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Intervengono alla seduta, a norma dell'ar
ticolo 48 del Regolamento, il professor Sal
vatore Allegra, presidente del Sindacato ita
liano musicisti; il maestro Goffredo Petrassi; 
il professor Massimo Mila; il professor Floris 
Ammannati, sovrintendente del teatro « La 
Fenice » di Venezia; l'avvocato Vittorio Pas
serini, presidente dell'Associazione teatri 
Emilia-Romagna (ATER); il dottor Luciano 
Fabiani, direttore del Teatro stabile del
l'Aquila. 

La seduta ha inizio alle ore 16,40. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla 
Biennale di Venezia, ai sensi dell'articolo 48 
del Regolamento. 

Viene introdotto il professor Salvatore Al
legra, presidente del Sindacato italiano mu
sicisti. 

P R E S I D E N T E . Il primo ad essere 
da noi ascoltato questo pomeriggio è il pro
fessor Salvatore Allegra, presidente del Sin
dacato italiano musicisti, al quale porgo il 
saluto della Commissione. 

Lei conosce, professor Allegra, le ragioni 
della nostra indagine conoscitiva: vorremmo 
sapere da lei, che rappresenta il Sindacato 
italiano musicisti, il suo parere sullo statuto 
della Biennale di Venezia, in particolare per 
quanto riguarda il Festival della musica, che 
è una delle manifestazioni organizzate dal
l'Ente. 

ALLEGRA. Io ho letto lo statuto e 
sono perfettamente d'accordo sul suo conte
nuto. Ci vorrebbe solo un piccolo perfezio
namento: quando nel testo si parla di musi
ca contemporanea, bisognerebbe aggiungervi 
le parole: « di ogni tendenza ». Così, solo 
adottando l'espressione « musica contempo
ranea di ogni tendenza », si potrebbe evitare 
la formazione di cricche come quelle che ci 
sono adesso. In questo momento è così, lo 
sanno tutti: non lo dico solo io, lo dicono 
i giornali, lo dicono tutti i critici, che non 
parlano più di musica ma di rumori per 

quanto riguarda i festival organizzati dalla 
Biennale. Ora, poiché per questi si spende 
denaro dello Stato, sarebbe meglio non farli. 
È bene che i festival musicali si facciano, ma 
se sono organizzati da persone serie ed one
ste. 

P R E S I D E N T E . Non ha nessuna os
servazione da fare, in particolare, sulla com
posizione del Consiglio direttivo prevista 
dal famoso articolo 9? 

ALLEGRA. Se nel Consiglio direttivo 
c'è gente che sa veramente che cosa sono 
il teatro e la musica e può trattare i proble
mi relativi, va bene; perchè alle volte fanno 
parte di questi comitati persone che non ne 
sono all'altezza. Bisogna che ci siano persone 
competenti nel campo musicale, nel campo 
della pittura e in tutti gli altri campi. Ci sono 
alcuni che non hanno alcuna pratica, eppure 
fanno parte del comitato, per cui spesso di
cono delle cose ingiuste. 

P R E S I D E N T E . Non ha da fare nes
suna obiezione particolare su qualche punto 
dello statuto? Per esempio, la nomina dei di
rettori fatta per due anni la trova giusta? 

ALLEGRA. Sì, va bene; e poi — lei 
lo sa meglio di me, senatore — le leggi si ap
plicano se ci sono delle persone oneste, per 
bene, che le sappiano applicare. 

P R E S I D E N T E . Noi le siamo molto 
grati, professor Allegra, per le sue dichiara
zioni molto precise. 

Congedato il professor Allegra, viene in
trodotto il professor Floris Ammannati, so
vrintendente del teatro « La Fenice » di Ve
nezia. 

P R E S I D E N T E . Il professor Am
mannati, che è sovrintendente del teatro 
« La Fenice », ci porta una testimonianza di
retta. 

Noi, professore, desideriamo conoscere il 
suo parere sul nuovo statuto della Biennale. 
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Lei, che ha una così ricca esperienza, quale 
giudizio dà del testo della proposta di legge 
n. 56? 

AMMANNATI. Il testo della propo
sta di legge, anche se mi sembra che ricalchi 
un po' il vecchio statuto, ha certamente de
gli aspetti positivi. Uno di questi, per me, è 
che è stato sottolineato il carattere interna
zionale della Biennale; perchè, mentre non 
può e non deve essere messa in discussione 
la sede della Biennale a Venezia, mi pare che 
si debba fare di tutto per evitare un certo 
tentativo di provincializzare la manifestazio
ne. Tale tentativo deve essere respinto in 
modo categorico, sottolineando invece l'inter
nazionalità della Biennale. 

P R E S I D E N T E . Trova sufficienti 
le garanzie contenute nel testo? 

AMMANNATI. Non ritengo oppor
tuno che si stabilisca tassativamente che il 
Presidente deve essere cittadino italiano. 
Non so se questa disposizione così rigida sia 
riportata nel nuovo testo, ma nella prima 
stesura c'era. Presidente potrebbe essere an
che una personalità della cultura internazio
nale. Naturalmente questa possibilità do
vrebbe essere ammessa unicamente per il 
Presidente; per gli altri casi il 'requisito della 
cittadinanza italiana va bene. 

Comunque questo discorso dell'internazio
nalità della Biennale va sottolineato a livello 
di Consiglio direttivo, dove mi sembra che 
le rappresentante locali abbiano potere de
terminante rispetto al complesso di tutto il 
Consiglio, in quanto hanno un numero pre
ponderante di membri: otto su quindici sono 
più della metà, cioè la maggioranza assoluta. 
Questo mi sembra un po' esagerato ed evi
denzia più la venezianità che non l'interna
zionalità della manifestazione. Secondo me, 
su questo punto il testo del disegno di legge 
andrebbe corretto. 

Un altro aspetto positivo e importante del 
nuovo statuto è quello dell'autonomia am
ministrativa. È la prima volta, mi sembra, 
che in un testo di legge appare una autono

mia così larga. Su questo sono d'accordo, 
perchè la Biennale è un ente che deve muo
versi con molta agilità. 

Una novità grossa consiste nel fatto che la 
Biennale passa da ente organizzatore a ente 
promotore, senza esclusione di una certa fa
coltà di ricerca; questo, anche se non è detto 
esplicitamente, mi pare che sia sottinteso. 

Forse andrebbe sottolineato meglio il ca
rattere di interdisciplinarità delle manife
stazioni, perchè la rigida distinzione fra le 
quattro manifestazioni attuali, comprenden
do anche quelle che potessero eventualmente 
aggiungersi in seguito, mi sembra che sia 
oggi molto superata. 

Per quel che riguarda poi certe norme, mol
te di queste potrebbero forse trovare più uti
le collocazione in un regolamento, giacché 
lo statuto, per essere uno statuto estrema
mente agile, dovrebbe limitarsi ad indicare la 
fisionomia e i compiti dell'Ente. D'altra parte, 
mi sembra che fosse questo l'aspetto più va
lido del vecchio statuto, il quale prevedeva 
che per ogni manifestazione si potesse fare 
un regolamento ex novo. Bisognerebbe dare 
all'Ente la capacità di adattarsi continua
mente ad un mondo che oggi è in mutazione 
molto più di quanto non fosse in passato. 

P R E S I D E N T E . Sulle norme con
cernenti il segretario generale e i direttori 
è d'accordo? 

AMMANNATI. Per quanto riguarda 
il segretario generale, sì. Ho solo qualche 
perplessità per la durata in carica di quat
tro anni. Nel mutare dei presidenti e dei con
sigli, qualcuno che assicuri la continuità del
l'Ente mi sembra che dovrebbe esserci. 

La nomina per due anni dei direttori, poi, è 
secondo me sconsigliabile, anzi inattuabile. 
Stanti tutti gli obblighi che si pongono ai 
direttori e tenendo conto del periodo di ro
daggio, suggerirei una nomina per non me
no di tre anni e non più di cinque: quanto 
meno dovrebbe seguire l'iter del Consiglio. 
Avendo il Consiglio una certa durata, si no
minano per la stessa durata come direttori 
quelle persone che si ritiene possano avere 
la maggiore fiducia. 
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P R E S I D E N T E . E per il Festival 
della musica, in particolare, cosa ci dice? 

AMMANNATI. A questo proposito, 
credo che tutte le manifestazioni vadano 
ripensate; ma questa è materia di regolamen
to, una volta ammesso il principio dell'inter-
disciplinarità. Oggi credo che le manifesta
zioni distinte non abbiano più senso: biso
gnerebbe invece trovare dei collegamenti, dei 
riferimenti tra manifestazione e manifesta
zione. Probabilmente varrebbe di più fare un 
mese o due mesi di attività della Biennale, 
in cui si alternino manifestazioni di prosa e 
di musica, con tutti i riferimenti possibili. 
Se, per esempio, si facesse una grande « Tra
viata » di Verdi in musica — oggi questo è 
escluso, perchè si deve fare solo musica con
temporanea, ma è una ipotesi — si potrebbe 
dare una « Signora delle camelie » in prosa, 
con tutti i riferimenti possibili, scenografie, 
eccetera. Ci sono tanti collegamenti che se
condo me andrebbero sottolineati. Però, ri
peto, questa sarebbe materia di regolamento, 
anche perchè il mondo muta con tanta faci
lità che non è possibile prevedere niente a 
distanza di lunghi anni. 

Se si accetta il principio della interdiscipli-
narità delle manifestazioni, il segretario ge
nerale dovrebbe essere il perno su cui queste 
ruotano e i direttori dovrebbero avere più 
la figura di collaboratori, ad un certo livello, 
del segretario generale; altrimenti si può da
re l'impressione, almeno a prima lettura, che 
si stabiliscano tanti compartimenti stagni. 

P R E S I D E N T E . Ha altre osserva
zioni particolari da fare? 

AMMANNATI. Non mancherebbero, 
ma per questioni soprattutto di dettaglio. 
Importante invece, secondo me, è il discorso 
sull'internazionalità, che deve essere riaffer
mata rafforzando possibilmente quanto già 
c'è; importante il discorso sulla segreteria 
generale, che non mi pare sia in discussione; 
così ancora il discorso sulla programmazio
ne; e quello sul Consiglio direttivo con presi
dente anche non italiano, perchè il presiden
te deve avere una caratteristica di rappre
sentatività che non mi pare possa essergli 

conferita dal Consiglio direttivo. Il Presiden
te dovrebbe poter essere nominato dal Presi
dente del Consiglio dei ministri, per esem
pio. 

P R E S I D E N T E . Voglio farle osser
vare, professor Ammannati, che nel nuovo 
statuto questo aspetto è sottaciuto. Non si 
chiede esplicitamente la cittadinanza italiana 
per il presidente, ma solo per il segretario 
generale e per i direttori. 

AMMANNATI. Forse se ne potrebbe 
far cenno nella relazione. Io ritengo che il 
presidente, proprio per la sua figura e la sua 
posizione, dovrebbe essere nominato dal Pre
sidente del Consiglio dei ministri fra le per
sonalità della cultura e quindi non dovrebbe 
essere sottoposto ad una pre-scelta fra i 
membri del Consiglio direttivo. 

Pure importante è il discorso sulla ecces
siva preponderanza degli elementi locali nel
la scelta degli artisti. Inoltre la distinzione 
tra membri del Consiglio nominati diretta
mente e membri cooptati non mi pare che 
funzioni molto, poiché è una formula che 
crea consiglieri di serie A e consiglieri di 
serie B. 

Per quel che riguarda il discorso delle rap
presentanze sindacali, io credo che una mo
stra internazionale come la Biennale nei suoi 
vari aspetti debba rappresentare tutto quel
lo che è valido, senza discriminazioni in par
tenza. Affidare alle organizzazioni sindacali 
e professionali il diritto di scelta mi pare co
stituisca un danno per le minoranze, e quin
di un danno per la democrazia. 

A N T O N I C E L L I . Quale rapporto 
esiste fra il teatro « La Fenice » e la Bien
nale? 

AMMANNATI. Il teatro « La Fe
nice » è di proprietà del Comune di Venezia. 

P R E S I D E N T E . Tutto il Festival del
la musica contemporanea si svolge al teatro 
« La Fenice »: quali legami esistono con la 
Biennale? 

AMMANNATI. Esiste un legame di 
collaborazione, per l'orchestra e per tutto il 
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resto. Al riguardo preciso che il soprinten
dente de « La Fenice » fa parte di diritto 
della sottocommissione presso la Biennale; 
non esiste un programma che debba venire 
comunemente concordato fra la Biennale e 
« La Fenice ». A mio parere sarebbe opportu
no avviare un discorso (ma ciò è materia di 
regolamento) in cui, tenendo conto che gli 
enti lirici hanno doveri ed obblighi nei con
fronti della musica contemporanea, si potes
se concordare una formula per accomunare 
in tutti questi impegni la Biennale e La Feni
ce. In tal modo si potrebbe far sì che il Fe
stival della musica contemporanea diventas
se un Festival della Biennale di Venezia con 
la collaborazione de « La Fenice », non solo, 
ma questo rapporto di collaborazione biso
gnerebbe che operasse proficuamente nei 
confronti della musica moderna italiana e 
straniera. 

Oggi ciò si verifica unicamente per i rap
porti di amicizia esistenti fra i singoli re
sponsabili degli enti summenzionati: crean
do questi legami di corresponsabilità si po
trebbe realizzare l'auspicato rapporto di 
collaborazione a cui ho accennato. 

P I O V A N O . In concreto, per poter ca
pire quali rapporti attualmente esistono fra 
il teatro « La Fenice » e la Biennale, vorrei sa
pere: quando La Fenice esegue qualche ma
nifestazione per conto della Biennale, a cari
co di quale ente gravano le relative spese? 

AMMANNATI. In via normale si 
tratta di una prestazione a terzi data dal tea
tro « La Fenice » alla Biennale: per esempio, 
a volte la Biennale chiede alla Fenice il com
plesso orchestrale con condizioni di paga
mento analoghe a quelle per l'orchestra della 
Rai. Normalmente c'è una collaborazione 
economico-finanziaria, oltreché artistica. In 
questi ultimi tempi, per esigenze di bilancio, 
tale collaborazione è stata del 50 per cento 
fra La Fenice e la Biennale, per quanto ri
guarda i complessi musicali; e in conside
razione delle difficoltà di questi ultimi anni 
in cui è venuta a trovarsi la Biennale, noi ab
biamo quasi sempre data la nostra collabora
zione, come teatro « La Fenice », gratuita
mente. 

B E R T O L A . Risponde a verità che le 
manifestazioni musicali indette nell'ambito 
della Biennale hanno mediamente un pubbli
co molto scarso, intorno a qualche centinaio 
di persone? 

AMMANNATI. Bisogna anche qui di
stinguere: ci sono alcune opere che non so
no in grado di attirare nessuno o quasi: ciò 
non è da attribuirsi a colpa della Biennale, 
ma della musica che non sa dare di più: 
ad esempio, quest'anno, in cui il programma 
del Festival è stato reso noto con un certo 
anticipo ed è stato meglio organizzato, ha re
gistrato una frequenza di pubblico piuttosto 
notevole. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il profes
sore Ammannati, anche a nome di tutti i col
leghi della Commissione, per quanto ci ha 
esposto sulla base delle sue esperienze. 

Congedato il professor Ammannati, ven
gono introdotti il professor Massimo Mila e 
il maestro Goffredo Petrassi. 

P R E S I D E N T E . A nome della Com
missione sono lieto di porgere un saluto al 
professor Mila ed al maestro Petrassi. 

Darei per primo la parola al maestro 
Petrassi, per ascoltare il suo parere sul dise
gno di legge in argomento e sullo stato della 
Biennale di Venezia per quanto concerne le 
iniziative musicali, che sono collegate ad uno 
dei settori distintamente indicati nello sta
tuto in esame. 

PETRASSI. È mio personale deside
rio di poter conoscere la prima stesura del 
nuovo statuto della Biennale, che si fece una 
ventina di anni fa: rammento che a tale ste
sura io stesso collaborai col senatore Ponti, 
con Casorati, Morandi ed altri ancora; e mi 
pare che si predispose un testo di nuovo sta
tuto consono a quelle che erano le aspira
zioni degli artisti. 

P R E S I D E N T E . Ritengo che tale 
testo sia contenuto in un volume pubblicato 
di recente, che riporta tutti i progetti studiati 
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per il nuovo ordinamento della Biennale di 
Venezia. 

PETRASSI. Per quel che riguarda 
l'attribuzione di poteri alla Regione, al Co
mune, alla Provincia, sono contrario a quan
to è previsto dall'articolo 9 circa la nomina 
di complessivi otto membri nel Consiglio 
direttivo, designati rispettivamente dai con
sigli comunale, provinciale e regionale. 

P R E S I D E N T E . Tanti membri scelti 
dai Consigli competenti non debbono essere 
necessariamente dei consiglieri comunali, 
provinciali o regionali. 

PETRASSI. Non saranno comunque 
esperti nella materia. 

P R E S I D E N T E . Sono scelti fra per
sonalità della cultura e dell'arte. 

PETRASSI. Sono scelti tra persona
lità della cultura e dell'arte i cinque membri 
di cui alla lettera /). 

P R E S I D E N T E . E questo un punto 
da chiarire. Il terzo capoverso dell'articolo 
9 stabilisce che i componenti designati e 
cooptati del Consiglio direttivo sono scelti 
fra personalità della cultura e dell'arte. Quel
li indicati dal punto /) del primo comma ven
gono scelti in un elenco indicativo di artisti, 
di critici, di autori proposti dalle associazio
ni sindacali e professionali a carattere nazio
nale e dalle istituzioni culturali interessate 
alle attività della Biennale (arti figurative, 
cinema, teatro, musica). 

In effetti, il testo è lacunoso ed equivoco. 

PETRASSI. Mi riferisco al punto e): 
tre membri designati dal Consiglio comunale 
di Venezia; al punto d): due membri designa
ti dal Consiglio provinciale di Venezia; e al 
punto e): tre membri designati dal Consiglio 
regionale del Veneto. 

P R E S I D E N T E . Anche questi otto 
membri dovrebbero essere scelti fra persona
lità della cultura e dell'arte. 

PETRASSI 
fatto chiaro. 

Questo punto non è af-

P R E S I D E N T E . Secondo il testo del 
terzo capoverso, gli enti locali hanno questo 
potere della designazione, ma dovrebbero 
esercitarlo nell'ambito della scelta fra perso
nalità della cultura e dell'arte. 

PETRASSI. Questo testo non è chia
ro ed è equivoco. 

Per quel che riguarda in particolare la mu
sica, quando si parla al punto /) dei cinque 
membri cooptati, avrei preferito che ci fosse 
stata qualche specificazione. 

P R E S I D E N T E . Sempre nel terzo 
capoverso è scritto che essi vengono scelti 
in un elenco di artisti e fra le attività della 
Biennale è specificatamente citata la musica. 

PETRASSI. La ringrazio delle spiega
zioni che mi ha dato: evidentemente non ave
vo bene interpretato il testo. 

Non ho altro da osservare, se non cose mi
nime. Per esempio, nel penultimo comma del
l'articolo 12 è previsto che il Consiglio uscen
te rimanga in carica per l'ordinaria ammini
strazione: cosa si intende per « ordinaria 
amministrazione »? Nel caso che il Consiglio 
scaduto non venga subito rinnovato, come 
spesso succede, e resti in carica ancora per 
qualche anno, durante questo tempo esso do
vrebbe curare l'amministrazione ordinaria: 
che cosa significa in concreto? 

A N T O N I C E L L I . Si intende che 
deve curare la gestione amministrativa. 

PETRASSI. Il che vuol dire che il 
Consiglio scaduto non potrà seguitare a far 
funzionare l'Ente per i compiti istituzionali. 

Un'altra osservazione: al sesto comma del
l'articolo 13 è detto che le adunanze del Con
siglio direttivo non sono valide se non sono 
presenti almeno due terzi dei componenti. 
Poiché i membri del Consiglio sono nume
rosi, mi pare che questa aliquota dei due ter
zi possa venire raggiunta con molta diffi
coltà e ciò potrebbe ripercuotersi negativa
mente sul funzionamento dell'Ente. 
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Queste sono le osservazioni più importanti 
che avevo da fare: altre non ne avrei. 

Si arrivi finalmente all'approvazione del 
nuovo statuto. Voi siete responsabili della 
cosa. Ci avete deluso per venti anni: speria
mo che questa volta non sia così. 

B E R T O L A . Non so chi ha deluso . . . 

PETRASSI. La parte politica ha de
luso tutta la cultura italiana. Se si dovesse 
avere ancora una delusione evidentemente 
tutta la cultura si ribellerebbe. 

MILA. Ho già fatto presente per let
tera la mia incapacità di comprendere lo sta
tuto perchè a me pare che sia più questione 
di persone che di articoli di statuto. Però mi 
pare che il Consiglio direttivo abbia una com
posizione molto pesante di designazioni lo
cali e burocratiche. D'accordo che non saran
no i consiglieri provinciali, comunali e regio
nali quelli che diventeranno membri del Con
siglio direttivo, bensì persone della cultura e 
dell'arte. Ma quale garanzia abbiamo che i 
consiglieri comunale, provinciale o regiona
le abbiano una conoscenza del mondo del
l'arte? Non la si richiede per la loro carica, 
in modo assoluto. Tutti vediamo, nelle città, 
quali disastri alle volte produce l'intervento 
della burocrazia locale nelle questioni artisti
che. Perciò otto membri di designazione bu
rocratica mi sembrano tanti, specialmente 
per il settore musicale. 

Ho letto sui giornali che i cineasti si sono 
lamentati del fatto che la Mostra di Vene
zia, secondo loro, è commerciale e incapace 
di diventare un fatto culturale. Per il nostro 
ramo è tutto il contrario: il Festival della 
musica è una manifestazione esclusivamente 
di punta, perciò è fatale che non abbia un 
gran seguito nel pubblico. Tutti gli anni ci si 
lamenta di questo ed è certamente utile cer
care degli stratagemmi per attirare la gente, 
ma non dobbiamo illuderci. Cosa succedereb
be domani se questi consiglieri comunali, 
provinciali, regionali di Venezia dicessero: 
« Dobbiamo spendere un sacco di quattrini 
per una manifestazione riservata a pochi elet
ti; se invece facessimo degli spettacoli nel 
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cortile di Palazzo Ducale la gente ci ver
rebbe »? 

Perciò questo articolo pare anche a me 
un po' pericoloso, pur ammettendo sempre 
che è una questione di persone. 

Poi ho notato che spesso qui si parla di re
golamenti, ma non ho ben capito da dove 
vengono questi regolamenti. 

P R E S I D E N T E . Dal Consiglio diret
tivo. 

MILA. Il Consiglio direttivo, all'artico
lo 10, delibera relativamente alla realizzazio
ne dei programmi di attività istituzionali con 
motivata relazione. 

P R E S I D E N T E . Articolo 10, let
tera h): « Il Consiglio delibera relativamente 
all'approvazione dei programmi e dei regola
menti delle mostre e delle manifestazioni. 

MILA. E da dove vengono questi rego
lamenti? Io penso che lì sia proprio il ma
nico del coltello. 

P R E S I D E N T E . È indicato che il 
Consiglio procede all'approvazione dei pro
grammi, non è detto che procede alla ste
sura. 

L I M O N I . Il Consiglio elabora e ap
prova. 

MILA. Devo solo far presente questo 
carattere di punta che ha il Festival della mu
sica e che deve naturalmente essere conser
vato. 

P R E S I D E N T E . A tal fine i due an
ni previsti per i direttori le sembrano pochi? 

MILA. Certo che mi sembrano pochi. 
La carica è rinnovabile? 

P R E S I D E N T E . Sì, è rinnovabile. 
I due anni coincidono con la manifestazione 
artistica e invece sono doppi per quella tea
trale e musicale. 
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V E R O N E S I . Il professor Mila ha 
trattato un problema che già è stato qui sol
levato e che io stesso ho posto ad altri illu
stri ospiti relativamente al carattere aristo
cratico delle manifestazioni in genere. Allo
ra io pongo il problema, che è adombrato nel 
progetto di statuto: lei vede l'utilità e la va
lidità — e con quali strumenti — di proietta
re nel Paese ciò che viene fatto a Venezia, 
di portarlo a contatto con i più larghi ceti 
della popolazione nell'ambito, in particolare, 
di quella auspicabile educazione musicale 
che nel nostro Paese manca completamente, 
in maniera di far sì che gli sforzi che il Paese 
fa per alimentare istituti culturali di questo 
livello possano giungere non dico ai brac
cianti della Calabria, ma intanto comincino 
a dilagare nel Paese e ad essere argomento 
di educazione ed elevazione? 

MILA. Qualche cosa di questo è già av
venuta. Mi pare che quest'anno qualche ma
nifestazione importante della Biennale verrà 
ripresa, in collaborazione, dai teatri di Bolo
gna e Firenze, però noi non ci facciamo illu
sioni: come dicevo, il Festival della musica 
di Venezia è una manifestazione di punta. 
Lo stato di cultura musicale del Paese è di 
quasi analfabetismo. Perciò non si può dif
fondere la cultura partendo da corsi di per
fezionamento che pure ci devono essere an
che in paesi ignoranti. Oggi la ricerca ci deve 
essere anche quando la massa non sa la ta
vola pitagorica e bisogna cercare di introdur
re, di far circolare quello che è possibile di 
queste manifestazioni, che però, veramente, 
io vedrei sparire con estrema preoccupazio
ne perchè penso che le manifestazioni di pun
ta, anche se immediatamente sembrano 
estranee ai ceti inferiori, in realtà tengono 
la cultura su un livello un po' più alto. La 
Biennale di Venezia può essere una manife
stazione costosa, lussuosa, ma è necessaria. 

V E R O N E S I . Lei pensa che manife
stazioni di questo tipo possano trovare, nei 
mezzi di diffusione, un adeguato sussidio? 
Per esempio, una registrazione con le ripre
se televisive potrebbe essere già uno stru
mento efficace e poco costoso, quanto meno, 

per portare la cultura nei ceti che sono più 
maturi a recepirla? 

MILA. Credo che la radio registri tutto 
e ritrasmetta. Io poi non posso dire quante 
persone imparino qualcosa quando sentono 
le trasmissioni registrate del Festival di Ve
nezia. 

PETRASSI. Mi pare che questi sia
no tutti problemi collaterali per evitare il 
problema fondamentale del quale non è in 
questa sede che ci si deve preoccupare, quel
lo dell'educazione musicale. 

V E R O N E S I . Comunque diciamo che 
una cosa non esclude l'altra. 

PETRASSI. Naturalmente se c'è una 
cosa da fare, è sfruttare al massimo ogni 
possibilità: è sempre il problema fondamen
tale. Noi vogliamo far sì che queste mani
festazioni siano ascoltate il più possibile; 
però non perdiamo di vista la necessità di 
mettere in grado tutti i cittadini di avere 
una migliore coscienza artistica. 

L I M O N I . Riprenderei quell'accenno 
che lei ha fatto all'ordinaria amministrazio
ne. Pure a me sembra che potremmo senz'al
tro togliere dal testo quell'espressione, per
chè ci domandiamo: qual è l'ordinaria am
ministrazione che deve fare il Consiglio di
rettivo? L'ordinaria amministrazione sa
rà quella indicata dall'articolo 2. Qui non 
vi sono distinzioni tra funzioni ammini
strative e manifestazioni artistico-culturali. 
È detto chiaramente che fino a che non è 
eletto il nuovo Consiglio direttivo resta in 
carica quello precedente, il quale natural
mente è pienamente investito delle sue fun
zioni e quindi può essere in grado di adem
pierle così come sono richieste dallo statuto. 

B E R T O L A . Anche i programmi? 

L I M O N I . Anche i programmi, perchè 
il Consiglio che viene dopo li può modificare, 
abrogare, sostituire. Non è detto che debba 
assolutamente recepirli. 
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V E R O N E S I . Abbiamo dei prece
denti clamorosi: CNEN, CNR, che sono sta
ti per anni senza organi direttivi e hanno 
mortificato la ricerca scientifica nel nostro 
Paese. 

L I M O N I . E che vuol dire questo? 
Vuol dire a maggior ragione che non bisogna 
togliere questa potestà d'intervento, nelle 
cose essenziali, al Consiglio direttivo; quel
lo che importa, a mio giudizio, è che, se ri
mane in carica, non rimanga cadavere inse
polto, ma vivo ed operante ! 

PETRASSI. C'è il rischio, però, che 
passino degli anni. 

L I M O N I . Vorrei poi, amabilmente e 
senza spirito di polemica, dire che abbiamo 
sentito delle autorevoli voci che hanno suo
nato diversamente da quella del maestro Pe
trassi a proposito delle responsabilità della 
Biennale la quale, secondo qualcuno, è in 
agonia o è morta. Noi attribuiamo molta im
portanza alle buone leggi; ma sappiamo an
che che le buone leggi possono fare delle 
pessime società, come delle pessime leggi 
possono fare delle ottime società. È detto nel
la sapienza antica e confermato attraverso 
una lunghissima storia; abbiamo sentito qui 
personalità di altissimo valore dirci che non 
è tanto questione di organi, di statuti, ma di 
uomini. Indubbiamente c'è stata — e io co
me relatore lo rileverò puntualmente — una 
lunga e travagliata vicenda che può, in par
te, giustificare questo ritardo nell'approva
zione del provvedimento destinato a dare 
uno statuto nuovo a un organismo che da 
parte di alcuni, anche autorevoli, si è detto 
in agonia o morto, ma che altri hanno pro
clamato ancora vivo e valido auspicandone 
la continuità perchè svolge una validissima 
funzione in campo culturale. 

Al professor Mila vorrei poi chiedere qual
cosa in merito al Consiglio direttivo. Se inve
ce di dare ai consiglieri comunali, provin
ciali e regionali il potere di eleggere i mem
bri del Consiglio direttivo — dai quali dipen
derà la funzionalità e, in definitiva, la vita 
stessa di questo Ente culturale —, togliessi
mo loro questa facoltà, a chi potremmo dar

la? Noi abbiamo sentito le opinioni più diver
se, da quelle più strane e fantasiose a quelle 
più poetiche; ma anche noi andiamo alla ri
cerca di soluzioni che siano concrete ed effi
caci; qualcuno ci ha addirittura consigliato 
di ricorrere a organismi internazionali quali 
l'UNESCO, altri ci hanno invitato a ricorrere 
a uomini di cultura del mondo italiano e stra
niero da far entrare nel Consiglio direttivo. 
Sul piano astratto, indubbiamente queste 
proposte sono una buona cosa, ma sul pia
no concreto non so quanto ciò possa essere 
valido e fecondo. Perciò, escluso che la fa
coltà di nomina possa essere del potere cen
trale, messo ora in discussione che la stessa 
facoltà possa essere del potere locale, secon
do lei a chi dovrebbe essere attribuito lo 
elettorato attivo? 

MILA. Il senatore Limoni mi prende 
in contropiede, perchè io sono un modesto 
critico e non un legislatore e pertanto non 
ho nessuna familiarità con questi meccani
smi. Francamente, richiesto di proporre un 
altro modo di scelta, non saprei che cosa 
proporre, quale rimedio avanzare. Comunque 
questa percentuale di appena cinque ele
menti indicati dai sindacati potrebbe essere 
aumentata; perchè lasciare alle autorità lo
cali la scelta indiscriminata di otto elementi 
del Consiglio tratti da personalità della cul
tura e dell'arte (termine terribilmente vago)? 

A N T O N I C E L L I . Quasi tutti gli ar
tisti e gli autori hanno detto che devono far
ne parte gli autori stessi; qual è il vostro 
parere sulla presenza nel Consiglio di autori 
e di artisti? 

MILA. Ma io non so proprio quali altri 
istituti possano fornire simili indicazioni. 

P R E S I D E N T E . Infatti questo di
ritto lo si contesta anche alle vecchie acca
demie, giudicate inadeguate: Lincei, S. Ceci
lia o S. Luca. 

PETRASSI. Son tutte inadeguate: 
la Biennale di Venezia ha una funzione to
talmente diversa! 
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P R E S I D E N T E 
nelle università? 

Potremmo sperare 

PETRASSI. Per quanto riguarda la 
musica, non c'è alcuna possibilità. 

MILA. In tutta Italia non abbiamo una 
facoltà di musica. 

PETRASSI. In caso, non si potrebbe 
diminuire il numero dei conglieri di nomina 
locale e aumentare quello dei rappresentanti 
delle arti, cioè portarlo a sei, due per ogni 
settore? 

P R E S I D E N T E . Rimane sempre il 
problema, però, del « come » i rappresen
tanti delle arti possano essere scelti, perchè 
la legge dovrà indicare taluni criteri obiettivi. 
Se togliamo la facoltà di elezione ai consigli 
comunale, provinciale e regionale, a chi pos
siamo darla? Ai sindacati nazionali forse? 
Questi, comunque, dovrebbero sempre fare 
scelte indicative e non vincolanti, per evitare 
di giungere a un qualcosa di corporativo. 

PETRASSI. Tale facoltà si potrebbe 
lasciare agli enti locali, però bisognerebbe 
diminuire il numero dei componenti. 

MILA 
nenti. 

Equilibrando meglio le compo-

A N T O N I C E L L I . Quale uso pratico 
culturale si può fare degli archivi? 

MILA. Da molto tempo si parla di que
sto archivio, ma esiste realmente? Non sarà 
l'araba fenice? 

P R E S I D E N T E . La nastroteca è già 
stata costituita: lo ha assicurato il dottor 
Dorigo. 

PETRASSI. Comunque la legge parla 
solo di dischi, pertanto sarebbe opportuno 
fare una precisazione. 

B E R T O L A . Nel disegno di legge si 
parla di una trasformazione della Biennale; 
io credo che una delle sue più profonde tra

sformazioni sia il passaggio da organismo di 
manifestazione ad organismo che deve esse
re anche promozionale. Ora io devo confes
sare che su questa « promozionalità » sono 
rimasto sempre un pò perplesso; in questo 
momento lasciamo stare tutti gli altri set
tori e pensiamo soltanto a quello musicale: 
come si può svolgere a Venezia un'attività 
promozionale nel campo della musica? 

MILA. Condivido pienamente le sue 
perplessità; sono anni che sento parlare di 
trasformazioni della Biennale non già in 
una manifestazione di dieci giorni, ma in 
qualcosa di stabile che duri tutto l'anno: 
può darsi che dipenda dalla mia pigrizia 
mentale, ma quando le cose sono utili io ho 
paura di trasformarle. Può darsi che manda
re delle « appendici » — chiamiamole così — 
fuori di Venezia possa essere valido, ma non 
so quanto ciò sia possibile nel campo della 
musica. Finché si tratta di fare delle copie 
di film, di impacchettare dei quadri, la cosa 
è possibile, ma per quanto riguarda la musi
ca è complicatissimo. Vorrei ripetere quel
lo che ho detto pochi giorni fa a Venezia du
rante una Tavola rotonda sui festivals. La 
sezione musicale del festival di Venezia è 
assolutamente perfettibile in molti parti
colari, ma — dicevo — è perfettibile su un 
piano tattico. Ci sono mille problemi pratici 
che possono essere studiati meglio: la dura
ta, la scelta dei programmi più oculata e se
vera di quanto forse non sia adesso, certa
mente più imparziale. Questo, ripeto, su un 
piano tattico, ma sul piano strategico ho pau
ra di vederci mettere le mani perchè come 
è, con tutti i suoi difetti, il festival musicale 
della Biennale è una manifestazione utile e 
positiva. 

P R E S I D E N T E . Quindi è essenziale, 
a suo giudizio, preservarlo nel quadro di al
tre ricerche. 

PETRASSI 
opinione. 

Questa è anche la mia 

P R E S I D E N T E . Siamo grati al pro
fessor Mila e al maestro Petrassi per il loro 
prezioso contributo. 
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Congedati il maestro Mila e il professor 
Petrassi, viene introdotto l'avvocato Vitto
rio Passerini, presidente dell'Associazione 
teatri Emilia-Romagna. 

P R E S I D E N T E . Avvocato Passeri
ni, ritiene che il nuovo statuto della Biennale 
di Venezia risponda alle esigenze del settore 
dei teatri di prosa? 

PASSERINI. Direi di no. Noi, alla 
vigilia dell'approvazione della legge n. 800 
sugli enti lirici e sulle istituzioni musicali, 
siamo stati accusati di aver fatto discorsi 
non realistici; poi la cronaca breve, non la 
storia, ha dimostrato che non realistica era 
la legge n. 800, la quale, solo nel giro di due 
anni, è diventata vecchia ed è stato neces
sario farne un'altra. Oggi vi è tutta una som
ma di pressioni perchè il disegno di legge 
sulla Biennale passi, ma a me corre ugual
mente l'obbligo di rilevare alcune singolari 
coincidenze con la legge n. 800. Il nuovo sta
tuto della Biennale tenta di modificare un in
volucro assai rigido, ma ci si domanda il 
perchè di questa congerie di iniziative sepa
rate e collegate tra loro da un apparato di 
quattro direttori; vi è una Biennale di arti 
figurative, una Mostra internazionale di arte 
cinematografica e una Mostra d'arte musi
cale e teatrale. . . 

P R E S I D E N T E . È l'eredità del pas
sato. 

PASSERINI. Ma io trovo che po
trebbe anche non essere accettata. 

Trascuro gli argomenti più correnti che 
sono quelli della funzione turistica, perchè 
non credo che siano argomenti probanti. Il 
denaro pubblico sarebbe assai male speso 
se le iniziative della Biennale fossero solo 
viste in funzione turistica, sia dal pun
to di vista globale, sia anche in riferi
mento al tipo di attrazione che ne può ve
nire. Anche l'aspetto turistico credo che deb
ba essere visto, infatti, in un quadro di seria 
programmazione che rivolga la sua attenzio
ne, fra gli altri, ai problemi del centro storico 
ed a quelli ecologici (e qui apro una paren
tesi importante: ritengo che un centro per-
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manente di studi sull'ecologia avrebbe la sua 
ubicazione ideale, e tra l'altro anche tempe
stiva, proprio a Venezia. Questa sarebbe una 
realizzazione degna, altro che la Biennale di 
arti figurative!). 

Vi è poi da osservare che il progetto, com
plessivamente, vede Venezia come uno sce
nario che ospita iniziative esterne: un fon
dale a cui la città non partecipa. Venezia è 
come un grande albergo, esiste una sua par
tecipazione a livello di gestione, ma non a 
livello dei suoi problemi culturali. 

Torno a ripetere che vi è una vischiosità 
delle istituzioni e degli apparati tale da por
tare al mantenimento di una divisione an
che a livello dei direttori: i generi sono mar
cati e divisi, resi il meno comunicanti pos
sibile. Tutto ciò comporta una eterogeneità 
dei fini che oltre tutto è arcaica. 

Abbiamo da un lato la Biennale con le arti 
figurative contemporanee e dall'altro una 
serie di iniziative collegate allo spettacolo 
che però è riprodotto in una parte soltanto, 
il cinema. Non è contemplata, per esempio, 
la parte degli audiovisivi in genere, televisio
ne e cine-video-cassette, che è l'espressione 
dell'immediato avvenire, e non è neanche 
contemplato il complesso degli spettacoli dal 
vivo. 

Si dovrebbero, invece, riunire in una ma
nifestazione tutti gli aspetti dello spettacolo 
riprodotto in genere, nelle sue punte più 
avanzate, oppure si dovrebbero concentrare 
tali aspetti ali livello dello spettacolo dal vivo 
e allora si potrebbe anche dire che per gli au
diovisivi e per il cinema probabilmente Ve
nezia non è la sede più adatta, mentre può 
andare benissimo, appunto, per tutta la gam
ma dello spettacolo dal vivo, nella sua uni
tarietà culturale, nella sua tendenza ad uno 
spettacolo globale, nella sua sostanziale uni
cità concettuale. Mi rendo conto che il fe
stival cinematografico si è sempre fatto a 
Venezia, ma questo non esclude che non si 
possano prendere altre vie per salvare la ma
nifestazione. 

Ora, supponendo che il disegno di legge si 
mantenga così come è, almeno alcune cose si 
potrebbero rivedere; intanto si dovrebbe da
re un carattere permanente all'istituzione, 
facendone un centro permanente al servizio 
della cultura italiana e internazionale e quin-



Senato della Repubblica 

7a COMMISSIONE 

di conferendo un particolare rilievo al ser
vizio di archivio, di documentazione, di ricer
che, di studi e di dibattiti sullo spettacolo. 
Quest'ultimo è un servizio molto importan
te, perchè può essere utile all'intera comu
nità nazionale, perchè qualifica e rappresen
ta un punto di riferimento per un vero spet
tacolo dal vivo inteso nella sua entità e nelle 
sue variazioni musica-prosa. 

Bisogna, però, porre l'attenzione al pro
blema del collegamento che la vita dello spet
tacolo dal vivo in Italia ha, non soltanto con 
le funzioni di tipo professionale, ma anche 
con i sodalizi musicali, e parlo di quei tipi 
di solidalizi che neanche lo Stato italiano è 
riuscito a distruggere perchè sono così te
naci che sopravvivono a tutto, anche alla 
legge n. 800. Evidentemente rispondono an
cora a esigenze vitali per cui resistono 
e si ripresentano anche a livelli culturali di
scutibili Orbene, questi sodalizi hanno un'at
tività vitalissima e importante, che è igno
rata dai più. Sarebbe, invece, opportuno or
ganizzare un loro punto di riferimento, un 
loro censimento, una loro schedatura, una 
loro presentazione al pubblico. 

Una considerazione simile può essere fatta 
per il teatro di prosa. Noi non abbiamo una 
vera rassegna del teatro di prosa italiano; 
abbiamo una rassegna internazionale del tea
tro a Venezia, che però, a causa della barrie
ra della lingua, non può avere la stessa effi
cacia che ha, ad esempio, la rassegna della 
musica. In questo campo la scelta di una ras
segna internazionale è una scelta elitaria, 
destinata a tagliare fuori completamente il 
tessuto popolare italiano. 

Se si vuole considerare indispensabile la 
funzione internazionale, allora dobbiamo te
ner conto dei suoi limiti qualificandola a li
vello dei Paesi di lingua latina e delle comu
nità italiane all'estero. Così come è, credo che 
nessuno possa dire che la rassegna d'arte 
teatrale di Venezia abbia un peso nella vita 
culturale italiana. È una passerella che esclu
de serie possibilità di comunicazione pro
prio per il suo carattere internazionale. 

Consentitemi di dire anche che per la vita 
musicale, pur con tutti i limiti che hanno 
gli enti lirici, non c'è dubbio che cultural
mente contano di più la Fenice di Venezia 
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e l'Arena di Verona che non la rassegna in
ternazionale di musica moderna. 

Il mio discorso vuole investire anche la 
situazione dell'educazione musicale in Italia, 
cioè la battaglia culturale condotta per l'edu
cazione musicale in Italia. Ci si dovrebbe 
chiedere, a mio avviso, se questo è il mo
mento adatto per condurre una simile batta
glia. L'educazione musicale, oggi, quale pos
sibilità ha di diventare nutrimento della vita 
culturale del Paese? È certamente una cosa 
utile, ma nell'ambito delle cose utili vi è una 
scala di priorità. Non possiamo ignorare che 
nel campo della prosa, come ho già detto, 
manca in parte una vera rassegna. Tale ras
segna dovrebbe consentire una presentazione 
del teatro di cultura italiano anche ai Paesi 
di lingua neolatina, senza distinzione tra for
me primarie e non primarie, imponendolo pe
rò soprattutto all'attenzione nazionale e as
solvendo così ad una funzione veramente im
portante alla quale, poi, dovrebbe ricollegarsi 
l'Ente teatrale italiano. 

A proposito del Consiglio direttivo devo 
dire che gli specialisti cooptati sono collo
cati male, ma dal momento che ci sono, non 
devono essere di primo e di secondo grado 
e non devono essere l'espressione di orga
nizzazioni corporative, pericolo questo che 
esiste sempre in un mondo ristretto come è 
quello della vita teatrale e musicale. Riten
go, poi, che la presenza delle grandi organiz
zazioni sia necessaria, non tanto perchè og
gi siano in grado di dare effettivamente un 
contributo, ma per stabilire dei canali di 
collegamento. Le grandi confederazioni sin
dacali, cioè, e l'associazionismo culturale di 
base devono trovare un momento di colle
gamento anche a livèllo rappresentativo, 
ma non è questa la sola cosa importante, è 
anche importante il servizio che l'Ente svol
ge attraverso le documentazioni e attraver
so i rapporti con le associazioni musicali, i 
teatri di prosa, i sodalizi. 

Desideriamo dire, infine, che fissare in uno 
statuto l'organizzazione interna di un ente 
significa volerlo « imbragare ». Un minimo di 
duttilità è necessario per evitare che il Par
lamento, tra due o tre anni, sia costretto a 
modificare lo statuto. Deve essere lasciato 
un margine di adattamento alle diverse fun-
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zioni. Proprio per questo non è consueto che 
negli statuti si preveda l'organico del per
sonale. 

Infine, un'ultima considerazione. Si è par
lato di funzione italiana e di funzione inter
nazionale; ora secondo me non dovrebbero 
esserci barriere autarchiche nella scelta del
le persone. Se per avventura dovesse accade
re che una persona non nata iin Italia sia in 
grado di interpretare le esigenze culturali 
della Biennale, perchè dobbiamo dire di 
no? In un periodo in cui si discute di civiltà 
e di comunità europea, vogliamo mettere bar
riere doganali? 

A N T O N I C E L L I . L'avvocato Passe
rini ci ha detto delle cose molto interessanti, 
soprattutto per quanto riguarda il rapporto 
fra i vari settori, le comunicazioni e la distin
zione tra norme fondamentali e norme rego
lamentari. 

P R E S I D E N T E . Noi la ringraziamo, 
avvocato, per la sua esposizione molto pre
cisa e per la documentazione che ha voluto 
darci. 

Congedato l'avvocato Passerini, viene in
trodotto il dottor Luciano Fabiani, direttore 
del Teatro stabile dell'Aquila. 

P R E S I D E N T E . Dottor Fabiani, noi 
vorremmo avere da lei, quale esponente di 
un Teatro stabile molto rinomato, un parere 
sulla bozza del nuovo statuto della Biennale, 
soprattutto per quanto riguarda la parte re
lativa al teatro, la parte cui immagino lei 
sarà più interessato. 

FABIANI. Date le caratteristiche d'ur
genza del disegno di legge e la situazione ge
nerale della Biennale, che è a tutti nota (noi 
del Teatro stabile dell'Aquila proprio due an
ni fa siamo stati ospiti della Biennale al festi
val del teatro e sappiamo quali siano le con
dizioni di vita dell'Ente), non posso fare che 
alcune considerazioni, peraltro non fonda
mentali e non molto importanti. 

La prima considerazione, che deriva anche 
dall'esperienza che ho fatta, è in ordine 
alla ipotesi di un Consiglio direttivo che as

somma in sé le due funzioni di consiglio di 
amministrazione e di consiglio direttivo ar
tistico. Questo, secondo me, è un grosso er
rore, specialmente se rapportato a quella che 
è una delle caratteristiche positive principa
li del disegno di legge, cioè il tentativo di au-
tonomizzare la cultura e l'arte nei confronti 
di tante altre cose, per esempio nei confron
ti degli organi centrali dello Stato se non di 
quelli locali. 

Evidentemente, nel momento in cui si fa 
un Consiglio direttivo con questa duplice 
competenza, l'autonomia in realtà va a far
si benedire, in quanto inevitabilmente la 
struttura del Consiglio direttivo non potrà 
che ripetere certe posizioni che sono più o 
meno le stesse di quelle che potevano esserci 
prima: mentre, qualora il Consiglio venisse 
scelto con particolare attenzione ai suoi com
piti prevalentemente artistici, potrebbe ri
sultare del tutto inadatto all'amministrazio
ne, inadatto nel senso che in realtà questa 
verrebbe delegata a poche persone del Consi
glio stesso che se ne vorranno assumere il 
compito. 

A questa duplice osservazione, cioè sia sot
to il profilo della cultura che sotto quello del
l'efficienza del Consiglio, si collega anche la 
questione dei direttori dei quattro settori, 
i quali — anche per il loro particolare status, 
che non è di ruolo organico, ma dà luogo ad 
un incarico provvisorio che dura un certo 
periodo e poi termina — sarebbe più giu
sto che venissero conglobati in un consiglio 
di amministrazione. 

Per quanto riguarda il modo in cui dovreb
be essere formato il Consiglio direttivo, l'ipo
tesi dei cinque membri cooptati dai consiglie
ri — e per l'idea stessa della cooptazione e 
per il fatto che questa cooptazione in realtà 
è vincolata da una indicazione fatta da ar
tisti, critici, autori, associazioni sindacali e 
professionali a carattere nazionale e istitu
zioni di cultura interessate — non solo non 
dà nessuna garanzia reale in ordine a que
ste persone ma, tra l'altro, è a mio parere 
inattuabile perchè non si sa quali e quan
te siano in realtà le associazioni che do
vrebbero partecipare alla designazione (il 
consiglio del cinema non si è mai costituito, 
a quanto sembra, proprio per questa ragio-
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ne). Al limite, potrebbe addirittura essere 
creata una associazione al solo scopo di de
signare un « rappresentante... ». 

P R E S I D E N T E . Ma nel testo della 
legge è precisato che le associazioni devono 
essere a carattere nazionale. 

FABIANI. Sì, ma anche una associazione 
a carattere nazionale può essere creata: lo 
abbiamo visto proprio tre anni fa quando 
l'associazione degli autori si è divisa in due 
e recentemente si è saputo che se ne vuole 
fare una terza. C'è pure il caso del sindaca
to degli scrittori di teatro, che era uno solo 
in origine, poi due, e adesso sta per nascer
ne un terzo. Come vede, ci vuol poco a fare 
questo. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che la cri
tica così insistente circa i sindacati riveli 
quasi nostalgia per la nomina dei membri 
fatta dal Governo. 

FABIANI. Comunque, se la cooptazio
ne deve rimanere (c'è infatti in proposito un 
punto interrogativo determinato dalla distin
zione tra consiglieri di prima e di seconda 
categoria), può benissimo essere affidata ai 
membri già eletti, senza bisogno di indica
zioni da parte di nessuna associazione. Que
sto evidentemente non significa rifiuto dei 
sindacati, anche perchè qui non si tratta di 
sindacati ma di associazioni, che troppo spes
so hanno aspetti e scopi corporativi. Lo ve
diamo bene proprio nel nostro ambito di 
lavoro. 

Un'altra cosa che vorrei dire è questa: non 
mi sembra giusto che il segretario generale, 
per la sua posizione, duri in carica per tutto 
il mandato del Consiglio. 

Secondo me, peraltio, il segretario gene
rale dev'essere strettamente legato, come per
sona, al Consiglio direttivo, che lo nomina, e 
non dovrebbe avere la caratteristica di diri
gente indipendente, con la stabilità del po
sto. Ritengo che il segretario generale possa 
essere riconfermato tutte le volte che il Con
siglio direttivo lo ritenga opportuno, perchè 
egli corrisponde alle impostazioni date al
l'Ente dal Consiglio medesimo. 

Per quanto riguarda i quattro direttori, a 
mio avviso essi dovrebbero durare in carica 
per lo stesso periodo quadriennale previsto 
per il mandato del Consiglio direttivo: se i 
direttori devono portare a termine, insieme 
con il Consiglio, un certo tipo di attività ar
tistica, è logico che restino in carica congiun
tamente con il Consiglio stesso. 

Altrettanto dicasi per la nomina delle com
missioni di esperti previste dall'articolo 19. 
Sia i direttori delle sezioni che le commis
sioni dovrebbero poter essere riconfermati: 
se il rapporto si crea su un piano di colla
borazione e di fiducia, non c'è motivo d'inter
romperlo. 

Avrei da aggiungere altre osservazioni di 
carattere marginale, ma fino ad un certo 
punto: noto nel testo in esame l'assenza nel 
Consiglio direttivo di ogni rappresentanza 
di tipo sindacale. In particolare mi riferisco 
ai rappresentanti dei destinatari delle mani
festazioni della Biennale e cioè dell'utenza. 

Infine, mi pare che ci sia una svista per 
quanto riguarda la norma che prevede che 
il Consiglio direttivo stabilisce le limitazioni 
di censura per i minori di diciotto anni. 

L I M O N I . Vorrei pregare il dottor 
Fabiani di chiarire il suo ultimo accenno 
relativo al testo dell'articolo 35: quale sa
rebbe la svista? 

FABIANI.A mio parere la svista ri
guarda la norma con cui si prevede di affidare 
al Consiglio direttivo della Biennale il compi
to di stabilire eventuali limitazioni per i mi
nori di diciotto anni nelle proiezioni cinema
tografiche: condizione questa che mi sembra 
superflua, perchè i film proiettati alla Bien
nale sono privi di censura. È quindi uno 
scrupolo di matura morale, che mal si collo
ca nell'ambito della manifestazione d'arte e 
di cultura indetta dall'Ente. Non credo che 
questo compito di stabilire eventuali limita
zioni spetti al Consiglio direttivo della Bien
nale: se una tale limitazione deve essere pre
vista, noin so se il Consiglio abbia la capacità 
di esserne giudice. 

L I M O N I . In quale caso dovrebbe an
dare applicata tale limitazione? 
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FABIANI. In nessun caso: nell'ambito 
della Biennale gli spettacoli debbono poter 
essere visti tutti. Debbono preoccuparsi i ca
pifamiglia di non mandare i propri figli mino
ri ad assistere alle proiezioni della Bienna
le, nei casi in cui essi le ritengano sconve
nienti. 

L I M O N I . E come farà il capofamiglia 
a giudicare la convenienza o meno di far 
assistere i figli minori ad un film, quando 
ancora non l'ha veduto? 

FABIANI. Personalmente ritengo che il 
pater familias non debba avere questa preoc
cupazione: però, ripeto, qualora ci sia un 
pater familias che abbia una tale preoccu
pazione, dipenderà da lui stesso informarsi 
sul film, leggendo le recensioni od in altro 
modo. 

L I M O N I . Insomma la visione del film 
dovrebbe essere vietata, al figlio minore, da 
parte del padre di famiglia... Mi pare che 
sarebbe una soluzione non soddisfacente. 

FABIANI. Ritengo che, in fondo, ogni li
mitazione di questo tipo sia aprioristica. So
no molto convinto della maturità dei giovani 
a giudicare da sé. Quando vanno ad assistere 
non ad un film qualunque, ma ad un film 

proiettato per la Mostra d'arte cinematogra
fica di Venezia, essi sono spinti da qualcosa 
che altrimenti non potrebbero vedere, sono 
spinti da altri motivi. 

Non so fino a quale punto questa stessa 
disposizione della limitazione alla visione 
di film per i minori di quattordici o diciotto 
anni di età sia applicata in tutti i cinema 
d'Italia: potrei citare esempi ripetuti di eva
sione a questa norma. 

L I M O N I . Il fatto è che esiste questa 
legge di limitazione. 

FABIANI. Per quanto concerne la Mostra 
cinematografica della Biennale, si tratta di 
film che verranno visti al massimo da 500-
600 persone, con due o tre rappresentazioni 
in lingua originale. 

P R E S I D E N T E . A nome della Com
missione ringrazio il dottor Fabiani per la 
sua esposizione e le sue osservazioni molto 
appropriate. 

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

La seduta termina alle ore 18. 

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

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 


