del Consiglio direttivo non sono valide 
se non sono presenti almeno due terzi dei 
componenti ». Il sindacato chiede che il te
sto parli piuttosto della metà più uno, per
chè la partecipazione dei due terzi difficil
mente si raggiungerà e tale difficoltà potreb
be paralizzare l'attività del Consiglio. Non 
ho altro da aggiungere. 

P I O V A N O . Per cortesia ci fa avere 
la parte scritta del suo intervento? 

LIVERANI. Veramente sono appunti 
non organici, però potrei correggerli e farli 
pervenire alla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Gliene saremmo 
! molto grati, perchè in tal modo il lavoro 
I della Commissione verrebbe agevolato. Ba-
j sterà che il suo scritto ci pervenga entro 
l la fine della settimana. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA VA
L E R I A . Il dottor Liverani ha espresso 
più di una perplessità per quanto la legge 
dice a proposito della presenza degli enti lo
cali. La cosa mi lascia un po' sconcertata; 
vorrei chiedere al dottor Liverani come la 
sua associazione intende prefigurare gli or
ganismi dirigenti dell'ente. 

LIVERANI. La mia associazione 
chiede solo due modifiche, non dà un giudi
zio di fondo sullo statuto, il giudizio di fon
do ho cercato di esprimerlo a titolo del 
tutto personale. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA VA
L E R I A . Lei vede il pericolo di un qual
che controllo politico. 
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LIVERANI. Dico che vi sono mol
ti sindacati, per esempio vi sono due sinda
cati degli scrittori, due associazioni cine
matografiche e due associazioni di autori. 
Da questi organismi dovrebbe venire l'indi
cazione. 

P R E S I D E N T E . Perchè l'indica
zione non diventerebbe vincolante agli occhi 
del Consiglio e sarebbe troppo ampio l'elen
co in cui il Consiglio può scegliere? 

LIVERANI. Sì; anche se due sinda
cati sono divisi, indichino un proprio rap
presentante comune, che non venga però 
scelto dal consiglio comunale di Venezia. 

L I M O N I . Il dottor Liverani ha det
to: togliamo agli enti locali, — comune, pro
vincia e regione — la facoltà di nominare 
i componenti del Consiglio direttivo. Al
lora, a chi dovremmo attribuire tale 
facoltà? Mi pare d'aver capito che egli 
la vorrebbe attribuire esclusivamente al
le associazioni di categoria, cosa che, 
come avrà visto dalle diverse edizio
ni dello statuto, del 1956, del 1958, del 1963, 
del 1968 e via dicendo, si è cercato di evi
tare perchè non avvenga la corporativizza-
zione dell'ente. Vorremmo sentire da lei, 
se può dircelo, come potremmo sottrarre 
all'ente locale la nomina, l'elezione, onde 
evitare la politicizzazione, e se così facen
do, attribuendola magari, come lei dice, al
le associazioni sindacali o professionali non 
corriamo l'identico pericolo, e cioè di po
liticizzare l'Ente per altra via. Se sono poli
ticizzati i consigli comunale, provinciale e 
legionale, pare a me che siano parimenti 
politicizzate le associazioni di categoria, le 
associazioni sindacali. Quindi non eviterem
mo per quella strada di mettere in posizio
ne subalterna, come lei dice, le forze auten
tiche, vere e pure, della cultura rispetto alle 
forze politiche che diventerebbero determi
nanti. Come potremmo noi evitare Cariddi, 
una volta evitata Scilla? 

LIVERANI. Lei ha perfettamente ra
gione: c'è il rischio che la manifestazione 

diventi corporativa, però debbo dire che si 
potrebbe anche tentare — visto che la mo
stra è veramente internazionale, visto che 
Venezia desta l'interesse del mondo inte
ro — di trovare una forma di collaborazio
ne o di intesa persino con l'UNESCO, am
pliandola il più possibile; anzitutto abbiamo 
due sindacati di scrittori, e pur se vi è una 
tendenza a strumentalizzarli in un certo sen
so, mettiamoli sullo stesso piano e diamo 
loro dei rappresentanti scelti in maniera de
mocratica. Poi, perchè non aprirsi verso 
l'estero che tanto ha fatto per Venezia? 

P R E S I D E N T E . È stata fatta anche 
la proposta che la nomina del presidente sia 
a carattere internazionale. 

LIVERANI. Poiché la Biennale è 
considerata un porto franco, una cosa del 
genere potrebbe significare aprirla ad una 
dimensione europea, evitando che corra i 
due rischi a cui ha anche accennato il se
natore Limoni. 

L I M O N I . Quello di dare una dimen
sione europea alla Biennale è uno sforzo 
che tentiamo di fare anche con questo sta
tuto; infatti, ad un certo punto noi diciamo 
che due dei cinque esperti della commissio
ne possono essere scelti tra personalità del
la cultura internazionale. Questo è un ten
tativo; non sarà l'optimum, ma è l'indice di 
una tendenza ad aprire la Biennale ad oriz
zonti più vasti. 

LIVERANI. A mio avviso si tratta 
appunto di dare maggiore responsabilità al
le forze culturali, soprattutto di intrecciare 
rapporti con enti come l'UNESCO, che mi 
sembra abbiano titoli per potere influire. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio. 

Congedato il dottor Liverani viene intro
dotto il dottor Giovanni Battista Cavallaro, 
in rappresentanza del Sindacato nazionale 
critici cinematografici. 
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P R E S I D E N T E . Qual è il giudizio 
del vostro sindacato, dottor Cavallaro, sul 
progetto di nuovo statuto della Biennale? 

CAVALLARO. Desidero premettere 
che il presidente e tutti gli altri membri del 
consiglio direttivo del sindacato critici non 
sono potuti intervenire e mi hanno pregato 
di rappresentarli. 

Per quanto riguarda il progetto- di statuto, 
di cui conosco i precedenti, posso esprimere 
una valutazione nel complesso positiva. Non 
esistono atteggiamenti estremistici nei con
fronti del progetto di cui conosco le ispira
zioni ma non i singoli elementi normativi. 

Se posso allargare il discorso e toccare per 
un momento i princìpi e gli interessi del no
stro sindacato (che sono l'argomento che a 
noi interessa, come mediatori tra il pubbli
co e l'espressione artistica, a salvaguardia 
della partecipazione della doppia categoria 
— attori e pubblico — alle manifestazioni 
della Biennale), penso di poter dire questo: 
si ha l'impressione che esso voglia abolire 
il vecchio ordinamento di ispirazione fasci
sta, che ci trovava contrari non tanto per le 
sue origini e conseguenze, quanto per alcuni 
elementi specifici. 

Ci trovava, infatti, contrari perchè defini
va i rapporti col potere politico in modo ab
norme, con la sottomissione della cultura al 
potere politico; perchè autorizzava la pre
senza degli autori come oggetto, data la pre
valenza concessa ai desideri dei produttori 
sugli intendimenti degli autori; perchè non 
apriva la Biennale ad un pubblico adeguato 
a renderla esplicita, chiara, evolutiva e — di
ciamo pure — istruttiva; perchè isolava dei 
modelli d'arte, come opere nate talvolta in 
uno stile accademico-barocco del quale non 
si riescono a trovare definizioni precise; 
perchè non metteva la Biennale in connes
sione con la realtà pluralistica e culturale 
dell'area veneziana e veneta. In sostanza, si 
lamentava il fatto che la funzione della Bien
nale fosse vista come un altoparlante — se 
posso parlare in termini giornalistici — di 
opere d'arte. 

Al vecchio modello si vorrebbe da parte 
nostra sostituire un modello diverso: a 

noi interessa, cioè, che Venezia diventi il 
luogo dove sia possibile trovare la realtà esi
stente sul piano artistico internazionale; fa
re di Venezia oggetto non solo di celebra
zioni e quindi manifestazioni, ma anche di 
diffusione culturale e trovare in questa ca
pacità anche la possibilità di svolgere un di
scorso culturale di livello sempre più ele
vato. Pensiamo, in altri termini, di conferire 
alla Biennale una funzione di scambio. 

Ci sembra che al rapporto subalterno col 
potere politico si debba sostituire il concet
to di autonomia, attraverso una ricerca di 
equilibri che mantengano la possibilità di 
un gioco autonomo di rapporti con il potere 
politico stesso. Ciò significa non avere, al
l'interno del Consiglio direttivo, membri di 
prima categoria ed altri di seconda catego
ria; significa eliminazione del criterio della 
cooptazione (di cui non condividiamo quel
la certa accentuazione del peso burocratico, 
che ha in sé) in pro della parità di diritti dei 
membri del Consiglio direttivo e conseguen
temente della maggiore partecipazione de
gli autori, sia a titolo giuridico-amministra-
tivo che attraverso un rapporto costante col 
pubblico. 

Circa la possibilità che gli autori trovino 
la loro libertà di espressione in Venezia, oc
corre fare il discorso sulla censura, che im
pedisce agli autori di essere presenti nella 
loro libertà e dignità. 

Per quanto concerne una maggiore par
tecipazione del pubblico e le varie forme di 
collegamento tra mostra e pubblico, siamo 
del parere che occorrerebbe trovare il modo 
di presentare anche fuori Venezia le opere 
visionate durante la rassegna, ma cercando 
le occasioni culturali in cui si possa ripetere 
quello che a Venezia avviene nella sua esten
sione maggiore. Un'iniziativa del nostro sin
dacato è quella della Settimana della critica, 
già annunciata dai giornali, in cui le opere 
e gli autori, presenti alla Biennale ed altrove, 
si ripetano in altri luoghi a ciò designati dal
le organizzazioni del sindacato stesso. Il ri
ferimento alla ricerca e alla sperimentazione 
appare ovvio perchè se ne parli. 

Infine la connessione con le realtà vene
ziane, che meglio di me avrà sottolineato 
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Wladimiro Dorigo e che rimane uno dei 
punti fermi, non solo a titolo localistico ma 
per quello che ha rappresentato in passato 
la mostra di Venezia agli effetti della cul
tura veneziana. Bisogna mantenere in vita 
questo rapporto anche tenendo presente la 
nuova realtà della Regione, che ha in mate
ria una specifica competenza. 

Rimangono problemi particolari, riguar
danti singoli articoli o funzioni o durata di 
organi, su cui il sindacato non si è pronun
ciato. Se posso parlare a titolo personale, 
poiché il progetto di legge afferma che il se
gretario generale ed i direttori delle singole 
sezioni hanno un contratto a termine, per 
il primo si potrebbe anche pensare a forme 
diverse, che siano del tipo del rapporto sta
bile d'impiego, cui accedere attraverso con
corso di Stato; il che potrebbe sollevare tale 
carica dalla risposta continua alle politiche 
ed alle cicliche scadenze di nomi che sono, 
appunto, in Italia uno dei fenomeni peggiori 
di soggezione del personale culturale alle 
diverse tendenze politiche. Per quanto con
cerne i direttori delle sezioni il mio pensiero 
— e non solo mio — è questo: se la durata è 
di due anni, è preferibile che siano rinno
vabili; se è di quattro, invece, meglio tende
re alla non rinnovabilità immediata dell'inca
rico. Qualcuno, anche in questo caso, sostie
ne il rapporto d'impiego, non solo perchè 
l'esperienza di due anni è troppo breve per 
tale responsabilità, ma anche perchè essa de
termina inevitabilmente problemi relativi al
la scelta di candidati professionalmente ido
nei: scelte non sempre facili per la difficoltà 
di reperire elementi idonei. 

Infine — dal momento che non sembra 
detto chiaramente nello statuto, ma neppure 
escluso —, il fine di irradiazione diffusiva 
delle attività dell'Ente autonomo di Vene
zia dovrebbe essere maggiormente codifi
cato e trovare una qualche strumentalizza
zione, non ignorando cioè le altre canalizza
zioni e realizzazioni culturali — almeno nel 
mìo settore, che è quello cinematografico —, 
dall'Ente di gestione a tutte le associazioni 
dello spettacolo che naturalmente ripetono 
un po' i vecchi schemi, pur avendo trovato, 
rispetto allo statuto fascista, una certa mag
gior democratizzazione. 
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Per quanto riguarda la presenza degli 
esperti e le loro nomine, si può pensare che 
un minimo di regolamentazione, sottraendo 
alla scelta personale e all'arbitrio il raggrup
pamento di coloro che esprimeranno linee 
culturali determinate, potrà dare maggiore 
stabilità ad una istituzione che, nel suo com
plesso, può minacciare di avere oscillazioni 
notevoli proprio per la numerosità degli or
gani rappresentativi e per la brevità di quasi 
tutte le scadenze di nomina. 

P R E S I D E N T E . Il dottor Cavallaro 
ci ha fatto un'esposizione molto documen
tata, molto precisa, di cui lo ringraziamo. 

Per quanto riguarda l'articolo 9, è favore
vole, in sostanza, alla prevista rappresen
tanza degli enti veneziani? 

CAVALLARO. Non sarei contrario 
' alla rappresentanza delle associazioni dei 

lavoratori. 

M O N E T I . Per i direttori, se ho ben 
capito, lei è favorevole ai quattro anni non 

1 rinnovabili. 

CAVALLARO. Oa i due rinnovabili. 
I Comunque su questo il sindacato non s'im-
I punta e pensa che anche il contratto vero e 

proprio dovrebbe stabilire una forma di di
pendenza. 

i 
P R E S I D E N T E . A proposito del ca

rattere itinerante delle manifestazioni, lei 
sarebbe favorevole a portarle anche fuori 
del Veneto? 

CAVALLARO. Non mi fossilizzo sul 
termine « itinerare », comunque sono favo
revole ad una forma di canalizzazione e quin
di di durata annuale di tutto il sistema delle 
manifestazioni. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio ancora. 

Congedato il dottor Cavallaro, viene intro
dotto l'avvocato Claudio Quarantotto. 
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P R E S I D E N T E . Sentiamo ora l'av
vocato Claudio Quarantotto. Vuol dirci il 
suo parere sul progetto di statuto? 

QUARANTOTTO. Comincerei dal
l'articolo 1, che mi sembra il più equivoco e 
dove sono contenute le maggiori confusioni 
che si possano radunare in un solo articolo; 
specie nella seconda parte, dove si dice: 
« Esso è istituto di cultura democraticamen
te organizzato ed ha lo scopo di fornire, a li
vello internazionale, documentazioni e co
municazioni intorno alle arti. . . ». Qui, in
fatti, mi sembra che per prima cosa si eviti 
di parlare di ciò che è essenziale per un isti
tuto di cultura, ossia del problema della 
selezione. Un istituto di cultura che si limi
ti a documentare ed a comunicare « intor
no alle arti » vuol dire che evita di operare 
una scelta e può quindi presentare qual
siasi cosa, a qualsiasi livello, anche al più 
basso. Una Biennale di Venezia che debba 
solo comunicare e documentare può presen
tare anche i bidoni di spazzatura — come 
del resto ha fatto — ed anche quelli che 
non recano le firme di nessun artista. Que
sto permette ai vari direttori di costruire una 
Biennale come meglio loro aggrada, senza 
alcun limite; di fare una Biennale di carat
tere sperimentale come una Biennale di ca
rattere industriale, del resto come è stato 
fatto finora; una Biennale che favorisca gli 
speculatori d'arte, com'è avvenuto quando 
ha incoraggiato la « pop-art », un anno, per 
poi distruggerla e favorire, due anni dopo, 
la « op-art », anche essa distrutta successi
vamente in favore dell'« arte comportamen
tista ». 

Ossia questo primo articolo, evitando la 
parola « selezione », evita in realtà di affron
tare il tema centrale di un istituto di cultura 
e permette ai dirigenti di tale istituto di fare 
ciò che vogliono e di spacciare qualsiasi co
sa per arte sotto la qualifica di « documen
tazione e comunicazione ». 

Poi, sempre a proposito del medesimo arti
colo, mi sembra che quando si specifica « con 
particolare riferimento a quelle figurative, 
al cinema, al teatro ed alla musica » l'articolo 
nasca già vecchio, perchè sappiamo che ol
tre al cinema, al teatro ed alla musica ora 

esistono anche la radio e la televisione. È 
assurdo che per la nuova Biennale non se ne 
debba tener conto e che si eliminino dal suo 
ambito due forme d'arte così importanti. 

Vi è poi un altro punto da considerare. 
Nella terza parte dell'articolo, ad un certo 
momento si dice che la Biennale, nell'ambi
to delle attività di propria competenza, of
fre condizioni atte a realizzare nuove forme 
di produzione artistica ed agevola la parte
cipazione di ogni ceto sociale alla vita arti
stica e culturale. 

Per quanto riguarda la prima parte — la 
produzione artistica — ci troviamo di fron
te a problemi già fin troppo esaminati. 
Credo, cioè, che uno dei difetti più gravi 
di questo statuto sia quello di non prende
re in considerazione quella che è stata la 
esperienza della Biennale fino ad ora e quella 
che è stata l'esperienza del mondo dello spet
tacolo in questi ultimi 25 anni. Parlare oggi 
di realizzare nuove forme di produzione ar
tistica significa non prendere in considera
zione né il fatto politico, né quello economi
co. Oggi sappiamo che con un miliardo, cioè 
con quello che è stato — più o meno — con
cesso alla Biennale, non si riesce nemmeno 
ad attuare il programma minimo che è quel
lo della documentazione e della comunica
zione. Non capisco come, con questo mi
liardo, si possano realizzare altre forme di 
produzione artistica. Che cosa vuol fare la 
Biennale? Vuol produrre film? Vuole pro
durre grandi spettacoli di carattere teatra
le? E con quali soldi li produrrà? In que
sto modo, il primo articolo è già in con
trasto con l'articolo che riguarda la par
te finanziaria. Inoltre, per quanto riguarda la 
produzione dello Stato sia in campo teatrale 
che in campo cinematografico, abbiamo avu
to esempi che è dir poco definire spaventosi. 
Da 25 anni stiamo facendo una politica cul
turale che ha portato taluni dirigenti di enti 
statali alle soglie del tribunale; abbiamo ne
gli enti di Stato dirigenti che sono indiziati 
di reato e che attendono di essere giudicati. 
Vogliamo forse ricreare un carrozzone di 
carattere produttivo anche all'interno della 
Biennale? E con quali quattrini? E con 
quali finalità? 
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L'ultima parte dell'articolo è addirittura 
esilarante quando prevede che « si agevoli 
la partecipazione di ogni ceto sociale alla vi
ta artistica e culturale ». Il problema che si 
pone è questo: come fa la Biennale ad « age
volare »? Specie in relazione all'articolo 4 che 
recita: « Le attività promosse dalla Biennale, 
salvo quanto disposto dai punti b) e d) del
l'articolo 2 si svolgono in Venezia, negli edi
fici di proprietà dell'Ente . . . »? Ora, se esiste 
una città di difficile accesso per ogni ceto 
sociale, questa è proprio Venezia. Che cosa 
vuol fare la Biennale, vuol portare i conta
dini a Venezia a vedere gli spettacoli? Vuol 
portare gli operai di Marghera a vedere gli 
spettacoli? E gli operai di Caltanissetta co
me vanno a vedere gli spettacoli a Venezia? 

Quindi, quest'articolo mi sembra assoluta-
mante demagogico. Una Biennale che si deve 
svolgere nelle sedi, nei palazzi, negli edifici 
di proprietà dell'Ente non può agevolare as
solutamente nessuna « partecipazione »: è 
una Biennale che viene limitata e ridotta a 
Venezia. Soltanto la televisione può trasfor
mare la Biennale veneziana in un fatto di 
cultura nazionale o intemazionale, trasmet
tendo i programmi della Biennale; non si 
può far altro. Ma la TV è una delle cose a 
cui nemmeno si accenna; identico discorso 
per la radio. In definitiva i mezzi di comu
nicazione di massa, che possono veramente 
trasformare la Biennale in un fatto nazio
nale, qui non esistono. Con questo statuto 
la Biennale resterà soltanto una manifesta
zione limitata a Venezia, limitata alle per
sone che risiedono a Venezia, limitata a quei 
giornalisti che da tutto il mondo verranno 
a parteciparvi. 

Mi sembra, poi, che la parte più grave, en
trando nell'esame tecnico del disegno di 
legge... 

P R E S I D E N T E . Di cui la pregherei 
illustrare i punti salienti. . . 

QUARANTOTTO. Mi sono dilun
gato, in effetti, sulla presentazione del di
segno di legge. 

Per quanto riguarda la parte tecnica, cre
do che molti dei colleghi che mi hanno pre

ceduto avranno già espresso le mie stesse 
idee; ma poiché non so quello che hanno det
to, dovrò forse ripeterle. 

Mi sembra che, per quanto riguarda l'arti
colo 9, quando si parla della composizione 
del Consiglio direttivo, pochi possano essere 
d'accordo su una composizione di questo 
genere. Noi abbiamo, almeno nel « sogno » 
del disegno di legge, un Ente che ha impor
tanza internazionale, che vuole essere un fa
ro di civiltà e di cultura in tutto il mondo, 
il quale ente, in realtà, è dominato dal con
siglio comunale e dal consiglio provinciale di 
Venezia e dal consiglio regionale del Veneto; 
quindi ci troviamo di fronte a un ente inter
nazionale che, però, è diretto da tre consigli: 
comunale, provinciale e regionale. Nemmeno 
un ente che abbia intenzioni nazionali — non 
dico la Biennale che ha intenzioni interna
zionali — si può ridurre a questo. 

P R E S I D E N T E . Quali potrebbero 
essere le alternative? 

QUARANTOTTO. Partendo da que
sto punto di vista a me sembra che all'inter
no dei vari consigli — provinciale, comunale 
e regionale — riproducendosi la situazione 
politica oggi esistente in Parlamento, avverrà 
la solita compravendita di esperti, i quali 
non saranno in realtà veri esperti ma pre
scelti soltanto per ragioni politiche. Quello 
che manca, a mio giudizio, in questo Consi
glio direttivo, è la voce degli autori, degli ar
tisti e dei critici i quali, in realtà, non pos
sono fare assolutamente nulla perchè, sem
pre secondo quest'articolo, le associazioni 
degli artisti, dei critici e degli autori posso
no soltanto inviare un elenco indicativo: sa
ranno poi i tre consigli a scegliere i nove 
membri, e questi — che saranno espressio
ne delle forze politiche di questi tre consigli 
— a loro volta sceglieranno altri cinque 
membri. In questo modo autori, artisti 
e critici non potranno mai far sentire 
la loro voce. Quindi, se prima esisteva uno 
statuto che si poteva dire espressione del 
Governo — quindi di un organismo a carat
tere nazionale — adesso abbiamo uno statu
to che è espressione di enti locali, nel quale 
si riprodurranno le situazioni politiche di 
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carattere nazionale e in cui autori, artisti e 
critici non avranno voce in capitolo. Ciò è 
molto grave, anche perchè è errato dire che 
l'ingresso, con potere decisionale, di autori, 
artisti e critici possa portare o far pen
sare ad una soluzione di carattere corpora
tivo. La soluzione sarebbe corporativa se ci 
trovassimo in uno stato corporativo. 

P R E S I D E N T E . Allora, secondo lei, 
i sindacati dovrebbero esprimere diretta
mente i nomi? 

QUARANTOTTO. Certamente, con 
carattere vincolante e non indicativo e con 
una maggiore rappresentanza. Dire anche, 
sempre all'articolo 9, che i « componenti 
designati e cooptati del Consiglio direttivo 
sono scelti tra personalità della cultura e 
dell'arte » è molto poco. Attribuire ad un ar
tista la « personalità » è cosa semplicissima; 
ci vuole mezz'ora perchè un artista acquisti 
una « personalità » facendo una qualsiasi 
mostra o essendo aiutato da un qualsiasi 
giornale. 

P R E S I D E N T E . E in effetti qui è 
già stata fatta la proposta di aggiungere l'ag
gettivo « eminenti » personalità. 

QUARANTOTTO. Va bene: oppu
re « eccezionali, riconosciute nell'ambito in
ternazionale », altrimenti è troppo poco. 

Legato sempre all'articolo 9, e cioè al pro
blema del Consiglio direttivo, è il contenuto 
dell'articolo 17. In realtà, secondo questo 
statuto, le uniche persone che hanno una 
particolare competenza, e che sono il segre
tario generale e i vari direttori, sono quelle 
che non hanno alcun potere: siamo arrivati 
ad uno statuto nel quale i politici hanno tut
ti i poteri, anche quello di scegliere i compo
nenti secondo il loro giudizio, e nel quale 
gli unici competenti — torno a ripeterlo, 
almeno sulla carta — sono quelli che non 
hanno nessun potere, tanto è vero che il se
gretario generale ha la responsabilità del
l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio 
direttivo. Quindi il segretario generale deve 
soltanto eseguire quello che gli esponenti, 

indicati dal consiglio comunale di Venezia, 
dal consiglio provinciale di Venezia e dal 
Consiglio regionale del Veneto gli dicono. 
Non riesco a capire perchè una persona che 
ha una particolare competenza nel settore 
dell'attività della Biennale debba essere tra
sformata in un impiegato, nemmeno di con
cetto, ma in un impiegato a carattere sol
tanto esecutivo. E questo si ripete perfino 
quando si parla dei direttori delle va
rie manifestazioni. Ma per umiliare an
cora di più questo povero segretario gene
rale — il quale, ripeto, è stato trasformato 
in un impiegato qualsiasi — si dice che 
partecipa con funzioni di segretario e con 
voto consultivo alle riunioni del Consiglio 
direttivo. Quindi questa personalità di par
ticolare competenza, in realtà diventa un se
gretario che prende nota delle cose del Con
siglio direttivo, nominato dai soliti tre con
sigli. 

Sempre per tornare ai fatti di carattere tec
nico, è importante l'articolo 18. In questo 
articolo si parla dei direttori delle varie ma
nifestazioni. Nella seconda parte si dice: 
« Sono nominati dal Consiglio direttivo con 
contratto a termine per un periodo di due 
anni e possono essere confermati nell'incari
co, dal quale decadono per dimissioni o per 
revoca motivata del Consiglio ». 

Ora l'esperienza degli ultimi anni, di cui 
il progetto non tiene assolutamente conto, 
ha dimostrato questo: la Biennale di Vene
zia è decaduta anche per l'eccessivo avvicen
damento dei direttori, i quali, oltre ad essere 
espressione di varie forze politiche, hanno 
anche mutato, ogni volta che vi si sono avvi
cendati, la Biennale e la mostra del cinema 
in modo radicale. Abbiamo così avuto una 
mostra di Venezia che ha favorito gli indu
striali americani del cinema, una mostra a 
carattere assolutamente avanguardistico, una 
mostra politicizzata, una mostra che cerca
va di mantenere l'avanguardia e la retroguar
dia allo stesso livello. Questo ha provocato 
il disgusto di tutti gli ambienti internazio
nali del cinema nei confronti della mostra, 
che non aveva una linea costante. Le varie 
forze artistiche e culturali, allora, hanno 
preferito rivolgersi ad una mostra univo
ca come quella di Cannes, la quale ha invece 



Senato della Repubblica — 91 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 4° RESOCONTO STEN. (262 settembre 1972) 

cercato di rappresentare tutte le forze del 
cinema internazionale. 

Tanto per tornare al problema degli autori, 
Cannes ha realizzato una soluzione che in 
parte si potrebbe dire corporativa: dopo il 
maggio 1968, quando è stata interrotta la ma
nifestazione, a Cannes è stata organizzata 
una sezione che si chiama « Quindicina degli 
autori », la quale è diretta e realizzata soltan
to dagli autori cinematografici. Però Cannes 
ha anche una Mostra-mercato, una Settima
na dei critici e una mostra a carattere più 
spettacolare, nella quale sono presentati i 
film di maggiore importanza. Invece, lo sta
tuto di cui stiamo parlando non dà ai diret
tori nessuna indicazione sul come deve es
sere fatta la mostra veneziana. 

Di conseguenza, quindi, qualsiasi direttore 
con un tale statuto in mano può fare quello 
che vuole ed essendo per di più sostituito, 
dopo due anni si riprodurranno tutti gli sfa
samenti, i ritorni indietro, gli sperimentali
smi e le esperienze che hanno danneggiato 
e semidistrutto la Biennale. 

In conclusione, direi allora che una del
le cose fondamentali da fare sia quella 
di allungare il periodo di carica del diret
tore almeno fino ai quattro anni per permet
tergli di stabilizzare la sua formula; il primo 
anno, si sa, per una formula nuova è sempre 
di rodaggio, nel secondo anno, quando la 
formula si stabilizza, il direttore che l'ha 
promossa viene allontanato per ricominciare 
su nuove strade, sbagliando, provando, ecce
tera, così di seguito ogni due anni. A Cannes, 
il delegato generale, che è il corrispettivo del 
direttore di Venezia, è durata in carica 25 
anni: è un fatto eccezionale, ma è anche 
una delle ragione del successo del festival. 
Dopo il venticinquesimo anno è diventato 
presidente e tutti sanno che oggi è presiden
te di nomina, ma di fatto è ancora delegato 
generale e continua a mantenere il festival 
sulla stessa linea. 

Per quanto riguarda, invece, le commissio
ni di esperti mi sembra che la carica di due 
anni sia eccessiva, visto che non hanno nes
sun potere reale essendo soltanto generici 
collaboratori; dovrebbe dunque essere suf
ficiente un anno, anche per favorire un certo 
ricambio e una consultazione più varia. Ciò, 

in particolare, per la mostra del cinema, la 
mostra del teatro e la mostra della musica. 
In tal modo si seguirebbe il calendario del
le mostre. 

All'articolo 21 si legge: « Le riunioni del 
Consiglio direttivo e delle commissioni han
no luogo normalmente a Venezia presso la 
sede della Biennale ». Se questo articolo vuo
le che le riunioni abbiano luogo a Venezia 
è assolutamente inutile; se invece prevede 
che possano non avvenire a Venezia, « nor
malmente », allora un articolo così concepito 
bisogna abolirlo, o concepire la formula in 
altro modo e dire che « soltanto eccezional
mente avranno luogo fuori di Venezia ». 

L'articolo 23 tratta del materiale che po
trà essere messo in circolazione mediante co
pie riprodotte e previo rimborso spese. Cre
do che il professor Fulchignoni abbia già 
accennato al fatto che si arriverebbe alla 
violazione del diritto d'autore, mettendo in 
grave crisi la Biennale e gli autori che vi han
no partecipato; la Biennale non può permet
tersi di mandare in giro film o quadri o 
qualsiasi altra cosa senza l'autorizzazione de
gli autori. 

Molto strano mi sembra anche l'artico
lo 35. In esso si legge: « Le opere presentate 
nelle proiezioni pubbliche e private, effet
tuate nell'ambito della Mostra internazio
nale di arte cinematografica, sono esenti dal 
visto di censura ». Tale articolo non ha ra
gion d'essere perchè finora anche senza que
sta norma tutti i film presentati a Venezia, 
come anche le opere d'arte, non erano mai 
passati attraverso la censura; soltanto que
st'anno è sorta una piccola questione su
bito superata. Il « bello » però è questo: 
dopo aver confermato una prassi usuale, 
si dice che il Consiglio direttivo della Bien
nale stabilisce eventuali limitazioni per i mi
nori di 18 anni; così il Consiglio direttivo, 
composto da persone nominate da politici 
probabilmente competenti a livello provin
ciale o comunale, diventa il surrogato' della 
commissione di censura. Mi sembra una co
sa particolarmente assurda, anche perchè 
esiste una precisa difficoltà tecnica. Io parte
cipo alla Mostra di Venezia da più di 15 anni 
e posso dire con assoluta certezza che molte 
volte i film arrivano il giorno stesso della 
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proiezione e certamente il Consiglio diretti
vo non può essere convocato nel giro di po
che ore. 

P R E S I D E N T E . L'avverto che è già, 
stata chiesta la soppressione di questo 
comma. 

QUARANTOTTO. A questo punto, 
allora, avrei terminato. Desidero soltanto di
re che, purtroppo, lo statuto non tiene conto 
dei mali palesi che si sono riscontrati nella 
Biennale di Venezia durante gli ultimi ven
ticinque anni. 

A i N T O N I C E L L I . Vorrei farle os
servare che fra tutti i festival che si cono
scono quello di Cannes è certamente uno dei 
più riusciti, anche per il suo eccezionale 
eclettismo. È infatti difficile poter definire 
una sua linea culturale, ma questo forse non 
è un aspetto positivo e penso che lei sia d'ac
cordo con me. Comunque, lei propone il ri
medio di quattro anni di incarico da affidare 
al direttore proprio per consentire a que
st'ultimo di dare stabliità al suo operato e 
di portare a termine tutto quanto abbia in
trapreso. A questo proposito si è interessato 
anche dei festival di Karlovy Vary e di Ber
lino? Possono essere presi ad esempio in 
qualcosa? 

QUARANTOTTO. Non credo. Quel
lo di Karlovy Vary è il festival di uno Stato 
totalitario e non mi pare che possa essere 
preso ad esempio dallo Stato italiano. Il fe
stival di Berlino non ha buona fama presso 
i critici; è arrivato per ultimo ed ha fatto di 
tutto per copiare gli altri. I festival che pos
sono essere presi veramente in considerazio
ne sono solo due: quello di Venezia e quello 
di Cannes. Quest'ultimo con l'eclettismo di 
cui lei parla, e che anche io riconosco, non è 
da considerare un esempio, a meno che non 
si voglia fare proprio quel tipo di festival; 
però questo statuto per la Biennale di Vene
zia non precisa affatto a che tipo di festival 
si vuole arrivare. 

A N T O N I C E L L I . In campo italia
no, i festival di Pesaro e di Sorrento possono 
darci qualche suggerimento? 

QUARANTOTTO. Quello di Pesaro 
e quello di Sorrento sono due festival parti
colari che, avendo trovato formule nuove e 
specifiche, hanno una loro funzione nel di
scorso culturale italiano, ma soltanto come 
voci singole e come un semplioe contributo 
per un dialogo più ampio. Se la Mostra di Ve
nezia vuole ridursi a questo può scegliere, 
ad esempio, di essere il festival dell'avanguar
dia, ponendosi però dei limiti. La Mostra ve
neziana, invece, dovrebbe fondarsi sul plu
ralismo delle voci ed essere rappresenta
tiva di tutto il settore. È vero, a Cannes 
troviamo una situazione di eclettismo, pe
rò vi è la grande mostra che più o meno ri
produce quella tradizionale di Venezia, vi è 
la « Quindicina degli autori » in cui gli stes
si autori francesi scelgono i film (quindi è 
l'espressione della voce corporativa degli au
tori), vi è la « Settimana della critica » du
rante la quale i critici stessi presentano i 
film e vi è anche una « Mostra-mercato del 
film ». Voglio dire che chi va a Cannes, in 
quindici giorni, ha da scegliere tra 450 film. 

Se vogliamo fare un festival di documen
tazione e comunicazione, mi dica dove sia 
possibile farlo meglio che a Venezia. Abbia
mo avuto mostre in cui sono stati presenta
ti, nel complesso, 24 film (quindi nemmeno 
due film al giorno) e mostre in cui ne sono 
stati presentati 120. Ora, questo statuto per
mette di fare qualsiasi mostra; la cosa più 
grave è che, in realtà, non si tratta dello sta
tuto di una manifestazione, ma di cinquecen
to manifestazioni. Lo statuto in esame non 
parla di « documentazione e comunicazione 
del vario mondo dell'arte »; o di un criterio 
« pluralistico », ma soltanto di « documenta
zione e comunicazione ». Anche le mostre di 
Pesaro e Sorrento sono « documentazione e 
comunicazione »; ma qui sì non vi è nulla che 
vieti di trasformare la Biennale di Venezia 
in una mostra che un anno sia dedicata al 
cinema giapponese, un anno al cinema russo, 
un anno al cinema svedese e così via. 

Quello che ci viene proposto è uno sta
tuto che permette tutte le mostre! 

A N T O N I C E L L I . Ella è d'accordo 
che debba trattarsi di un'attività permanen
te, nel senso che non si risolva soltanto in 
una stagione? 
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QUARANTOTTO. L'idea mi sembra 
giusta, però posso dire che la promozione 
culturale di Venezia dipende dai mezzi di 
comunicazione. È illusorio pensare ad una 
partecipazione diretta di ogni ceto sociale. 
Perchè queste attività non servano soltanto 
gli interessi di venti persone, bisogna che 
siano pubblicizzate dalla stampa, dal cine
ma, dalla televisione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro dei colleghi desidera porre delle doman
de, ringraziamo l'avvocato Quarantotto del 
contributo dato. 

Congedato l'avvocato Quarantotto, viene 
introdotto il professore Ernesto Guido Lau
ra, amministratore urtico dell'Istituto Luce. 

P R E S I D E N T E . La Commissione 
desidera conoscere la sua opinione sul nuo
vo progetto di statuto. 

LAURA. Sono stato direttore della mo
stra cinematografica in anni un po' calami
tosi, cioè in quelli subito dopo il 1968. Mi 
sembra che dalla contestazione emersero due 
esigenze che, al di là del momento in cui 
erano state poste, risultarono molto valide. 

Una era quella di portare avanti un metodo 
di lavoro interdisciplinare tra i vari settori 
della Biennale; l'altra era quella di un'azio
ne che non si esaurisse nelle pure manifesta
zioni espositive e quindi limitate nel tem
po. Ora, il nuovo statuto mi sembra che nel 
complesso recepisca la seconda esigenza; 
non credo, invece, che soddisfi la prima, 
cioè quella di un metodo di lavoro interdi
sciplinare. In altri termini, la struttura che 
esso prevede è, tutto sommato, una struttu
ra nella quale vi sono quattro sezioni verti
cali — cinema, teatro, musica e arti figurati
ve —, coordinate dal segretario generale. 
Manca, però, la previsione di una struttura 
orizzontale che colleghi le attività dei diret
tori dei diversi settori. 

L'esperienza che ho fatta mi ha consentito 
di notare che il direttore, preoccupato di 
dover portare a termine il suo programma 
in tempi sempre piuttosto brevi rispetto alle 
esigenze e ai problemi, se non ha una strut
tura che lo condizioni in un colloquio con

tinuo con i colleghi, questo colloquio non 
lo svolge o lo svolge occasionalmente. 

D'altra parte, tutto questo non significa 
voler fondere i settori (sarebbe una cosa, an
zi, abbastanza pericolosa, perchè finirebbe 
col confondere il discorso che, per essere 
unitariamente culturale, non risolverebbe 
nessuna delle questioni dell'istituto), ma 
avere delle intersecazioni di attività, delle 
cose progettate in comune. 

Ai miei tempi, ad esempio, venne portata 
avanti un'azione, sul piano volontaristico 
(cioè attraverso rapporti tra me e il diret
tore del teatro), che riguardava i ragazzi, 
per cui la tradizionale mostra del cinema 
per ragazzi e il festival del teatro svolsero 
le manifestazioni intersecate: ossia, inco
minciava la manifestazione teatrale, nell'in
termezzo incominciava quella cinematogra
fica; gli ultimi giorni, poi, erano dedicati so
lo al cinema con una serie di attività comu
ni, come tavole rotonde con gli insegnanti, 
con i ragazzi, eccetera. Altrettanto è avvenu
to per la mostra del film sull'arte, in modo 
da utilizzare la presenza in Venezia per la 
« vernice » della Biennale di critici e specia
listi di arti figurative e per fare assistere 
alla proiezione di film sull'arte il suo pub
blico naturale. 

Questa è un'esigenza che bisognerebbe, a 
mio avviso, cercare di incanalare in qualche 
elemento del progetto. 

La seconda esigenza, ripeto, è invece quel
la di far sì che la mostra sia non solo espo
sizione ma attività. Giustamente, quindi, il 
progetto parla di settori e di direttori di 
settori anziché di direttori di mostre; tut
tavia contrasta (e anche qui debbo rifarmi 
alla mia esperienza) con la condizione nella 
quale vengono messi ancora i direttori, cioè 
con la loro nomina, che ha la durata di due 
anni, per cui la persona chiamata a dirigere 
il settore o si sradica del tutto dalla prece
dente attività professionale e si butta avven
turosamente con impegno totale nel nuovo 
lavoro per un periodo brevissimo che non 
gli offre garanzie per l'avvenire, oppure (co
sa più probabile) continua a dedicare un 
certo periodo dell'anno, ossia quePo estivo, 
alla preparazione della manifestazione inte
grandola con qualche altra attività. 
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Ora, l'ipotesi di un'attività permanente si 
realizza soltanto se le strutture dei vari set
tori sono funzionanti effettivamente tutto 
l'anno, il che non significa allestire manife
stazioni per dodici mesi l'anno (cosa im
possibile dal punto di vista economico e di 
scarso richiamo rispetto alle tradizioni del
l'Ente), bensì approntare strumenti che ven
gano messi a disposizione del pubblico e de
gli uomini di cultura. 

Nel campo del cinema, per esempio, esi
ste una biblioteca che è stata, poco per vol
ta, raccolta nell'ultimo dopoguerra attraver
so le varie mostre specializzate del libro e 
del periodico cinematografico. In minima 
parte è stata ospitata in qualche scaffale 
della biblioteca Marciana, in massima parte 
giace ancora nelle casse in qualche sotter
raneo e richiederebbe intanto un lavoro pre
liminare di schedatura e poi, appunto, la 
struttura, cioè sale di consultazione, archi
visti, eccetera. 

C'è una cineteca, più limitata ma che co
munque esiste, ed anch'essa dovrebbe essere 
a disposizione di studiosi di storia del cine
ma, molto di più di quanto non sia ora. Però 
oggi come oggi, in effetti, questi settori man
cano della testa: hanno cioè la testa, il di
rettore, nel periodo breve delle manifesta
zioni e dei festival, ma non lo hanno sempre. 
Il direttore, non essendo un funzionario e 
non avendo pertanto garanzie di permanenza 
in loco, ritorna a Roma, a Milano o dove 
sia, o anche a Venezia stessa, per svolgere 
quello che è il suo lavoro abituale, ed eviden
temente il corpo burocratico si siede. 

Questo è quindi il secondo problema: se si 
vuole dare una risposta ad esigenze politiche, 
che sono evidentemente giuste ed ovvie, di 
orientamento dell'Ente, bisogna scegliere — 
a mio modo di vedere — tra le due possibi
lità; perchè o politico diventa il segretario 
generale — e quindi nomina a termine — o 
politici diventano i direttori. Fare gli uni e 
gli altri di nomina strettamente politica e 
quindi condizionata a scadenze brevi per po
ter avere dei rinnovi, fa sì che difficil
mente... 

P R E S I D E N T E . Fra le due tesi lei 
preferirebbe il segretario? 
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LAURA. Secondo me, da un punto di 
vista funzionale, dovrebbero esservi i diret
tori funzionari e non il segretario (ovviamen
te parlo di funzionari di alto livello cultu
rale). Oppure bisognerebbe allungare molto i 
termini dei contratti, anche per un motivo di 
pianificazione del lavoro. 

P R E S I D E N T E . Un direttore fun
zionario che accetti per due o quattro anni mi 
sembra molto difficile. 

LAURA. Dovrebbe essere permanente. 

P R E S I D E N T E . Il che ha anche i 
suoi inconvenienti, perchè significa conge
lare... 

LAURA. Io pongo solo le difficoltà, in
fatti. Però è un'esperienza di tutti i direttori 
che vi sono stati prima di me: hanno avviato 
determinati rapporti e relazioni, che quasi 
mai hanno potuto portare a termine perchè 
evidentemente, al di là dell'esporre delle ope
re, si tratta di stabilire un centro d'incontro 
degli uomini di cultura, si tratta di avere del
le relazioni che si creano poco a poco, che 
sono frutto del tempo. 

Inoltre, al di là dell'esperienza di direttore, 
mi lasciano perplesso altre cose: ad esempio 
questa doppia origine dei membri del Con
siglio direttivo, perchè, se il criterio del
la cooptazione è comune anche ad al
tri organismi, diverso è il sistema di svolgi
mento, laddove un consiglio d'amministrazio
ne coopti genericamente altre persone e nella 
ipotesi in esame, in cui i cooptati sono de
signati in qualche modo da associazioni 
culturali o da sindacati. Esiste cioè il di
sagio, da parte di un sindacato o di una asso
ciazione culturale, di vedere che non si ar
riva ad una designazione diretta ma questa è 
mediata da un potere politico indiretto, cioè 
da persone a loro volta nominate. 

P R E S I D E N T E . Circa il peso degli 
enti veneziani, lei è d'accordo sul fatto dei 
nove membri, o otto, che è uno dei punti di 
discussione? 
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LAURA. Credo che si debba considera
re sempre l'origine storica delle istituzioni. 
L'istituzione veneziana è nata a Venezia ed ha 
una sua ragion d'essere e un suo modo di svi
lupparsi legato a quel tipo di città e quindi 
a quel tipo di terreno culturale in cui è sorta 
ed in cui, tra l'altro, vi sono — e non a caso 
— altre istituzioni culturali. Che non possa 
rinchiudersi provincialisticamente nella sola 
Venezia è un fatto; che si possa prescinder
ne, come se per caso fosse Venezia e non una 
altra città, è impossibile.. 

P R E S I D E N T E . Quindi nel comples
so il peso degli enti locali le sembra pro
porzionato, salvo la riserva sulla cooptazio
ne, che lei ritiene troppo pesante per i sin
dacati e le associazioni culturali da cui pro
manano le indicazioni. 

LAURA. Certo, perchè mi sembra che 
in fondo l'origine della contestazione sia da 
ricercarsi anche in un senso di frustrazione 
di un determinato mondo che, a torto o a ra
gione, si sentiva poco rappresentato, e che 
non lo è ancora adeguatamente. Bisogna per
tanto dargli in qualche modo una voce che 
non dipenda dal gradimento o meno di chi 
siede già nelle poltrone del Consiglio d'am
ministrazione. 

L'ultima osservazione che vorrei fare, 
esprimendo una perplessità su un problema, 
anche se mi rendo conto che probabilmente 
è di difficile soluzione, è questa: il Consiglio 
d'amministrazione viene ad essere di fatto un 
consiglio direttivo, e viceversa. 

P R E S I D E N T E . Questo avviene in 
tutte le società. 

LAURA. Però giustamente, data la ca
ratteristica culturale dell'Ente, si è voluto 
che tutti i presenti, anche quelli di nomina 
politica — Consiglio provinciale e Consiglio 
comunale — siano personalità della cultura. 
Ciò mi pare giusto come indicazione per le 
caratteristiche ed i programmi dell'Ente stes
so; vi è però il rischio che per tutti i proble
mi di gestione economica il Consiglio diretti
vo sia fatalmente debitore del Collegio sin
dacale, cioè degli unici che avranno una spe

cifica competenza economica, e che quindi 
in realtà controlli assai meno di quanto cre
da i problemi economici aziendali, che pure 
esistono. 

Ad esempio, nel periodo in cui sono stato 
direttore, tali problemi esistevano ed erano 
pesantissimi, per cui richiedevano effettiva
mente per uscirne anche una consapevolezza 
dei metodi di gestione. 

Ora mi rendo conto, ripeto, che non si 
tratta di un problema di facile soluzione; 
però se non lo si risolve si rischia veramente 
una contraddizione, una duplicità di compe
tenze. 

A N T O N I C E L L I . Mi sembra che vi 
siano tante cose che confermano la voce ge
nerale. Sul metodo interdisciplinare lei ha 
dato dei chiarimenti su come è stato eseguito 
il rapporto. Ora non so come si possa rac
chiudere in una frase soltanto l'esigenza che 
le varie discipline siano collegate tra di loro. 

LAURA. Forse un « Comitato dei diret
tori » ... 

A N T O N I C E L L I . Qui non c'è forse 
un comitato permanente, ed il fatto della per
manenza è giusto. Comunque lei ha fatto una 
esperienza notevole, non solo per il mante
nimento in vita di strumenti tecnici, eccete
ra, ma anche per alcune attività che, per 
esempio, potrebbero consentire di dar vita 
ad una primavera simile all'autunno. 

L A U R A . « Cinema e Resistenza » è sta
to fatto infatti in aprile. 

A N T O N I C E L L I . Due punti sui qua
li abbiamo sempre discusso sono i seguenti. 
Anzitutto, la cosiddetta sperimentazione (an
che se sono d'accordo che tutto è sperimen
tale, non che il prodotto è sempre sperimen
tale). All'articolo 2 si stabilisce infatti tra 
l'altro che toccherebbe all'Ente pronunciarsi, 
con motivata relazione, sentiti gli organi tec
nici appositi, sui progetti di nuove forme di 
produzione artistica — e lei ne immagina la 
quantità, dato che i prodotti artistici oggi 
sono di una molteplicità straordinaria — of
frendo, quando accolti, le condizioni neces-
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sarie per una libera realizzazione. Ora mettia
mo che lei sia ancora il direttore: i giovani 
le offrono il modo di interpretare un nuovo 
tipo di arte; lei ammette che i giovani possa
no offrire ciò? e con quale rapporto? 

LAURA. A proposito di quella indica
zione-progetto, mi pare che non si possano 
fondere assolutamente i vari settori; perchè 
il tipo di sperimentazione nel settore delle 
arti figurative e nel settore del teatro è di
verso da quello del cinema, per costi e di
mensioni. Effettivamente si configurano ipo
tesi abbastanza diverse tra loro. Lo vedo in
vece non solo semplice ma già realizzato nel 
campo del teatro. 

Ad esempio il Festival internazionale della 
prosa consente sempre di realizzare spetta
coli che altrimenti non sarebbero stati rea
lizzati, dando vita a determinate forme di 
anticipazione, o in qualche modo favorendo 
il consolidamento del programma. 

Nel campo del cinema, i costi anche di 
una esperienza breve sono sempre abbastan
za elevati. Ora io non so se spetti alla Bien
nale — quando esistono altre possibilità co
me gli enti cinematografici di Stato — finan
ziare la produzione di film sperimentali, a 
meno che non si tratti di cose che possano 
rientrare nel programma finanziario di una 
determinata manifestazione. Ad esempio, 
quando facemmo nel 1970 un corso sul cine
ma per insegnanti di scuola media, d'accordo 
col Ministero della pubblica istruzione fa
cemmo intervenire anche dei ragazzi di tutta 
Italia — sempre d'accordo col Ministero — 
a seguire il festival del film per ragazzi e 
quello del teatro; facemmo quindi loro rea
lizzare un film (con pellicola a 8 mm) su un 
tema prescelto: « Il vostro incontro con Ve
nezia »; era una cosa fatta dai ragazzi e desti
nata ad esaurirsi nell'arco di quei pochi gior
ni, tuttavia ripetibile in avvenire. Se invece 
si pensa al regista, anche giovane, che abbia 
un impegno reale ed espressivo e che voglia 
servirsi del finanziamento della mostra del 
cinema per realizzare le sue esperienze, credo 
che le dimensioni economiche siano tali da 
non consentirlo. Preferirei offrire piuttosto 
le occasioni di partenza, cioè materiale di 
studio, incontri tra registri e uomini di cine-

. ma di vari paesi, tutto quello che è l'humus 
culturale da cui può nascere una sperimen-

, tazione, anziché un finanziamento. 

A N T O N I C E L L I . L'altro problema 
che c'interessa da vicino è quello della demo
cratizzazione, inerente all'ente come è costi
tuito, e al rapporto con il pubblico: come si 
può realizzare specialmente per questa se
conda parte? 

LAURA. Per quel che riguarda il cine
ma, portare il film fuori del Palazzo del cine
ma risponde ad una esigenza della città: si 
tratta di fare alcune proiezioni decentrate. 
Ciò non risolve certamente il problema di un 
ente internazionale. In realtà il vero proble
ma, la cui soluzione tecnica attualmente non 
esiste ma va cercata, è quello delle opere — 
qualcosa del genere si può fare anche nel 
campo delle arti figurative e soprattutto nel 
teatro — la cui collocazione ha di per sé un 
difficile mercato e che traggono da Venezia 
un notevole prestigio, eco nella stampa, ma 
che però spesso esauriscono il loro incontro 
col pubblico, malgrado l'interesse della cri
tica e quello delle persone che vi assistono, 
nella proiezione stessa. 

Non credo molto al festival itinerante di 
cui si parla molto; non lo credo — come al
meno viene proposto — per ragioni di carat
tere giuridico, soprattutto; cioè il produtto
re che dà il film alla mostra di Venezia, lo 
dà limitato al diritto di una, due, tre proie
zioni. Se il film girasse ampiamente sotto la 
egida della mostra per fini culturali e non 
speculativi, non realizzerebbe alcun profitto. 
Però la mostra potrebbe consentire — e qui 
rientra il discorso fatto dal senatore Antoni-
celli — un incontro con le associazioni cultu
rali di vario tipo e di vario orientamento, le 
quali possono farsi promotrici di un certo ti
po di circuito, una volta che la mostra 
ne suggerisca le premesse: per esempio, il 
contatto coi produttori. La mostra riceve il 
tale film, sa chi è il produttore, questi è pre
sente a Venezia: la mostra può — secondo 
quanto proposi ad alcuni giapponesi a suo 
tempo — ad un anno dalla proiezione del 
film, quando nessun distributore commercia
le lo abbia utilizzato, farsi tramite nei con-
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fronti delle associazioni culturali perchè que

sta pellicola abbia una sua distribuzione a | 
carattere culturale, con un rientro economi | 
co evidentemente minimo, ma che, a questo , 
punto di mancato sfruttamento, è pur sem i 
pre qualcosa per un produttore. In questo | 
senso, come nel caso della sperimentazione, j 
non vedo la mostra che si fa impresaria (non \ 
ne ha le strutture, non ne ha le caratteristi ■ 
che) ma la mostra che si fa stimolo, che si 
fa tramite e che poi promuove le condizioni ; 
per marciare. 

i 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA VA \ 
L E R I A . Vista la sua esperienza, le chiedo j 
alcune cose. La questione della interdiscipli

narità, specie nel campo cinematografico, 
non mi è chiara, perchè alcuni hanno detto: i 
si deve intendere per lo meno come contem j 
poraneità. Ora domando: come si possono j 
trovare quei maggiori legami, fra i vari set

tori, auspicati da più parti? 

LAURA. Secondo me si tratta d'impo

stare il programma annuale dell'ente come 
un programma che abbia una fisionomia j 
coordinata. Per intenderci, non ha molto sen j 
so che quest'anno il festival del teatro fac | 
eia una cosa interessantissima dal punto di 
vista culturale, come le giornate del teatro 
giapponese, senza che contemporaneamente 
la sezione arti figurative organizzi una mo
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stra di pittura giapponese classica, senza che 
la sezione cinematografica mostri dei film. 
Insomma che ci sia una articolazione; ciò non 
significa peraltro che bisogna farlo per tutti 
i programmi e su tutti i fronti, ma che, per 
lo meno nell'arco dell'anno di attività, si de

vono trovare occasioni da sfruttare a fondo, 
se possibile, secondo una tematica che può 
essere scelta di anno in anno. Questa consul

tazione preventiva, naturalmente, deve svol

gersi in sede d'impostazione del programma. 
Questo è il mio suggerimento per quella li

nea culturale minima che il comitato dei 
direttori dovrebbe attuare, in modo che 
le manifestazioni in programma decollino 
insieme e, quando occorra, si possano incon

trare. Ciò anche senza condizionarle mono

graficamente. Quando si siano create delle 
condizioni di tal genere, si potranno anche 
trovare le soluzioni adeguate. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il profes

sor Laura per aver risposto in modo preciso 
e meticoloso al nostro appello. 

Il seguito dello svolgimento dell'indagine 
è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 19,20. 

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

DOTI. FRANCO BATTOCCHIO 


