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SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 3 OTTOBRE 1973 

Presidenza del Presidente SPADOLINI 

La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

P A P A , segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1974 

— Stato di previsione della spesa del Mini
stero del turismo e dello spettacolo (per 
la parte relativa allo spettacolo e allo 
spori) (Tabella n. 20) 

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 previsone dello Stato per l'anno finan
ziario 1974 - Stato di previsione della spesa 
del ministero del turismo e dello spettaco
lo (per la parte di competenza della nostra 
Commissione, cioè spettacolo e sport) ». 

Prima di dare la parola al senatore Scaglia, 
desidero salutare, a nome della Commissione 
e mio personale, il senatore Signorello che, 
nella sua qualità di Ministro del turismo e 
dello spettacolo, prende parte oggi, per la 
prima volta, ai lavori della nostra Commis
sione. 

Prego il senatore Scaglia di riferire alla 
Commissione. 

(1) Per la parte relativa allo spettacolo e allo sport. 
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S C A G L I A , relatore alla Commissione. 
Onorevoli senatori, l'incarico di riferire sul
lo stato di previsione della spesa del Mi
nistero del turismo e dello spettacolo (per 
la parte relativa allo spettacolo) affidato a 
chi ha avuto occasione di passare sia pure 
di sfuggita per ben due volte alla direzione 
di quel Dicastero, potrebbe costituire un'oc
casione favorevole per richiamare almeno 
una volta l'attenzione su un Ministero che 
si è trovato in principio, e a quanto pare con
tinua a trovarsi, nella condizione del famo
so vaso di coccio costretto a viaggiare in 
mezzo a tanti altri vasi di ferro, per le mol
te difficoltà che incontra nel farsi ricono
scere e assegnare la parte che gli spetta per 
importanza, in un momento in cui, special
mente dopo il trasferimento del settore del 
turismo alle regioni, riducendosene ulterior
mente lo spazio di operatività, si rende an
che più necessario che la parte rimasta sia 
valorizzata. 

Purtroppo, invece, nella situazione partico
lare in cui viene presentato il nuovo bilan
cio dello Stato italiano, le difficoltà di ordi
ne generale sono tali che impongono il di
scorso più dimesso, quale non può non es
sere naturalmente quello che nasce dalla 
considerazione delle due rubriche che inte
ressano il settore particolare dello spetta
colo, che è il solo rientrante nella nostra 
competenza, e oggetto quindi del nostro esa
me: due rubriche, che ci presentano una si
tuazione sostanzialmente statica, salvo un 
aumento per il teatro, nel settore prosa, di 
un miliardo 773 milioni (v. legge 9 agosto 
1973, n. 513), ed un altro in quello delle atti
vità musicali minori, pari a 3.438.000.000 (dà 
cui 3.117.625.000 per effetto della recente 
legge 9 giugno 1973, n. 308). Rimane inoltre 
da ricordare, per i servizi del teatro, che un 
altro provvedimento, già approvato dalla 
7d Commissione, ed ora all'esame della Ca
mera (atto Senato 950, atto Camera 2126) 
riguarda la delicata situazione degli enti lirici 
per la quale mi auguro che il Ministro sia 
in grado di darci informazioni rassicuranti. 

Si può osservare che a una situazione di 
stasi o addirittura di diminuzione degli stan
ziamenti per il Ministero, non corrisponde 
per fortuna una correlativa diminuzione di 

T COMMISSIONE 

attività nel vasto mondo dello spettacolo, in 
quanto ciò che conta in questo settore è la 
creatività, la spontaneità degli uomini che 
vi sono impegnati. La realtà di un fatto cul
turale e artistico, è tale che la parte riser
vata al Ministero non può essere che quella 
di una certa azione di sostegno, di coordina
mento, ma non dipende certo dal Ministro 
far sì che in una annata teatrale vengano 
prodotti o no dei capolavori, così come non 
è merito o colpa del Ministro se vengono 
latti o no film che si collochino al di so
pra della media, anche se per l'importanza 
culturale e sociale del settore lo Stato in 
questo campo deve essere presente, deve 
svolgere una sua politica. Ed è evidente che 
una politica rispetto ad un'altra o la man
canza di una politica possono produrre ri
sultati diversi. 

Dei settori della musica e della prosa la 
7d Commissione ha avuto occasione recen
temente di occuparsi in sede di esame di 
tre provvedimenti (uno a favore degli enti 
lirici e istituzioni assimilate, il secondo a 
favore delle attività musicali cosiddette 
« minori » e il terzo a favore delle attività 
di prosa): a quella discussione, abbastanza 
ampia, si ritiene di rinviare per un appro
fondimento dei problemi emergenti, e non 
presumendo il relatore di poter neppure in
tegrare brevemente quanto è stato detto in 
forma più ampia da parte dei tanti colleghi 
competenti ed impegnati. 

Fra i diversi settori, appare certamente 
oggi il più vivo e interessante quello della 
prosa, dove ormai la struttura si sta con
solidando su basi abbastanza precise. Ab
biamo una serie di teatri stabili (otto), una 
serie — circa una ottantina — di comples
si primari fra i quali tende ad affermarsi 
sempre più il sistema dei complessi coope
rativistici; abbiamo una attività di speri
mentazione, con sedici complessi riconosciu
ti che hanno un sempre maggiore sviluppo 
e che meritano di essere seguiti con atten
zione; continua una certa attività del tea
tro universitario e di quello per ragazzi; so
no state effettuate una serie di cinque tour
née all'estero che hanno ottenuto un buon 
successo; continua l'attività degli istituti spe
cifici di settore: l'Istituto del dramma ita-
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Mano che ha per scopo la tutela del reperto
rio nazionale e particolarmente di quello 
contemporaneo; l'Istituto del dramma anti
co, impegnato a tenere viva a Siracusa e in 
altri luoghi la tradizione del teatro classi
co, greco e latino. Abbiamo l'attività, che si 
va estendendo, dell'Ente teatrale italiano, che 
gestisce dalla scorsa stagione una cinquanti
na di sale diffuse in tutto il territorio nazio
nale, e per quanto non immune da critiche 
ha il merito innegabile di avere favorito la 
diffusione del teatro in zone dove esso era 
pressoché assente, e ha anche l'impegno del
la valorizzazione degli autori italiani la cui 
presenza nel repertorio degli ultimi due an
ni ha avuto un incremento, sia pure non 
molto elevato. 

Per richiamare alcuni elementari dati va 
detto che d lavori rappresentati sono stati 
272 rispetto ai 243 dell'anno precedente; le 
recite 12.691 rispetto alle 11.503 della sta
gione precedente, con un aumento comples
sivo del 12 per cento; il numero degli spet
tatori è stato di 4.243.471, rispetto ai 
3.350.000 della precedente stagione: gli in
cassi (anche per qualche aumento di prez
zo) sono saliti a 7.013.533.000 lire rispetto 
ai poco più di sei miliardi della stagione 
precedente. 

Devono essere citati anche i fatti indica
tivi di per sé come segno di interesse per il 
teatro, anche in ambienti culturali altamen
te qualificati: quello del premio dei Lincei 
a un uomo di spettacolo, Eduardo de Fi
lippo, e la laurea ad honorem conferita dal
l'università di Roma a Strehler. Sono fatti 
indicativi del posto che nel quadro cultura
le italiano viene assumendo il « fatto » tea
tro: questo — come interesse e come capa
cità di presa su un pubblico sempre più pre
parato — certamente occupa il primo posto 
proprio per la sua maggiore idoneità ad 
adeguarsi agli interessi e al gusto del no
stro tempo, e per lo speciale rapporto fra 
artista e pubblico, artista ed autore, artista 
e attore che permette di stabilire. E ciò de
riva dalla stessa partecipazione del pubbli
co, che sorregge con la sua presenza imme
diata l'artista, con un contatto diretto che 
non può avere riscontri in altre forme di 
rappresentazione. 

Tale partecipazione si ha proprio in quel 
teatro dove più alto e più avanzato è l'im
pegno culturale e maggiore è quindi la ca-
capità di fare riflettore lo spettatore, di im
pegnarlo in una ricerca che accomuna auto
re, artista e spettatori, meno passivi che in 
qualunque altro tipo di spettacolo. 

Ma proprio in tale aspetto positivo, che 
del teatro fa un fattore di maturazione uma
na e culturale di primissimo ordine, che con
ferisce ancora al teatro un carattere relativa
mente di élite, risiede anche la debolezza del 
teatro, in un tempo nel quale gli spettacoli 
di massa finanziariamente più accessibili fi
niscono col creare una situazione di svan
taggio per una forma di spettacolo che, e 
per l'intelligenza e il gusto che presuppon
gono e per il costo normale del biglietto, 
continua a rimanere, per il momento, piutto
sto aristocratica. 

La citata legge n. 513 è stata comunque 
molto utile, e ha costituito un elemento di 
progresso anche sul piano della procedura 
per l'erogazione in tempo utile dei contribu
ti, sia dei premi che delle integrazioni fi
nali per la stagione 1972-73. 

Malgrado questi miglioramenti si avverte 
frattanto l'esigenza di una normativa più 
organica, che tenga conto dell'esperienza fat
ta, delle cose che hanno funzionato e di 
quelle che non hanno funzionato e che so
prattutto faccia posto in questo campo an
che agli altri enti dello Stato, particolar
mente alle regioni e ai comuni, per una loro 
partecipazione, opportuna in questo campo 
più che in ogni altro. 

Tra l'altro è stata prospettata l'opportu
nità di una detassazione; così come appare 
opportuno un potenziamento delI'ETI so
prattutto al fine di una maggiore incentiva
zione della produzione italiana. 

Bisognerebbe infine aumentare i fondi, 
portandoli dai sei miliardi attuali almeno 
a otto miliardi. 

Un settore più modesto, e tuttavia non 
trascurabile (tra l'altro occupa circa sette
mila persone), è quello dello spettacolo viag
giante. La legge 18 marzo 1968, n. 337, stan
zia 200 milioni a favore di questo settore, 
destinati soprattutto a far fronte a situa
zioni di difficoltà, incidenti, o assistenza in 
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caso di infortuni. La legge in questione pre
senta un congegno per l'erogazione dei con
tributi talmente macchinoso che molte vol
te solo a fatica si riesce a far arrivare agli 
interessati quel poco aiuto che si può dare. 
Bisognerebbe pod, anche in questo caso, ap
pena sia possibile, tendere a un aumento del 
fondo, almeno del 50 per cento. Si tratta, 
del resto, di un contributo modesto per un 
tipo di spettacolo che ha una sua tradizione 
e una vera funzione, e merita di essere so
stenuto. 

Nel settore delle attività musicali, i re
centi ricordati provvedimenti sulle attività 
musicali hanno portato da cinque miliardi 
a otto miliardi e mezzo lo stanziamento per 
le manifestazioni liriche di provincia, per 
le tournee liriche e concertistiche all'estero, 
per le attività concertistiche, festival, con
corsi, attività sperimentali, conoerti bandi
stici. Va richiamata l'attenzione su quest'ul
tima modesta forma di spettacolo popola
re, che specialmente in certi centri di mon
tagna costituisce la sola manifestazione arti
stica che richieda un minimo di partecipa
zione attiva e che quindi meriterebbe di esr-
sere aiutata con maggiore larghezza da una 
parte, e con procedure più snelle dall'altra. 

Ho potuto personalmente verificare, nella | 
mia brevissima esperienza al Ministero, co
me avviene la concessione di un contributo. 
Quando a un complesso bandistico si deve 
assegnare un sussidio, che può oscillare fra 
le 150 e le 300 mila lire, viene messa in moto 
una procedura complicata e gli interessati 
devono produrre una documentazione tal
mente meticolosa che prima della erogazio
ne passano due o tre anni con la conseguen
za di far perdere ogni significato ai contri
buti stessi. 1 

Sono inconvenienti noti, ma non dovrebbe I 
essere difficile, per il Ministero, trovare una 
formula, un controllo locale in grado di ac
certare che effettivamente un certo corpo ' 
bandistico funziona veramente e merita il , 
contributo. Si tratta del resto di somme I 
modestissime, essendo d'altra parte eviden- I 
te che tali organismi non possono vivere < 
se non con gli aiuti degli enti locali e con 
il sostegno degli appassionati. 
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Educazione musicale. Potrebbe essere ri
petuto quanto detto, con molta ampiezza, 
nelle precedenti discussioni del bilancio: bi
sogna trovare forme di collegamento più 
stretto tra il settore della musica (oltre che 
del teatro) e la scuola. Oggi ci troviamo di 
fronte a una scuola estremamente aperta, 
forse in qualche caso anche troppo caotica
mente aperta. Se si cogliesse occasione da 
tale atmosfera più aperta per fare che al
meno qualcuna delle molte aperture potes
se rispondere anche a qualche esigenza di 
maggiore aderenza alle varie espressioni del
l'arte e si arricchissero di un apporto fe
condo come quello della musica, certamen
te si farebbe cosa utile. 

Il settore dolente resta quello degli enti 
lirici. In Italia ve ne sono tredici, regolati 
dalla legge 800 del 1964, che assegnava un 
contributo statale di 12 miliardi, aumenta
to, con la legge n. 791 del 1970, a 16 miliardi. 
Ciò nonostante il settore presentava, alla 
fine del 1972, una situazione di disavanzo 
complessivo di circa 70 miliardi. La causa va 
attribuita, senza dubbio, da una parte all'au
mento delle retribuzioni al personale dipen
dente e alla sua stabilizzazione — certamen
te la voce più pesante — e dall'altra ad un 
reale e apprezzabile aumento di attività. Il 
richiamato disegno di legge, ora in via di 
approvazione, prevede mutui per una dispo
nibilità, per il periodo corrente, di 31 mi
liardi, ad integrazione del fondo disponi
bile, oltre che un ripiano dei disavanzi de
gli esercizi 1969 e 1970 con altri mutui a 
più lunga scadenza di 70 miliardi. Gii enti 
lirici, come contropartita, dovranno raggiun
gere il pareggio del bilancio, bloccare la 
consistenza del personale ai livelli del di
cembre 1972 e sottostare a norme più rigo
rose per l'approvazione dei bilanci. Da parte 
poi del Governo si dovrà far fronte al grave 
impegno di preparare un riordinamento di 
tutto il settore. 

Credo che non ci sia bisogno di richiama
ne l'attenzione sull'urgenza dell'assolvimen
to di questo impegno. 

Il riordinamento del settore, in ogni caso, 
non dovrebbe ignorare le genesi dei singoli 
enti, sorti all'origine come iniziative locali. 
Il primo riconoscimento a carattere statale 
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l'ha avuto la « Scala », seguita dal Teatro 
dell'Opera di Roma. È quindi chiaro che 
una normativa organica dovrà far posto a 
interventi delle regioni e degli enti locali. 
La riconsiderazione di fondo di tutta una 
materia, a cui è legata una delle nostre tra
dizioni più gloriose, deve poter portare, sia 
pure con gradualità, al superamento della 
tradizionale condizione che riduce la lirica 
ad uno spettacolo per privilegiati. Sono note 
le critiche sempre più insistenti contro spet
tacoli costosissimi, riservati a gruppi mol
to ristretti, non certo per selezione di gusti 
e passione artistica. 

Settore del cinema. In Italia, a differen
za di altri Paesi, noi assistiamo ad un arre
sto del progressivo distacco degli spettatori 
dal cinema, verificatosi in seguito allo svi
luppo della televisione e di altre forme di 
spettacolo, oltre che alla mobilitazione del
la popolazione attraverso il turismo, la mo
torizzazione, eccetera. Dal- 1955 al 1970 si 
era registrata una progressiva contrazione 
dell'affluenza agli spettacoli cinematografici 
con la sola eccezione del 1959. Ora tuttavia 
registriamo una ripresa: nel 1971 si è pas
sati da 525 milioni a 535 milioni e 700 mila 
spettatori (aumento del 2 per cento), per 
arrivare ai 553 milioni e 700 mila del 1972 
(aumento del 3,3 per cento). La produzio
ne del 1972 è stata di 321 film, con un au
mento di 68 film rispetto al periodo prece
dente. Questa produzione non ha certo il 
prestigio del cinema italiano dei primi anni 
del dopoguerra, ma tuttavia tiene degna
mente il suo posto nei confronti degli altri 
Paesi. Anche per quanto riguarda il nume
ro degli spettatori oggi la tenuta continua 
ad essere buona. Quadro, quindi, non nega
tivo, ma non senza problemi. 

Nel programma del Ministero sono segna
lati come provvedimenti da portare avanti 
il potenziamento del fondo per gli interventi 
creditizi e di finanziamento alla produzione 
e distribuzione; il mantenimento oltre il 
1975 dell'integrazione di 200 milioni sul fon
do speciale per attività culturali; la revisio
ne organica della legge n. 1213 del 1965 e 
la riforma dell'istituto di censura. La legge 
n. 1213 è oggi abbastanza criticata; prece
dentemente a tale legge — la prima organi-
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ca per il settore, portata alla realizzazione 
dal ministro Corona, nel 1965 — la situa-

1 zione era fondata sul sistema del contribu-
, to percentuale sugli incassi, con qualche 
| tentativo di differenziazione — peraltro su-
| bito abbandonato — tra le varie produzioni, 
I con una distinzione tra film buoni e film 
| meno buoni. 
1 Rispetto a questo sistema la legge n. 1213 
j indubbiamente ha rappresentato un progres

so. Senza misconoscere l'importanza econo
mica e industriale del film, essa vede nel 
film anzitutto un mezzo di espressione arti-

I stica, di formazione culturale, di comunica-
i zione sociale; dà cioè una interpretazione 

equilibrata, giusta, del fenomeno, introducen
do una serie di elementi nuovi, volti inten
zionalmente ad avvantaggiare la qualità, sen
za naturalmente dimenticare l'aspetto indu
striale che è rimasto presente soprattutto 
nella formula della cosiddetta « programma
zione obbligatoria ». 

I mezzi nuovi di questa disciplina sono 
ancora attualmente la Commissione generale 
per il cinema, con maggiori poteri di quelli 
della commissione consultiva prima esisten
te (che essa ha sostituito), e un comitato 
permanente interministeriale presieduto dal 
Ministro del turismo, con i Ministri del bi
lancio, del tesoro, della pubblica istruzione, 
delle poste, dell'industria, delle partecipazio
ni, per delincare le direttive generali della 
politica del settore, che però non credo abbia 
mai funzionato. Il sistema tuttavia si è rive
lato macchinoso, lento per la procedura del
la erogazione, per cui i contributi e gli aiuti 
che dovrebbero essere di incentivo, arrivano 
quando le cose sono ormai fatte. Ma soprat
tutto è stata grave, per le sue conseguenze, 
la contorta formulazione del tormentato ed 
equivoco articolo 5, che in pratica non è 
stato mai applicato, nella preoccupazione, 
nella paura di creare sospetti di una volontà 
censoria. Bisognava evitare che si verificasse 
una qualsiasi discriminazione, e di conse-

' guenza non si è avuta alcuna selezione. Nes
sun limite è stato quindi posto alla specu-

ì lazione, anche la più sguaiata, e la legge si è 
rivelata una legge protezionista a favore di 
una categoria privilegiata, protetta come nes
sun'altra categoria di operatori economici. 
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È convinzione generale che sia maturo il 
tempo per un riesame che tenga conto del
l'esperienza fatta, e dell'esigenza emersa di , 
una scelta più netta fra film che meritano 
di essere aiutati e altri che non lo meritano; 
di qui nascono anche le varie proposte che in 
ordine a questa riforma vengono via via for
mulate, fra le quali anche quella, radicale, 
che lo Stato rinunci ad interventi di soste
gno industriale, concentrandosi invece nella 
incentivazione puramente culturale, cioè ab
bandoni a sé il film per quello che possa l 
essere; scelga, valuti quelli che meritano di 
essere aiutati, aiuti quelli e basta. Quindi, j 
abolizione dei contributi, e semmai, come 
contropartita, abolizione delle imposte. i 

Anche tale soluzione presenterebbe però 
inconvenienti, e lascerebbe insoluto comun- ' 
que il problema di chi e come discrimine
rebbe tra film meritevoli e non meritevoli. 
Il congegno per assiemare al riguardo scelte 
autorevoli, da tutti accettabili, appare molto 
difficile. Qualcuno pensa che il contingenta
mento sia già un rimedio. Dovendone far 
passare pochi, essendo presenti a premere 
molti, e di opinioni diverse, si dovrebbe spe- ' 
rare che i film che passano siano quelli vera
mente meritevoli. 

Non azzarderò per ora proposte in mate
ria: mi limito solo a sottolineare la delica
tezza dei problemi. 

Bisognerebbe anche cercare la possibilità 
di innovazioni nel campo del noleggio, con
sentendo programmazioni diverse anche nel
le diverse ore della giornata in maniera da 
far posto anche a spettatori che altrimenti 
si rischia di non poter accontentare. 

Una considerazione attenta e aggiornata 
di tutta questa realtà, che si è molto evoluta, 
fa nascere numerose considerazioni. Qual- , 
cuno insiste sulla possibilità di fare svolgere 
un ruolo importante alle Partecipazioni, che 
possono costituire effettivamente — appun
to perchè strumento della presenza dello 
Stato — una vera alternativa al cinema pura- , 
mente mercantile; qualcun altro sollecita un 
più organico collegamento con il settore de
gli audiovisivi in tutte le loro forme, com
presa quella scolastica; una cura più attenta 
di quello che può offrire il settore del no
leggio; un concetto più aggiornato degli or-
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ganismi culturali, che oggi sono riconosciuti 
e aiutati soltanto nella misura in cui faccia
no capo ad organismi nazionali, mentre, sap
piamo, i fatti di cultura non sempre nascono 
nazionali, possono benissimo nascere anche 
in modeste sedi locali, dove ci sia iniziativa, 
fervore, impegno e genialità. Quindi, per 
questa parte, rinasce l'esigenza di assegnare 
una parte più notevole a chi è più vicino a 
queste sedi periferiche, cominciando dalle 
regioni, e discendendo ai vari enti locali. 

Infine, c'è il problema che è da sempre 
attuale, scottante: il problema della cen
sura. Questo oggi appare semplificato in ma
niera che si direbbe piuttosto strana per la 
unanimità con cui dai punti di vista più di
versi si concorda almeno su un punto, che 
è quello di dire: basta con questa censura. 
Una censura che ci dà una cattiva fama di 
nemici della libertà e della cultura, perchè 
per il solo fatto di esistere, comunque essa 
funzioni, può essere invocata e fatta valere 
come chissà quale freno alla libertà della 
cultura, mentre di fatto non garantisce asso
lutamente nulla, e diventa invece soltanto 
un avallo per abusi. Anch'io ho potuto 
personalmente constatare la impotenza in 
cui si trova il Ministro, che ha solo il po
tere di firmare o di fare firmare al suo Sot
tosegretario ì deliberati della Commissione 
che peraltro, se entro otto giorni non ven
gono firmati dal Ministro o dal Sottosegre
tario, diventano ugualmente esecutivi. Nel 
cercare di spiegare le ragioni dell'infelice fun
zionamento del congegno attuale, è possibile 
ritenere che queste in parte risiedano nella 
natura stessa delle commissioni; esse risul
tano infatti composte per buona parte da 
elementi interessati, che sono proprio quelli 

( che tengono veramente gli occhi bene aperti. 
C'è sì anche qualche magistrato o pedagogi-

\ sta, distratto o isolato, ma la vigilanza vera 
e il peso decisivo vengono esercitati da coloro 
che hanno un interesse, se non personale, al-

, meno corporativo da difendere. 
I Un altro inconveniente deriva dal fatto 

che tra dette commissioni e i produttori fi
niscono con lo stabilirsi rapporti di tratta
tiva privata. Il regista, per esempio, manda 
avanti un testo provocatorio, appesantito in 

! maniera tale che la commissione, se ha un 
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minimo di coraggio, non può non proporre 
notevoli tagli. Quando la commissione ha 
proposto molti tagli, a un certo punto, spe
cialmente se il personaggio è autorevole, non 
si osa insistere oltre. E così passa una con
cessione in più, con il risultato che il « pez
zo » che si è guadagnato il consenso una 
volta, in un film di un regista autorevole — 
dove magari il punto discusso può stare, per
chè è giustificato dal contesto — diviene ter
mine di paragone per il film, più scadente, 
ohe viene subito dopo, con il risultato di 
un tira e molla a conclusione del quale l'au
tore ottiene sempre l'approvazione, imme
diata o in sede di revisione. Dopo di che, an
che se un tribunale si dovesse permettere 
di incriminare il film, si tratterebbe al mas* 
simo di un reato colposo o con forti atte
nuanti. 

La nostra Costituzione garantisce la liber
tà della cultura, ma prevede anche una tu
tela del buon costume e quindi il divieto 
degli spettacoli di un certo tipo, per i quali 
occorre aggiungere che non basta il semplice 
criterio della maggiore età, cioè dello spet
tacolo per adulti, perchè sappiamo benissi
mo che ci sono maggiorenni che purtroppo 
non diventeranno mai adulti, e che sono pro
prio quelli che la società dovrebbe tutelare. 

Quindi, il problema rimane delicato; an
che se, al punto in cui siamo, non sembra 
rimanga altra strada da seguire se non quel
la di abolire la censura preventiva e affidare 
alla Magistratura ogni decisione, evitando 
quella contrattazione o trattativa privata di 
cui si è parlato prima. La magistratura ha 
certo opinioni abbastanza varie (nel che non 
vi è nulla di scandaloso, in una materia pur 
sempre opinabile): soltanto sembrerebbe op
portuno, a evitare speculazioni sulla larghez
za maggiore o minore del singolo magistrato, 
che chi presenta uno spettacolo destinato a 
circolare in tutto il territorio della Repubbli
ca non sia lui stesso in grado dà poter sce
gliere la porta più facile per rendere ineffica
ce il controllo. Forse il rimedio potrebbe es
sere trovato stabilendo che per uno spetta
colo che deve essere rappresentato in tutto 
il territorio nazionale, la sede di prima rap
presentazione e quindi la determinazione à?l 
giudice debbano essere affidate alla sorte, ad 
esempio tra le sedi di corte di appello. 
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Passati così, forse anche troppo rapida
mente, in rassegna i problemi del Ministero 
dello spettacolo, sembra opportuno richia
mare l'attenzione su un rilievo particolare: 
nonostante il progressivo assottigliamento 
delle competenze, con il trasferimento alle 
regioni di diverse materie, questo appare 
tuttavia come uno dei Ministeri più impor
tanti e delicati, in merito al quale l'augurio 
che mi sento di esprimere conclusivamente 
è che si ponga fine a un sistema, anche trop
po « cinematografico » riguardante la rota
zione dei responsabili del Dicastero. Non c'è 
un Dicastero infatti nel quale l'instabilità dei 
ministri sia stata così radicale e continua. 
Nessuno di essi, salvo il troppo isolato caso 
Corona, ha fatto in tempo a prendere vera
mente in mano i problemi aperti, così da 
poter arrivare a una soluzione. Si è di fronte 
a un continuo avvicendamento, per cui il 
Ministero anche da questo punto di vista 
si è quasi sempre trovato a funzionare in 
condizioni di grande difficoltà. 

Al Ministro in carica va quindi rivolto l'au
gurio di rimanere al suo posto per un tempo 
sufficiente ad affrontare i gravi problemi 
che gli stanno innanzi e portarli a soluzione. 
La materia è delicata anche se non sempre 
si presenta in forme vistose rispetto ai pro
blemi economici e politici giudicati social
mente più importanti. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Scaglia per la sua esposizione, tanto 
lucida quanto concisa, enei dichiarare aperta 
la discussione generale ricordo che l'intesa 
è che essa dovrebbe concludersi oggi, anche 
con la replica del Ministro. Inviterei, pertan
to, i colleghi a una cortese concisione. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA VA
L E R I A . Sul bilancio in generale farò 
delle rapidissime considerazioni. Questo ron 
significa che da parte nostra si sia soddi
sfatti del bilancio per lo spettacolo. Credo, 
anzi, al contrario, che da p?rte nostra si 
debba esprimere un giudizio abbastanza 
critico soprattutto per una ragione: per 
il silenzio totale che ancora una volta 
sembra essere sceso sul settore dello spet
tacolo, per quanto attiene alle misure di 
riforma. Per lo meno nel bilancio del 1973 
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abbiamo trovato, nella nota preliminare, 
qualche tentativo di considerazione politica 
su come erano andate le cose nell'anno prece
dente o su cosa sì volesse fare nell'anno se
guente, anche se spesso queste considerazio
ni, erano, a nostro avviso, abbastanza gene
riche circa un impegno riformatore. Oggi il 
bilancio del 1974 è una pura esposizione di 
cifre. Quale significato può avere tutto que
sto? Che le riforme non sono necessarie? 
Credo che questo non lo sostenesse neanche 
il governo Andreotti, né l'ha sostenuto il re
latore per il bilancio 1973. Non credo quindi 
che ci si trovi di fronte a un orientamento 
che porti ad escludere la necessità di un rin
novamento del settore. Oppure questo silen
zio sulla riforma potrebbe significare un rin
vio sine die di qualunque cambiamento. Cre
do che, almeno per alcuni settori dello spet
tacolo, sarebbe assai grave orientarsi in que
sta direzione. 

Credo che soprattutto per la musica, ad 
esempio, sia urgente un intervento che non 
sia puramente finanziario, e mi sembra che 
il bilancio 1974 eluda questo tipo di inter
vento. La prima considerazine che facciamo 
è quindi politica. Ci troviamo di fronte a una 
pausa negativa e politica e culturale, e que
sto non può essere accettato. 

Nel merito del bilancio non entro. Il rela
tore stesso ha detto che si tratta di un bilan
cio statico, e star fermi, nella situazione at
tuale, almeno per alcuni settori dello spetta
colo, può equivalere ad andare indietro. 

Vorrei invece approfittare della discussio
ne per evidenziare una sola questione, quella 
degli enti lirici. Vorrei cogliere questa occa
sione e la presenza del nuovo Ministro dello 
spettacolo, per risollevare un istante la que
stione, richiamandomi alle note vicende di 
quel disegno di legge che si propone di ripia
nare il deficit degli enti lirici a tutto il 1972, 
e prevede inoltre l'aumento dei contributi 
statali per l'esercizio del 1973. Questi prov
vedimenti sono fermi alla Camera dei depu
tati. 

Non voglio riprendere assolutamente gli 
aspetti generali del problema. Voglio soltan
to ricordare l'urgenza inderogabile di una ri
forma di fondo del settore musicale — lo 
abbiamo detto anche in quella discussione 

che ricordava il relatore, di qualche mese fa 
— che a questo punto deve acempagnare 
sempre le decisioni di spesa. Il gruppo co
munista ha assunto una posizione ben pre
cisa nel corso della discussione sulla leggina 
di finanziamento degli enti lirici: ci siamo 
rifiutati cioè di dare al buio un finanziamen
to molto pesante, senza alcuna prospettiva 
di rinnovamento. Si tratta di realizzare inve
ce una modificazione profonda della vita 
musicale per superare il suo carattere uni
tario e farne un servizio di massa affidato 
all'iniziativa regionale. Ci siamo battuti quin
di per il superamento della frattura fra ri
forma e aumento di spesa che in quel dise
gno di legge si verifica e abbiamo- rifiutato 
che cento miliardi venissero spesi per man
tenere una situazione allo statu quo. Vorrei 
chiedere al Ministro, approfittando della sua 
cortesia e della sua presenza qui per discu
tere il bilancio 1974, cosa intenda fare il 
Governo per gli enti lirici. 

Abbiamo dunque rifiutato uno stanzia
mento al buio: è stato un discorso scomo
do, anche per la gravità della situazione fi
nanziaria degli enti lirici che tutti conoscia
mo benissimo. Tuttavia abbiamo ritenuto 
più utile per gli enti lirici stessi rifiutare di 
chiudere un passato con uno stanziamento 
veramente rilevante di cento miliardi, senza 
avere certezze per il futuro. 

Alla Camera la stessa Democrazia cristia
na, prima ancora della formazione del nuo
vo Governo, ha bloccato quella legge e suc
cessivamente abbiamo avuto una scelta da 
parte del Ministro del tesoro, la scelta cioè 
di una linea di contenimento della spesa. 
L'altro giorno, alla Commissione Interni del
la Camera, il partito comunista ha chiesto 
l'iscrizione all'ordine del giorno della legge 
sugli enti lirici. I parlamentari comunisti 
si sono però trovati di fronte a un rifiuto 
della maggioranza. 

Vorrei quindi anticipare alcune preoccu
pazioni e orientamenti della nostra parte 
politica. 

Primo punto: secondo noi occorre subito 
una iniziativa politica. Ci troviamo, alla vi
gilia dell'apertura della nuova stagione mu
sicale, in una situazione gravissima. Cono-
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sco bene la situazione del Teatro alla Scala 
di Milano, che è nell'impossibilità di pagare 
gli stipendi al personale. Il precedente go
verno si era impegnato, attraverso la perso
na dell'onorevole Badini Confalonieri, per 
una rapida discussione della riforma del set
tore entro il 1973. La crisi di Governo ha in
terrotto i lavori delle Camere, e oggi siamo 
qui a dover decidere sul problema degli enti 
lirici. Il nostro Gruppo ritiene che si deb
ba provvedere immediatamente a coprire le 
spese riguardanti il ripiano del deficit dei 
teatri lirici per il 1973 al fine, tra l'altro, di 
assicurare gli stipendi alle masse lirico-sin
foniche, eccetera, e garantire l'avvio norma
le della stagione musicale 1973-74. Ritenia
mo che questo orientamento di ordine ge
nerale debba essere già affrontato in que^ 
sta sede, riservandoci eventualmente di ad
divenire rapidamente e successivamente a 
una discussione specifica. 

Certo, insistiamo al tempo stesso sulla 
contestualità tra stanziamenti straordinari 
per gli enti lirici e discussione parlamenta
re sulla riforma, perchè solo in questo mo
do è possibile ripianare davvero una passi
vità che altrimenti si ripeterebbe. Alla Ca
mera è stata rifiutata la nostra proposta di 
affrontare per divisione la discussione sul
la famosa leggina, subordinando alla rifor
ma la parte della legge che si riferisce al 
ripiano dei deficit a tutto il 1972. L'atteg
giamento del Governo ci ha lasciato perples
si; sembra che il Governo passi da un estre
mo all'altro: dall'estremo di concedere cioè 
cento miliardi senza impegno per la riforma, 
all'estremo opposto di bloccare qualsiasi 
spesa, pregiudicando addirittura la soprav
vivenza degli enti lirici. 

Non entriamo ora nel merito dell'argo
mento, ma questa discussione mi sembra 
possa offrire l'occasione per sollecitare il 
Governo ad una iniziativa politica urgente 
per la riforma del settore musicale. A que
sto proposito desideriamo fare una afferma
zione. Non siamo d'accordo cioè con talune 
intenzioni del Governo che abbiamo colto 
qua e là anche in questi giorni, a proposito 
del modo di attuare la riforma. Queste in
tenzioni già si erano manifestate nella scor
sa primavera; esse si proporrebbero cioè la 
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restrizione della spesa da una parte, e la ri
duzione insieme degli enti lirici sovvenzio
nati dallo Stato. In altre parole il Governo 
si orienterebbe ad abbandonare gli enti li
rici, facendo eccezione per alcuni di essi, e 
ponendo questi stessi in una posizione di 
privilegio dal punto di vista dei finanzia
menti e del sostegno statale. Questo orien
tamento che già si coglieva qualche mese 
fa, ci sembra che torni a circolare. Che cosa 
significa tutto questo? Questo orientamento 
ha un significato politico: privilegiando al
cuni enti si rinuncia alla riforma, se per ri
forma si intende il capovolgimento di una 
situazione negativa come quella attuale, che 
oggi riserva solo a una ristretta cerchia il 
privilegio di partecipare alla vita musicale. 
Riducendo gli stanziamenti e privilegiando 
soltanto alcuni enti, si elude un principio 
fondamentale della riforma, che è quello di 
estendere il pubblico che può avvicinarsi al
la vita musicale. È necessario infatti capo
volgere l'impostazione attuale, mentre quan
to si ripromette di fare il governo non è la ri
forma, ma una ristrutturazione che va in 
una direzione negativa, in quanto non si mo
difica affatto il sistema di produzione e di 
distribuzione. In tal modo non si compie 
un servizio sociale. 

Ho voluto fare fin d'ora il processo alle 
intenzioni del Governo, anticipando il pun
to di vista della mia parte politica: rinun
ciare al principio inderogabile del decentra
mento regionale e alla trasformazione del 
servizio attuale, vuol dire non risolvere al
cun problema. 

Sollecitiamo quindi il Governo ad intra
prendere un'iniziativa politica immediata 
ohe consenta agli enti lirici di sopravvive
re per il 1973. Saremmo, quindi, d'accordo 
con quella parte dei finanziamenti che si ri
feriscono ai finanziamenti per l'anno in cor
so, mentre subordiniamo la nostra appro
vazione ai finanziamenti di ripiano, agli im
pegni del governo per una riforma generale. 

V A L I T U T T I In primo luogo desi
dero manifestare la mia ammirazione per la 
struttura esemplare del bilancio che stiamo 
esaminando. Si rileva, infatti, che su poco 
più di 70 miliardi solo due miliardi gravano 
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per il personale, sia per il trattamento del 
servizio attivo che per il trattamento di 
quiescenza. Sarebbe opportuno che tutti i 
bilanci dei nostri Ministeri si sforzassero, 
nei limiti del possibile, di imitare la strut
tura di questo bilancio. In questa ipotesi 
probabilmente, lo Stato spenderebbe meno 
ma farebbe assai di più. 

Ciò premesso, la prima osservazione-que
sito che mi permetto di rivolgere al Ministro 
riguarda la distinzione tra la parte del bilan
cio dedicata alla spesa corrente e quella 
prevista in conto capitale. Francamente non 
riesco ad affermare la ratio di questa di
stinzione. Infatti, figurano 38 miliardi per 
spese correnti, di cui 34 per interventi nel 
settore del teatro e 4 per interventi nel cam
po del turismo, mentre nella parte in conto 
capitale figurano 26 miliardi, di cui 20 per 
il settore cinematografico e 6 per il settore 
del turismo. Quello che non capisco è per
chè il finanziamento degli interventi nel cam
po cinematografico appartengano alle spese 
in conto capitale. 

Passo, adesso, ad alcune osservazioni sui 
vari capitoli. Ve n e uno, il capitolo 1011, 
che stanzia in bilancio tre milioni per spese 
per la revisione teatrale, vigilanza governa
tiva e revisione di progetti di teatri, eccetera. 
Questo è un capitolo emblematico di molti 
altri. Infatti, questo bilancio ha altri capitoli 
che stanziano minime somme per alti fini. 
La mia esperienza mi insegna che quando 
nel bilancio statale figurano piccole somme 
per altre finalità, si ha una dispersione, uno 
sperpero, perchè tali somme non sono suf
ficienti a fare seriamente quelle cose che i 
capìtoli prevedono. 

E passo ad altri capitoli: 1021, fondo da 
erogare in contributi. Questo capitolo va 
esaminato in relazione ai successivi, fino 
al capitolo 1026. Detti capitoli stanziano, 
complessivamente 34 miliardi, di cui almeno 
30 destinati ad attività musicali. Se ne de
duce che occorre un intervento organico in 
questa materia, una riforma che ristabilisca 
anche la proporzionalità della spesa statale. 
In un bilancio che raggiunge i 70 miliardi 
l'entità della spesa per le attività musicali 
è sproporzionata. 
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E passo rapidamente al capitolo 1095, do
lorosissimo non solo per questo, ma per 
molti altri bilanci. Per esempio, per il Mini
stero della pubblica istruzione credo che la 
spesa per i fitti dei locali sia ormai salita, 
o stia salendo a 700 milioni all'anno. Ora qui 
la somma e più modesta, però è più mode
sto anche il bilancio: sono 161 milioni che 
il Ministero dal turismo deve spendere. E 
un problema doloroso. Paghiamo per i fitti 
di locali dei vari Ministeri somme ingenti, 
e poi ci lamentiamo della speculazione edi
lizia dei privati. Ma siamo noi che la fomen
tiamo. Perchè non costruiamo edifici per i 
Ministeri? Mi permetto di richiamare la at
tenzione della Commissione sul procedimen
to tipico con cui anni fa il Ministero delle 
finanze costruì due edifici che lo ospitano 
all'EUR. Quale procedimento adottò? Un pro
cedimento semplicissimo su cui io, come 
consigliere di Stato allora in servizio, pro
nunciai un parere motivatamente favorevole. 
Cioè stipulò una convenzione con l'ente EUR, 
che si assunse l'obbligo di costruire i due 
edifici percependo dallo Stato un certo fitto 
entro un certo numero di anni, mi pare do
dici, dopo i quali l'edificio sarebbe diventato 
proprietà dello Stato. Credo che i dodici 
anni siano trascorsi, e che i due edifici 

' del Ministero delle finanze siano ormai pro-
! prietà dello Stato. 
1 Perchè non aguzziamo l'ingegno per cer-
I care procedimenti analoghi in maniera da 

dare una sede a questo Ministero, evitando 
uno sperpero oltre che uno stimolo alla la
mentata speculazione edilizia a Roma? Mi 
permetto di richiamare su questo punto, si-

j gnor Ministro, la sua personale attenzione, 
j E passo al capìtolo 1101: spese per lo stu

dio e l'attuazione dei princìpi delle relazio-
1 ni pubblica e delle tecniche produttivistiche 
i in materia di procedimenti amministrativi 
I e metodi di lavoro: un milione. Mi doman-
> do che cosa si fa con questo milione. Lo si 
' può solo sperperare. Ma le dico di più: ab-
I biamo il capitolo 1103 che prevede ben cen-
i to milioni per spese di attività di indagine, 
i di studio, di comunicazioni, eccetera. Perchè 
j questo 1101 non lo si sopprime? I nostri bi-
1 lanci sonò per molti aspetti ancora arcaici. 
, Ci lasciamo dominare dal passato, e oonser-



Senato della Repubblica — 1223 — VI Legislatura - 1226-A - Res. XX/2 

BILANCIO DELLO STATO 1974 

viamo capitoli del tutto superati. Ad un cer
to punto bisogna avere il coraggio di ripu
lire e ammodernare i bilanci dello Stato. 
E passo subito al problema del capitolo 
5054. 

Questo capitolo prevede un contributo di 
300 milioni all'ISEÀ. Si tratta di un istituo 
che opera, credo, nelle zone dell'Appennino 
centrosettentrionale. C'è una legge che pre
vede questo contributo, quindi è perfetta
mente regolare. Però la domanda che mi per
metto porre all'onorevole Ministro è la se
guente: se essendo intervenuta ormai la di
stribuzione delle competenze in materia turi
stica tra regione e Stato, sia giustificato man
tenere nel bilancio questo capitolo e questo 
stanziamento specificamente destinato alla 
ISEA. Piobabilmente ci sono delle valide 
ragioni per farlo, ma mi permetto di chie
dergliele queste ragioni. 

E passo subito alla cinematografia, per 
un'ultima osservazione. Forse sono un su
perato, ma in questa materia di contributi 
alla cinematografia resto fedele alla battaglia 
storica che nel nostro Paese, sia pure con 
nessun effetto, combattè il compianto Erne
sto Rossi. Non mi sono ancora persuaso 
delle ragioni per cui lo Stato debba finan
ziare una attività già di per sé così produt
tiva. Veramente questo è un capitolo della 
nostra vita nazionale, nella vecchia era e 
nella nuova, rimasto penne sempre oscuro 
e misterioso. Continuiamo a dare 13 miliar
di per contributi ai lungometraggi; poi dia
mo un miliardo e mezzo come fondo speciale 
per lo sviluppo e il potenziamento dell'atti
vità cinematografica. So che in questo cam
po ci sono resistenze invincibili. Sembra che 
veramente ci sia il fato: tutti siamo persuasi 
che queste spese non si dovrebbero fare, 
almeno da parte dello Stato, però tutti su
biamo il fato cinematografico. 

Infine, tornando un po' indietro sul capi
tolo 1143, vedo che c'è una spesa di 200 mi
lioni, somma molto modesta, per attività 
turistiche — dice il capitolo — che non 
rientrano nelle competenze delle regioni. 
Siccome questa parte del bilancio dedicata 
al turismo contiene specifici capitoli di spe
se statali che sono perfettamente indicate 
nella loro entità, non capisco questo capi-
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tolo 1143, con una generica indicazione, come 
questa: attività turistiche non rientranti nel
le competenze delle regioni. Ovviamente que
ste attività turistiche non rientranti nelle 
competenze delle regioni sono determinabili, 
e siccome tutte le attività di competenza 
statale sono determinate nel bilancio a noi 
sottoposto, le chiedo: questi 200 milioni a 
che cosa devono servire, a quale specifica 
attività? 

P R E S I D E N T E . Senatore Valitutti, il 
settore del turismo è competenza della Com 
missione industria. Solo lo spettacolo è di 
nostra competenza. 

V A L I T U T T I . Credevo si trattasse di 
un bilancio unitario. Questo è l'infortunio di 

! un esordiente che ha ragionato secondo la 
! logica. Ma evidentemente la logica non si 
I addice ai bilanci dello Stato! 

B U R T U L O . Potrei anche esimermi dal 
prendere la parola per far risparmiare tem
po: la relazione del collega Scaglia è stata 
così ampia, dettagliata ed equilibrata che 
credo abbia esaurito ampiamente tutto il te
ma della parte riguardante lo spettacolo. Mi 
limiterò dunque a sottolineare brevissima-

j mente alcuni punti importanti. 
Nella nota introduttiva al bilancio non vi 

j sono indicazioni particolari. Questo è forse 
J dovuto al momento in cui il bilancio è stato 
| presentato, cioè subito dopo la costituzione 
| ded nuovo Governo, prima che potesse essere 
j elaborato ed approvato dal nuovo Ministro. 

Però il senso del bilancio non è dato sola
mente dalle cifre, perchè le cifre riguardano 

; quelle previsioni che sono codificate dalle 
norme legislative e dalle disponibilità finan-

; ziarie esistenti al momento della compilazio-
j ne. Indubbiamente nell'esposizione del rela-
! tore vi è stata una conferma non solo dell'im

portanza di questo settore culturale, ma an
che dell'intenzione dei gruppi di maggioran
za di procedere su quella linea di rinnova
mento e di riforme che sono già state prean
nunciate. Non credo che il fatto che non vi 

j sia una esplicita elencazione nella nota in-
ì troduttiva possa essere interpretato come 
| stasi politica. Del resto si accenna con com-
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piacimento alla ripresa della prosa, che ha 
una notevole incidenza culturale, e che io 
credo sia segno di maturazione e di eleva
zione del grado culturale della nostra po
polazione. Vediamo uno spiccato interesse 
per le attività teatrali, soprattutto da parte 
dei gio^ ani. Stiamo cogliendo il frutto della 
scuoia dell'obbligo porii-ta a quattordici anni 
di età, dell'elevazione dell'istruzione me
dia del popolo italiano. Questo affina il gu
sto, porta alla diffusione di interessi pri
ma ristretti ad una élite. In questa cre
scita culturale si inquadra la ripresa della 
prosa degli ultimi anni, la ricchezza del
le iniziative, l'abbondanza della parte spe
rimentale della produzione italiana, l'inte
resse che si ha soprattutto per lo spettacolo 
non solo classico antico a Siracusa, Vicen
za, eccetera, ma anche la ripresa della mi
gliore tradizione del teatro popolare rina
scimentale, della produzione estera. 

Un punto della relazione del collega Sca
glia penso meriti di essere sottolineato: la 
ripresa non va lasciata a se stessa, deve es
sere incoraggiata non solo dall'intervento 
governativo, ma deve essere incoraggiata an
che con la collaborazione e l'opera di pro
mozione e di collegamento degli enti locali, 
le iniziative comunali, provinciali, soprattut
to regionali. Su tale linea di partecipazione 
non ci riteniamo secondi a nessuno. 

Abbiamo anche chiaramente ribadito l'esi
genza di affrontare definitivamente il pro
blema degli enti lirici, settore in cui si è 
manifestato un certo malcostume ammini
strativo. Infatti vengono portate avanti ini
ziative e spese senza avere la sicurezza dei 
finanziamenti, un po' con l'idea che intan
to si fa, poi qualcuno pagherà. 

La legge relativa agli enti lirici non è stata 
approvata dall'altro ramo del Parlamento 
per la stasi conseguente alla crisi di Gover
no. Si è perduto, quindi, del tempo. Il pro
blema resta nella sua gravità. La nostra glo
riosa tradizione in questo settore, dove la 
genialità italiana ha avuto delle alte espres
sioni artistiche, deve essere salvaguardata e 
mantenuta. 

Comunque, sul piano dell'interessamento 
delle regioni siamo perfettamente d'accor-

T COMMISSIONE 

do. Mi auguro che la situazione possa esse-
j re risolta al più presto, perchè se andiamo 

avanti su questa strada i sedici miliardi di 
contributi dello Stato (l'altra parte viene da
ta per concorso nell'ammortamento dei de
biti passati), finiranno con l'essere appena 
sufficienti per pagare gli interessi dei debi
ti accumulati. Gli enti lirici hanno grosse 
esposizioni di cassa per i debiti che hanno 
contratto per conto proprio presso istituti 
bancari. In sostanza, dai 70 miliardi della 
passata gestione, secondo i calcoli di quella 
che è la situazione di tali enti, oggi, siamo 
passati certamente a 100 miliardi. Ecco, al
lora, che se computiamo un interesse me
dio dell'I 1 per cento (tanto costano le anti
cipazioni di cassa) noi dei 16 miliardi ne 
spendiamo 11 di soli interessi. Occorrono, 
quindi, provvedimenti di consolidamento. 

Per quanto riguarda il settore cinemato
grafico concordo in tutto con il relatore, so
prattutto sull'esigenza di affrontare il pro
blema dell'abolizione della censura, per ave- -
re un controllo diverso, non a carattere pre
ventivo, ma con la piena responsabilizzazio
ne dei produttori, con la garanzia che chi 
opera nei settori dello spettacolo lo faccia 
nella massima libertà, però nel pieno rispet
to delle leggi del nostro paese, con tutte le 
assunzioni di responsabilità. 

ì Per concludere dirò che la mia parte po
litica non può che approvare il bilancio, con 
le indicazioni che sono venute dal relatore. 
Auguriamo all'onorevole Ministro del turi
smo e dello spettacolo di poter portare avan
ti quegli intendimenti che ha già avuto oc-

ì casione di esprimere quando si è occupato 
del provvedimento a favore della prosa, in
tendimenti di promozione, di rinnovamento 
e di riforma. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione generale. 

S I G N O R E L L O , ministro del turi
smo e dello spettacolo. Ringrazio il presiden
te della Commissione per aver posto questa 
mattina all'esame della Commissione stessa 
lo stato di previsione della spesa del mini-
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stero del turismo e dello spettacolo per il 
settore delio spettacolo. Un ringraziamento 
particolare desidero esprimere al relatore 
per l'ampia e approfondita relazione. Il se
natore Scaglia, oltre ad essere uomo di cul
tura, ha avuto un'esperienza specifica al Mi
nistero del turismo e dello spettacolo in qua
lità di ministro, quindi conosce i problemi, 
le situazioni e le condizioni in cui si deve 
operare in questo settore complesso e dif
ficile. Desidero rivolgere un ringraziamento 
anche ai colleglli che sono intervenuti nel di
battito, e dire loro che alcune considerazio
ni ed osservazioni che sono state fatte con
sentono, con l'apporto di larghe forze cultu
rali, politiche e sociali, di affrontare i gravi 
impegni che attendono il ministero in que
sta delicata branca della sua attività. ; 

Dirò subito che lo stato di previsione che 
abbiamo sotto gli occhi non contiene la no
ta preliminare, regolarmente approntata dal 
Ministero, perchè — come previsto da re
centi disposizioni — tale nota non viene più 
allegata. E ciò mi dispiace. Nella nota pre
liminare vengono indicati in modo preciso 
i punti che, nel settore dello spettacolo, ri
teniamo più urgenti ai fini dello sviluppo e 
del progresso delle attività del mondo dello 
spettacolo. Si sottdlinea, innanzitutto, l'esi
genza di un'organica revisione della legge 
n. 1213 che appare in molti suoi istituti am
piamente superata. Si tratta di rendere la 
normativa vigente più aderente alla realtà 
caratterizzata, nel settore, da una dinamica 
incessante; del mantenimento oltre il 1975 
dell'integrazione di 200 milioni sul fondo spe
ciale per lo sviluppo e il potenziamento del
le attività cinematografiche; di una profonda 
riforma dell'istituto della censura cinema- I 
tografica, ormai ampiamente inadeguato per 
la sensibilità, la maturità e gli orientamen
ti del pubblico cinematografico. 

Per quel che riguarda poi il settore degli 
enti lirici, si avverte l'esigenza di una revi
sione completa della normativa attuale, così 
come è previsto nel disegno di legge di fi
nanziamento provvisorio: il precedente mi
nistro aveva preso l'impegno che è stato as- ; 
sunto qui nel dibattito al Senato, e che è 
stato poi riportato nel detto disegno di leg

ge, che entro il 1973 il Governo si sarebbe 
fatto carico di presentare dinanzi al Parla
mento la riforma degli enti lirici. 

Desidero fare qui qualche notazione, sen
za dilungarmi troppo, in relazione ad alcu
ne considerazioni svdlte dal collega Scaglia. 

Il Ministero ha subito le traversie a tutti 
note, sia in relazione al doveroso necessa
rio passaggio di competenze dallo Stato alle 
regioni in materia di turismo, sia in rela
zione al problema dell'esodo. Il Ministero 
dal turismo e dello spettacolo è tra quelli 
in cui si è registrata la più alta percentua
le di dirigenti che ha fruito dell'esodo. C'è 
quindi una situazione di difficoltà. A que
sto riguardo però vorrei dire due cose. 

La prima riguarda le competenze relative 
al turismo, passate dal Ministero alle regio
ni: non credo che il Ministero del turismo 
e dello spettacolo debba da questo punto di 
vista sollevare lamentele. È un adempimen
to costituzionale di cui il Ministero del tu
rismo e dello spettacolo non può che essere 
assolutamente rispettoso. Dirò di più: il pas
saggio di competenze dallo Stato alle regio
ni consente al Ministero dì assumere in ma
teria turistica il ruolo proprio che una am
ministrazione pubblica centrale deve avere: 
quello della propulsione e dell'impostazione 
politica. 

Per quello che riguarda invece il settore 
specifico dello spettacolo, si sa che in que
sta materia non si sono avuti trasferimen
ti, perchè la competenza è attribuita allo 
Stato; quindi il problema della funzione di 
questo dicastero che il senatore Scaglia ha 
notato come uno dei più importanti, credo 
che sia da sottolineare in questa sede. La 
funzione dello spettacolo nella nostra socie
tà moderna non è più quella che si poteva 
anche intendere nel passato, di natura ri
creativa. Lo spettacolo, così come è oggi im
postato, ha una importante funzione sociale 
e culturale. Anzi direi che in questo settore, 
in fondo, si realizza un incontro tra esigen
ze politico-sociali della società ed esigenze 
della crescita culturale. Cinema e teatro og
gi hanno, e avranno sempre di più, una gran
de incidenza in quello che è l'orientamento 
culturale, nell'atteggiamento e nel modello 



Senato della Repubblica — 1226 — VI Legislatura - 1226-A - Res. XX/2 

BILANCIO DELLO STATO 1974 

di atteggiamento delle nuove generazioni. 
Quindi sono strumenti di grande importan
za per i quali la nostra attenzione non sarà 
mai sufficientemente vigile. 

Dovremo riprometterci di seguire con par
ticolare cura questo settore, anche se non 
per dare indirizzi o intervenire nelle scelte 
culturali; lo Stato non può sostituirsi alle 
scelte dei liberi uomini di cultura; lo Stato 
deve approntare gli strumenti nell'ambito 
dei quali le forze culturali ed artistiche si 
muovano in modo autonomo. Non possia
mo consentire privilegi e monopoli di par
te. Non possiamo consentire terrorismi ideo
logici, ma dobbiamo favorire il pieno di
spiegarsi delle libertà e delle autonomie del
le forze culturali ed artistiche. Su questo 
piano lo Stato deve garantire queste forze. 

Ci sono forze nuove, giovanili, anche spe
rimentali, che possono essere diversamente 
apprezzate da ciascuno di noi, ma non pos
sono essere né soffocate, né limitate. Biso
gna incoraggiarle a manifestarsi liberamen
te. In campo cinematografico abbiamo ab
bondanza di energie, di notevole rilievo — 
attori, registi, autori — che si impongono 
sul piano internazionale. E anche per quel 
che riguarda il teatro abbiamo elementi e 
iniziative a rilevanza internazionale. Ricor
do una osservazione fatta dal presidente di 
questa nostra Commissione in occasione di 
un suo viaggio in Russia. Diceva: una delle 
cose più conosciute dell'Italia nell'URSS è 
la Scala; è uno degli strumenti attraverso 
i quali l'Italia è apprezzata, giudicata, e — 
sotto qualche aspetto — amata. 

Osservazioni di questo genere non sono 
isolate. Sono molto diffuse in America, in 
Francia, in Germania: ovunque molte no
stre manifestazioni artistiche qualificano il 
nostro Paese in senso positivo. Ecco perchè 
non possiamo non seguire con molta atten
zione questo settore che dobbiamo favorire, 
incoraggiare. 

Certo, in questa materia — venendo ad 
alcune osservazioni concrete che sono state 
fatte — ci sono problemi pratici che vanno 
affrontati con senso dì responsabilità. 

Il problema degli enti lirici. Il problema 
esiste, ma c'è un equivoco che va chiarito. 

T COMMISSIONE 

I Vorrei dire alla nostra gentile collega che 
il disegno di legge che si trova presso la Ca
mera dei deputati per il finanziamento degli 
enti lirici per circa cento miliardi è, come 
noi sappiamo, non una erogazione di fon
di, di contributi agli enti lirici italiani, ma 
è una autorizzazione al pagamento di debiti 

i ohe questi enti lirici hanno accumulato in 
questi ultimi anni e li hanno accumulati, 
per loro dichiarazione, in relazione ad una 
serie di contratti collettivi che sono riusci
ti a realizzare per la prima volta nell'am
bito dell'istituzione lirica italiana. Contratti 
collettivi che hanno portato ovviamente un 
notevole aumento degli impegni di spesa. 
In pratica non si ha più il singolo orchestra
le o il singolo lavoratore che viene pagato 
in modo stagionale, ma un regolare contrat
to collettivo a carattere annuale e continua
tivo. Si tratta di circa otto mila unità che 
pesano per oltre il 70 per cento- sul bilan
cio complessivo degli enti lirici. 

Quel disegno di legge dei 100 miliardi non 
è quindi un provvedimento di finanziamen
to delle attività che questi enti lirici dovran
no svolgere; esso ha invece l'unico scopo di 
sanare una situazione debitoria già esisten
te. Se il provvedimento non verrà appro
vato la situazione debitoria si aggraverà ul
teriormente a causa degli interessi passivi. 

Il problema è duplice; da un lato si trat
ta di sanare una situazione lacunosa, debi
toria dei bilanci degli enti lirici e questo 
fine si raggiunge con il disegno di legge al
l'esame della Camera. La distinzione che qui 
si è fatta, tra un intervento immediato (an
no 1973) con l'attribuzione di 30 miliardi, ed 
uno successivo con l'attribuzione di 70 mi
liardi, mi sembra risponda ad un atteggia
mento che mi permetto definire non positi
vo. Per tali ragioni prego i colleghi di vole
re superare questa posizione che finisce og
gettivamente, di là forse delle intenzioni, 
per danneggiare non solo gli enti lirici ma 
soprattutto la massa dei lavoratori che — 
come i colleghi sanno benissimo — rischia
no di non prendere neanche lo stipendio 
alla fine del mese. 

Il problema non è solo di ordine sindaca
le; vi è anche l'aspetto della riforma. Al fon-
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do degli interventi dei vari gruppi — devo 
riconoscerlo — vi è la preoccupazione reale 
che una volta approvato questo disegno di 
legge, non si parli più della riforma degli 
enti lirici e si riprenda la strada negativa 
delle varie leggine in materia. Comprendo 
benissimo questa preoccupazione ma, ono
revoli colleghi, bisogna fare una distinzio
ne. Vi sono degli enti lirici che rischiano 
di non aprire la stagione. Per questo il Go
verno ritiene che sia necessario l'impegno 
di tutti i gruppi politici affinchè il provve
dimento possa essere approvato e la situa
zione debitoria sanata. 

D'altra parte, per quanto riguarda la ri
forma, il Governo assume l'impegno di pre
sentare entro il 1973 l'apposito provvedi
mento. Personalmetne mi sono già adopera
to presso i vari settori, le varie organizza
zioni sindacali, gli ambienti culturali ed ar
tistici al fine di presentare entro l'anno 
il disegno di legge di riforma. I colleghi san
no che sono stati già presentati e sono gia
centi presso il Parlamento ben tre disegni 
di legge riguardanti gli enti lirici. Lo stesso 
Ministro del tesoro si è fatto carico di que
ste preoccupazioni dicendo che questo di
scorso non può essere disgiunto, come orien
tamento generale di Governo, da quello del
la riforma, non solo perchè esistono delle 
spese particolarmente elevate (basta dire 
che oltre il 70 per cento del bilancio degli 
enti lirici viene assorbito dagli stipendi dei 
dipendenti per capire come anche in questo 
settore vi siano risparmi da realizzare, al
cuni rami secchi da tagliare e molto rigore, 
anche amministrativo, da attuare), ma an
che per una ragione generale di buona legi
slazione. Devo dire comunque (ho letto con 
molto piacere il documento unitario dei sin
dacati in merito) che i sindacati sono i pri
mi ad avvertire questa esigenza di rigore 
amministrativo attraverso il quale si possa
no realizzare risparmi. 

Settore del cinema; i problemi sono molti 
ed è necessaria una nuova legge. L'attività 
cinematografica in Italia non è solo un ele
mento positivo ai fini interni ed internazio
nali di uno sviluppo culturale e sociale del 
nostro paese, ma è una componente non se

condaria dello sviluppo industriale di alcu
ne attività e della stessa economia nazio
nale. Il problema del cinema va quindi visto 
anche sotto questo profilo. 

Vi è poi l'aspetto defila produzione di qua
lità, che è il più difficile da affrontare. Sarò 
felice, onorevole Presidente, se ella, nel mo
mento che giudicherà più opportuno, vorrà 
aprire il dibattito su questo aspetto del pro
blema. Si tratta del tema delicato di come 
lo Stato possa essere giudice di una produ
zione di qualità o qualificata; un tema che 
si presta, ovviamente, a tutte le interpreta
zioni e a tutta una serie di strumentalizza
zioni. Come si può garantire una posizio
ne oggettivamente di non intervento dello 
Stato ned merito della produzione e, nello 
stesso tempo, agevolare la realizzazione di 
un prodotto che sia culturalmente valido, 
che non abbia cioè fini puramente commer
ciali e speculativi e quindi deleteri per il 
progresso civile del nostro paese? 

Vi è poi il problema della censura. Il si
stema attuale, della censura amministrati
va, non garantisce in alcun modo i produt
tori e gli attori. Il giudizio preventivo della 
commissione amministrativa non garantisce 
neanche sul piano della buona fede stessa. 
La decisione della commissione non costi
tuisce un lìmite, né può condizionare il giu
dizio della magistratura, che può e deve in
tervenire quando e come crede autonoma
mente. In concreto il giudizio della com
missione amministrativa finisce per non ave
re alcuna funzione positiva e non facilita in 
alcun modo la produzione cinematografica. 

A parte poi il problema dalla composizio
ne delle commissioni amministrative. 

Si tratta di un problema molto delicato, 
squisitamente politico e come tale deve es
sere affrontato dalle forze politiche presen
ti in Parlamento con senso di responsabilità 
e in funzione del progresso civile del nostro 
paese. Da parte nostra stiamo approfonden
do questa materia ed è nostro intendimento 
vedere quali passi in avanti è possibile rea
listicamente fare. 

Vi sono ancora molti aspetti da conside
rare; l'assenza del collega Vali tutti non mi 
esenta dal soffermarmi su alcune sue pun-
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tuali osservazioni, che mi impegno di con
siderare ai fini di una migliore sistemazio
ne del bilancio del Ministero. 

Su alcune questioni sollevate darò diret
tamente al collega Valitutti delucidazioni e 
chiarimenti. 

Desidero poi rilevare che il problema non 
va riferito soltanto agli enti lirici e al ci
nema. C'è un settore molto noto, quello del 
teatro, che ha conseguito e consegue livelli 
significativi nel nostro paese e che noi dob
biamo tendere a sviluppare al massimo. In 
materia teatrale e di istruzione musicale stia
mo cercando di facilitare gli esperimenti di 
decentramento. È un problema difficile, com
plesso, perchè implica il discorso della for
mazione di una coscienza teatrale e di una 
coscienza musicale, che si realizza, a nostro 
avviso, soprattutto nella scuola. Quindi il 
problema della riforma dì questo settore è 
delicato perchè ha riferimento anche con il 
problema della riforma della scuola o co
munque di alcune strutture scolastiche. Que
sti sono temi noti, perchè sono i più appa
riscenti. Ma io vorrei segnalarvi, evidente
mente non soltanto per dovere di coscienza 
o del mio incarico di Ministro, ma anche 
perchè ho per esso molto rispetto, un set
tore di spettacolo cosiddetto minore, che 
non va sottovalutato: quello degli spettaco
li viaggianti e dei circhi equestri. Questi han
no una loro funzione, anche educativa, e se
condo me vanno aiutati perchè rischiano di 
sparire. C'è bisogno di qualche iniziativa 
nuova in questo settore. Io immagino che si 
possa prendere qualche iniziativa nuova, co
me ad esempio quella dell'istituzione di un 
tipo di scuola di perfezionamento per ar
ricchire questa attività, che ha, ripeto, una 
funzione sociale da non sottovalutare. 

Desidero infine segnalare il fatto che nel 
nostro paese la produzione cinematografica 
rivolta alla gioventù è pressoché inesistente: 
non abbiamo purtroppo un cinema per l'in
fanzia e per i giovani. 

Concludo questo mio intervento ringra
ziando i colleglli per la loro attenzione ed 
auspicando che da questo nostro dibattito 
possano venire non solo indicazioni, come 
ne sono venute, ma impegni precisi per tut
te le forze politiche, oltre che per il Gover
no, affinchè il settore dello spettacolo possa 
assolvere il suo ruolo di componente fon
damentale del progresso civile e culturale 
del nostro Paese. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il Mi
nistro del turismo e dello spettacolo per 
l'ampia risposta data ai colleglli che sono 
intervenuti nel dibattito sullo stato di pre
visione della spesa dal suo Dicastero. 

Poiché non sono stati presentati né ordi
ni del giorno né emendamenti, se non si 
fanno obiezioni, resta inteso che la Com
missione conferisce al senatore Scaglia il 
mandato di trasmettere alla Commissione 
bilancio rapporto favorevole sullo stato di 
previsione della spesa del Ministero del tu
rismo e dello spettacolo, per la parte rela
tiva allo spettacolo e allo sport. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
il consigliere pat lamentare delegato per i resoconti stenografici 

OOTT FRANCO BATTOCCHIO 


