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SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 24 SETTEMBRE 1975 

Presidenza del Vice Presidente Franca FALCUCCI 

La seduta ha inizio alle ore 9,50. 

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

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1976 

— Stato di previsione della spesa del Mi
nistero del turismo e dello spettacolo 
(per la parte relativa allo spettacolo e 
allo sport) (Tab. n. 20/2) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca l'esame del disegno di legge: « Bilan
cio di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1976 — Stato di previsione della spesa 
del Ministero del turismo e dello spettacolo 
(per la parte relativa allo spettacolo e allo 
sport). 

Prego il senatore Niccoli di riferire sullo 
stato di previsione anzidetto. 

(1) Per la parte relativa allo spettacolo e allo sport. 
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N I C C O L I , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, signor Ministro, ono
revoli colleghi, l'incarico di riferire sullo 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del turismo e dello spettacolo, per la parte 
relativa allo spettacolo, mi è reso più age
vole dall'attenzione rivolta da questa Com
missione ai problemi più urgenti di quel dica
stero in occasione della discussione di prov
vedimenti legislativi recentemente approvati 
e delle udienze con gli amministratori di enti 
lirici. 

Potrò quindi limitarmi all'esposizione dei 
dati contabili più significativi del bilancio 
e ad alcune considerazioni di carattere gene
rale che potranno, mi auguro, essere proficue 
per l'avvio della discussione. 

Lo stato di previsione per l'anno finanzia
rio 1976 reca spese per complessivi milioni 
76.231,6, di cui milioni 54.231,6 per la parte 
corrente e milioni 22 mila per il conto ca
pitale (mi riferisco al bilancio nel suo com
plesso, comprendendo anche ila parte atti
nente al turismo). 

Rispetto al bilancio per il precedente eser
cizio finanziario 1975, le spese considerate 
nello stato di previsione fanno registrare una 
diminuzione di milioni 2.833, così risultante: 

+ milioni 761,2 per la parte corrente; 
— milioni 3.594,2 per il conto capitale. 

Le variazioni relative alla parte corrente 
sono dovute (in milioni di lire) : 

— all'incidenza di leggi pree
sistenti + 90 

— alla considerazione di one
ri inderogabili + 565 

— all'adeguamento delle do
tazioni alle esigenze di gestione + 106,2 

+ 7 6 U 

Per quanto concerne il conto capitale le 
variazioni sono dovute (in milioni di lire): 

— all'incidenza di leggi pree
sistenti 

— all'adeguamento delle do
tazioni di bilancio alle esigenze 
di gestione 

— 3.225 

— 369,2 
— 3.594,2 

Le variazioni dipendenti dall'incidenza di 
leggi preesistenti o dall'applicazione di inter
venuti provvedimenti legislativi sono (in mi
lioni di lire): 

— decreto legislativo 9 aprile 
1948, n. 399, concernente modi
ficazioni al regio decreto legi
slativo 29 maggio 1946, n. 452, 
relativo all'attuazione di provvi
denze a favore dell'industria al
berghiera — 25 

— legge 23 dicembre 1974, 
n. 704, recante aumento del con
tributo annuo a favore del Club 
Alpino Italiano + 90 

— legge 14 agosto 1971, nu
mero 819, concernente interven
ti a favore del credito cinema
tografico — 3.000 

— legge 9 marzo 1971, n. 126, 
concernente interventi a favore 
dello spettacolo — 200 

— 3.135 

Per un'analisi più dettagliata delle varia
zioni ritengo sia sufficiente fare riferimento 
alla tabella e ai suoi allegati. 

Va peraltro posto in evidenza che le varia
zioni anzidette non tengono conto degli ac
cantonamenti riportati negli appositi fondi 
speciali del Tesoro con riferimento a prov
vedimenti legislativi in corso, che rientrano 
nella esclusiva competenza del Ministero del 
turismo e dello spettacolo, accantonamenti 
che complessivamente ammontano a milioni 
61.300, di cui milioni 61.200 per la parte cor
rente e milioni 100 per il conto capitale. 

Tali accantonamenti (espressi iki militali 
di lire) concernono i seguenti provvedi
menti: 

CAPITOLO 6856: 
Interventi a favore delle attività 

di prosa 2.200 
Contributi agli enti lirici per 

l'ammortamento di mutui oomitirat-
ti per il ripiano' dei disavanzi pre
gressi 15.000 

Riordinamento delle attività mu
sicali (enti lirici) 44.000 

Totale . . . 61.200 
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CAPITOLO 9001: 

Aumento del fondo per la con
cessione di contributi agli esercenti 
dei circhi equestri e degli spettacoli 
viaggianti 100 

È da osservare come alcuni di tali accan
tonamenti concernano provvedimenti legisla
tivi già approvati, e più precisamente: lo 
stanziamento di milioni 2.200 del capitolo 
6856, il finanziamento della legge 5 agosto 
1975, n 410 (« Interventi a favore delle at
tività teatrali di prosa »); lo stanziamento 
di milioni 100, sul capitalo 9001, il finan
ziamento della legge 26 luglio 1975, n. 375, 
(per lo spettacolo viaggiante). L'accantona
mento di milioni 15.000 sul capitolo 6856 è 
relativo al disegno di legge concernente ll'in-
tervanto straordinario a favore delle attività 
musicali, già approvato da questa Commis
sione e ora all'esame della Camera (atto Se
nato 2206). 

Ritengo infine opportuno riferire in modo 
analitico gli impegni di spesa relativi alle 
categorie, V e XII, « Trasferimenti ». Essi 
sono i seguenti (espressi in milioni 'di line): 

TITOLO I — Spese correnti: 

Rubrica 1. — Servizi generali 
(cap. 1161) 13,600 

Rubrica 2. — Servizi del tu
rismo (capp. 1561, 1562, 1563, 
1564,1568) 8.025,000 

Rubrica 4. — Servizi del tea
tro (capp.2561,2562, 2563, 2564, 
2565, 2566, 2567, 2568) . . . 42.895,065 

Totale . . . 50.933,665 

TITOLO II. — Spese in conto capitale: 

Rubrica 2. — Servizi del tu
rismo (capp. 7532, 7533, 7534, 
7535) 4.898,000 

Rubrica 3. — Servizi della ci
nematografia (capp. 8031, 8033, 
8034, 8035, 8036, 8037, 8038) . 16.902,000 

Rubrica 4. — Servizi del tea
tro 200,000 

Totale . . . 22.000,000 

T COMMISSIONE 

I 

i Se si prescinde dalle allocazioni del capi-
, lotfo 1161, di lire 13.600.000, e del capitolo 
I 2568 di lire 30.000.000, concernenti rispet-
( tivamente gli interventi assistenziali a favore 
| del personale e il contributo annuo ero-
, gato alla casa di riposo per artisti dram

matici di Bologna, tutti gli altri stanziamenti 
, riportati, che complessivamente ammontano 

alla somma di lire 72.890.065.000, pari al 
95,60 per cento della spesa totale, si riferi
scono a contributi che vengono concessi a 
vari enti, compresi nelle due categorie V e 

I XII, nei settori del cinematografo, del teatro 
ì e delle gestioni turistiche. 
| Proprio per dare la misura di questo feno-
\ meno si sono riferiti anche gli stanziamenti 

relativi al servizio turistico, pur essendo que
sta voce estranea alla competenza di questa 
Commissione. Analoghe osservazioni potreb
bero essere fatte a proposito della IV Ca-

i tegoria « Acquisto di beni e servizi », ma il 
, relatore non ritiene necessario addentrarsi 

anche a questo proposito nella esposizione 
i del dettaglio delle cifre, perchè quanto è sta-
i to già esposto è sufficiente a delineare 
. l'aspetto più appariscente, ma a giudizio del 
! relatore, meno significativo, dell'attività del 
i Ministero del turismo e dello spettacolo; 

quello cioè, come è stato ideitto altre volte, 
di amministrare temporaneamente delle par-

1 tite di transito dal Ministero del tesoro ai 
reali beneficiari, produttori, essi e per pro
prio conto e secondo loro programmi, di be
ni e servizi. 

Anche alia luce di queste considerazioni ci 
si è posto il problema della opportunità o 

j meno della sopravvivenza del Ministero: un 
problema assai dibattuto, specie dopo il defe
rimento alle Regioni di molte competenze re
lative al turismo e alla industria alberghiera, 

1 e recentemente riaffiorato al momento della 
istituzione del Ministero dei beni ambientali 
e culturali. Un problema sul quale il relatore 

| intende tornare più tardi a conclusione della 
propria esposizione, ritenendo che esso possa 

| essere, più perspicuamente e con maggiori 
\ elementi di valutazione, affrontato dopo che 
, siano state esaminate tutte le attività che 
! rientrano nell'ambito delle attuali compe-
| tenze del Ministero 
j In merito alla rubrica n. 1 relativa ai Servi-
» zi generali, non sembra necessario soffermar-
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si sulle singole voci. Occorre invece porre 
attenzione all'attuale precaria situazione nu
merica del personale della carriera direttiva: 
come risulta dall'allegato n. 3, su 132 posti 
previsti dagli organici, alla data del 1° apri
le 1975 ne risultano coperti solo 56, il che 
non può non influire negativamente sulla ef
ficienza e la tempestività dell'azione ammini
strativa. Più soddisfacente appare la situa
zione di copertura dei posti in organico per 
ciò che concerne il personale di concetto, ese
cutivo, ausiliario e tecnico, almeno a giudica
re dai dati riportati nell'allegato n. 3. 

Maggiore e più articolata considerazione 
deve essere naturalmente rivolta alle due ru
briche che interessano il settore particolare 
dello spettacolo, che è il solo rientrante nella 
nostra competenza, e oggetto quindi del no
stro esame. 

Prosa. Come è nato, l'attività teatrale di 
prosa è svolta da quattro tipi di istituzioni: 
gii otto teatri stabili a gestione pubblica (Pic
colo Teatro di Milano, Stabili di Genova, To
rino, Roma, Trieste, L'Aquila, Catania, Bol
zano), le compagnie a gestione privata (50 
nella stagione teatrale 74-75), le cooperative 
costituite da autori, attori, registi e tecnici 
(attualmente 33) e i complessi sperimentali 
(41 nella scorsa stagione teatrale). 

L'attività svolta da questi complessi si so
stanzia, nella stagione teatrale 1974-75, nella 
messa in scena di 335 lavori, con 16.934 rap
presentazioni e 5.560.000 biglietti venduti. 
Queste cifre dovrebbero venire integrate da 
quelle relative a tutte le altre attività del tea
tro di prosa sovvenzionato (teatro per ragaz
zi, complessi minori, manifestazioni straordi
narie, eccetera) nonché del teatro di prosa 
che si fa in circuiti alternativi e in circoli, per 
i quali non sono noti dati statistici precisi. 
Si può però presumere con una certa fonda
tezza che an calcolo di circa 17.500 recite e 
di 6.000.000 di biglietti venduti offra dati in 
difetto piuttosto che in eccesso. 

Su questo totale i testi di autori italiani in
cidono con 255 opere (sui 335 che abbiamo 
visto) e 9.880 rappresentazioni (su 16.934). 
Anche questi sono dati calcolati per difetto, 
in quanto non si è potuto individuare esat
tamente il numero delle repliche, ed i relativi 

esiti, delle opere « italiane » realizzate in 
gruppi sperimentali, peraltro valutabili in 
2.000 circa. 

Perchè queste cifre risultino più significa
tive, è utile qualche raffronto con le stagioni 
precedenti, ma a questo proposito occorre 
fare riferimento ai soli teatri stabili e ai com
plessi cooperativistici e privati, in quanto per 
il passato non si disponeva dei dati della spe
rimentazione, e non sarebbe quindi possibile 
impiegare criteri di valutazione omogenea. 

Limitandoci dunque ai tre settori citati, 
notiamo che la stagione 1974-75 ha registra
to l'allestimento di 243 lavori con 14.327 reci
te, 5.463.000 biglietti venduti e 12.085.000.000 
dì lire di incasso lordo. Il che vuol dire che 
rispetto alla stagione 1973-74 si è verificato 
un incremento dell'I 1 per cento nel numero 
delle recite, del 12 per cento nel numero del
le presenze e del 41 per cento nell'incasso glo
bale. Nell'arco poi di un quinqunnio, e cioè 
dalla stagione 1970-71, il numero delle presen
ze ha avuto un incremento del 58 per cento, 
a fronte di una incentivazione del 78 per cen
to dei biglietti venduti. Riferendoci alla sola 
produzione nazionale, la stagione 1974-75 ha 
visto entrare nei repertori 179 opere di au
tori italiani (pari al 71 per cento delle opere 
rappresentate), con 9.880 recite (che è il 70 
per cento circa del dato complessivo) e li
re 8.300.000.000 di incassi lordi (che corri
sponde al 70 per cento dell'incasso totale). 

Cifre e confronti sono positivi, non c'è dub
bio. Particolarmente positiva appare la cre
scita degli spettatori che dura ormai inin
terrotta dagli anni 1962-63. Questo incremen
to nel numero degli spettatori deve anzi 
ritenersi tanto più soddisfacente in quanto 
<jl vecchio pubblico, più che aggiungersi, 
si è sostituito un pubblico nuovo, in gran 
parte costituito da lavoratori e da giovani, 
come sembra potersi affermare anche se ci 
mancano gli strumenti necessari per una in
dagine sociologica condotta con serietà scien
tifica. Né minor motivo di conforto è dato 
dalla dislocazione di questo pubblico, che 
non si raccoglie più nei pochi teatri di po
che grandi città, ma si sparge su buona parte 
del territorio nazionale (con la eccezione, 
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purtroppo, di alcune zone del Mezzogiorno) e 
lo si incontra, anche, nelle grandi città, negli 
spazi di quartiere oltre che nei teatri. Ora, 
proprio lo straordinario allargamento dell'at
tività teatrale in quella che un tempo si chia
mava « provincia », un decentramento urba
no che di anno in anno va precisando sempre 
meglio gli spazi in cui agire e, infine, i modi 
di una reale, non utopistica, partecipazione 
dal basso a scelte ed incontri; la crescita, in
somma, dell'interesse del pubblico per il tea
tro e il dibattito che essa suscita fra le forze 
politiche e culturali, hanno reso più avverti
bile la necessità di procedere ad una riforma 
generale del settore, anche dal punto di vista 
dell'impegno finanziario. Di tale esigenza que
sta Commissione si è resa interprete allor
quando venne discussa la legge 5 agosto 1975, 
ii. 410; né si può affermare che l'attuale nor
mativa contenga disposizioni sufficientemen
te articolate per svolgere una amministrazio
ne efficace e producente e per sostenere talu
ni aspetti dell'attività teatrale che pur merita
no di essere incoraggiati, quali le iniziative 
per una maggiore diffusione della cultura tea
trale (che è cosa diversa dalla semplice frui
zione dello spettacolo). D'altra parte non si 
può neppure negare che la rapidità della evo
luzione che caratterizza l'attività teatrale di 
questi ultimi anni suggerisce di procedere 
alla emanazione di nuovi strumenti giuridici 
solo dopo un'attenta, ponderata ed ampia 
valutazione di tutti gli aspetti del problema 
teatrale per evitare il rischio, come è stato 
detto, di incapsulare in rigide norme una ma
teria estremamente dinamica. 

A proposito dei ciichi equestri e dello spet
tacolo viaggiante, si dovrà appena nuova
mente accennare alla recente emanazione 
della legge 26 luglio 1975, n. 375, con la qua
le il fondo destinato alla concessione di con
tributi agli esercenti di quel tipo di attivi
tà è stato elevato da 200 a 300 milioni. 

Musica. I risultati ottenuti nel 1974 dalle 
attività musicali previste dal titolo III della 
legge 14 agosto 1967, n. 800, possono essere 
considerati nel complesso abbastanza soddi
sfacenti. 

I contributi ministeriali erogati ammonta
rono complessivamente a lire 8.810.3^8.000, 

così ripartiti: teatri di tradizione, lire 1 mi
liardo 459.400.000; istituzioni concertistico-
orchestrali, lire 1.419.431.000; lirica: inter
no, lire 1.343.167.000; estero, lire 1 miliar
do 15.000.000; concertistica: estero, lire 388 
milioni 650.000; interno, lire 1 miliardo 
689.100.000; festivals, concorsi, rassegne, at
tività sperimentali, lire 1.395.600.000; com
plessi bandistici, lire 100 milioni. 

I dati statistici relativi alle attività svolte 
nel 1974 dalle istituzioni interessate a questi 
settori sono ancora solo parzialmente noti: 
le recite dei 19 teatri di tradizione furono 
246; stagioni liriche si svolsero in oltre 200 
comuni, senza naturalmente contare in que
sta cifra le città sedi degli Enti lirici e dei 
teatri di tradizione; i festivals musicali sono 
saliti dai 22 del 1968 ai 47 del 1974. 

Tali incrementi stanno a testimoniare una 
sempre più crescente incentivazione dell'of
ferta di manifestazioni musicali ad opera di 
enti, istituzioni ed associazioni, il cui nume
ro complessivo è in costante aumento, conte
stualmente ad un significativo ampliamento 
dell'area di consumo dello spettacolo mu
sicale in direzione di nuovi centri e diversi 
ceti sociali. 

Come giustamente si osserva in una recen
te pubblicazione sulla vita musicale in Italia, 
edita dalla Presidenza del Consiglio, il feno
meno più interessante da segnalare, fra gli 
spontanei, è forse quello della divulgazione 
della musica nel mondo giovanile, prezioso e 
significativo auspicio per la formazione di un 
intelligente ed avveduto pubblico di domani. 

Parlamento, Governo, Regioni, Enti locali 
— ognuno nel campo delle proprie competen
ze e delle proprie responsabilità — sono cer
tamente aperti ad interpretare queste sensi
bilità per le attività musicali che con tanta 
immediatezza si va rivelando nel mondo gio
vanile. Bisogna trovare un collegamento più 
stretto tra il settore della musica (come del 
resto tra quello del teatro) e la scuola. La 
diffusione della cultura musicale (ciò lo si 
è già avvertito a proposito del teatro), di 
qualcosa di diverso e di più complesso dalla 
r>emplice fruizione dello spettacolo musicale 
nelle sue varie forme (teatro lirico, concerti, 
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balletti) non si ottiene soltanto con le mani-
i estazioni importanti di cui sono propulsori 
gli Enti lirici o i complessi oancertistioi di 
importanza nazionale. Essa richiede l'opera 
della scuoia in tutte le sue articolazioni di 
ogni ordine e grado; postula il coordinamen
to fra le competenze di Ministeri diversi, del
la Pubblica istruzione e dello Spettacolo, e 
fra le iniziative assunte dallo Stato o dalle 
istituzioni dipendenti, controlliate o sovven
zionate dallo Stato, e quelle assunte dalle Re
gioni. Pur costituendo essa soltanto una 
enuacfazior'e di carattere programmatico, 
sembra perciò molto importante al relatore 
l'affermazione contenuta nell'articolo 3 del 
disegno di legge di iniziativa governativa sul
la nuova disciplina delle attività musicali (at
to del Senato 2191), attualmente all'esame 
della nostra Commissione, essere cioè rico
nosciuta d'interesse generale l'attività di edu
cazione musicale svolta nelle scuole, quale 
strumento per la formazione individuale e 
sociale del cittadino. 

Il settore dolente resta quello dai tredici 
enti lirici e sinfonici. È inutile ripetere a 
questo proposito quanto è stato già detto re
centemente in questa Commissione a propo
sito della gravissima situazione in cui si tro
vano gli enti lirici a causa della inadeguatezza 
dei mezzi, della onerosità dei costi di gestio
ne, dell'andamento sempre più deficitario dei 
bilanci, della gravosità degli interessi passivi, 
della perenne incertezza sull'entità dei fondi 
su cui fare affidamento. Il materiale infor
mativo raccolto dalla Commissione in occa
sione delle recenti udienze con gli ammini
stratori di enti lirici è ormai acquisito e ab
bondante. Con la presentazione dei disegni 
di legge nn. 1080, 1090 e 1141, i gruppi parla
mentari hanno dimostrato di avvertire la 
gravità del problema ed hanno proposto gli 
interventi che, a loro giudizio, sono i più ido
nei per una adeguata soluzione di esso. Il Go
verno, da parte sua, sciogliendo l'impegno 
precedentemente assunto, ha presentato il 
suo disegno di legge n. 2191 sul riordinamen
to degli Enti lirici e delle attività musicali. La 
recente approvazione, da parte di questa 
Commissione, del disegno di legge n. 2206, 
ora all'esame della Camera, ha costituito un 
provvedimento stralcio capace di assicurare 

VI Legislatura - 2238-A - Res. XX/2 

T COMMISSIONE 

I l'immediato futuro delle istituzioni liriche 
I in questione. Occorre ora affrontare il pio-

blema generale. Il disegno di legge governa
tivo può costituire, a giudizio dei relatore, un 
utile strumento di orientamento, di discussio-

I ne e di meditazione; può essere oggetto di 
! miglioramenti e di emendamenti, grazie al 

proficuo apporto della discussione parlamen-
\ tare e delle proposte che su esso i Gruppi 

parlamentari intenderanno fare. Sono certo 
1 di interpretare il convincimento di tutti i 

Gruppi affermando che non è più possibile 
1 limitarsi a provvedimenti stralcio, che risol

vono solo i problemi immediati di carattere 
! finanziario, e che è necessario affrontare la 
1 nstrutturazione, ormai indifferibile, di tut-
1 to il settore. 

Settore del cinema. Anche a quesito settore, 
la nostra Coimmissione ha recentemente ri
volto la propria attenzione, allorquando è 
stata approvata la legge 21 giugno 1975, nu-

: mero 287, che ha introdotto modifiche alla 
legge 4 novembre 1965, n. 1213, con l'intento 
di eliminare alcuni inconvenienti che si riper
cuotono sulla vita dell'industria cinematogra
fica e per avviare alcune cause dei ritardi nel
la erogazione dei contributi statali, regolando 

\ meglio il funzionamento degli organi colle
giali chiamati a pronunciarsi sui film da am
mettere a contributo e semplificando le nor
me relative alla presentazione della documen
tazione richiesta. L'ampio dibattito s\ oltosi 
in quella circostanza fece emergete l'oppor
tunità, condivisa dal Governo, della presenta
zione di un provvedimento organico per tutto 

| il settore e consentì di soffermarsi su alcuni 
1 punti particolari, in specie sugli incentivi per 

la programmazione dei film di attualità e su
gli accordi internazionali di reciprocità in 
materia di coproduzioni. Vogliono essere que
ste semplici indicazioni offerte, se pur ce ne 
fosse bisogno, all'attenzione della Commis
sione per l'ulteriore discussione. 

I dati statistici relativi al 1974 sono solo 
parzialmente noti; comunque, essi conferma
no il momento positivo del cinema italiano 

' nel settore della distribuzione: il numero de
gli spettatori si è infatti mantenuto sugli stes-

| si livelli del 1973 (544 milioni di spettatori nel 
| 1974 contro 545 dell'anno precedente), men-
| tre è notevolmente aumentato il volume de-
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gli incassi, che hanno superato i 322 miliar
di, con un incremento del 21 per cento rispet
to al 1973, quando gli incassi ammontarono 
a 266 miliardi. Da questi dati risulta come il 
prezzo medio del biglietto di ingresso abbia 
registrato anche esso un incremento del 21 
per cento, salendo dalle 488 lire del 1973 alle 
592 lire del 1974. 

Pur essendo elementi già noti a questa 
Commissione per essere stati riferiti nella 
relazione al bilancio del 1975, ricordo che nel 
1973 le giornate di spettacolo furono 1 otni-
lione 783.000, le sale cinematografiche attive 
11.122 (di cui 6.617 industriali e 4.505 di altro 
genere), i film programmati 8.086 (di cui 
2.032 italiani, 1.466 di coproduzione e 4.588 
stranieri), mentre i film nuovi immessi nel 
mercato furono 565 (171 italiani; 81 coprodu
zioni; 313 stranieri). 

Quanto al settore produttivo occorre poi 
sottolineare come la difficile situazione eco
nomica del Paese, la continua lievitazione dei 
costi e le misure restrittive del credito ab
biano provocato un rallentamento del settore 
produttivo con uno scadimento del numero e 
spesso anche della qualità dei film prodotti. 

Infatti, dopo il 1972, che aveva fatto regi
strare la realizzazione di 280 film nazionali, 
si è passati ai 254 del '73 e ai 234 del '74, a 
un livello, cioè, inferiore ai 243 film realiz
zati nel 1970. Analoga flessione va riscontra
ta nelle denunce di inizio di lavorazione che, 
mentre erano andate progressivamente au
mentando dal 1970 (278), al '71 (283), fino 
a raggiungere la punta massima del 1972 (nu
mero 339), sono scese nel 1973 a 278. 

La riduzione nella produzione di film de
sta un duplice ordine di preoccupazioni. Fino i 
al 1971 i film stranieri avevano prevalso sul 
mercato interno sui film nazionali; nel 1972 
si ebbe una inversione di tendenza, giacché 
in quell'anno, in Italia, venivano program
mati in prima visione 280 film nazionali con
tro 257 stranieri; ma già nel 1973 si ebbe di 
nuovo la prevalenza dei film stranieri (328 
contro 254 italiani) e lo stesso è avvenuto 
nel 1974: 290 stranieri contro 239 nazionali, 
fino al 30 novembre. È vero che i film nazio
nali, in genere, ottengono 'maggior gradimen
to da parte del pubblico, tanto che, nel 1973, 
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nonostante la prevalente presenza di film 
stranieri, quelli italiani hanno fatto registra
re il 60,8 per cento dell'incasso globale lordo 
(lire 161 miliardi 240 milioni a fronte di quel
lo di lire 104 miliardi e 2 milioni registrato 
per i film stranieri). Tuttavia — ed è questo 
un segno premonitore di ciò che potrebbe ac
cadere qualora perdurasse il rallentamento 
produttivo — in cifre percentuali, l'incasso 
dei film stranieri nel 1973, in rapporto al 
1972, aumentò di circa il 3 per cento, mentre 
quello dei film nazionali diminuì di pari 
misura. 

Ancora più grave è il fatto che, come natu
rale conseguenza delle difficoltà in atto, si 
è registrato un regresso delle esportazioni 
del film italiano, con la parziale perdita di 
alcuni mercati esteri ormai tradizionalmente 
acquisiti ed un pesante disavanzo nei conti 
con l'estero. 

Sarebbe perciò opportuno che l'industria 
cinematografica potesse contare su un inter
vento dello Stato. E invece, purtroppo, con 
l'esercizio 1976 i fondi a disposizione della 
cinematografia diminuiranno. Dopo l'anno in 
corso, infatti, lo Stato non dovrebbe più 
alimentare il fondo istituito dalla legge 14 
agosto 1971, n. 819, per interventi in favore 
della produzione, distribuzione ed industrie 
cinematografiche, nonché per il consolida
mento delle imprese e l'esercizio cinemato
grafico, avendo già versato dal 1971 al 1975 
l'intera somma prevista. Lo stesso fondo spe
ciale per lo sviluppo e il potenziamento delle 
attività cinematografiche, di cui all'articolo 
45 della legge 1213, subirà una decurtazione 
di 200 milioni, scadendo con il 1975 l'inter
vento in pari misura previsto dalla già cita
ta legge 9 marzo 1971, n. 126, limitatamente 
agii esercizi finanziari dal 1971 al 1975. 

Pur non essendo mancati film anche di ot
timo rilievo artistico, anche ad opera delle 
nuove leve di autori, per il passato spesso 
rimasti nel campo della sperimentazione, bi
sogna riconoscere che la qualità della mag
gior parte dei film si è andata deteriorando, 
per una generalizzata tendenza alia realizza
zione di opere prive di valori ideali o espres
sivi, e chiaramente rivolte al consumo ed al 
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richiamo commerciale, anche con l'intento 
di fronteggiare le gravi difficoltà economiche 
ed il costante aumento dei costi. 

È però convincimento del relatore che sul 
bassissimo livello culturale e morale di trop
pi lavori cinematografici abbiano inciso altri 
fattori, niente affatto collegati con le diffi
coltà economiche che la produzione ha dovu
to affrontare. Si prendano in esame i dati 
statistici relativi ai film sequestrati dall'Au
torità giudiziaria negli ultimi anni: fino al 
1968 i sequestri non superarono mai le poche 
unità all'anno; nel 1969 furono ventuno, die
ci nel 1970, atto nel '71, diciatto nel '72, cin
que nel '73, ventisei nel '74. Sono dati si
gnificativi che confermano la valutazione 
di quanti, non per gretto moralismo, ma 
per una responsabile valutazione dell'effi
cacia del mezzo cinematografico, e quin
di anche della sua capacità di contribui
re ad un diffuso stato di opacità mora
le, deplorano che tanta parte della produ
zione cinematografica, lungi dall'essere un 
mezzo di espressione artistica, di forma
zione culturale e di comunicazione sociale, 
sia conspevolmente rivolta alla sollecitazione 
della violenza e del sesso. Si pongono così 
nuovamente alla nostra attenzione i proble
mi connessi alla equivoca formulazione del
l'articolo 5 della legge 1213, e non si può non 
convenire che la larga rappresentanza, nei 
collegi decidenti, delle categorie interessate 
alla sovvenzione (esercenti, produttori, ecce
tera), determinando di fatto una pressoché 
totale ammissione dei film ai benefici della 
legge, ha vanificato la selettività dell'inter
vento voluto dal legislatore. 

Certo, è vero, nella scorsa stagione sul 
mercato furono immesse circa 600 pellicole, 

derivanti da 
impegni formali 

Spese correnti . . . 30.975.700.380 

Spese in conto capitale 34.240.139.005 
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di cui 289 hanno incassato meno di 50 milio
ni, mentre una ventina di film hanno otte
nuto incassi di oltre un miliardo e talvolta 
di più miliardi. Questo, si dice, significa che 
il pubblico sa scegliere e che spontaneamen
te respinge la produzione più banale e volga
re. Ma anche ammettendo, e sarebbe ipotesi 
azzardata affermarlo, che il successo di pub
blico corrisponda sempre all'intrinseco va
lore dell'opera, questo non rende meno gra
ve il rammarico che film giudicati men che 
mediocri dalla critica e dagli spettatori ab
biano ottenuto sovvenzioni statali che qual
che volta coprono l'intero costo di produ
zione. 

È giunto insomma il momento di riesami
nare tutto il problema dei contributi sulla 
base dell'esperienza fatta e della esigenza di 
poter scegliere tra film che meritano di es
sere aiutati e film che non lo meritano af
fatto. 

Resta infine da far cenno al problema 
scottante della censura. Il Ministero ha già 
espresso l'intendimento di proporre la sop
pressione di questo istituto che, così come 
funziona attualmente, mentre offre l'appi
glio all'accusa che esso agisca da freno per la 
libertà della cultura, di fatto non garantisce 
nulla e diventa soltanto un avallo per abusi. 
Sono cose ormai note e, pur non nasconden
dosi la delicatezza delle implicazioni che la 
soluzione radicale proposta comporta, il re-
latorre è convinto che ormai convenga abolire 
la censura preventiva, rimettendo ogni de
cisione alla magistratura. 

Qualche osservazione meritano anche i 
conti dei residui passivi al 31 dicembre 
1974 che ammontano complessivamente a 
129.942.046.224 lire, così distribuiti: 

relativi a somme 
mantenute ai sensi di 
particolari disposizio- Totali 
ni e ai sensi dell'ar
ticolo 36 della legge 

di contabilità 

14.560.159.383 45.535.859.763 

50.166.047.456 84.406.186.461 

Totali . . . 65.215.839.385 64.726.206.839 129.942.046.224 
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Al 31 dicembre 1973 l'ammontare dei re
sidui passivi era pari, nel complesso, a 
134.274.250.162 lire, e pertanto dobbiamo ri
conoscere che la situazione è appena lieve
mente migliorata visto che nel corso del 
1974 si è avuta una riduzione dei residui pas
sivi pari a poco più di 4 miliardi e 300 milio
ni. Quali che siano le ragioni, certamente 
molto complesse, di questo stato di cose, 
resta la considerazione della sproporzione 
fra l'imputazione complessiva del bilancio, 
di poco superiore ai 76 miliardi, e l'ammon
tare dei residui passivi. E poiché, come si 
è visto, il 95,60 per cento della spesa totale 
di bilancio è destinata a erogare contributi 
a vari enti, è evidente che il ritardo con il 
quale, sia pure senza colpa dell'Amministra
zione, le somme stanziate vengono di fatto 
erogate o provoca un ristagno nelle attività 
dei beneficiari o li costringe a ricorrere ad 
anticipazioni di cassa ed al credito ordina
rio, aggravando così la loro situazione defi
citaria. 

Sport. La legge istitutiva affida al Ministe
ro la vigilanza sul CONI e prescrive che allo 
stato di previsione della spesa del Ministero 
stesso sia allegata la relazione annuale degli 
organi amministrativi del CONI sull'attività 
svolta e sull'andamento della gestione. 

Di fatto, a disposizione della Commissio
ne è posto solo il conto consuntivo del 
CONI per l'esercizio finanziario 1974, senza 
il sussidio di alcuna relazione scritta che, 
a chiarimento delle allocazioni di bilancio, 
lillustri le attività che il Comitato pro
muove o controlla. Ci si limiterà quindi alla 
esposizione dei dati essenziali. La situazio
ne patrimoniale consolidata al 31 dicembre 
1974 presenta un netto patrimoniale di lire 
7.526.563.362, risultante dalla differenza fra 
un totale dell'attivo di lire 54.069.938.033 e 
un totale del passivo di lire 46.543.374.671. 

Il bilancio di competenza dell'esercizio 
1974, in quanto alle entrate si riassume nei 
seguenti dati: 
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Entrate correnti . . . L. 37.752.987.443 

Entrate in conto capi
tale L. 606.805.528 

Partite di giro e conta
bilità speciali . . . L. 199.800.537.903 

Totale generale L. 238.160.330.874 

Le uscite si riassumono nei seguenti dati: 

Spese correnti . . . . L. 37.134.064.532 

Spese in conto capi
tale L. 703.224.050 

Partite di giro e conta
bilità speciali . . . L. 199.800.537.903 

Totale generale L. 237.637.826.485 

La gestione di competenza 1974 si è per
tanto chiusa con una differenza attiva netta 
di lire 522.504.389 (nel 1973 si era invece avu
to un deficit di lire 150.141.000). 

Circa la gestione residui si hanno i se
guenti dati: 

Residui attivi . . . L. 20.101.533.405 

Residui passivi . . L. 30.375.193.397 

Disavanzo . . . . L. 10.273.659.992 

Per l'entità delle somme gestite e la mol
teplicità dei compiti svolti il CONI è ente 
di tale importanza che par giusto richiedere 
che Parlamento e Governo siano posti in gra
do di esercitare un più puntuale controllo su 
esso. Questa esigenza è stata recentemente 
avvertita anche dal grande pubblico per ef
fetto della tesa situazione che nel luglio scor
so aveva portato alla clamorosa dimostra
zione di protesta nel settore calcistico con
sistente nel mancato varo dei calendari dei 
campionati di calcio di serie A e B. 

È appena il caso di ricordare i termini 
essenziali della vertenza. 

Il CONI auspicava un progressivo ritorno 
allo sport delle entrate del Totocalcio sino 
ad oggi assorbite dal fisco, l'esenzione del 

- 10' 
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pagamento dell'IVA sulla « compravendita » 
dei giocatori e maggiori disponibilità per il fi
nanziamento degli impianti sportivi. Da par
te sua, l'Associazione calciatori, in polemica 
con la Lega nazionale calcio, chiedeva che 
venisse risolto il problema del vincolo dei 
calciatori. 

Come è noto, questa situazione così tesa è 
stata risolta grazie all'intervento del Mini
stro del turismo e dello spettacolo, il quale, 
avendo avuto dal Presidente del Consiglio 
un preciso incarico esecutivo nei confronti 
dei problemi dello sport, tale da superare 
il puro ruolo di vigilanza che il Ministe
ro aveva fino ad allora svolto nei confronti 
del mondo sportivo, ha potuto sbloccare la 
situazione così difficile che si era venuta 
creando. Dopo le opportune intese con il 
Ministro delle finanze, il ministro Sarti ha 
in primo luogo annunciato il rapido varo 
della « legge Tesini » sui ristorni erariali per 
biglietti degli spettacoli sportivi. È importan
te ricordare come tale legge preveda l'esen
zione fiscale per i biglietti popolari del costo 
fino a 2.000 lire ed uno sconto diversificato 
in varie fasce sui biglietti di costo superio
re, imponendo nel contempo che almeno il 
40 per cento dei biglietti di ingresso sia 
riservato ai posti popolari. La possibilità di 
esentare dal pagamento dell'IVA la « com
pravendita » dei giocatori è attualmente al
l'esame del Ministero delle finanze, men
tre un preciso impegno di governo sul fi
nanziamento degli impianti sportivi è pos
sibile solo nell'ambito di una presa di posi
zione generale nei confronti dello sport, an
che se — in via preliminare — il Ministero 
si propone di studiare immediatamente co
me società senza fini di lucro possano usu
fruire di provvedimenti da parte dell'Istituto 
di credito sportivo, che finora sono stati 
previsti esclusivamente per i Comuni. Ana
logamente, la possibilità di una diversa ri
partizione dei proventi del Totocalcio potrà 
essere esaminata soltanto nel quadro di una 
nuova legge generale sullo sport. 

Questa vicenda conferma quanto si dice
va un momento fa. L'autonomia del mondo 
sportivo è giusto venga salvaguardata, per 
tutto ciò che concerne strettamente lo sport, 

per dir così, olimpionico e dilettantistico. 
Ma oggi lo sport è anche spettacolo, investe 
interessi finanziari (lo si è visto esaminando 
il bilancio del CONI) del giro di centinaia di 
miliardi. Si rendono perciò urgenti una nuo
va definizione dei suoi programmi di atti
vità ed una chiara determinazione dei com
piti di vigilanza spettanti al Ministero del 
turismo, anche in considerazione dell'impor
tanza sempre maggiore che l'uso delle pa
lestre e delle altre attrezzature ha per la for
mazione e la educazione dei giovani e non 
senza tener conto dell'apporto che allo svi
luppo dello sport danno, o potrebbero dare, 
le Regioni e delle competenze che potrebbe
ro essere loro affidate. 

Onorevole Presidente, signor Ministro, 
onorevoli colleghi, questa relazione è stata 
redatta senza l'ausilio della relazione della 
Corte dei conti sul rendiconto generale dello 
Stato per l'esercizio finanziario 1974, che 
non è ancora disponibile. Naturalmente, le 
deficienze e le omissioni, che i colleghi po
tranno rilevare, a quanto ho avuto l'onore 
di esporre non sono attribuibili soltanto alla 
mancanza di questi fondamentali strumenti 
di orientamento, informazione e giudizio. Mi 
auguro, però, che la mia esposizione, pur la
cunosa, sia sufficiente motivazione perchè 
possano essere considerate valide le mie con
clusioni. 

A me pare che il Ministero dello spetta
colo, nonostante la riduzione delle sue com
petenze per effetto del trasferimento alle Re
gioni di materie relative al settore del turi
smo, conservi tuttora una sua funzione es
senziale nell'ambito generale dell'Ammini
strazione dello Stato, una funzione che la 
già rilevata opportunità di una sua più pe
netrante azione nel campo dello sport rende 
più articolata e rilevante. Musica, teatro, 
cinematografo, sport sono attività che tut
te in qualche modo si configurano nell'am
bito di quel momento della vita associata 
che comunemente viene definita come frui
zione del tempo libero. E sono attività, an
che, per le quali il mondo giovanile e il mon
do del lavoro, attraverso un processo di li
berazione culturale, ricchissimo di fermenti 
umani e di valori sociali, dimostrano una 
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sempre più aperta e consapevole esigenza in
teriore. Ed è con questo convincimento che, 
nella speranza di avere offerto materia suf
ficiente al dibattito sulla tabella 20 attinente 
al bilancio del Ministero del turismo e dello 
spettacolo, ringrazio sin d'ora gli onorevoli 
coileghi per i contributi che, con i loro in
terventi, essi daranno per la stesura del pa
rere che noi dovremo esprimere alla Com
missione bilancio. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Niccoli per la sua ampia relazione. Di
chiaro aperta la discussione generale. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . In un primo momento, for
se, ci sarebbe anche la tentazione di non 
fare un intervento sul bilancio, che presenta 
(tutto sommato) scarse novità di quantità 
e di qualità. Ma forse, proprio per questo, 
qualche osservazione il bilancio dello spet
tacolo la merita, invece. 

Sulle cifre non dirò molte cose poiché il 
relatore è stato molto esauriente a questo 
proposito. La previsione di spesa vede una 
diminuzione del conto capitale di due mi
liardi e 800 milioni e un aumento — come è 
stato ricordato — delia parte corrente, so
prattutto per affrontare le spese del perso
nale. A questo proposito vorrei un chiari
mento su cose, forse, marginali: c'è un au
mento di sette milioni per acquisto di rivi
ste e giornali — cifra che a me sembra mol
to elevata — e di 19 milioni per spese di 
gettoni di consigli, comitati, commissioni, ec
cetera (a pagina 3, voci 1081 e 1092). Sbaglie
rò, ma non sono, ripeto, troppo elevate que
ste cifre? 

Per gli aspetti politici, che interessano più 
— a questo punto, dopo la relazione — di 
quelli di quantità io credo che non ci sia
no delle grandi novità nel bilancio di previ
sione 1976; se ve ne sono, risultano comun
que non proporzionate a un certo sviluppo 
che il settore ha avuto negli ultimi tempi. 
I problemi da rivedere sono molti, ma a me 
sembra che nel bilancio non vengano fuori 
con sufficiente rilievo. 
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Ritengo che a questo proposito il nostro 
Gruppo debba ribadire un orientamento che 
abbiamo espresso già nel precedente bilan
cio e in altre occasioni, discutendo anche di 
altri settori di intervento statale. Cioè, noi 
siamo consapevoli delle difficoltà finanzia
rie esistenti, l'abbiamo sempre detto. Siamo 
d'accordo che occorre una revisione della 
spesa, ma non concordiamo su tagli indi
scriminati, cioè su una restrizione della spe
sa pura e semplice, senza una selezione. Que-

ì sta è la nostra posizione che abbiamo ripe
tutamente espresso, anche per altri proble
mi. Infatti, questa strada di rivedere la spe
sa, come sostanzialmente si fa nel bilancio 
1976, porta a una riduzione dell'impegno 
pubblico e poi a una caduta della produzio
ne, senza alcuna garanzìa di risanare sul pia
no della qualità. Questo è il pericolo che noi 
vediamo nei tagli operati, che non possono 
non preoccupare. Noi siamo per un rispar
mio, per ridurre gli sprechi, per una revi
sione della spesa pubblica, ma nella dire
zione di una selezione di qualità, a soste
gno di iniziative che abbiano un valore cul
turale e meritino quindi di essere sostenute. 

Io credo che questa linea, non nuova da 
parte nostra, non sia perseguita come do
vrebbe essere nel bilancio di previsione 1976, 
anche se dobbiamo tenere conto degli accan
tonamenti che sono stati ricordati per la ri
forma degli Enti lirici, delle attività musi
cali, per un aumento che abbiamo di recente 
stabilito per il teatro di prosa e via discor
rendo. 

Quindi, noi non abbiamo che da ribadire 
alcune preoccupazioni già espresse nel bilan
cio 1975: certo, esiste il problema di spende
re meno, ma nello stesso tempo esiste anche 
un Droblema di spendere meglio, diversa
mente, cambiando gradualmente quello che 
va cambiato. Nel nostro caso, soprattutto, 
non si possono tagliare le spese senza una 
riflessione culturale, particolarmente neces
saria. Quindi, spesa qualificata. 

Nel merito, io vorrei tralasciare un discor
so sugli Enti lirici, perchè dopo il 20 otto
bre, terminati i bilanci, inizieremo la discus
sione sulla legge di riforma. Vorrei invece 
avanzare una proposta per organizzare il no-



Senato della Repubblica — 1100 VI legislatura - 2238-A - Res. XX/2 

BILANCIO DELLO STATO 1976 T COMMISSIONE 

stro lavoro. Forse sarebbe stato meglio avan
zarla, da parte del nostro Gruppo, nella pre
cedente seduta della Commissione, quando 
abbiamo discusso il calendario dei lavori. 
Noi prevediamo di riprendere la discussione 
sulla riforma della musica dopo il 20 ottobre. 
Qual è il rischio? Che noi perdiamo un me
se e ci ritroviamo il 22 ottobre con quattro 
leggi da discutere contemporaneamente, con 
il lavoro tutto da avviare. Ho il timore che 
questo modo di procedere ci porti molto 
lontano nell'approvazione del disegno di leg
ge. Tanto più che il calendario dell'Aula pre
vede la discussione del provvedimento sulla 
musica per il mese di novembre. 

P R E S I D E N T E . Poco fa, il Ministro 
manifestava proprio la stessa preoccupazio
ne e chiedeva se era possibile appunto anti
cipare la discussione del disegno di legge 
sugli Enti lirici. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Di qui la nostra proposta 
di nominare un comitato ristretto che in 
questo mese — dedicato soprattutto dalla 
Commissoine al bilancio e ad altri argo
menti in sospeso — inizi l'esame delle va
rie proposte. È ovvio che tutto questo com
porterà uno sforzo da parte nostra. 

P R E S I D E N T E . Alla fine della 
seduta potremo discutere come preparare il 
calendario e vedere se è possibile, per esem
pio — rimettendo naturalmente la decisione 
a domani, quando ci sarà il presidente Ci-
farelli — posticipare di una settimana il 
sopralluogo nelle università di Abruzzo e di 
Urbino. Adesso andiamo avanti nella discus
sione, poi vedremo il da farsi. 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. Dopo avere presentato il disegno 
di legge « grosso », ho dovuto presentare 
quello « piccolo », che mercoledì dovrebbe 
essere varato definitivamente dalla Camera. 
Ma l'esigenza rimane, perchè il 1° gennaio 
è vicino. Se non è cominciato qualcosa, io, 
al 1° gennaio, mi trovo solo con i sedici mi
liardi per gli Enti lirici, 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Comunque, questa era la 
proposta per gli Enti lirici. Nel merito, ci 
riserviamo di affrontare i vari problemi nel 
corso delle discussioni che avremo in Com
missione sulla riforma. 

Vorrei ora dire qualcosa sul teatro di pro
sa. Non voglio ribadire qui i dati, che sono 
reali, dello sviluppo del settore — che del re
sto c'è da tempo — e del buon andamento 
del lavoro. Volevo ricordare al signor Mini
stro una questione e vedere di avere maggio
ri garanzie che si cammini in questa dire
zione. Noi abbiamo approvato di recente una 
legge di finanziamento che eleva gli stanzia
menti a favore del teatro di prosa a cinque 
miliardi e mezzo. 

Si tratta di una legge non soltanto di fi
nanziamento, ma che, avendo presente nuove 
esigenze di sviluppo del settore, stabilisce 
alcuni criteri qualitativi nell'intervento del
lo Stato, in direzione cioè di iniziative decen
trate, particolarmente nelle zone del centro 
sud, in direzione delle iniziative teatrali a 
gestione pubblica e di cooperative sperimen
tali. Inoltre nella legge vi è l'impegno per 
una riforma organica del settore entro il 1° 
luglio 1976. Si tratta, insomma, di una legge 
di finanziamento, ma che fissa in pari tem
po alcuni orientamenti di riorganizzazione 
del settore e sottolinea alcune priorità di 
spesa. Desidereremmo che il rappresentan
te del Governo ci dicesse qualcosa a questo 
proposito, prendendo la discussione sul bi
lancio come un'occasione per cominciare a 
definire quali misure il Governo intende 
adottare per rispettare io spirito della legge 
in modo che essa sia attuata non solo per la 
parte finanziaria, ma anche per quella di ini
ziativa politica. In quali direzioni il Governo 
intende muoversi per spendere i cinque mi
liardi e mezzo in un modo diverso? Occorre 
imboccare strade nuove nel sovvenzionamen-
to delle iniziative teatrali. E in quali dire
zioni potrebbe qualificarsi il nuovo modo di 
spendere? Credo che si debba tener conto 
delle modifiche intervenute nel settore e che 
hanno contribuito al suo recente sviluppo. 
Si è registrato infatti non solo un aumento 
della domanda, ma anche un incremento di 
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nuove forme di associazionismo teatrale che 
dobbiamo seguire con interesse (compagnie 
autogestite, teatri sperimentali, eccetera). 
Quando parliamo di gestione pubblica, non 
intendiamo solo un intervento per produr
re spettacoli; gestione pubblica vuol dire, 
anche e soprattutto, provocare forme asso
ciative tra i comuni, nella direzione di uno 
sviluppo del teatro di prosa; intendiamo 
anche teatro nella scuola. Dobbiamo iden
tificare cioè l'intervento pubblico come una 
nuova e diversa iniziativa locale, non solo 
come orientamento di vertice. E cosa si in
tende fare per rivedere certi meccanismi e 
certe procedure? Non è la prima volta che 
solleviamo la questione dei teatri stabili, 
del loro decentramento e della loro demo
cratizzazione. Ad esempio, una riforma degli 
statuti che veda la partecipazione delle orga
nizzazioni sindacali e dei rappresentanti dei 
lavoratori nei consigli di amministrazione è 
un problema abbastanza urgente. È possi
bile muoversi sin d'ora per alcuni ritocchi 
di questo genere, al di fuori della riforma 
organica del settore teatrale, e in particola
re dei teatri stabili, che dovrebbe essere at
tuata entro il 1° luglio 1976? Non so se tale 
proposta sia tecnicamente realizzabile, ma 
vorrei avere dall'onorevole Ministro un chia
rimento in proposito. 

M O N E T I . Non dovrà, però poi la
mentarsi se le spese per i consigli di ammi
nistrazione aumenteranno. 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. L'aumento al quale prima si è 
fatto cenno è dovuto alla legge per il cinema. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . E in quale modo deve 
intendersi il rapporto tra Regioni e Mini
stero del turismo? Le Regioni devono ave
re soltanto un compito di coordinamento 
tra i vari centri teatrali attivi e devono 
provvedere soltanto a suggerire l'estensio
ne di certe iniziative, oppure devono ave
re — e credo che così debba essere —anche 
compiti di promozione? Le Regioni potreb

bero — solo per fare un esempio — favorire 
il riscatto di locali di spettacolo attualmen
te appaltati a privati. 

Forse sarebbe interessante che il Ministro 
ci dicesse quali sono fino a questo momento 
i rapporti tra Ministero e Regioni per an
dare in alcune direzioni come quelle accen
nate. 

Per il cinema. Noi abbiamo approvato una 
nuova legge sulla quale non voglio dilungar
mi, perchè tutti la ricordiamo. Ma a que
sto proposito desideravo fare un'osservazio
ne e una proposta. Il bilancio dello Spetta
colo per il 1976, si riferisce, come è noto, 
solo a una parte dell'iniziativa cinematogra
fica, che non è neanche la fondamentale, 
perchè tutto quello che riguarda il cinema 
di Stato riguarda il bilancio delle Partecipa
zioni statali ed abbraccia forse il settore più 
importante e delicato del campo cinemato
grafico, che soffre di una crisi acuta, parti
colarmente difficile. C'è, infatti, un fermen
to, un disagio di cui la stampa ha ampia
mente parlato. Ci troviamo addirittura sen
za Consiglio valido, ridotto del cinquanta 
per cento nei propri rappresentanti. 

Comunque, ecco la mia proposta. In que
sto campo, una separazione di competen
ze tra le due Commissioni 5a e 7a è nega
tiva, perchè noi discutiamo per conto no
stro delle leggi, che tentano di rivedere, 
di correggere, di migliorare le cose in un 
settore del cinema che non è neanche quel
lo fondamentale; e la Commissione compe
tente del bilancio delle Partecipazioni sta
tali discute tutto il settore del cinema di 
Stato. Non si tratta di andare ad una imme
diata unificazione di competenze, ma piutto
sto di trovare forme di lavoro che consen
tano in certe occasioni almeno un esame 
congiunto dei problemi. È possibile arrivare 
a iniziative comuni delle due Commissioni 
che consentano di affrontare il problema 
complessivamente? Da parte nostra qualche 
volta è difficile discutere del cinema senza 
parlare dell'Ente gestione cinema e del cine
ma sovvenzionato dallo Stato. Tra l'altro, è 
quel settore soprattutto che attraversa una 
profonda crisi, a parte il fatto che anche 
per quanto rigurda il settore di nostra com-
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petenza assistiamo — come è stato ricor
dato — a una diminuzione di attività. 

Non so se sia giusto che il problema del 
settore cinematografico pubblico lo discuta 
soltanto una Commissione parlamentare. 
Forse queste sono cose ovvie, però non le 
abbiamo mai affrontate un po' più nel con
creto. Quindi, in attesa di rivedere meglio i 
modi di lavorare del Parlamento in questo 
settore, cominciamo a trovare iniziative che 
facciano incontrare le due Commissioni in
teressate al problema. 

Gli Enti cinema — parlo adesso del setto
re non di nostra competenza — vivono un 
momento di profonde lacerazioni, di profon
do disagio e paralisi. C'è poi da rivedere tut
to il tipo di intervento statale e pubblico 
nel campo del cinema, sul piano culturale. 
La nostra Commissione può rimanere estra
nea a questo aspetto? Potrebbe dare un con
tributo se noi arrivassimo a delle forme di 
incontro. Preoccupa il tipo di lavoro e di 
intervento che lo Stato compie nel campo 
cinematografico. Le recenti produzioni del-
l'Italnoleggio, proiettate alla Biennale di Ve
nezia, hanno sollevato ad esempio molte cri
tiche e discussioni proprio sul piano cultu
rale. Quindi, il problema di una qualifica
zione del cinema pubblico viene confermato 
anche da questi recenti episodi. Per quale 
motivo la nostra Commissione deve essere 
tagliata fuori da una discussione di questo 
genere? 

La nostra Commissione discute di cinema, 
approva leggi sul cinema e si trova poi ta
gliata fuori dal settore più importante. Si 
tratta di ovviare quindi a una separazione 
di questo tipo, che è negativa, che nuoce 
al buon andamento del settore cinematogra
fico. 

Queste le nostre osservazioni al bilancio. 
Riassumendo, quindi: primo, una considera
zione critica sul bilancio, sul tipo di taglio 
di spesa che, secondo noi, avviene indipen
dentemente da una qualificazione della me
desima; secondo, cosa intende fare il Mi
nistro dello spettacolo per rispettare, fino 
in fondo, lo spirito della legge sul teatro di 
prosa, che abbiamo di recente approvato 
in modo da far seguire alle affermazioni, dei 

fatti concreti che vadano nella direzione di 
spendere meglio per il teatro di prosa; ter
zo, il settore del cinema, soprattutto per ov
viare a una separazione negativa fra due 
Commissioni e due competenze che impedi
sce di avere una visione globale dei pro
blemi e quindi di risolverli nel migliore dei 
modi. 

P L E B E . Io devo cominciare col dire 
che, indubbiamente, discutere il bilancio del 
Ministero del turismo e dello spettacolo pre
senta delle difficoltà particolari. Non soltan
to perchè già da anni, giustamente, vi è una 
parte che è discussa dalla 7a Commissione 
e una parte dalla 10a, ma anche perchè 
sono intervenute ulteriori complicazioni con 
il trasferimento alle Regioni di parte delle 
competenze del turismo. Ecco perchè la ma
teria diventa più intricata. 

Apparentemente, l'istituzione del Ministe
ro dei beni culturali non dovrebbe interferi
re, perchè, contrariamente a quel che sem
brava in principio, non sono state trasferite 
esplicitamente al nuovo Ministero compe
tenze in questo settore. Però le interferenze 
ci sono, come sappiamo, e questo conta. 

Si è aggiunta, poi, la nuova legge sul cine
ma, come si diceva, e quindi il Ministero del
le partecipaizoni statali. La cosa diventa 
complicata soprattutto perchè non è facile 
seguire il cumulo dei contributi dei quali 
può venire a beneficiare uno stesso ente; bi
sogna andare a cercare un bilancio, un altro 
bilancio e un altro ancora per poi scoprire 
che lo stesso ente in realtà può ricevere al
quanto di più di quel che non appaia. 

Ma non vorrei che il mio discorso apparis
se troppo generico, perchè se si potessero 
fare discorsi siffatti, dovrei parlare soprat
tutto dello stato deplorevole in cui lo spetta
colo in Italia sta precipitando in questi an
ni, soprattutto per colpa della politicizza
zione, della decadenza del livello artistico. Ma 
vorrei venire a dei punti specifici, che poi 
sono collegati anche con i precedenti. Vado 
per ordine di capitoli. 

Al capitolo 1081, già rilevato dalla senatri
ce Bonazzola, la cifra per l'acquisto di ri
viste e giornali e altre pubblicazioni è addi-
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rittura quasi raddoppiata: da otto a quindi
ci milioni. Quale professore universitario, 
io sono spaventato principalmente da quel
le « altre pubblicazioni ». Noi sappiamo, pur
troppo, che cosa succede. Un piccolo fun
zionario di un Ministero o magari della Ca
mera o del Senato, scrive un libretto di me
morie e allora tutti gli altri Ministeri sento
no il dovere di acquistarne cinquecento, mil
le o anche più copie. Questa è veramente una 
piaga che dovrebbe cessare. Perchè se non 
si acquista, il Ministro o il Sottosegretario 
o anche il funzionario si fa nemico l'altro 
funzionario, il collega parlamentare. Io pro
porrei, a questo proposito, anche se poi non 
è una cosa complicata, che venisse fatto un 
elenco pubblico delle pubblicazioni che ven
gono acquistate dai vari Ministeri. 

Devo, d'altra parte, precisare che questa 
non è una piaga solo del Ministero del turi
smo e dello spettacolo: anzi, è relativamente 
piccola rispetto agli altri Ministeri. Però 
una piaga è. E non riguarda soltanto le co
siddette « altre pubblicazioni », perchè an
che per le riviste noi sappiamo che persone, 
che hanno amicizie presso vari Ministeri, 
possono dare corso, in un qualsiasi momen
to, anche se non ce n'è bisogno, a una nuo
va rivista. E il bilancio di quel Ministero pa
ga. Ora, la cifra non è neppure enorme, pe
rò è enorme che venga di colpo raddoppia
ta. Mi pare veramente una cosa non giusti
ficata. 

Un'altra piaga — e mi dispiace anticipare 
quello che (penso) il senatore Valitutti dirà 
con maggiore esperienza — riguarda il ca
pitolo 1095, « Fitto di locali ». Ciò non per
chè lo stanziamento sia aumentato di 600 
mila lire (gli affitti aumentano), ma per il 
fatto in sé, giacché non appare concepibile 
che ogni anno si debbano spendere 161 mi
lioni per l'affitto di locali. Anche se va rico
nosciuto che la situazione del Turismo e del
lo spettacolo è in proposito migliore di al
tre, si tratta di una piaga che dovrebbe es
sere eliminata. 

In un momento in cui si susseguono a 
ritmo continuo leggine di riforma, è poi pro
prio il caso di mantenere in vita i capitoli 
1101, 1102 e 1103? Il rilievo vale soprattutto 

per l'ultimo di tali capitoli, « Spese per atti
vità di indagine, di studi, di documentazione 
e di programmazione ». Sappiamo che pur
troppo anche al Ministero della pubblica 
istruzione c'è un simile terribile ufficio — 
fu soppresso dal ministro Scalfaro, ma poi 
ripristinato — dove si preparano cose non 
sempre auspicabili per la nostra nazione. 
Che al giorno d'oggi, in cui le riforme si 
discutono in Parlamento, un Ministero, di 
sua iniziativa, continui a gravarsi della spe
rimentazione che già si fa a tutti i livelli, ap
pare inconcepibile. Si tratta di una spesa che 
potrebbe essere benissimo risparmiata. 

Veniamo ora al capitolo 2532, « Spese per 
viaggi e soggiorno in Italia di artisti, di pro
fessori e di esperti, nonché per chachets a 
solisti e a piccoli complessi stranieri per at
tività concertistiche in Italia in base ad im
pegni internazionali di reciprocità derivanti 
da accordi culturali ». Si tratta di una spesa 
senz'altro da condividere, a patto però che 
vi sia veramente reciprocità. Sappiamo, in
vece, che in campo musicale tale reciprocità 
non esiste: mentre infatti gli stranieri han
no in Italia le possibilità che tutti conoscia
mo e anche chachets notevoli, sui nostri con
certisti all'estero esiste tutta una lettera
tura... 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. È un problema di cui mi sono 
fatto carico. Presiedo una pletorica commis
sione centrale della musica e questo è uno 
dei temi che si presentano più frequentemen
te. Però l'opinione prevalente non è nel sen
so da lei detto. E poi si tratta soltanto di 4 
milioni. 

P L E B E . Vorrei fare poi un'osservazio
ne sul capitolo 2567, « Contributo annuo al
l'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" ». 
Poco fa si parlava di un film prodotto dal-
ITtalnoleggio e presentato alla Biennale. Si 
dovrebbe perciò tener conto che certa pro
duzione cinematografica già usufruisce dei 
benefici concessi alla Biennale. Un'altra os
servazione riguarda le riduzioni apportate al
la rubrica 3, « Servizi della cinematografia », 
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alle quali si potrebbe falsamente imputare 
lo scadimento di certa produzione cinemato
grafica italiana. Tale scadimento invece non 
è dovuto certamente a scarsezza di fondi, ma 
alle pressioni delle forze politiche, al fatto 
che il fattore artistico è messo da parte. Co
munque, vorrei avanzare una proposta a mio 
avviso sacrosanta. Gli archeologici premi di 
qualità ai lungometraggi e cortometraggi ita
liani — con quelle arcaiche commissioni — 
andrebbero aboliti. Non si rispamierebbe 
molto, ma comunque si tratta sempre di 800 
e di 744 milioni. Tra l'altro, essendo gli stan
ziamenti rimasti inalterati da tempo, e com
portando una erogazione di soli 40 milioni 
a film, un produttore che sia inserito politi
camente non sa che farsene di una somma 
così esigua, e, se non è inserito, non riceve 
neanche il premio di qualità. 

Quindi, sono proprio soldi buttati via, una 
specie di dessert che si vuole dare a coloro 
che di tale d.essert non hanno bisogno. Tan
to più che io ho avuto una esperienza trau
matica di come vanno a finire queste storie. 
Facevo parte della Commissione all'epoca in 
cui Carmelo Bene fece succedere il finimon
do perchè non premiai i suoi film. Ma Carme
lo Bene lo diceva: non per i quaranta mi
lioni, di cui non so cosa farne, ma per que
sto pennacchio. Allora, risparmiamo questi 
quattro soldi. 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. Ricorda a proposito di quali film 
Bene fece queste obiezioni? 

P L E B E . « Nostra Signora dei turchi » 
e un altro. i 

Ho un'altra domanda da fare e chiedo scu
sa se questa volta si tratta della mia incom
petenza, probabilmente. A pagina 24, io leg
go, nell'allegato n. 3, che dalle tabelle orga
niche risultano sei posti di segretario capo 
— la prima riga — e poi alla settima riga 
risultano sedici posti di coadiutore superio
re. Però, come posti ricoperti al 1° aprile 
1975, invece di sei segretari capi in organico 
ve ne sono nove; invece di sedici coadiutori 
superiori, ve ne sono ventuno. 

Chiedo scusa, può essere che sia la mia 
ignoranza, ma non riesco a capire come mai 
possono succedere cose del genere. 

Concludo dicendo che, rispetto ad altri 
scandalosi bilanci, questo sarebbe relativa
mente decoroso — a parte il fatto del capi
tolo 1081, che per me è il peggiore di tutti, 
sull'acquisto di pubblicazioni, che però non 
è specifico di questo Ministero — se la pro
duzione cinematografica e, ahimè, ormai an
che quella della prosa (si veda quel che ha 
fatto la Scala di Milano recentemente) non 
fossero al livello in cui sono. Io ricordo che 
il Sovrintendente alla Scala, a suo tempo, 
diceva che entro il 31 dicembre 1972 la 
Scala doveva chiudere se non si fossero dati 
determinati fondi, altrimenti il livello sa
rebbe scaduto. I soldi non sono stati dati 
e abbiamo visto cosa si è prodotto. Questo, 
purtroppo, è un discorso più generale, che 
non entra nel merito specifico. Per il resto, 
i miei rilievi fondamentali li ho fatti. 

V E R O N E S I . Il bilancio in esame fa 
riferimento anche allo sport. Infatti, in esso 
si dice: « Stato di previsione della spesa 
del Ministero del turismo e dello spettacolo 
(per la parte relativa allo spettacolo e allo 
sport)». A me pare che non sia mai avvenu
ta una discussione sui problemi dello sport, 
se non ricordo male, ovviamente, e se la 
memoria non mi tradisce, oppure se la mia 
esperienza non è troppo limitata. Rammen
to soltanto che del tema dello sport ha trat
tato abbastanza diffusamente il nostro col
lega Scarpino nell'ambito della discussione 
del bilancio della Pubblica istruzione, in ri
ferimento alle attività sportive in seno alla 
scuola. 

A me pare che si debba rilevare un certo 
distacco del Parlamento dai problemi dello 
sport, che pure mobilitano una larga parte 
dell'opinione pubblica nel nostro Paese. Cer
to, io avverto un qualche disagio a parlare 
dello sport in un momento come questo, in 
cui il Paese è impegnato in questioni molto, 
ma molto più grosse. Veramente sarebbe il 
caso di dire che majora premunt: l'infla
zione, la recessione, la crisi politica per
manente, e non c'è dubbio che porre in ter-
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mini rigidamente rivendicativi una maggiore 
attenzione allo sport, può sembrare forse 
una stonatura; io me ne rendo conto. 

Tuttavia, il problema si pone e non si può 
eludere. C'è molta gente nel nostro Paese che 
se ne occupa; teniamo conto che i giornali 
sportivi vendono mezzo milione di copie al 
giorno. Se non altro, una larga opinione pub
blica segue le problematiche dello sport. Vor
rei ricordare che, proprio ai primi di giugno, 
c'è stata l'inchiesta di un giornale, il « Tutto-
sport » di Torino, che ha intervistato i lea
ders dei partiti politici. Ho visto le rispo
ste di Berlinguer, di Biasini, di Bignardi; era 
già annunciata quella di Fanfani. Bene, è 
interessante notare come da parte di tutti ci 
sia stata una notevole autocritica per un cer
to disimpegno dei partiti nei confronti dei 
problemi dello sport. Addirittura, in partico
lare, con l'onestà che sempre lo contraddi
stingue, l'onorevole Biasini ha recitato una 
specie di meaculpa riconoscendo che, sì, era 
vero, per troppo tempo era stato dimentica
to questo problemi e che ora bisogna prov
vedere. 

Io mi rendo conto che, tuttavia, quando 
ci sono incombenze molto più drammatiche 
per il nostro Paese, certe questioni possono 
venire messe in sott'ordine. Ma vorrei ricor
dare che l'onorevole Fanfani aveva accenna
to una volta allo sport come a una valvola 
di sicurezza nei confronti del degenerare del
la vita giovanile e, quindi, come antidoto al
la violenza, alla droga. Personalmente sono 
convinto che non si tratta solo di dare im
pianti sportivi, ma lavoro, occupazione e 
prospettive ai giovani; questo è il problema 
fondamentale, che purtroppo esiste nel no
stro Paese. 

Lo sport, tuttavia, ha una funzione educa
tiva importante. Per la discussione che dob
biamo fare oggi, quali stimoli, dai documen
ti che abbiamo in mano, ci vengono offerti? 
C'è stato un generoso impegno del relatore 
per illuminarci. La sua relazione è stata per 
me, in un certo senso, consolatoria, perchè 
io avevo la cattiva coscienza di non essere 
stato in grado di rintracciare validi documen
ti sui quali farmi un'opinione precisa della 
situazione nel nostro Paese. Ho visto, però, 

che anche il relatore ha dichiarato aperta
mente che abbiamo soltanto questo scarno 
conto consuntivo del 1974 del CONI, senza 
una adeguata altra documentazione. Io mi 
sono anche interessato presso funzionari del 
Senato, ma nessuno è andato al di là di que
sto documento e ciò mi ha convinto che an
che da questo punto di vista formale, infor
mativo, di comunicazione, ci sono molte 
manchevolezze e sono necessari alcuni prov
vedimenti. Non ci è possibile rintracciare, 
su documenti ufficiali, una linea politica del
lo sport. 

Su questo documento, l'unico in nostro 
possesso, noi abbiamo trovato solo delle ta
belle, delle cifre, dei numeri, ma non uno 
spunto illustrativo, non un cenno di una 
strategia, di una politica dello sport. Manca 
sostanzialmente la documentazione di quel
la che io vorrei chiamare la filosofia dello 
sport, cioè l'asse portante della politica di 
settore del Governo. 

Così, non riusciamo a comprendere quali 
siano gli orientamenti, come venga concepi
to lo sport, che ruolo debba avere nella so
cietà, di quali strumenti abbia bisogno per 
un sostegno culturale ed organizzativo. Vor
rei dire, con una frase abbastanza usata, che 
a questo proposito ci troviamo nel buio in 
pieno mezzogiorno. 

Un giorno, non troppo lontano io credo, 
occorrerà pure un dibattito su questo tema 
per precisare almeno qualche linea generale. 
Devo dire che in questo senso sono state 
molto più sollecite le Regioni, le associazioni 
e i Comuni. È stato promosso recentemente, 
nell'aprile del 1975, un convegno, cui hanno 
aderito le Regioni Lombardia, Campania, La
zio, Marche, Puglia, Toscana, con la collabo
razione di una serie di Enti come le Acli, 
l'ENDAS, l'UISP, il Centro sportivo universi
tario e altri, per affrontare i temi dell'orga
nizzazione sportiva. Ricordo anche che nel 
1973 c'è stato un grosso convegno in Emilia 
sugli stessi problemi. 

Bene, io non voglio assumere le definizio
ni che sono state usate nel convegno del
l'aprile 1975, quando si è parlato addirittura 
di eventi storici, perchè per la prima volta 
il CONI, un gruppo dì Regioni e molti Enti 
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si erano trovati assieme a discutere dei pro
blemi dello sport. Certo, è un fatto signifi
cativo che l'iniziativa periferica sia molto 
più sollecita di quella centrale. 

Insisto nel rilevare che trascuro qui il pro
blema dello sport nella scuola. L'ha trattato 
ampiamente il nostro collega Scarpino e lo 
riprenderemo al momento della discussione 
del bilancio della Pubblica istruzione. 

Quello che mi interessa fare, invece, è 
qualche considerazione di carattere generale 
sia pure in modo molto sintetico. Dico in 
modo sintetico in quanto sarebbe molto fa
cile lasciarsi trascinare a divagare su una 
tematica così ampia. 

Prima questione: il CONI. Anche in que
sto caso, più che soffermarmi sulle poste 
contabili, che ci sono state offerte all'esame 
in maniera piuttosto scarna e poco intelli
gibile, desidero fare delle considerazioni ge
nerali. Innanzitutto vorrei rilevare che la 
legge che disciplina il funzionamento del 
CONI risale al 1942, cioè la n. 426, la quale 
prevedeva un regolamento di attuazione che 
non è mai stato emanato. 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. È stato varato lo scorso anno. 

V E R O N E S I . La situazione cambia 
di poco, in quanto emanare nel 1974 il re
golamento d'attuazione di una legge del 1942 
significa aver fatto ricorso a rimedi di dub
bia efficacia. Ciò che realmente s'impone è, 
invece, una legge di riforma, come ha auspi
cato lo stesso relatore. E s'impone, non tan
to e non soltanto per sopperire a deficien
ze di funzionamento del CONI ma per tra
sformarlo. Il CONI forse è un organismo che 
ha più o meno tenuto fede ai suoi compiti 
istituzionali e presenta, inoltre, la ecceziona
le caratteristica di essere diretto da una per
sona che, dopo aver svolto per due anni le 
funzioni di commissario straordinario, ne 
è diventata Presidente e si trova a quel po
sto da più di 30 anni, indubbiamente anche 
per meriti propri e capacità personali. Nei 
suoi confronti non ho alcun rilievo da muo
vere, tranne che, forse, considera l'ente un 
po' troppo come un feudo personale. Tutta

via, non c'è dubbio che si tratta di persona 
che è stata capace di interpretare alcune 
istanze venute dalla periferia e ciò gli ha 
consentito di governare il CONI così a lungo 
e abbastanza linearmente pur attraverso al
cuni travagli. 

Non pongo né personalmente né come 
Gruppo comunista alcuna istanza di soppres
sione del CONI. Anzi, mi auguro un suo po
tenziamento attraverso una riforma che lo 
adegui alle esigenze della società moderna. 
Non è possibile, oggi, concepire nel nostro 
Paese le attività sportive alla stregua di ciò 
che avveniva nel 1942. Allora si trattava di 
fortificare la razza, di plasmare gli uomini 
a immagine e somiglianza delle statue del 
Foro Italico, di inseguire i primati. Noi non 
rifiutiamo la competizione, l'agonismo, i pri
mati come parte terminale dell'attività spor
tiva, ma pretendiamo una politica che inve
sta e soddisfi gli interessi e le esigenze della 
collettività. 

In sostanza, nessuno vuole la soppressio
ne del CONI bensì una riforma della sua 
legge istitutiva che democratizzi l'ente e che 
ne modifichi le strutture in maniera da por
lo all'altezza dei tempi. La legge dovrà pre
vedere impegni di collaborazione tra CONI, 
Enti locali e associazioni varie. Noi non ri
teniamo, infatti, che esista in proposito un 
problema di spazio di azione, in quanto c'è 
posto per tutti, essendo le questioni da af
frontare numerose e difficili, tali da richie
dere una vasta comunione d'intenti per esse
re risolte. Al CONI lo sport agonistico e spet
tacolare, le attività internazionali; alle Re
gioni, alle associazioni e soprattutto agli En
ti locali lo sport concepito quale esigenza 
sociale. Su questo aspetto mi soffermerò più 
avanti. 

A questo punto vorrei far rilevare come 
anche nel campo dello sport la ricerca del 
prestigio possa infine risultare nociva. Si 
sono appena concluse le Universiadi, che ci 
siamo assunti di organizzare dopo il rifiuto 
della Jugoslavia, in quanto troppo costose. 
Noi, invece, disponiamo notoriamente di fi
nanze floride e ci siamo quindi sostituiti ai 
rinunciatari. Abbiamo speso tanti soldi per 
un risultato che, dal punto di vista sportivo 
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ed agonistico, è stato estremamente delu- | 
dente, così come dal punto di vista spetta
colare. Non vorrei essere in contraddizione 
con il presupposto olimpico secondo il qua
le l'importante è partecipare, competere, 
mentre non importa vincere, non importano 
i risultati ma quel che conta è creare o in
crementare un'atmosfera di amicizia. Sono 
perfettamente d'accordo su questi princìpi, 
però è anche necessario e prudente, ad un j 
certo punto, meditare un po' di più sulla , 
opportunità di affrontare certe spese, tan
to più che non avevamo alcun obbligo pre
ciso da soddisfare. 

Vorrei, ora, spendere qualche parola a 
proposito del servizio nazionale sportivo, ar- j 
gomento sul quale credo siano oramai stati ! 
versati fiumi d'inchiostro: sono stati tenuti 
convegni, discussioni, dibattiti, tavole roton
de. Si sono rispolverate tutte le più antiche 
giustificazioni sulla validità di un servizio ] 
nazionale sportivo, dalla mens sana in cor- I 
pore sano, al Rousseau dell'« Emilio » dove j 
l'educatore consiglia di sviluppare l'attività j 
fisica del giovane perchè, parallelamente, si ! 
sviluppa anche quella mentale. 

E R M I N I . La qual cosa non corrispon
de alla realtà, anzi si verifica esattamente il 
contrario... I 

Ì 

V E R O N E S I . Io credo che, invece, | 
se si punta soltanto a fare del culturismo, | 
a sviluppare in maniera abnorme i muscoli, I 
allora sì ciò avviene probabilmente a spese j 
del cervello e che quindi a una macromu
scolatura fisica finisca per corrispondere un 
microsviluppo cerebrale; ma questo non av
viene quando si coltiva un equilibrato svilup
po della persona. Comunque, il problema che . 
io intendevo affrontare non è questo, bensì ] 
quello di dare spazio ad un tipo di attività | 
fisicomotoria dei giovani che indubbiamen- I 
te rappresenta una esigenza e non solo dei ' 
giovani, perchè lo sport non conosce età. 
Pensate che dei nostri impianti sportivi (ne 
sono stati censiti 34-35 mila) la metà sono 
campi di bocce, per cui, oltre che di santi, 
di navigatori e di poeti, dovremmo essere ! 

anche un popolo di bocciofili (la mia re-
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gione è molto ricca di bocciofili e, in parti
colare, quelli della provincia di Modena, so
no i più forti d'Italia). 

Ritorno all'argomento principale di que
sta parte del mio intervento. È fuori dubbio 
che c'è molta attenzione per lo sport spetta
colo e meno per quello inteso come servizio 
sociale. 

Vorrei ricordare che il nostro Paese detie
ne alcuni primati messi in evidenza nel 1963 
a Frascati nell'ambito di un convegno mon
diale sull'educazione. In primo luogo quel
lo dei bambini uccisi sulle strade. Un pri
mato il quale sta a denunciare che i bambi
ni non hanno, per giocare, altro spazio se 
non le strade. Del resto, se girate per Roma, 
constaterete che i bambini sono costretti a 
giocare per le strade e nelle piazze. E que
sto, purtroppo, succede non solo a Roma 
ma un po' dappertutto. 

Secondo primato: quello dei bambini af
fetti da malformazioni, da disformazioni. 
Anche questo è un indice del fatto che i no
stri bambini, oltre a probabili carenze di 
un'adeguata alimentazione, lamentano caren
ze di sfogo fisicomotorio. 

Infine, siamo il Paese che detiene il pri
mato della minor superficie di verde pubbli
co per abitante: 2-3 metri quadrati, di gran 
lunga inferiore alla media degli altri Paesi. 

Tutto ciò sta a dimostrare l'esigenza di 
esaminare e risolvere il problema in modo 
adeguato. Vorrei segnalare che il 26 gennaio 
del 1970 l'Assemblea del Consiglio d'Europa 
varò una raccomandazione nella quale, dopo 
aver constatato che la società moderna e i 
relativi corollari — quali l'industrializzazio
ne, l'automazione l'urbanesimo — tendono a 
sopprimere quel minimo di esercizio fisico 
regolare che è indispensabile all'equilibrio 
fisiologico dell'essere umano, rilevava inoltre 
che essa stimola la solitudine dell'essere 
umano e la sua dipendenza nei confronti del
l'ambiente esterno: concludeva che in que
sta società, lo sport deve assumere due fun
zioni fondamentali,: una fisiologica ed una 
socio-culturale. 

In quel documento, dunque, furono prefi
gurate le esigenze di un'attività sportiva nel
la società moderna, sulle quali ritengo sia 
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necessario riflettere per assumere, in un fu
turo non troppo lontano, adeguati provvedi
menti. Le Regioni si sono già poste questo 
problema, in quanto nei loro Statuti è con
templata l'esigenza dello sport come servizio 
sociale attraverso il collegamento con le 
scuole, con le associazioni sportive, per l'uti
lizzazione degli impianti. Pensate, in pro
posito, che disponiamo di una palestra ogni 
670 ragazzi, un rapporto estremamente mo
desto. 

S'impone, quindi l'apertura di un discor
so sullo sport come servizio sociale, come 
prevenzione delle malattie, perchè, anche se 
può sembrare l'avvio per un aggravio a ca
rico del bilancio dello Stato e degli Enti lo
cali, in realtà può rappresentare il mezzo per 
arrivare a un risparmio delle spese per la te
rapia di ragazzi ammalatisi a causa della 
crescita in un ambiente carente di attività 
fisicomotorie. 

L'altra considerazione che vorrei fare ri
guarda gli ISEF. Non è forse una questione 
specifica del Ministro del turismo e dello 
spettacolo, però in questo momento risulta 
pertinente. Ripeteremo la raccomandazione 
al Ministro della pubblica istruzione, nel mo
mento in cui parleremo del bilancio di quel 
dicastero. Non c'è dubbio che bisogna pren
dere in esame anche questa istituzione, che 
prepara gli insegnanti di educazione fisica. 
Essa si articola in undici istituti, di cui uno 
solo statale, tutti gli altri sono privati, parifi
cati, ancorati tuttora a una vecchia conce
zione, a vecchi moduli, quelli cioè di fare 
dei quadri che poi selezionino i campioni. 
Manca, invece, secondo noi, la visuale di for
mazione di un quadro di tipo nuovo che sia 
più legato all'intera società e non soltanto 
all'insegnamento della ginnastica nelle scuo
le; che sia davvero un quadro tecnicamente, 
culturalmente e pedagogicamente preparato 
per tutta un'attività più generale nei confron
ti della società. 

Occorre, a questo proposito, con urgenza, 
riformare gli ISEF e farne degli istituti di 
Stato. Dato poi che si tratta di istituti di 
istruzione superiore, paragonabili quindi a 
istituti universitari, siccome si sta predispo
nendo la riforma della facoltà di medicina — 

mi pare che lo stesso Ministro abbia già no
minato una commissione per questa riforma 
e che già siano state previste uscite più brevi, 
per esempio per i dentisti — non sarebbe 
fuori luogo pensare ad una aggregazione, ad 
una simbiosi tra facoltà di medicina e quella 
di pedagogia per esprimere questi nuovi 
quadri. È una esigenza importante, perchè 
la funzione che devono assolvere questi qua
dri deve andare molto, ma molto al di là 
delle semplici due ore di ginnastica setti
manali che vengono fatte nelle scuole, dove 
sostanzialmente questi quadri trovano im
piego ora. 

È indispensabile, invece, che possano es
sere quadri compatibili con il funzionamen
to e i compiti che devono assolvere le uni
tà sanitarie locali, perchè possano essere 
anche orientati verso la medicina preventi
va e le terapie psicomotorie, che sono così 
importanti nel nostro Paese. 

Noi presenteremo, a questo proposito, un 
ordine del giorno, che mi permetterò di leg
gere successivamente. Mi rendo conto che 
per fare tutte queste cose occorrono molti 
e molti soldi; non c'è dubbio. È sempre 
l'amara constatazione finale a cui si appro
da, un punto di riferimento che non bisogna 
mai perdere di vista. Ritengo tuttavia che 
qualche suggerimento possa essere dato. 
Del resto, già gli organismi periferici che 
si occupano dello sport popolare, inteso in 
questo senso e che hanno organizzato recen
temente tante manifestazioni simpatiche di 
tipo nuovo — come le marce collettive per 
tutti, giovani e vecchi, senza agonismo, ma 
solo come attività ricreativa e psicomoto
ria — hanno fatto delle proposte a questo-
riguardo. Si sono resi conto che il proble
ma del finanziamento è di non secondaria 
importanza, anzi, di primaria importanza 
e hanno fatto delle proposte come quella, 
ad esempio, che tutte le entrate che derivano 
dal Totocalcio e dalle imposte erariali sugli 
spettacoli sportivi siano riciclate — come 
suol dirsi con un termine attuale — nel
l'ambito dello sport; cosa che adesso non 
accade. In altri termini, una sorta di accu
mulazione per i futuri investimenti, in una 
concezione che non vorrei chiamare indu
striale, ma con alcuni criteri di fondo per 
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cui lo sport sembrerebbe capace, almeno in 
larga parte, di automantenere i propri costi. 

Come sintesi delle nostre considerazioni 
— che non sono suonate molto critiche al 
Governo — credo ci darete atto della sen
sibilità per la situazione e per le difficoltà 
che si incontrano. Però, detto questo, non 
ci appaghiamo neanche di avere parlato per 
onore di bandiera, ma facciamo una propo
sta precisa, che abbiamo condensato in un 
ordine del giorno che mi permetterei di leg
gere. È molto breve. 

La 7a Commissione permanente del Se
nato, 

in occasione della discussione dello sta
to di previsione della spesa del Ministero 
del turismo e dello spettacolo, per la parte 
relativa allo spettacolo e allo sport, e del 
canto consuntivo del Comitato olimpico na
zionale italiano (CONI), 

rileva la necessità di un'attenzione mag
giore e di un impegno più assiduo del Go
verno e del Parlamento nei riguardi dei pro
blemi dello sport, inteso non soltanto come 
spettacolo ed agonismo, ma anche e soprat
tutto come servizio sociale di medicina pre
ventiva e di occupazione del tempo libero; 

impegna il Governo 

a fissare i tempi ed i modi per aprire 
in Parlamento un ampio dibattito su questi 
problemi, con il fine di riformare la legge 
che disciplina il CONI, vecchia ormai di 
trenta anni, ed assolutamente inadeguata al
la vita dell'ente nella società moderna; di 
istituire un servizio sportivo nazionale tra
mite l'attribuzione di compiti specifici alle 
Regioni, agli enti locali ed alle associazioni; 
di riformare, in una visione moderna della 
funzione formatrice di quadri specializzati, 
gli Istituti superiori di educazione fisica, mi
gliorando il contenuto culturale dei corsi, in
formandoli alle esigenze di un efficace ser
vizio sportivo nazionale. 

M O N E T I . Onorevole Presidente, si
gnor Ministro, onorevoli colleghi. Io desi
dero anzitutto dare atto al senatore Nic
coli che, pur avendo avuto a disposizione 

un tempo così ristretto, è riuscito a presen
tare una relazione circostanziata, e così ric
ca di dati da meritare un maggiore appro
fondimento. 

Dico subito che, da quando sono senatore, 
credo di non essere stato più di tre o quat
tro volte al cinema e ancor meno a teatro 
pur seguendo attentamente l'uno e l'altro 
alla TV. Quindi le mie fonti d'informazioni 
su questi problemi sono abbastanza indi
rette: la TV e la lettura di opere teatrali. 

Detto questo, ne viene come conseguenza 
che le mie osservazioni saranno modeste e 
più che altro contabili, poiché mi limiterò 
ad esporre i dubbi che mi sono sorti nel 
leggere certe cifre del bilancio. 

Devo subito premettere qualche riflessio
ne di carattere generale. Oggi è di moda, 
e risponde anche a una esigenza della realtà, 
parlare di democratizzazione di tutti quegli 
istituti o enti che svolgono un servizio pub
blico. E tutto questo va bene; non oserei 
affatto muovere obiezioni alla democratiz
zazione come principio. Però, evidentemen
te, tutto ha un limite. Se democratizzare 
significa creare, come qualche volta faccia
mo, degli organismi elefantiaci, troppo nu
merosi, questo comporta, oltre a quell'au
mento della spesa di cui parlava la sena
trice Ruhl, anche la paralisi progressiva de
gli istituti stessi, che con la democratizza
zione ci si proponeva di rendere più capaci 
di operare. 

Quindi, come in tutte le cose, anche in 
questo caso ci vuole, secondo me, senso del
la misura. 

Come pure mi trova consenziente, sebbe
ne con alcune riserve, il proposito di ren
dere accessibili al pubblico tutte le mani
festazioni sportive e, soprattutto, d'arte. 
Noto peraltro che, per farlo, si cerca di 
espandere, quanto più possibile, l'area degli 
spettacoli gratuiti, la qual cosa mal si con
cilia con la economicità delle gestioni e, 
soprattutto, offende il valore della cultura, 
perchè si parte dal presupposto che il cit
tadino, il quale pure spende con molta di
sinvoltura per cose superflue, consideri l'ar
te di così poco valore da non accedere agli 
spettacoli se non quando offerti gratuitamen-
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te. Ciò rappresenta, a mio giudizio, una sva
lorizzazione dell'arte. Con questo non vo
glio dire che non si debba cercale di fare 
di tutto per rendere gli spettacoli d'arte il 
più accessibili che sia possibile; ma, ancora 
una volta, ritengo sia opportuno operare 
con senso defa misura, cioè senza svilire 
il \alore dell'arte. 

L'altro argomento che volevo prendere in 
esame riguarda i contributi ai film di scar
so o di nullo valore artistico, ma di note
vole successo di cassetta; ne ha parlato an
che il senatore Niccoli. A parte il fatto che, 
se è vero che questi film di violenza o sexy 
incassano molto, è assurdo dar loro un con
tributo, va aggiunta anche un'altra conside
razione, e cioè che costituisce, secondo me, 
un modo indiretto di elevare il valore del
l'arte non dare contributi a quelle manifesta
zioni che non ne hanno bisogno e non li me
ritano. La senatrice Ruhl ha proposto, a que
sto proposito, un controllo da parte del Par
lamento sull'assegnazione dei contributi. Io 
sono dell'avviso che un controllo il Parla
mento debba cercare di esercitarlo indiret
tamente, evitando di invadere il campo del
l'Amministrazione. Il Parlamento non deve 
diventare cioè una specie di Governo-ombra 
che amministra i fondi che esso Parlamento 
ha concesso al Governo: oltretutto, così fa
cendo, si provocherebbe non solo una para
lisi nella operatività dello Stato, ma si cree
rebbe anche una gran confusione tra potere 
legislativo e potere esecutivo. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Io parlavo del teatro di 
prosa. 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. Chiedo scusa: verrei precisare 
che la senatrice Bonazzola voleva sapere che 
fine fanno o faranno i contributi disposti 
implicitamente con l'ultima legge, quella che 
ha aumentato il relativo fondo di un mi
liardo e mezzo di lire. 

M O N E T I . In questo caso chiedo scu
sa per non aver compreso esattamente i 
termini dell'invito; comunque quanto ho det-
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! 
! to penso abbia sempre valore in linea di 

principio generale e meriti di essere tenuto 
presente. 

Sempre in tema di contributi dello Staio, 
in generale, cioè non rivolgendomi in modo 
particolare ad un Ministro che ha sempre 
dimostrato molto spirito di iniziativa, coni-
prensione e disponibilità, come l'onorevole 

{ Sarti, vorrei far presente che qualunque 
politica, anche se buonissima, può scivolare 
sulla buccia di banana di un'amministra
zione inefficiente, che non riesce a garantire 
si cittadini quello che il Parlamento ha de
ciso venga loro dato. 

Dette queste cose, passo alle osservazioni 
cui ho fatto cenno inizialmente. 

Anzitutto, a pagina 1 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del turi
smo e dello spettacolo, alle voci relative alle 
spese ordinarie per pagamenti al personale 
addetto agli uffici del Ministro, del Sottose
gretario e di segreteria, ho notato un am
montare, se non erro, di circa 29 milioni 
di lire. Però, se si passa a esaminare le spese 
per gli straordinari, si nota un carico eli 
80 milioni e 340.000 lire. Signor Ministro, 
sono stato sindaco per quindici anni e de
vo sottolineare che una delle cose che 
mi ha fatto sempre soffrire è questa del 
lavoro straordinario, perchè non ero così 
cieco da non vedere che si cercava di svol
gere tanto poco lavoro ordinario da poter 
giustificare gli straordinari. Fenomeno al 
quale oggi si è aggiunta la piaga dell'assen
teismo. Pochi giorni fa s'è verificato un gua
sto — non voglio citare l'Amministrazione 
interessata — per il quale occorreva un in
tervento urgente. Ho telefonato all'ente sta
tale e chi mi ha risposto mi ha spiegato di 
essere il solo presente, perchè gli altri im
piegati o erano ammalati o in ferie, ed ha 
aggiunto che non c'era da sperare che il 
guasto lamentato potesse essere rapidamen
te riparato, in quanto era imminente l'aper
tura della caccia e quindi la « malattia » si 
sarebbe estesa anche a quei pochi rimasti 
al lavoro. Voglio dire che oggi le forme di 
assenteismo sono malte e preoccupanti; esi
ste un autentico abuso dei diritti che noi 
abbiamo voluto garantire al cittadino in ca
so di malattia e di invalidità. Se si facesse 
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una statistica ci si accorgerebbe che oggi in 
Italia gli invaUdi pareggiano i sani. 

Comunque, lo sbalzo tra lavoro ordinario 
e straordinario ha creato in me il sospetto 
che o ci sia dell'assenteismo o che si cer
chi di lavorar poco, per giustificare il lavoro 
straordinario. Se non è vero, tanto meglio; 
però sarebbe bene che il Ministro disponesse 
dei controlli per accertare come stanno le 
cose. Per esempio, per spese ordinarie di 
trasporto, par missioni sia nel territorio na
zionale, sia all'estero — siamo al Ministero 
del turismo ed è logico che esso faccia an
che del turismo — si ha un ammontare di 
almeno 40 milioni di lire. 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. Tenga presente, senatore Moneti, 
che si incontra una notevole difficoltà a re
perire funzionari disposti a viaggiare, in 
quanto i rimborsi non sono assolutamente 
più convenienti. 

M O N E T I . Comunque si tratta di una 
osservazione che ho ritenuto doveroso fare 
in quanto anche in altri bilanci ho notato 
che le veci per spese del genere assorbono 
ima buona parte del bilancio de'lo Stato. 

M A Z Z A R O L L I . Onorevole Presi
dente, onorevole Ministro, onorevoli colle
glli, quando vengo in questa Commissione 
tutti pensano che io parli, al solito, della 
musica. Invece questa volta dirò qualche 
cosa, brevemente, sui problemi di fondo e 
soltanto dopo accennerò anche alla musica. 
No'i h"> avuto modo di ascoltare la relazione 
del senatore Niccoli; tuttavia l'ho letta per
chè gentilmente me ne ha passato il testo e 
pertanto gli esprimo anch'io le mie felici
tazioni per il lavoro attento e perspicuo che 
ha svolto. 

A differenza del senatore Moneti, vado ab
bastanza spesso al teatro, poco al cinema, 
anche perchè non concepisco la vita di un 
parlamentare come l'ha descritta l'amico 
onorevole Radi nel suo libro: è una figura 
un po' triste, quella di un parlamentare che 
qualche volta va al cinema, Capranica o Ca-
pranichetta, e non oltre. Un po' triste per

chè è giusto che anche noi partecipiamo alla 
vita culturale del Paese. 

10 volevo sollevare un problema di carat
tere generale, che riguarda non tanto il mo
do, indubbiamente encomiabile, con il qua
le il Ministro conduce il ministero (anche 
perchè egli è, come tutti sappiamo, uomo di 
cultura), ma che riguarda il Ministero in sé. 
Cioè — è stato accennato prima dal sena
tore Plebe — abbiamo il Ministero dei beni 
culturali; abbiamo molte deleghe che sono 
state trasmesse alle Regioni per quanto ri
guarda il turismo, altre che lo saranno (tra 
poco affronteremo il problema della mu
sica). 

È certo che il Ministero a questo punto 
deve darsi una determinata struttura, una 
struttura di ancora maggiore qualificazione 
sul piano degli indirizzi, degli orientamenti 
che esso deve dare nelle materie di sua 
competenza. 

11 ministro Sarti sa la stima che porto 
personalmente al direttore generale De Bia
se per tutto quello che ha fatto ed ha rap
presentato, ma, anche in vista di determi
nate situazioni che possono verificarsi (pen
sionamento od altre) io sollevo questo pro
blema, anche se non entro nel merito per 
ovvia delicatezza, e Io affido alla sua perspi
cacia: egli comprende la necessità che nella 
struttura del Ministero addivenga a deter
minati gradi chi è in condizione di potere 
veramente assolvere la propria mansione. 

Per quanto riguarda la prosa, sono d'ac
cordo con il senatore Niccoli quando descrive 
i quattro filoni in cui essa si articola: le 
cooperative, le cooperative private, i teatri 
stabili e i teatri sperimentali. Mi sembra 
però (basta pensare alle 17.500 recite com
plessive, forse calcolate per difetto) che com
plessivamente si possa dire che quella pas
sata è stata una buona stagione di prosa che 
ha registrato un discreto crescendo di spet
tatori anche di qualità e una notevole dif
fusione di questo tipo di spettacolo (ap
partengo alla provincia, quindi posso par
lare con una certa cognizione), non solo nei 
tradizionali centri di Roma, di Milano e nei 
capoluoghi di regione, ma anche in perife
ria e in provincia. Alcune produzioni del1 a 
precedente annata teatrale sono nate pro-
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prio in provincia e questo è molto impor
tante. 

Credo, pertanto — e sono d'accordo con 
il senatore Niccoli — che, se una nuova nor
mativa va fatta, deve essere fatta con moka 
prudenza; inoltre, credo che questa attività 
delia prosa, che ha avuto così larga diffu
sione, così largo consenso specialmente tra 
i giovani, debba essere sostenuta ed inten
sificata. A mio avviso, ci siamo istradati 
su un giusto filone. 

Una seconda brevissima osservazione ri
guarda la normativa. Condivido l'opinione 
del relatore secondo la quale il progetto 
governativo è solo un orientamento, un in
dirizzo sul quale il Parlamento dovrà am
piamente discutere per trovare una norma
tiva ehc sia adeguata alla realtà dei tempi, 
alle necessità obbiettive di questo settore 
così importante. Debbo, però, sotto'ineare, 
dopo l'affermazione competente fatta dal se
natore Plebe — perchè non resti una nube 
tra di noi, dato che conosco abbastanza 
questa particolore situazione — il proble
ma dello scambio tra gli artisti italiani e 
stranieri. È vero — e il senatore Plebe me 
lo consenta — esattamente il contrario! 
Quanti sono gli artisti italiani che vivono 
all'estero! Prendiamo ad esempio i direttori 
di orchestra: l'Accademia di Santa Cecilia 
sta trattando per avere quale direttore sta
bile Carlo Maria Giulini il quale vive co
stantemente all'estero; il direttore d'orche
stra Prétre. la cui quotazione in Francia è 
altissima, viene pagato in Italia fior di mi
lioni! 

P L E B E . Ma questo non è un bene! 

M A Z Z A R O L L I . Questo per dire 
che è esatto il contrario di quanto lei af
fermava: se gli artisti stranieri esplicano 
la loro attività in Italia, gli artisti italiani, 
specialmente nel campo della musica, han
no una attività all'estero talmente forte che 
talvolta non riescono a fare i sovrintendenti, 
i direttori artistici in Italia. 

Vi sono poi i limiti posti dalla legge 14 
agosto 1967, n. 800, che, in effetti, impedisco
no un certo interscambio proprio al livello 
di giovani. A questo proposito le cito il caso 
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(proprio perchè conosco l'esito di alcuni con
corsi di canto che si fanno in Italia) di ar
tisti stranieri validissimi i quali non pos
sono prodursi in Italia per questo sbarra
mento imposto dalla ricordata legge n. 800. 
Esclusa l'area del MEC, infatti, esistono 
difficoltà enormi in questo settore. Ho pre
sieduto commissioni di concorso di canto e 
conosco il caso di un baritono ungherese di 
altissimo livello il quale incontra enormi dif
ficoltà a prodursi in Italia tanto è vero che 
lo faremo cantare rinunciando al contributo 
ministeriale, perchè sarebbe un vera ingiu
stizia! Altrettanto si verifica per qunto ri
guarda i nostri artisti cne ai! estero nanno 
larghissima fama. A parte dunque certe ri
vendicazioni che vengono fatte proprio da 
gente che non è qualificata (il Ministro sa 
che nelle riunioni della Commissione centra
le per la musica certe rivendicazioni sono 
di carattere corporativo, vengono fatte so
prattutto da gente che non riesce a prodursi 
in Italia e cerca di andare all'estero) questo, 
a mio avviso, non è giusto perchè l'arte, la 
cultura non dovrebbero trovare confini di 
nazionalità proprio per il loro carattere uni
versale; queste barriere sono assolutamente 
fuori del tempo, assolutamente assurde! 

Desidero fare un'ultima considerazione 
che si riallaccia al tema precedente. So che 
tra breve, credo il mese prossimo, inazierà 
la discussione sulla proposta di legge rela
tiva al riordinamento di tutte le attività mu
sicali in Italia e non solo dei tredici enti 
lirici. Mi auguro che questa discussione si 
concluda rapidamente o per lo meno in un 
periodo di tempo sufficiente per far sì che il 
prossimo anno possa essere affrontato sen
za dover ricorrere ad ulteriori leggi tam
pone o provvedimenti-ponte che non sareb
bero più accettabili da parte del Parlamento. 

I nuovi assetti che si sono dati talune 
Provincie e regioni comportano indubbia
mente la necessità di una nuova normativa 
in vista anche dell'assetto dirigenziale dei 
vari teatri che si può definire simile al co
stume da Arlecchino e che viola l'intera 
legge n. 800 alla quale sono state date le 
interpretazioni più strane. In pochi giorni 
il nuovo sindaco di Venezia ha dovuto assu
mere le funzioni di sovrintendente, per dele-
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garle poi ad un consigliere perchè il nuovo 
consiglio comunale non si sentiva di proce
dere alla designazione del nuovo sovrinten
dente (in base alle competenze della legge 
da riformare)... 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. Non mi pare che in pendenza 
della nuova legge non si possa procedere 
alla nomina del sovrintendente! 

M A Z Z À R O L L I . Sarebbe poco sim
patico, considerato che secondo la nuova 
normativa il sovrintendente sarà probabil
mente nominato dal consiglio di amministra
zione e non da quello comunale. 

Concludo riallacciandomi a quanto è stato 
detto circa la necessita obiettiva di una nuo
va legge sia nel settore della prosa sia in quel
lo del cinema, sul quale non mi soffermo per
chè non competente, e riallacciandomi a 
quanto è stato detto sulla necessità che il Mi
nistero abbia una struttura snella, agile, pre
gnante per poter adempiere a quella fun
zione, che gli resta di guida, di traino sotto 
un certo aspetto, anche a livello dello spet
tacolo che non è né un fatto industriale né 
consumistico e che noi vogliamo, come Par
lamento, sia un fatto culturale. Questa, in
fati, deve essere la funzione dal Ministero 
come io la vedo, specialmente oggi, a fronte 
anche della Regione e del Ministero dei be
ni culturali; questa deve essere la funzione 
del Ministero se vogliamo che esso assuma j 
una funzione di elevazione, di formazione, 
di approfondimento. In questo periodo 
stanno aumentando gli abbonamenti, la par
tecipazione ai teatri di prosa, alla musica. 
Ebbene, questo fenomeno non deve rispon
dere ad un fatto consumistico, ma ad una 
manifestazione di elevazione culturale e in 
questo senso dobbiamo svolgere la nastra 
azione come Parlamento. 

V A L I T U T T I . Signor Presidente, io 
conosco e apprezzo il senso dell'umorismo 
del Ministro e sono sicuro che durante 
questa discussione, cui cortesemente par
tecipa, largamente egli lo eserciti nel se
greto del suo cuore. Perchè questa, si- , 
gnor Presidente, è una riunione molto 

VI Legislatura - 2238-A - Res. XX/2 

7a COMMISSIONE 

umoristica. Noi stiamo discutendo, o me
glio pretendiamo di discutere, un bilan
cio che è obiettivamente indiscutibile nel
la sua parte principale, perchè le som
me che si devono spendere sono in gran
dissima parte somme da spendere in applt-
cazione di leggi che noi stessi abbiamo ap
provato. Restano delle somme assolutamen
te marginali sulle quali anch'io mi soffer
merò, come ha già fatto il senatore Plebe, 
per dare un certo contenuto a questa nostra 
discussione, perchè — ripeto — la parte 
principale del bilancio non è discutibile. 

Le somme previste per la spesa nella par
te del bilancio dedicata allo spettacolo, al 
teatro, sono state determinate da leggi che 
sono in vigore e che si devono necessaria
mente applicare. Per quanto riguarda il tea
tro, abbiamo d contributi agli enti lirici, i 
contributi sui mutui che costituscono nel
l'insieme la parte principale del bilancio de
dicato al teatro. 

Anche nelle altre partì i contributi sono 
assegnati con leggi che si devono necessa
riamente applicare. Non è certo in nostro 
potere sospendere l'applicazione. 

Riflettendo su tale aspetto della questione, 
posso ricordare le frasi che tutti noi, singo
larmente, ripetiamo a proposito della di
scussione del bilancio dello Stato nel Par
lamento: tutti ci lamentiamo del fatto che 
questa discussione sul bilancio gradualmen
te diventi sempre più priva di interesse e 
che si riduca ad un semplice rito; questa 
constatazione, che la discussione del bilancio 
diventi un semplice rito, ci preoccupa co
me un segno del declino del Parlamento, dal 
momento che noi tutti ricordiamo che ini
zialmente il Parlamento è nato come organo 
per l'approvazione delle spese e del bilancio. 
In Inghilterra ancora vige il vecchio motto 
« Non c'è tassazione senza rappresentanza ». 
La verità è che questa visione deriva dai 
tempi in cui il Parlamento era essenzialmen
te organo di approvazione del bilancio, che 
stabiliva le spese, i tributi che gravavano 
sui cittadini e così via. Ma perchè? Perchè 
allora non c'erano le leggi che venivano ap
provate volta per volta per stabilire, appun
to, spese e tributi. Ora, invece, abbiamo tale 
legislazione analitica, continua, e quindi que-
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sto documento conclusivo che annualmente 
ci viene sottoposto non ha più quell'impor
tanza che aveva all'origine e quindi, ovvia
mente, la discussione sul bilancio diventa 
sempre più un rito, forse dovuto solo ad una 
nostra pigrizia intellettuale. Effettivamente, 
è vero, la discussione del bilancio, come noi 
la facciamo oggi, non si giustifica più, dal 
momento che ci troviamo dinanzi ad un 
documento che è la raccolta delle leggi che 
lo stesso Parlamento ha approvato per sta
bilire le spese dei vari rami dell'attività del 
Paese. Il tempo, perciò, che spendiamo per 
la discussione del Bilancio, sia qui che in 
Assemblea, lo potremmo e dovremmo forse 
impiegare assai meglio, più utilmente, tro
vando forme nuove e diverse da quelle tra
dizionali per la discussione stessa del bilan
cio. Non possiamo continuare a farla questa 
discussione come cento anni fa. Il Ministro 
ha ragione di ridere fra sé quando ci sente 
parlare come dei tranquilli signori benestan
ti che disquisiscono amabilmente, e non co
me senatori che svolgono in Parlamento 
una seria azione di responsabilità politica. 
Ma così come stanno le cose c'è ben poco 
altro da fare, visto che non possiamo di
scutere la parte sostanziale del bilancio, dal 
momento che non si può certo ora stare a 
fare la critica delle leggi approvate. La quan
tità di bilancio discutibile è veramente ne-
gligeable, ed in pratica si riduce alla sola 
parte relativa al funzionamento del Mini
stero: vi sono capitoli discutibili, insomma, 
salo perchè c'è un certo potere di discre
zionalità del Ministero. Il senatore Moneti 
ha già fatto alcune osservazioni su certi 
compensi; mi permetto di completare l'os
servazione: noi abbiamo due capitoli rela
tivi ai compensi per il lavoro straordinario, 
il 1004 e 1017. Ora, ciò che mi ha colpito 
è l'aumento piuttosto sensibile rispetto allo 
stanziamento dello scorso anno, di tali com
pensi per il lavoro straordinario per il perso
nale in diretta collaborazione all'opera del 
Ministro: tale stanziamento sale dai 63 mi
lioni del 1975 ad 80 milioni per il 1976. Il ca
pitalo 1017, invece, che riguarda il com
penso per lavoro straordinario al personale 
di ruolo e non di ruolo del Ministero, resta 
fermo alla quota del 1975. È una differenza 
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! che suscita indubbiamente curiosità, se non 
sospetto, dal momento che non si com-

i prende il motivo per cui i compensi del 
| lavoro straordinario del personale in diret-
| ta collaborazione all'opera del Ministro deb-
| bano sopravanzare improvvisamente quelli 
I spettanti al personale che compie normale 
; lavoro straordinario al Ministero. Secondo 
' me sarebbe bene che il Ministro ci desse 
I qualche chiarimento in proposito. 
I Anzi, a proposito, mi permetto di ricorda-
' re al Ministro le polemiche relative al limite 
i legale del lavoro straordinario. Ricordo che 
| in tutti i Ministeri c'è stato un interven-
i to della Corte dei conti a proposito di 
! ciò, più esattamente a proposito del tetto 
, massimo. Sembra lecito sospettare che al 
1 Ministero del turismo e dello spettacolo il 
J tetto sia stato sopraelevato per i collabora-
; tori diretti del Ministro. 
i Una seconda domanda che intendo rivol-
| gere al Ministro riguarda l'acquisto di pubbli-
, cazioni. Il senatore Plebe ha già richiamato 

l'attenzione sul capitolo 1081. Io metto in 
[ connessione tale capitolo con il 1099: il pri-
| mo prevede l'aumento di sette milioni sulla 
• somma prevista lo scorso anno per l'acquisto 

di pubblicazioni; il secondo riguarda, invece, 
' la biblioteca, che continua ad avere solo tre 

milioni. Ora mi domando, ma queste pub
blicazioni a cui si riferisce il capitolo 1081 
non vanno anch'esse nella biblioteca? E se 

| non andassero a finire nella biblioteca, io 
; mi sentirei a disagio nel dare la mia ade-
j sione alla previsione di tre milioni di lire 
! destinati alla biblioteca e di 15 milioni desti-
; nati a pubblicazioni di cui non si sa la 

precisa destinazione. 
Vedo poi il capitolo 1092: lo stanziamen-

| to del 1975 è stato di 26 milioni; si aumenta 
J di ben 19 milioni nel 1976 e nella nota si 
; legge: « Aumento proposto in relazione alle 

esigenze ». Vorrei che si dicesse quale è la 
ragione oggettiva di tale aumento. 

II fitto dei locali — il senatore Plebe lo 
ha già notato — è un mio chiodo fisso. 
Signor Ministro, se noi facciamo il calcolo 
esatto del fitto dei locali ministeriali che 
grava sul bilancio generale dello Stato ar
riviamo veramente a cifre iperboliche. Ora, 
io, che sono sempre sospettoso contro i so-
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spetti di quella parte politica con la quale 
spesso mi misuro (i nostri amici comunisti 
sospettano sempre il bieco capitalismo, il 
bieco profitto, mentre io ho una concezione 
diversa della storia e delle forze che in esso 
si muovono), a proposito di questa storia 
dei fitti per i locali ministeriali sono invece 
tentato dal cedere alla loro interpretazione 
materialistica della storia. Che cosa c'è, si
gnor Ministro, dietro a questo atteggiamen
to della nostra pubblica Amministrazione 
nell'affrontare questo problema? Noi sper
periamo somme cospicue: ricordo sovente 
che sono stato chiamato, come consigliere 
di Stato, a stendere un parere su una rela
zione del Ministro del tesoro in merito alla 
costruzione dai due nuovi edifici del Mi
nistero delle finanze all'EUR, Voi ricorde
rete certamente che quei due edifici furono 
costruiti molto rapidamente, però non tutti 
sapete che dietro a quel rapido procedimen
to c'è un contratto tipico sul quale fui chia
mato a pronunciare un parere. Quei due 
edifici furono costruiti a seguito di una con
venzione intervenuta tra il Ministero del 
tesoro e l'Ente EUR: l'Ente EUR si impe
gnò a costruire i due edifici, a darli in fitto 
per quindici anni e, al termine di questo 
periodo, a cederli in proprietà allo Stato. 
Il fitto era equo, non era troppo oneroso e 
quel procedimento permise al Ministero del 
tesoro di costruire i due edifici rapidamente. 

Ora io mi domando: perchè non si tro
vano nuove forme per consentire la costru
zione di edifici da destinare ai ministeri e 
per quale ragione a Roma, dove esiste una 
speculazione edilizia così intollerabile, dob
biamo alimentare proprio noi una delle fon
ti della speculazione edilizia? Lo Stato deve 
affrontare questa problema nella sua globa
lità. Se lo Stato facesse il calcolo della spe
sa annuale che grava sul suo bilancio per 
di pagamento dei fitti dei locali ministeriali 
scoprirebbe qualcosa di veramente inquie
tante. Perchè dobbiamo continuare a sper
perare denaro pubblico? Questo costume in
cide tra l'altro anche sulla funzionalità de
gli uffici. Il Ministero della pubblica istru
zione, ad esempio, è sparso in una decina 
di sedi che distano moltissimo luna dall'al
tra, e questa situazione incide anche sul fun-
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' zionamento burocratico degli uffici. A tale 
proposito de\o dare atto al Ministero del 
turismo di essere il minor responsabile in 
questa spesa perchè per il fitto dei suoi lo
cali incide solo per 161 milioni all'anno. 

Signor Presidente, signor Ministro, in que-
I sto bilancio si notano alcune cose curiose 

e desidererei che il signor Ministro ci for
nisse alcune spiegazioni in merito. Il capi
tolo 1101, relativo alle spese per lo studio 
e l'attuazione dei princìpi delle relazioni 
pubbliche e dèlie tecniche produttivistiche 
in materia di procedimenti amministrativi 
e di metodi di lavoro, è quello che mi col
pisce per l'esiguità dello stanziamento: un 
milione. Come fa a spendere questo milio
ne, signor Ministro? Così pure, come fa a 
spendere l'esiguo stanziamento di 1.800.000 
previsto dal capitolo successivo, il 1102, re
lativo alle spese per l'attuazione di corsi di 
preparazione, formazione, aggiornamento e 
perfezionamento del personale? Come fa a 
fare questi corsi? È evidente che lei non 
può spendere questa somma. Ma allora, per
chè non svecchiamo il bilancio? Io sono 
considerato un conseivatore, ma quando ve
do questi bilanci vecchi che si trascinano per 
forza d'inerzia, mi ribello. Cambiamoli, in
noviamoli, svecchiamoli questi bilanci! 

Il bilancio del suo dicastero, signor Mi
nistro, è forse uno dei meno vecchi, perchè 
è nato solo nel 1959, ma se lei prendesse in 
esame il bilancio del Ministero della pub
blica istruzione inorridirebbe per l'anacro
nismo di molti dei suoi capitoli. Più volte 
alia Camera dei deputati, durante la quarta 
legislatura, ho chiesto lo svecchiamento di 
quel bilancio facendo cenni precisi, citando 
i capitoli che si dovevano abolire, ma non 
sono stato ascoltato: c'è ancora il capitolo 
della propaganda della carta igienica nella 
parte relativa all'istruzione elementare! Co
me si possano spendere questi tre, quattro 
milioni per la propaganda per la carta igie
nica non si comprende! 

Un'altra spesa curiosa — e sarei grato 
se il signor Ministro ci dicesse come si spen
dono questi milioni — è quella prevista dal 
capitolo 1103 relativo all'attività di indagine, 
di studi, di documentazione e di program
mazione. Un'altra curiosità ancora è quella 
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contenuta nel capitolo 2032 che prevede uno 
stanziamento di 800 mila lire per la re
visione dei progetti di nuove sale cinema
tografiche in lingua originale. 

Prima di concludere, debbo dire che ho 
ascoltato attentamente l'interessante inter
vento del senatore Veronesi sullo sport e sui 
problemi che si connettono a questa peculia
re attività educativa nel nostro Paese. Mentre 
parlava il collega io ho cercato di prendere 
visione degli strumenti che sono a nostra 
disposizione, per valutare le sue richieste e 
i suoi giudizi. Signor Ministro, non ho che il 
conto consuntivo del CONI, la cui lettura 
per essere orientativa è estremamente dif
ficile. Io ho cercato di capire, ma — confesso 
il mio analfabetismo in questa materia — 
non ci sono riuscito. Ed allora sono andato 
a chiedere soccorso alla parte di questo am
pio fascicolo che contiene le note illustra
tive sui vari bilanci dei vari Ministeri e dove 
c'è una mezza pagina dedicata anche allo 
sport nella parte concernente il Ministero 
del turismo e dello spettacolo. Da queste 
nate, da questa mezza pagina, signor Mini
stra, ho appreso (io non lo sapevo e non 
so se lo sapesse il senatore Veronesi) che 
nel 1974 finalmente è stato approvato ed 
emanato il decreto di attuazione della leg
ge istitutiva del CONI. 

V E R O N E S I . Ne ho parlato. 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. Anzi si è lamentato per il fatto 
che è arrivato con tanto ritardo. 

V A L I T U T T I . Ora, signor Ministro, 
io varrei in proposito prospettare questo: 
dopo l'entrata in vigore di questo regola
mento esecutivo della legge 1942 — per cui 
giustamente si dice in questa pagina dedi
cata allo sport che oggi c'è una vigilanza più 
incisiva del Ministero del turismo e dello 
spettacolo sul massimo ente sportivo nazio
nale, che è il CONI — io penso, anzi oso 
ritenere, che forse proprio per questa ra
gione, cioè per l'entrata in vigore di questo 
regolamento esecutivo, sarebbe bene che il 
Ministero, fornendo gli elementi necessari 
per la preparazione di questo fascicolo, 
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| mettesse di Parlamento in condizione di ad
dentrarsi più facilmente nel labirinto del 
conto consuntivo del Comitato olimpico na
zionale. 

Io sarei molto felice di poter fare un esa
me effettivo dei problemi che ha messo in 
luce il senatore Veronesi, ma mi pei metto 
di dire che i documenti che ci vengono pre
sentati su questi problemi non sono tali da 
permettere a chi è inesperto (il senatore 
Veronesi è un esperto, ma noi altri siamo 
inesperti) di eseguire seriamente questo esa
me. In questo senso io rivolgo una preghie
ra al ministro Sarti. Io non so se egli gra
disca che io gli auguri di rimanere anche 
per il prossimo anno Ministra del turismo e 
dello spettacolo: l'onorevole Sarti è quali
ficato per ministeri più alti e più importanti; 
ma se dovesse rimanere Ministro del turismo 
e dello spettacolo anche per il prossimo an
no, io gli rivolgo fin da adesso la preghiera 
di metterci m condizione di leggere e com
prendere adeguatamente questo rapporto 
del Comitato olimpico nazionale italiano. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi 
altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

i N I C C O L I , relatore alla Commissione. 
Io non ho nulla da aggiungere a quanto 
detto, anche perchè cortesemente i miei col
leghi non hanno fatto, mi sembra, partico
lari rilievi alla mia relazione; anzi devo ag
giungere che qualche volta hanno confer
mato le cose che io avevo già illustrato. Era 
stata fatta da me anche l'ultima osserva
zione del senatore Valitutti circa la neces
sità che il bilancio consuntivo del CONI sia 
suffragato da una relazione scritta che ne 
chiarisca i termini. Naturalmente mi fa pia
cere sentire che la mia osservazione è con
divisa da un collega così autorevole. 

Quanto alle osservazioni di carattere ge-
| nerale e puntuale relative ad alcuni capi

toli di bilancio, certamente esse troveranno 
chiarimenti maggiori nell'intervento del
l'onorevole Ministro. 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. Cercherò, onorevole Presidente, 
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di ricambiare la cortesia dei colleghi, che 
hanno offerto anche in questa circostanza 
una dimostrazione di grande sensibilità a 
questi temi, facendo, per quanto mi riguar
da, un intervento abbastanza breve, anche 
se il dibattito è stato così stimolante e la 
relazione del collega Niccoli così pertinente 
che verrebbe fatto di soffermarsi in modo 
più approfondito sui singoli punti e sui temi 
di indirizzo generale che sono stati propo
sti. E tra i temi di indirizzo generale ce n'è 
uno generalissimo che il collega Valitutti, 
con la consueta finezza, ha proposto 

Si tratta di un rilievo che io non posso 
sviscerare per quanto attiene alla mia posi
zione istituzionale. Tutto l'andamento del di
battito sul bilancio si presta appunto, io 
credo (e o dico a titolo personale), a quelle 
considerazioni introduttive che ha fatto il 
senatore Valitutti. C'è però un'osservazione 
su cui, a prescindere dall'ironia che raccol
go nello spirito garbato con cui è stata 
formulata, ritengo che si debba dissentire 
cortesemente dal senatore Valitutti, e cioè 
che queste occasioni di incontro siano inu
tili: esse infatti, anche se hanno per ogget
to temi forzatamente limitati come quelli 
che scaturiscono dalla lettura di questo bi
lancio modesto, consentono tuttavia un con
fronto di opinioni e in fondo uno stimolo 
sulla stessa azione propositiva del Ministro. 
Non posso dimenticare che in questa stessa 
aula da una discussione sul bilancio sono 
poi emersi degli stimoli, delle indicazioni, 
che hanno portato questa stessa Commis
sione a fare quella cosa notevole che è stata 
la ricognizione degli enti lirici, attraverso 
un incontra con le forze interessate al
la vicenda degli enti lirici e delle atti
vità musicali. Proprio in questa stessa 
aula noi abbiamo compiuto, sulla base 
di stimali e di proposte emerse in una 
discussione sul bilancio, un buon lavo
ro, di cui non mi stancherò mai di rin
graziare questa Commissione del Senato. 
Un lavoro che ci ha portato, poco prima 
delle ferie, a condurre in porto un certo 
numero di provvedimenti abbastanza impor
tanti per lo spettacolo italiano: la piccola 
legge sul teatro di prosa, la legge stralcio 
sull'attività lirica, la legge sullo spettacolo 

viaggiante, la legge organica per la revisione 
delle procedure cinematografiche poco fa 
ricordata e che in fondo sta offrendo all'in
dustria cinematografica italiana qualche con
creto aiuto, di cui proprio in questi giorni 
si stanno toccando con mano le conseguen
ze positive. 

Quindi io sono riconoscente per questo 
tipo di dibattito che propone — come ades
so cercherò di dimostrare anche in questa 
circostanza — al responsabile pro tempore 
del Dicastero una serie non solo di rifles
sioni ma anche di impulsi ad attività imme
diate che io spero di poter concretare nel 
corso dei mesi avvenire. 

Comincio col rivolgere — e mi dispiace 
di non averlo fatto all'inizio — una parala 
di grande considerazione e riconoscenza al 
relatore, senatore Niccoli. La sua è stata una 
esposizione molto precisa, puntuale, chiarifi
catrice e unitaria. L'ha preparata, egli ha det
ta, in poco tempo. Ma io credo di potar dire, 
a suo onore, che da Ministro e da membro 
del Parlamento non mi è sempre accaduto 
di ascoltare una relazione tanto impegnati
va e tanto calzante. Ringrazio quindi il rela
tore, come ringrazio tutti i oolleghi per il 
contributo che hanno dato. 

Certo, la mia risposta si può articolare in 
un numero abbastanza ristretto di assicura
zioni ed in un certo numero di impegni. Que
sta non è una cosa che debba suggerire iro
nie. Ogni volta che mi sono trovato ad af
frontare questa Commissione, ho avuto mo
do di assumere degli impegni che, almeno in 
parte, credo di aver portato a termine, col 
consenso ed il voto unanime del Parlamento. 

Oggi ci troviamo di fronte ad una serie di 
scadenze che impongono al ministro, in un 
tempo rapido, una sene di impegni per ognu
no dei tre comparti che sono di competenza 
di questa Commissione. Intanto, una legge 
per la prosa, perchè a questo ci impegna la 
stessa lettera della leggina che abbiamo ap
provata; cioè, noi, entro il 30 giugno 1976 sia
mo impegnati a fare questa legge. Credo che 
questo sia un impegno ohe il ministro non ha 
assunto a cuor leggero, ma con una discreta 
conoscenza dello stato in cui è giunto oggi il 
dibattito, anche nella vita culturale del no
stro Paese. Io ho ancora, lo confesso, qual-
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che perplessità. Soltanto tre mesi addietiro, 
del resto, ho avuto la stessa perplessità quan- i 
do di questo stesso argomento ci si occupò 
presso le commissioni core1 petenti della Ca- | 
mera e dal Senato. In quell'occasione la Corn
ali: rone pubblica istruzione della Camera 
volle reclamale la competer za primaria nel 
settore della prosa, competenza che invece al
ila Camera era affidata ad altra commissione. 
Anche in quella circostanza, ripeto, ebbi ad 
espi i'nere qualche dubbio, qualche perplessi
tà sulla necessità di raccogliere in una legge 
organica la complessa fenomenologia che at
tiene al teatro di prosa. La ragione ara abba
stanza scoperta ed ovvia. E mi fa piacere sen
tire che non sono il solo a pensarla in questo 
modo. La settimana scorsa è apparsa una se
rie di articoli sulle riviste italiane. In parti
colare ricordo quello pubblicato su « L'E
spresso ». Un articolo che presenta il cartel
lone del teatro di prosa per il 1975-76 e fa 
alcune riflessioni, entrando nel merito di 
una legge organica. Del resto, lo stesso colle
ga Ermini ha molte preoccupazioni, affer
mando che un campo così delicato mail si 
presta ad essere rinchiuso nelle maglie rigi
de di una normativa di legge; una normativa 
che potrebbe fare par il campo della prosa 
quello che purtroppo, per certi aspetti, la leg- l 
re 800 ha fatto par il campo della lirica. ' 

Abbiamo partecipato al convegno eh Saint i 
Vircent, dove ci si è ritrovati un po' tutti sot- , 
to il magistero del senatore Ariosto. Tutti i ' 
presenti, senza nessuna eccezione, hanno in- i 
sistito per la legge sulla prosa. Si è trattato 
di una richiesta forte, accentuata. Io ho ri
cordato che in qualche altra circostanza ci si I 
era, alla fine, rallegrati che la legge non fos- j 
se ancora venuta: perchè se fosse passata | 
una certa proposta, avremmo avuto una leg 
gè sulla prosa che non avrebbe previsto le re
gioni, il sorgere di forme sperimentali di 
teat.-o, che rappresentano anche un fatto di 
vivacità, di vitalità e sottendono un onesto 
confronto culturale che non appartiene colo 
alla storia del teatro. Oggi, per esempio, c'è 
un numero notevole di cattedre di storia del 
teatro relle università italiane 

Devo dire che il teatro sperimentale ha 
strane manifestazioni. E quindi non salo il 
senatore Moneti, che dice di andare poco a j 
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teatro, ma tutti noi farse ci troveremmo un 
po' perplessi nell'impatto con il teatro speri
mentale. Devo però anche dire che, superato 
questo choc iniziale, ci si accorge di essere 
di fronte ad una vicenda dagli impensabili 
sviluppi e che può cambiare radicalmente il 
quadro tradizionale del teatro italiano. 

Oggi, soprattutto, senatrice Bonazzoìa, co
sa chiede il mondo del teatro italiano quando 
chiede la legge? Chiede una normativa per 
quanto riguarda l'edilizia teatrale, par quan
to riguarda l'aumento dei contributi. 

La stagione della prosa è stata ottima, è ve
ro, sia dal punto di vista qualitativo che 
quantitativo. Non ho l'autorevolezza del se
natore Plebe, che è professore di estetica 
di un'università della Repubblica, ma var
rei indicare quello che è il giudizio che si sta 
determinando oggi in larghi settori della cri
tica italiana nei confronti della nuova sta
gione dell teatro, cioè di quello ohe si rappre
senta sui palcoscenici italiani e di quello che 
è oggi l'inizio di una prospettiva nuova del 
nostro teatro, dell'epoca post-pirandelliana 
(quest'anno abbiamo avuto la significativa 
presenza di Brasati, che abbiamo premiato, 
a St. Vincent). Abbiamo anche impegnato 
qualche somma per stimolare l'autore italia
no a dirigersi verso il teatro e l'attore italia
no ad inserirsi nel rifacimento di tasti di na
tura letteraria per l'utilizzo teatrale. 

Faccio un esempio soltanto, il primo che 
mi viene in mente: quest'anno avremo, nella 
bella traduzione di Ripelilino, una nuova ver
sione di Kafka; è un tentativo, che si dice, 
da parte di esperti, destinato al successo, 
della compagnia cooperativa di Bosetti. È 
questo uno sforzo notevole e non solo, credo, 
dal punto di vista divulgativo. 

Quindi, abbiamo una stagione fertile alle 
spalle, ed anche di fronte, perchè devo dire 
che, scorrendo l'elenco dei cartelloni ohe si 
stanno approntando, ho ila sensazione ohe ci 
sia una mobilitazione di tutti i filoni del
la cultura italiana. Faccio un altro esem
pio: l'altro ieri, a San Miniato, Pomilio si è 
cimentato in una riduzione teatrale del suo 
'< Quinto evangelio », che è stato un bestsel
ler sul piano letterario, e mi si dice che la 
riuscita è stata molto buona. La sta realizzan-
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do lo Stabile della città dell'Aquila, e la ve
dremo anche a Roma. 

In questa linea è anche da segnalare un 
tentativo (che realizzerà la compagnia di 
Paolo Stoppa) di Diego Fabbri di portaire in 
teatro una vita di Gioacchino Balli, anch'es
so molto interessante e positiva. Poi potrem
mo passare in rassegna i cartelloni: da quel
lo dello Stabile di Genova, che ha una « Rosa 
Luxemburg » importante, a ciò che Buazzalli 
si accinge a fare (Buazzelli ci ha dato Svevo 
quest'anno). Certamente abbiamo avuto al
cune manifestazioni significative, e tra tutte 
io \oglio citare la manifestazione-sintesi di 
Spoleto, in cui, direi, pluralisticamente, si 
sono posti a confronto autori di varia cultura 
e di varia matrice ideologica, con una resa 
che è stata testimoniata da giudizi che rag
giungono toni anche entusiastici della criti
ca italiana ed estera. 

Alla senatrice Ruhl Bonazzola, che ha in
vitato a tener conto di alcune indicazioni già 
scaturite con l'avvento delle Regioni, ritengo 
di dover rispondere che è impossibile pen
sare di operare, almeno par quanta riguarda 
l'iniziativa dal Ministero, sulla struttura dei 
teatri Stabili in attesa di una legge organica. 
I teatri Stabili non sono enti pubblici e quin
di sulla laro attività non può esercitarsi l'i
niziativa del Ministero. Noi opereremo nel 
senso di raccordare esperienze, di effettuare 
confronti, di fare le cose che si possano fare 
nell'assolvimento di compiti di coordina- I 
mento. 

Per quanto riguarda le attività relative al
la musica, io credo di non dover dire altre 
parole oltre a quelle già dette in precedenza, 
m; pare fruttuosamente, perchè hanno porta
to alila presentazione di testi certo opinabili, 
ma che ci sono già e che affronteremo prossi
mamente. Se passo esprimere una modesta 
esortazione, anzi una preghiera vivissima, 
essa è nel senso di fare il più presto possibi
le, perchè anche l'inizio della discussione ' 
dal provvedimento generale fa fede di frante | 
all'ltalcasse, a cui noi ci rivolgiamo per pò 
ter assolvere a certe scadenze, essenzialmen
te in materia di retribuzioni. 

Né io credo che si possa tralasciare in que
sta circostanza la considerazione che faceva 
il senatore Mazzarolli sull'apporto periferico 
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al miglioramento qualitativo di tutta l'atti
vità musicale italiana. Il senatore Mazzarolli 
ha dichiarato di parlare sulla base di un'espe
rienza di provincia, ma la sua (a parte ciò che 
ne dice il film di Germi « Signore e signori » ) 
è una provincia di lusso, che ha raggiunto 
risultati notevoli. Ma io credo che questa ani
mazione, questa necessità di proposte dal 
basso, sia presente anche nella proposta di 
legge che il Governo ha presentato e che, per 
sua natura, è un provvedimento aparto, per 
cui sostanzialmente verrà costruito, direi 
passo passo, nel dibattito parlamentare, che 
io raccomando alla nostra Presidenza sia il 
più rapido e più sollecito possibile. 

Al senatore Moneti, in relazione all'esigen
za da lui prospettata, devo dire con molta 
.schiettezza (io anni fa ho partecipato insie
me al senatore Corona all'elaborazione di al
cuni di questi provvedimenti di legge) ohe 
oggi constato che vi è tanta pletaricità in 
questi comitati. Con la legge sul cinema ab
biamo cercato di semplificare, di snellire 
queste procedure, suddividendo i componen
ti di queste commissioni in commissioni più 
ristrette in modo che potessero funzionare il 
più rapidamente possibile. E questa è ila ra
gione — lo dico per tranquillità del senatore 
Valitutti e del senatore Plebe — di quell'au
mento di 19 milioni che riguarda le spese di 
funzionamento. Abbiamo aumentato i comi
tati ed abbiamo anche ritoccato leggermen
te le medaglie di presenza per una ragione 
molto semplice: perchè tutto si stava para
lizzando per il fatto che ile commissioni non 
erano regolarmente mai in numero legale e 
quindi si fermava anche il meccanismo del
l'attribuzione dei premi di qualità, che il se
natore Plebe contesta (devo dirgli chele sue 
considerazioni mi fanno riflettere). Comun
que questo è un discorso più ampio, più or
ganico, più globale, come oggi usa dire, che 
affronteremo quando discuteremo il disegno 
d: legge, che dovremo inevitabilmente fare, 
per il riordinamento della cinematografia. La 
legislazione cinematografica non va modifi
cata soltanto nella direzione di un ulteriore 
snellimento delle procedure e di una maggio
re rapidità dell'erogazione, ma, nel quadro 
di un vero e proprio ripensamento del feno
meno cinematografico, in una duplice dire-
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zione, la prima delle quali è quella che è stata 
sollecitata dalla senatrice Ruhl Bonazzala. 
Ritengo infatti che, onestamente, non sia 
dignitoso che il Ministro dello spettacolo ita- i 
liano abbia competenza su tutto il cinema, 
eccezion fatta per quello di Stato; il quale 
viene affidato ad un collega certamente di al
tissimo livello culturale ma che ha, come si 
può ben immaginare, nella gestione dalle par- > 
tecipazioni sitatali compiti ben diversi. Quin
di non raccolgo, ma addirittura mi aggrappo 
alla sua esortazione e posso assicurare che 
ci stiamo muovendo in questa direzione. 

La seconda direzione verso la quale biso
gna procedere è quella di una riconsidera-
ziome della disciplina legislativa sulla censu
ra cinematografica. Io credo che, espressa nei 
modi nei quali la censura si sta esprimendo 
oggi, non oserva assolutamente a niente, non 
sia nemmeno omogenea alle ragioni par cui 
fu inizialmente concepita; non sia assoluta
mente confacente ad uno Stato di diritto e 
nschi di far cadere sulle spalle dal Ministro 
e dei suoi rappresentanti, responsabilità al
le quali egli non può assolutamente far fron
te per la sua posizione assolutamente mino
ritaria. Bisogna ricorrere all'autocensura dei 
produttori, bisogna investire direttamente la 
Magistratura in modo non equivoco ed am
biguo come quello di oggi; infine bisogna an
che stabilire una omogeneità di trattamento 
tra lo spettacolo teatrale e quello cinemato
grafico Il primo passo in questa direzione 
penso sia da compiere (e credo di poterlo fa
re molto presto in Consiglio dei ministri) 
affinchè si formuli una normativa omogenea 
in campo teatrale e cinematografico. 

Ultimo punto dell'esposizione del relatore 
e dei colleghi è stato quello relativo allo 
sport. Dico brevissimamente che nei giorni 
scorsi ho avuto dal Presidente del Consiglio 
il mandato di occuparmi dalla questione in 
senso specifico per ovviare alile molte lacune 
che esistono in questo settore e ohe il sena
tore Veronesi ha ricordato. 

In che direzione porremo muoverci nel fu
turo? Abbiamo oggi una serie di piccali prov
vedimenti non solo allo studio, ma già pre
parati Uno di questi provvedimenti è quello 
per il quale sono riuscito a superare Vempas
se dello scontro tra le società di calcio e il 

VI Legislatura - 2238-A - Res. XX/2 

7a COMMISSIONE 

CONI in materia di preparazione dei calen
dari; l'altro riguarda lo sgravio IVA sui tra
sferimenti dei giocatori; il terzo riguarda la 
norma che deve assicurare che almeno il -fifty 
fifty sia proprio tale. Voi sapete che per le 
nuove norme fiscali il fifty non è tanto fifty, 
cioè il CONI ci rimette qualche miliardo e 
noi dobbiamo fare qualcosa in questa dire
zione. Questi provvedimenti, comunque, non 
pregiudicano il discorso più generale. 

Che prospettive abbiamo par il futuro? È 
un discorso che riguarda da vicino anche 
la sorte del mio Dicastero, perchè anch'io 
mi pongo il problema dell'avvenire di que
sto Dicastero dopo il trasferimento alle Re
gioni delle competenze in materia turisti
ca, e l'istituzione del Ministero dei beni cul
turali. Tra non molto passeranno alle Regio
ni molte delle competenze in materia di liri
ca. Io faccio il mio mestiere, cioè quello per 
il quale mi sono impegnato ad agire istitu
zionalmente; ho accettato di fare il Ministro 
del turismo e dello spettacolo e in questa ve
ste ho giurato nelle mani del Capo dello Sta
to. Anch'io non so oggi dare, par quanto mi 
sia già fatto qualche idea, una prospettiva 
precisa di quello che sarà il futura. Devo di
re che molto mi aspetto dalla Conferenza na
zionale del turismo che è convocata per 
i primi giorni di febbraio, per definire 
la sorte della funzione turistica nazionale 
par quanto riguarda quella parte della mia 
competenza ministeriale. È ovvio ohe dopo 
dovremo riflettere molto seriamente e ap
profonditamente anche nella direzione dello 
sport, perchè a fronte delle attività che com
petono alle Regioni ci saranno delle responsa
bilità, dei compiti che dovranno essere co
munque assolti da una autorità centrale. 
È noto che esiste già una disputa per sta
bilire a chi affidare quest'attività, cioè se alla 
stessa Presidenza del Consiglio oppure ad un 
ministero preposto a questo genere di atti
vità. Anche questo è un campo che deve asse-
re esplorato ed io lo ricordo non solo per me
moria ma anche per liberarmi da un'altra 
preoccupazione espressa da numerosi senato
ri riguardo... al fitto dei locali dal mio Mi
nistero. Certamente un ministero che avesse 
ila certezza della propria permanenza dovreb
be giustamente preoccuparsi di darsi una se-
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de adeguata di proprietà, ma un ministero 
che non sa con certezza se avrà o no un futu
ro conviene che paghi il fitto. Se domani ci 
dovesse essere una fusione con il Ministero 
dei beni culturali che ha una accogliente 
sede degna di Roma, del suo gusto e del pon
tificato nostro d'oro, credo che dipenderà 
dal pontefice pensare a queste cose! 

Per quanto riguarda gli appunti, di cui 
quasi si scusavano per la modestia i senatori 
Valitutti e Plebe, relativi ai posti in sopran
numero, mi viene fatto sapere (non voglia 
farmi credito di una conoscenza assoluta 
della macchina dello Stato) che la presenza 
di personale in soprannumero rispetto agli 
organici è dovuta alla legge 12 marzo 1968, 
n. 280, con la quale sono stati sistemati in 
ruolo taluni ex contrattisti e incaricati che 
prestavano servizio a contratto. I collocati 
in soprannumero verranno assorbiti nei ruoli 
a mano a mano che si verificheranno vacanze 
nei posti previsti dall'organico. In seguito al
l'esodo (dirigenza, ex combattenti) e al tra
sferimento di parte del personale alle Regia-
ni, il personale in servizio è numericamente 
inadeguato alle esigenze del servizio. A que
sta carenza stiamo provvedendo con dei con
corsi che si stanno svolgendo proprio per ov
viare anche all'altro inconveniente maaro-
soopico che è quello del numero di ore di la
voro straordinario. Nessuno supera il tetto, 
non ci sono smottamenti in questa direzione, 
ma è ovvio che il pagamento delle ore straor
dinarie avviene soprattutto per quel poco 
personale che si è raccolto attorno al gabi
netto, quindi non al personale della Segrete
ria né del Ministro e né del Sottosegretario. 
Ho dovuto rinforzare il personale del gabi
netto che presta un lavoro notevole anche 
dal punto di vista qualitativo. Abbiamo un 
numero ristretto di funzionari giovani (dico 
questo in risposta al senatore Mazzarolli del 
quale ho compreso perfettamente la preoccu
pazione, che è del resto anche la mia) che 
attorno al direttore generale del personale 
nominato un mese fa, De Nicola, stanno vera
mente configurandosi in un cast di persone 
degne di un ministero moderno, agile, gio
vane, un cast di persone qualificate e dal 
punto di vista culturale e operativo. 

Per quanto riguarda le obiezioni sui capi* 
toh di spesa nn. 1101, 1102, 1103 e 2032, cioè 

VI Legislatura - 2238-A - Res. XX/2 

7a COMMISSIONE 

le piccole cose, le confesso invece, senatore 
Valitutti, che non so bene per quale motivo 
storico queste voci siano ancora incluse nel 
bilancio dello Stato: o sono voci che dipen
dono da provvedimenti di legge, e allora biso
gna fare una legge per sopprimerle (e sarei 
lietissimo di farlo), oppure dipendono da 
una determinazione per imamoria, e in questo 
secondo caso provvadarò immediatamente in 
sede di nota di variazione. 

Non posso toccare, invece, almeno per 
quest'anno, i 100 milioni di cui al capitolo 
n. 1103. Potete stare tranquilli, comunque, 
che in questo capitolo non sono previsti i 
cosiddetti assegni di oomodo che si danno 
agli autori di saggi dal titolo: « Brevi cenni 
sull'universo » (che poi non si sarivono mai!), 
perchè noi siamo rigidissimi e altrettanto ri
gida è la Corte dei conti nel valutare quanti
tativamente e qualitativamente l'apporto rea
le di questi studiosi (che poi prendono due 
o tre milioni a testa). 

Ma attualmente sono, mi pare, sette od 
otto gli incarichi di studio che abbiamo com
missionato, nel campo dalla programmazio
ne turistica, che ci serve par la propaganda 
turistica all'estero, e in ardine ad alcuni pro
blemi relativi alla legisalzione da elaborare, 
che sono funzionali e propedeutici al lavoro 
legislativo che dobbiamo fare. Ma il grosso 
di questi cento milioni ci serviranno que
st'anno per lo sforzo che dobbiamo fare — 
senza ricorrere ad una legge speciale, che 
forse il Parlamento non gradirebbe — per la 
preparazione della Conferenza nazionale del 
turismo. Questa è la ragione per la quale io 
ritengo che questi cento milioni per quest'an
no abiano un loro validità. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esa
me dell'ordine del giorno presentato dai se
natori Veronesi, Scarpino, Piovano, Ruhl Bo-
nazzola Ada Valeria, Papa, Urbani, di cui ri
leggo il testo: 

La 7a Commissione permanente del Se
nato, 

in occasione della discussione dello sta
to di previsione della spesa del Ministero del 
turismo e dello spettacolo, per la parte rela
tiva allo spettacolo e allo sport, e dei conto 
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consuntivo del Comitato olimpico nazionale 
italiano (CONI), 

rileva la necessità di un'attenzione mag
giore e di un impegno più assiduo del Go
verno e del Parlamento nei riguardi dei 
problemi dello sport, inteso non soltanto co
me spettacolo ed agonismo, ma anche e so
prattutto come servizio sociale di medicina 
preventiva e di occupazione del tempo libero; 

impegna il Governo 

a fissare i tempi ed i modi per aprire 
in Parlamento un ampio dibattito su questi 
problemi, con il fine di riformare la legge 
che disciplina il CONI, vecchia ormai di 30 
anni ed assolutamente inadeguata alla vita 
dell'ente in una società moderna; di istituire 
un servizio sportivo nazionale tramite l'at
tribuzione di compiti specifici e precisi alle 
Regioni, agli Enti locali ed alle associazioni; 
di riformare, in una visione moderna della 
funzione formatrice di quadri specializza
ti, gli istituti superiori di educazione fisica, 
migliorando il contenuto culturale dei carsi, 
informandoli alle esigenze di un efficace ser
vizio sportivo nazionale. 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. Innanzitutto, dal punto di vista 
formale, pregherei di cambiare — come di 
solito si fa in questi casi — l'espressione 
« impegna il Governo » in « invita il Gover
no ». Poi, per quanto riguarda il merito del
l'ordine del giorno, ho dei dubbi sul fatto 
che, nel momento in cui si auspica una ri
forma del settore, si vogliano già determinar
ne i contenuti. Inaltre, l'ultima parte, relati
va agli Istituti superiori di educazione fisica, 
non è di mia competenza bensì dal Ministro 
dalla pubblica istruzione. Io sono perplesso. 
Se il collega Veronesi modificasse un po' il 
testo dell'ardine del giorno e ne tagliasse 
l'ultima parte, potrei anche dire di accet
tarlo. 

V E R O N E S I . C'è un problema gene
rale di riorganizzazione dal settore dello 
sport, che abbiamo dedotto dai convegni 
delle Regioni. Non si tratta soltanto 'di rior
ganizzare il CONI. Possiamo anche attenua-
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re la forma, mettendo « invita » al posto di 
« impegna », ma ci sembra che quanto ri
chiesto riguardi tre aspetti di uno stesso pro
blema. L'ultima parte, relativa agli Istituti 
superiori di educazione fisica, è stata inseri
ta in quanto l'ordine del giorno è diretto al 
Governo nel suo complesso. 

C A R R A R O . Mi pare giusta ed oppor
tuno che un dibattito sul CONI e in generale 
sugli scopi e sull'organizzazione sportiva a 
livello nazionale e regionale venga aperto, e 
quindi (parlo a titolo personale) la prima 
parte dell'ordine del giorno può essere accet
tata; ma nel momento stesso in cui io mi di
chiaro favorevole all'apertura di tale dibat
tito, io mi appongo a che siano predetermi
nate le scelte alle quali il dibattito dovrà per
venire. Quelle saranno una conseguenza del 
dibattito, nel carso del quale ciascuno dirà 
cosa pensa e come immagina questa riorga
nizzazione dell'attività spartiva nazionale. In 
sede di dibattito sul CONI verranno fuori tut
ti i problemi, ivi compresi quelli relativi ai 
servizi regionali da parte di chi vorrà pro
porli. 

P L E B E . Oltre alle osservazioni del 
senatore Can aro, che condivido pienamente, 
varrei far rilevare un fatto procedurale: qui 
noi siamo io. sede di discussione del bilancio 
del Ministero del turismo e dello spettacolo e 
non credo che sia proceduralmente corretto 
invadere un campo ohe è, sì, sempre di com
petenza della nostra Commissione ma che 
riguarda la materia del Ministero della pub
blica istruzione. Se l'ordine del giorno rima
ne globale, come mi pare sia intenzione dei 
firmatari, io penso che noi non siamo auto
rizzati a votarlo in questa sede. 

S C A R P I N O . Per mantenere questo 
ordine del giorno, a parte la modifica della 
espressione di « impegna il Governo » in 
« invita il Governo », si potrebbe collegare la 
prima parte del dispositivo, che riguarda la 
fissazione dei tempi e dei modi par l'apertu
ra di un ampio dibattito su questi problemi, 
a quella successiva usando le parole « nella 
prospettiva di », cioè mettendo « nella pro
spettiva di istituire un servizio sportivo na-
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zionale eccetera ». Quale sarà pai in con

creto questa prospettiva verrà fuori dal di

batti Lo. 

P R E S I D E N T E . Condividendo so

^snzbhnente le considerazioni dal senatore 
Carraro, io mi permetto di fare una osser

vazione. Noi non possiamo qui, senza aver 
fatto una discussione di merito, dire di apri

re un dibattito nella prospettiva di istituire 
un servizio sportivo nazionale tramite l'at

tribuzione di compiti specifici e precisi alle 
Ragioni, agii Enti locali ed alle associazioni. 
In auesto momento io non mi sentirei di 
esprìmere un parere in proposito, anche per

chè bisogna vedere come si configura un 
servizio sportivo nazionale proprio tenendo 
conto dalle competenze delle Regioni. Cosa 
significa un servizio sportivo nazionale senza 
un puntuale riferimento alle Regioni nei ter

mini in cui avviene? Non si può tracciare una 
ipotesi di politica sportiva che tenda a realiz

zare quanto è detto in premessa (cioè uno 
cpart inteso non soltanto come spettacolo e 
agonismo, ma anche e soprattutto come ser

viz'o sociale di medicina preventiva e di oc

cupazione del tempo libero), con soluzioni 
di carattere strutturale che impongono una 
valutazione che non è stata fatta. 

Quindi, secondo me, si potrebbe modifica

re il testo dell'ordine del giorno nel senso 
di invitare il Governo ad aprire un dibattito 
al fine di individuare le opportune scelte per 
realizzare quanto detto in premessa, cioè fa

cendo rife: intento alle indicazioni che vengo

no date ma senza preclusioni. 
Tuttavia, ripeto, questa è una mia consi

derazione di carattere personale. 

B E R T 0 L A . Può darsi che mi sbagli, 
ma dalla lettura dell'ordine del giorno ho 
avuto l'impressione che in esso si dia una 
definizione insufficiente dello sport e delle 
sue funzioni. Parlare dello sport inteso sol

tanto come servizio sociale di medicina pre

ventiva e di occupazione del tempo libero mi 
sembra riduttivo, perchè lo sport ha anche 
una grande funzione formativa del fisico. Se 
non vogliamo usare l'espressione « educazio

ne fisica », che ha ormai una sua particolare 
connotazione, usiamone un'altra, ma non 

possiamo dimenticare che lo sport ha una 
funzione educativa, di formazione, che è la 
parte più importante. 

Semplifichiamo il testo dell'ordine del gior

no, come è stato proposto, nel senso di auspi

care un dibattito generale sui problemi dello 
sport, che hanno veramente una ampia por

tata di ordine sociale per vari aspetti. Oggi 
è diventato difficile definire lo sport: è ginna

stica, ò spettacolo, è professione, è tante altre 
cose. £e si apre un dibattito per chiarirci le 
idee, siamo d'accordo; ma facciamo atten

zione a non dimenticare una funzione dello 
sport che è oggi molto più ampia di quanto 
non sia indicato nell'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Bisognerebbe sen

tire se i presentatori sono d'accordo, per 
questa parie, ad ampliare questo concetto di 
formazione, eccetera. 

V E R O N E S I . A me sembrava che 
tutto questo fosse implicito: anzi avevo fatto 
violenza su me stesso per non dilatare il 
discorso. Le considerazioni che ha fatto il 
senatóre Bertela erano presenti anche nel 
mio intervento; è proprio per questo che lo 
consideriamo un servizio sociale e non sol

tanto una manifestazione di agonismo. Per

ciò abbiamo fatto distinzione fra CONI e 
servizio sociale. 

Non riesco, pertanto, a comprendere le 
preoccupazioni che sono state manifestate; 
qui non si preoastituisce niente, sarà il di

battito che prefigurerà la consistenza e i li

miti di questo servizio sociale. 

P R E S I D E N T E . Mi consenta di in

terromperla, senatore Veronesi, ma nell'or

dine del giorno ad un certo punto si dice: 
« di istituire un servizio sportivo naziona

le .■>, il che presuppone che in qualche modo, 
almeno fra di noi, abbiamo discusso come 
deve essere concepito questo servizio, quale 
è la sua funzione, eccetera. Probabilmente, 
saremo anche d'accordo, ma non ne abbiamo 
discusso. 

V E R O N E S I . Sarà ben difficile che 
esca una cosa molto diversa, soprattutto se 
sentite quello che dicono le vostre organiz
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zazioni. Comunque, dovete darci atto che 
non abbiamo fatto un rilievo cattivo nei con
fronti né del Ministero, né del Ministro. Ab
biamo anche fatto alcune premesse che io 
credo dovrebbero essere state molto apprez
zate. 

D'altra parte, forse potremmo anche ac
cattare la formulazione suggerita dal Presi
dente, anche se devo dire con sincerità che 
non lo faremo con molto entusiasma, per
chè siamo stati premuti dalle associazioni, 
dalle regioni, nel senso di uno stimolo a dare 
vita ad un'iniziativa di questo genere. E noi 
ci siamo rivolti al Governo. Certo, la questio
ne dell'ISEF non è di pertinenza di questo 
Ministro, ma per dare una visione unitaria 
di questo problema dovevamo citare anche 
l'ISEF. Non si può parlare né di CONI, né 
di sport, né di servizio sociale dello sport 
senza fare riferimento a tale Istituto. Il pro
blema perderebbe di omogeneità e di com
pletezza. D'accordo che il problema è di per
tinenza del Ministro della pubblica istruzio
ne e non del Ministro del turismo e dello spet
tacolo, ma in fondo noi ci siamo rivolti al 
Governo! 

P R E S I D E N T E . Se non ho capito 
male, senatore Veronesi, lei accoglierebbe 
la mia proposta, ed io gliene sono grato. In 
sostanza, si potrebbe dire: « al fine di indi
viduare le scelte più opportune e le strutture 
più rispondenti, tenendo conto delle compe
tenze delle regioni, e ancht; sotto il profilo 
della preparazione dei quadri ». A questo 
punto, forse, si potrebbe fare a meno di spe
cificare l'ISEF, perchè può anche darsi che 
il discorso nGn debba essere limitato solo a 
questo Istituto. Oppure, se lo si vuole la
sciare, lo passiamo fare con la riserva dove
rosa, anche se formale, dèi Ministro del tu
rismo e dello spettacolo. 

P I O V A N O . Varrei fare una propo
sta. Poiché non mi pare che si debba assolu
tamente concludere l'esame del bilancio del 
Ministero del turismo questa mattina, se il 
Ministro volesse cortesemente sentire il col
lega della Pubblica istruzione in merito alla 
questione dell'ISEF, potremmo arrivare ad 
un argomento concardato . . . 

P R E S I D E N T E 
Aula? 

Presentandolo in 

P I O V A N O . Ma no! Il Ministro può 
anche delegare il collega che verrà oggi po
meriggio per dire un sì o un no su tale ar
gomento. 

P R E S I D E N T E . Il ministro Sarti 
è impegnato alla Commissione industria. 

P I O V A N O . Poiché teniamo ad un 
ordine del giorno unitario, volevo che il Mi
nistro avesse agio di risolvere questo nodo. 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. È un fatto di correttezza verso 
il collega della Pubblica istruzione. La riserva 
potrebbe essere superata modificando il se
condo paragrafo in base alla formula propo
sta dal Presidente. 

S C A R P I N O . Vorrei pregare l'ono
revole Presidente di formularlo in maniera 
completa. 

P R E S I D E N T E . La formulazione 
potrebbe essere questa: « invita il Governo a 
fissare i tempi e i modi per aprire in Parla
mento un ampio dibattito su questi proble
mi con il fine di riformare la legge che di
sciplina la vita del CONI, vecchia ormai di 30 
anni ed assolutamente inadeguata alla vita 
dell'Ente in una società moderna . . . ». 

C A R R A R O . Si dovrebbe dire: che di
sciplina il CONI. 

P R E S I D E N T E . Allora diciamo: 
« con il fine di riformare la legge che disci
plina il CONI, legge vecchia ormai di 30 an
ni ed assolutamente inadeguata alla vita del
l'Ente in una società moderna, in vista della 
individuazione delle scelte più opportune per 
realizzare una politica sportiva secondo . . . ». 

V E R O N E S I . Questa ha lo stesso 
difetto dell'altra formulazione; pregiudica 
il problema se affidare questi compiti al 
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CONI. Siccome abbiamo parlato della rifor
ma del CONI, può apparire che noi glieli 
vogliamo attribuire. 

P R E S I D E N T E . Dopo le parole 
« società moderna », allora, mettiamo due 
punti e proseguiamo dicendo: « tale dibat
tito dovrà consentire di fare le necessarie 
scelte di politica dello sport per l'attuazione 
di quanto definito nel precedente capoverso, 
anche sotto l'aspetto strutturale e della for
mazione dei quadri specializzati, con parti
colare riferimento al problema dell'ISEF ». 

Il testo definitivo, completo, sarebbe dun
que il seguente: 

La 7a Commissione permanente del Senato, 

in occasione della discussione dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del tu
rismo e dello spettacolo, per la parte relativa 
allo spettacolo e allo sport, e del conto con
suntivo del Comitato olimpico nazionale ita
liano (CONI), 

rileva la necessità di un'attenzione mag
giore e di un impegno più assiduo dèi Gover
no e del Parlamento nei riguardi dei proble
mi dello sport, inteso non soltanto come spet
tacolo ed agonismo, ma anche e soprattutto 
come servizio sociale di medicina preventi
va e di occupazione del tempo libero; 

invita il Governo 

a fissare i tempi e i modi per aprire in 
Parlamento un ampio dibattito su questi pro
blemi con il fine di riformare la legge che di
sciplina il CONI, legge vecchia ormai di tren-
t'anni ed assolutamente inadeguata alla vita 
dell'Ente in una società moderna: tale dibat
tito dovrà consentire di fare le necessarie 
scelte di politica dallo sport per l'attuazione 
di quanto definito nel precedente capoverso, 
anche sotto l'aspetto strutturale e della for
mazione dei quadri specializzati, con parti
colare riferimento al problema dell'ISEF. 

V E R O N E S I . Va bene. 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. Con questa formulazione, accol
go l'oidine del giorno. 

S C A R P I N O . Mi consenta, signor 
Ministro, di rivolgerle una raccomandazione. 
Poiché si va verso la definizione delle com
petenze fra i vari Ministeri in materia di 
sport e siccome nel documento contabile del 
CONI alcuni capitoli fanno riferimento a 
contributi per attività sportive nelle scuole, 
per impianti di palestre CONI, attrezzature, 
eccetera, io la pregherei di voler insistere 
perchè si faccia il coordinamento con il Mi
nistero della pubblica istruzione, conside
rando che nel suo bilancio somme cospicue 
vengono assegnate per la costruzione e l'adat
tamento di palestre, impianti sportivi, at
trezzature, e via di seguito. 

Questo coordinamento, a mio giudizio, è 
necessario al fine di soddisfare le esigenze 
dell'attività ginnica e sportiva nelle scuole 
dello Stato e le esigenze esistanti nel mondo 
del lavoro, proprio per limitare quell'involu
zione fisica cui sono soggetti coloro che la
vorano in fabbrica e che non hanno questo 
punto di riferimento certo, costituito dall'at
tività sportiva. Proprio per dare, dicevo, que
ste certezze, i problemi vanno affrontati con 
un coordinamento contestuale, anche perchè 
c'è una degenerazione di tipo privatistico. 

Questo con l'augurio di poter avere mag
giori stanziamenti, che si renderanno ancor 
più necessari in questo settore. 

P R E S I D E N T E . Poiché non sono 
stati presentati altri ordini del giorno, né 
sono stati presentati emendamenti, e poiché 
nessun altro domanda di parlare, resta inteso 
che la Commissione conferisce al senatore 
Niccoli — al quale siamo tutti grati per la 
sua relazione — il mandato di trasmettere 
alla 5a Commissione il rapporto sullo stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
turismo e dello spettacolo per la parte rela
tiva allo spettacolo e allo sport, nei termini 
da lui stesso proposti. 

La seduta termina alle ore 13,25. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
11 constgliete parlamentare delegato per t resoconti stenografici 
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