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SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 17 GENNAIO 1973 

Presidenza del Presidente SPADOLINI 

La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

A C C I L I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1973 

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

P R E S I D E N T E . È questo il secon
do anno che la nostra Commissione tratta, 
in forza della allargata competenza, anche 
del bilancio di previsione del Ministero del 
turismo e dello spettacolo, per la parte re
lativa allo spettacolo e allo sport. Nel rivol
gere un cordiale ed amichevole saulto al mi
nistro Badini Confalonieri lo ringrazio di 
aver cortesemente risposto all'invito della 
Commissione e prego il senatore Burtulo di 
riferire sul predetto stato di previsione. 

B U R T U L O , relatore alla Commissio
ne. Signor Presidente, signor Ministro, ono
revoli senatori, come testé è stato ricordato 

(1) Per la parte relativa allo spettacolo e allo sport. 
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il Regolamento del Senato approvato il 17 
febbraio 1971 affida alla competenza della 
nostra Commissione anche i settori dello 
spettacolo e dello sport, quasi ad accentuare 
l'incidenza culturale, formativa ed educativa, 
rispetto a quella industriale ed economica, 
di siffatti settori. 

Lo stato di previsione della spesa del Mi
nistero del turismo e dello spettacolo per il 
1973, per i settori di nostra competenza, ri
flette pressoché l'impostazione di quello del 
1972, salvo modesti incrementi dovuti al get
tito cui sono ragguagliati alcuni trasferimen
ti di quote, di canoni e di tributi erariali. 

Distribuiti per capitoli, essi sono precisa
mente: 

a) capitolo 1021, aumento di 30 milioni, 
in relazione al gettito dei canoni di abbona
mento alle radio audizioni (quota del 6,17 
per cento da erogare per il finanziamento 
di manifestazioni teatrali); 

b) capitolo 1024, aumento di 194 milioni 
(quota del 6 per cento del gettito dei diritti 
erariali degli spettacoli di qualsiasi genere 
destinata a sovvenzioni, sia all'interno che 
all'estero, di manifestazioni di particolare 
importanza artistica e sociale); 

e) capitolo 1026, aumento di 435 milio
ni del fondo da erogare per sovvenzioni a fa
vore di manifestazioni liriche, concertisti
che, corali e di balletto e alla diffusione di 
attività musicali, in relazione al gettito ac
certato per l'anno 1971 dei cespiti erariali 
cui è commisurato il fondo; 

d) capitolo 5062, aumento di tre miliar
di quale somma da corrispondere alla Ban
ca nazionale del lavoro per il Fondo di in
tervento costituito presso la sezione autono
ma per il credito cinematografico. 

La variazione di maggiore entità, dunque, 
è quella derivante dall'applicazione della leg
ge n. 819 del 14 agosto 1971 concernente in
terventi del credito cinematografico. 

Rilevato questo, potremmo ribadire i ri
lievi critici oramai consueti sulla scarsa rile
vanza attribuita a questi importanti settori 
di attività e di formazione culturale e passa
re all'ordine del giorno. Tuttavia la nota in
troduttiva mette in rilievo il fatto che, in 

riferimento a provvedimenti legislativi in 
corso, sul fondo speciale del Ministero del 
tesoro sono accantonati 10 miliardi per prov
vedimenti a favore degli enti lirici, delle at
tività musicali e della prosa. 

Questo accantonamento dovrebbe consen
tire interventi di una certa rilevanza rispet
to agli attuali stanziamenti, rappresentando 
questa somma un aumento di circa il trenta 
per cento delle attuali disponibilità. 

I provvedimenti legislativi predisposti dal 
Governo sono tali da apportare un contribu
to determinante alla ripresa di alcune atti
vità (teatro di prosa e le cosiddette attività 
musicali minori) che fortunatamente mani
festano segni di confortante vitalità e di ri
conquista di favore da parte del pubblico. 

Per il settore della lirica, che presenta 
più gravi problemi di struttura, di organiz
zazione, più rilevanti ed inveterati squilibri 
finanziari, i mezzi a disposizione — se bene 
impiegati — potranno consentire un sensi
bile passo verso il riassetto, che è difficile. 

Comunque ritengo doveroso sottolineare 
questo sforzo finanziario che — per quanto 
possa essere inadeguato ai bisogni e alla im
portanza di queste attività culturali — sov
viene a necessità lungamente lamentate e 
smuove un immobilismo più volte rimpro
verato in passato. 

Da'l momento che la discussione del bilan
cio è l'occasione per un richiamo ed una va
lutazione dei problemi inerenti alla attività 
in esame, ritengo opportuno fornire alla 
Commissione alcuni elementi di valutazione 
riguardanti i singoli settori integrando dati 
ed indicazioni contenuti nella nota introdut
tiva, la quale — e mi piace dare atto di que
sto al signor Ministro e ai suoi collaborato
ri — non si limita (a differenza di quelle di 
altri Ministeri) al puro commento finanzia
rio e contabile, ma è una relazione abbastan
za ampia sui problemi, sulle esigenze e sugli 
indirizzi da perseguire. 

Settore dello spettacolo: prosa. In que
sto campo va sottolineata l'attività di al
cuni enti teatrali: l'Istituto del dramma ita
liano, che cura e tutela la diffusione e la 
valorizzazione del repertorio nazionale so
prattutto contemporaneo; l'Istiutto del 
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dramma antico, che mantiene operante la 
tradizione classica, soprattutto con i cicli di 
spettacoli nel teatro greco di Siracusa; l'En
te teatrale italiano, che svolge una sempre 
più ampia attività di gestione, di program
mazione e di promozione del settore. 

L'organizzazione di produzione delle rap
presentazioni teatrali è quanto mai varia ed 
abbastanza articolata: dalla gestione pub
blica (otto teatri: Piccolo teatro di Milano 
e teatri stabili di Bolzano, Catania, Trieste, 
Genova, Aquila, Torino e con il corrente an
no anche quello di Roma) ad una settantina 
di compagnie primarie, di cui una ventina a 
carattere cooperativo, una cinquantina di 
compagnie minori, teatro per i ragazzi, tea
tro universitario e vari complessi di speri
mentazione e di ricerca. 

Nel campo dell'iniziativa privata, pur es
sendo ancora numericamente prevalenti le 
compagnie imperniate sull'impresario e sul 
capocomico, si nota una sempre più accen
tuata tendenza di avvio alla organizzazione 
sociale e cooperativa che, come rileva la no
ta introduttiva, attraverso l'eliminazione del
la figura capocomicale e mediante il diretto 
interesse di ogni partecipante al successo 
dell'impresa, porta ad un contenimento del
le pretese individuali e consente di conse
guenza una notevole diminuzione di costi. 

Merita perciò di essere sottolineata l'ini
ziativa del Ministero volta ad incoraggiare 
questo orientamento organizzativo con la 
concessione di contributi forfettari di avvio, 
che permettono di ridurre il condizionamen
to derivante dalla necessità di dover dispor
re di grossi capitali all'inizio della stagione. 

Secondo i dati rilevati dalla SIAE ed ela
borati dall'AGIS la stagione 1971-72 ha re
gistrato 11503 rappresentazioni per un tota
le di 6 miliardi e 50 milioni di incassi e cir
ca 4 milioni di biglietti venduti. Interessante 
non è tanto il dato in sé, quanto il raffronto 
con la stagione precedente '70-71, per l'in
cremento che si è verificato di 2.483 recite 
( + 27,60 per cento), e di circa 700.000 bigliet
ti venduti ( + 2 2 per cento). 

Le opere di autore italiano sono pervenute 
al limite di 8302 rappresentazioni e di 3 mi
liardi 870 milioni di incasso con un incre-
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mento di 2811 recite ed un miliardo 608 mi
lioni di incasso rispetto al 1970. 

L'incidenza della produzione italiana sul 
totale della stagione è stata pari al 72 per 
cento del numero ddle recite ed al 46 per 
cento degli incassi. 

Va sottolineata non solo l'espansione nu
merica dei complessi qualificati, delle opere 
rappresentate, ma anche l'espansione del
l'area dell'offerta dello spettacolo in dire
zione di nuovi centri e di nuovi ceti sociali 
verso i quali si dirigono in misura sempre 
maggiore gli operatori del settore anche con 
un opportuno contenimento dei prezzi. 

Il teatro di prosa è l'unico settore che ha 
registrato una diminuzione dei prezzi medi 
dei biglietti (da 1600 a 1500) rispetto alla 
stagione precedente. Significativo infine è 
il mantenimento, il miglioramneto del buon 
livello artistico comprovato dal successo 
delle missioni all'estero. 

Pure significativa, soprattuto per il setto
re degli sperimentali, la tendenza a ricercare 
nuovi mezzi espressivi e ad elaborare nuove 
forme teatrali in funzione dialettica di sti
molo e di proposta rispetto alla produzione 
e alla rappresentazione tradizionale. 

Non va dimenticata l'opera di animazio
ne ed iniziazione in particolari ambienti, co
me quello giovanile particolarmente ricetti
vo, svolta dal teatro universitario e da quel
lo dei ragazzi e dalle compagnie minori nei 
centri periferici. Evidentemente questi risul
tati, confortanti come indice di inversione 
di tendenza e come inizio di avvio verso una 
più ampia diffusione e popolarizzazione di 
questo strumento di elevazione culturale, 
non sarebbero conseguenti senza un contri
buto dello Stato che permetta il manteni
mento di prezzi politici, sopperendo a parte 
dei costi di allestimento e di gestione. 

Per questo, nel quadro della significativa 
ripresa del teatro di prosa, i contributi as
segnati a questa attività si pongono tra gli 
interventi socialmente e culturalmente più 
produttivi: nel bilancio in esame, in esecu
zione di trasferimenti (operati in base alle 
vigenti norme legislative) delle quote dei 
proventi RAI e della quota del 60 per cento 
dei diritti erariali, essi ammontano a circa 
tre miliardi e mezzo. 
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Il disegno di legge approvato dal Consi
glio dei ministri nella seduta del 22 dicem
bre 1972 e che verrà all'esame del Parla
mento, prevede un incremento di quasi altri 
due miliardi a sostegno del teatro di prosa, 
tolti naturalmente dai dieci del fondo globa
le. È doveroso ripetere che si è ancora larga
mente lontani dall'effettivo fabbisogno; tut
tavia, è un passo avanti che servirà a soste
nere un settore che, come ho già messo in 
evidenza, è in buona ripresa, in attesa di 
poter pervenire ad un provvedimento orga
nico, dotato di mezzi sufficienti e tale da 
perseguire i dodici punti elencati dalla nota 
introduttiva a pagina 11. 

Spettacolo viaggiante. Non ho potuto re
perire dati statistici sul numero delle 
organizzazioni, degli addetti e delle rap
presentazioni del tradizionale settore dei cir
chi e dello spettacolo viaggiante. 

Questo genere di spettacolo, ancora ricco 
di attrattiva per piccoli e grandi, moralmen
te pulito, i cui addetti lavorano intensamen
te e spesso con pericolo e i cui organizza
tori affrontano notevoli rischi, dimostra per
sistente vitalità e merita anch'esso, come la 
prosa, l'esplicito riconoscimento della sua 
funzione di servizio sociale. 

La legge n. 337 del 18 marzo 1968, oltre 
alla normativa per la concessione delle au
torizzazioni all'esercizio di tali attività — 
soprattutto ai fini della sicurezza del pubbli
co — contiene alcune disposizioni intese ad 
assicurare l'assistenza ai lavoratori del set
tore ed agli operatori colpiti da eventi for
tuiti (incendi, uragani, alluvioni) o che si 
trovino in gravi ed eccezionali difficoltà di 
gestione. 

Concordo con le dichiarazioni della nota 
introduttiva che auspicano la possibilità di 
un intervento meno eccezionale e non legato 
ad eventi calamitosi, e mi auguro che il si
gnor Ministro possa reperire un centinaio di 
milioni — o dal fondo di dieci miliardi vin
colato sul fondo globale o con altri mezzi — 
per venire incontro, in forma più organica e | 
tale da consentire una maggior sicurezza, 
ai lavoratori ed operatori del modesto setto
re i quali, forse perchè faticano e rischiano 
sodo, non avanzano grosse pretese. 

Attività musicali e liriche. La legge 14 
agosto 1967, n. 800 (la famosa, per alcuni 
famigerata, « legge Corona »), che ha dato 
un'organica disciplina alla lirica e alla con
certistica con l'intento di risolverne i pro
blemi, ha conseguito buoni risultati nel cam
po delle attività musicali cosiddette minori 
(orchestre stabili e semistabili, stagioni liri
che tradizionali, corsi e concorsi di perfezio
namento musicali, attività sperimentali, ma
nifestazioni liriche e concertistiche all'este
ro, complessi bandistici ed iniziative per la 
diffusione delle culture musicali). 

Gli stanziamenti della stessa legge 800, 
che nel nostro bilancio assommano a circa 
quattro miliardi e mezzo, sono valsi a deter
minare un progressivo sviluppo delle varie 
iniziative ed un generale miglioramento sul 
piano organizzativo con un incremento 
quantitativo e di elevazione sul piano artisti
co delle manifestazioni. 

Invero le otto orchestre stabili o semista
bili dal 1968 al 1972 hanno quasi raddoppia
to il numero dalle manifestazioni (da 301 
a 519). I 19 teatri lirici di tradizione hanno 
realizzato stagioni di buon livello artistico 
con costi contenuti ed accettabili, con qual
che incremento quantitativo (179 recite nel 
1968, 207 nel 1972). Le provincie, i comuni 
e gli enti vari hanno promosso ben 96 sta
gioni con 350 recite. Le società di concerti 
sono aumentate di numero ed hanno inten
sificato l'attività contributiva alla diffusio
ne della cultura musicale in zone raramen
te raggiunte da manifestazioni di rilievo. Da
ti particolarmente notevoli sono costituiti 
dalle nuove manifestazioni musicali, dall'in
teresse e dal gradimento dimostrato soprat
tutto dai giovani. Chi frequenta concerti di 
musica sinfonica o classica può constatare 
un sensibile ringiovanimento del pubblico. 
D'altronde la diffusione della cultura musi
cale ed il ritorno al gradimento della musica 
dei grandi compositori è provato dai succes
si discografici di musica classica. 

I dati riportati a pagina XIII della rela
zione danno l'idea del complesso delle atti
vità, che è considerevole anche se non anco
ra soddisfacente. 
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Un più sostanzioso sostegno finanziario 
dello Stato è nell'immediato programma del 
Governo con un incremento di circa tre mi
liardi e mezzo rispetto ai quattro miliardi e 
mezzo attualmente stanziati, sempre dal fon
do dei cento miliardi, unitamente alla fis
sazione dell'aliquota destinata a questo set
tore del 6,17 per cento sui proventi del ca
none base per gli abbonamenti alle radio-
audizioni circolari, e del 60 per cento della 
aliquota del due per cento dei proventi lordi 
della RAI-TV. 

Quindi anche per le attività musicali mi
nori si può concludere con un giudizio ab
bastanza positivo sulla loro vitalità e con 
un apprezzamento per l'ulteriore sostegno 
che è nella prossima proposta governativa. 

Resta invece grave il problema degli Enti 
lirici. L'allestimento dell'opera lirica e di al
tre manifestazioni ad alto livello comporta 
elevati costi in via di massima oggettivi ed 
inevitabili. Ciò è dovuto alla esigenza della 
stabilità e continuità della organizzazione 
(servizi amministrativi, orchestra, balletto, 
coro, personale di custodia, costumisti, mac
chinisti, operatori) rispetto ad una produ
zione stagionale quantitativamente limitata. 

Per dare una dimensione del problema fi
nanziario degli Enti lirici si può valutare che 
il costo complessivo delle maggiori recite 
liriche e di altre manifestazioni assomma 
oggi a circa 45 miliardi. Basti pensare agli 
otto miliardi per raggiungere si e no mezzo 
milione di spettatori. L'incasso copre appe
na il sette per cento della spesa complessiva, 
per cui il costo gravante sulla collettività per 
ogni spettatore, veramente iperbolico, è di 
molte diecine di migliaia di lire, e si avvia a 
sfiorare le centomila lire. La « legge Coro
na » ha certamente conservato e consolida
to una tradizionale rete organizzativa, ma 
non ha purtroppo risolto né il problema fi
nanziario degli enti, né quello di una diffu
sione dello spettacolo musicale a vasti ceti 
popolari, né quello del contenimento delle 
spese. 

Gli Enti lirici autonomi (riconosciuti dalla 
legge 800 del 1967), che sono sostenuti da 
una prestigiosa tradizione regionale e citta
dina (per lo più sono gli eredi dell'autono
ma organizzazione dei cosiddetti « teatri 
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maggiori »), alla quale tradizione si lega una 
acuta sensibilità di orgoglio locale, sono bu
rocratizzati, talvolta pletorici, spinti ad una 
incontrollata espansione della spesa ed al 
conseguente incremento dei disavanzi. 

L'attuale situazione debitoria assomma ad 
oltre cento miliardi, per cui nel triennio 
1969-71 i debiti sono stati complessivamen
te di 41 miliardi: sei nel 1969, dodici nel 
1970, ventidue e mezzo nel 1971 (ma in que
sti non sono compresi i maggiori oneri de
rivanti dall'applicazione dei nuovi contratti 
di lavoro divenuti operanti con il 1972). 

Per il 1972 il disavanzo ascenderà a non 
meno di ventotto-trenta miliardi. Gli inte
ressi passivi maturati a carico degli enti nel 
triennio sono stati di otto miliardi e due
cento milioni; al 31 dicembre 1972 sfiore
ranno i tredici miliardi. Si è pervenuti ad 
un punto tale che oltre l'ottanta per cento 
del contributo statale iscritto in bilancio 
(circa sedici miliardi) è assorbito dagli inte
ressi passivi degli Enti. 

Le cause di questa situazione finanziaria 
sono date, oltreché dalla burocratizzazione 
e da un non sempre rigoroso contenimento 
delle spese (specie per l'assunzione del per
sonale), dall'insufficienza dei contributi (se
dici miliardi, rispetto ad oltre quaranta mi
liardi di spese), dall'indeterminatezza degli 
importi relativi a ciascun ente, dal grave ri
tardo nella determinazione degli stessi, dalla 
mancata approvazione degli organici di cia
scun ente da parte del Ministero, dall'allar
gamento delle attività istituzionali per otte
nere maggiori contributi. A questo si aggiun
ga il peso della libera contrattazione di certi 
borderò degli artisti o di personale negli 
accordi di lavoro. 

La situazione è veramente seria e merite
vole di un intervento di fondo. Non credo 
che la proposta — già avanzata nella prece
dente legislatura — di regionalizzare gli en
ti lirici sia risolvente dell'attuale situazio
ne: sarebbe un trasferimento di notevoli 
oneri con poca speranza che le Regioni, cer
tamente sensibili a quel fondo di prestigio e 
di orgoglio un po' campanilistico che sostie
ne l'organizzazione dei grandi teatri, abbia
no la possibilità e la forza di interventi seve
ri. So che il problema è allo studio del Mini-
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stero e che quasi cinque dei dieci miliardi 
vincolati sul fondo globale sono destinati ad 
un primo intervento che consentirà di alle
viare, se ben spesi, la difficile situazione 
e di avviarla a soluzione, senza peraltro (cre
do) risolverla completamente. 

Il provvedimento, a mio parere, dovrebbe 
essere volto soprattutto al ripiano del disa
vanzo finanziario degli enti al 31 dicembre 
1972, magari consolidandolo con un mutuo 
pluriennale; ad integrare i contributi attuali 
in modo da permettere la rateizzazione e 
l'assorbimento dei maggiori oneri; a prede
terminare in cifra fissa l'ammontare della 
sovvenzione per ciascun ente, fissando la li
quidazione all'inizio di ciascun anno per 
evitare l'onere degli interessi per le esposi
zioni passive. Questo intervento sarebbe tut
tavia inutile se non si ponessero anche a fon
damento le garanzie che assicurino: il blocco 
delle spese alla situazione del 1971; il blocco 
di assunzioni di nuovo personale; il divieto 
di apportare variazioni di spesa nel corso di 
esercizio senza corrispondenti entrate re
perite direttamente dagli enti (per incassi, 
contributi locali, noleggi, eccetera); un effi
cace controllo che automaticamente renda 
operative queste garanzie. 

Questi sono provvedimenti di assoluta ur
genza. 

Resta l'esigenza di non rinunciare ad un 
valore artistico inestimabile, tale che deve 
poter dare ancora lustro e prestigio al no
stro Paese anche in campo internazionale: 
ma la difesa di tale inestimabile valore — 
che non può essere lasciata ai soli teatri stra
nieri impoverendo e svilendo le nostre tra
dizioni — sta nella revisione dell'organizza
zione e della struttura degli enti, nell'evitare 
ogni spreco di mezzi, nella realizzazione di 
ogni economia possibile, nell'adeguamento 
del contributo dello Stato in giusto rappor
to ai reali costi, tenendo conto che anche gli 
enti si devono dar da fare per procurarsi 
mezzi in proprio. Occorrerà poi rendere la 
spesa socialmente più produttiva aprendo, 
non occasionalmente (come anche oggi av
viene), ma stabilmente, a vasti ceti popolari 
questo rilevante patrimonio di arte e di cul
tura. 

Settore del cinema. 
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' Nonostante la flessione causata dalla dif
fusione dei mezzi audiovisivi, iniziata una 
decina di anni fa ma oggi in fase di arresto, 
il cinema resta un rilevante fenomeno cul
turale ed industriale. I biglietti venduti nel 
1971 (ultimo dato statistico) sono stati 535 
milioni 733 mila, per un importo di quasi 
207 miliardi e con una spesa media pro ca
pite di lire 3.782. 

Questi dati testimoniano la popolarità del
lo spettacolo, vero consumo di massa, che 
ha grossi risvolti nel campo degli interessi 
di gestione e di produzione. 

Non è pertinente all'esame della nostra 
commissione l'aspetto industriale del cine
ma. Tuttavia si deve rilevare che — per 
quanto discussa e discutibile — la legge nu
mero 1213 del 4 novembre 1965 ha dato alla 
produzione cinematografica italiana non so
lo la possibilità di superare la crisi generale 
del settore, ma di affermarsi rispetto a quel
la di altri Paesi e di sostenere il mercato 
mondiale. Invero mentre negli altri Paesi si 
è generalizzata la tendenza all'alleggerimen
to fiscale, in Italia si è previsto un sistema 
di ristorno per i film di produzione naziona
le che, insieme con quello della programma
zione obbligatoria, si è dimostrato efficace 
anche se ha risvolti protezionistici. 

Sotto l'aspetto culturale ed artistico non 
mi sembra di dover condividere certi giudi
zi catastrofici, di pauroso scadimento della 
produzione qualitativa, di infimo livello ar
tistico, di estraneità alla sensibilità sociale 
e culturale. Un discorso così generico sem
bra a me quanto mai parziale; coglie le ma
nifestazioni, certamente gravi e preoccupan
ti, della diffusione del filone erotico-pomo-
grafico, delle proliferazioni decameroniane 
e canterburiane, della comica volgare e del
la violenza, ma non è valido per tutta la pro
duzione nazionale. 

Accanto alla degenerazione, certamente 
grave, di un certo consumismo volgare, cor
rompente e degradante, c'è una buona me
dia di film di buon livello artistico, di conte
nuto impegnato e tut'altro che volgare. 

Né si può dimenticare che il film si rivol
ge a larghe masse e, se è lecito esigere pro
prietà e decoro, non si possono esigere cri-
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teri artistici troppo ristrettamente conce
piti. 

Certamente il film di particolare impegno 
artistico e sociale merita attenta considera
zione, ma non si deve incoraggiare, anche 
in questa forma espressiva, l'avvio ad esem
pio all'ermetismo o comunque alla restrizio
ne della comprensibilità a limitate élite, 
come purtroppo si verifica per altre forme 
di espressione artistica. 

L'anno 1972 elenca numerosi successi in
ternazionali, anche per il livello artistico. 
Non tedierò i colleghi con una elencazione 
di opere, ma credo, esaminata una attenta 
documentazione, di dover esprimere un giu
dizio positivo per una parte abbastanza con
siderevole della produzione nazionale. D'al
tronde la produzione straniera, che è lar
gamente programmata, con le sue opere più 
espressive non emerge distinguendosi rispet
to a quella nazionale. 

Ciò non significa che il problema delle 
grosse macchie, ben evidenti anche se non 
dominanti, della cinematografia nazionale, 
non meriti di essere affrontato. 

Innanzitutto i benefici, previsti dalla ci
tata legge n. 1213 e favore dei lungometrag
gi nazionali (programmazione obbligatoria 
e ristorni fiscali), ora applicati con una in
terpretazione largamente concessiva, a certa 
produzione, devono essere fermamente ne
gati. 

L'articolo 5 della ricordata legge, oltre a 
richiedere il generico requisito di « suffi
cienti qualità artistiche o culturali o spet
tacolari », recita anche: « Senza pregiudizio 
della libertà di espressione, non possono es
sere ammessi alla programmazione obbli
gatoria i film che sfruttino volgarmente te
mi sessuali a fini di speculazione commer
ciale ». 

Da parte sua, il Consiglio di Stato, dopo 
aver deciso un caso sul quale non occor
re che mi soffermi, ha affermato che « i 
benefici di legge dovranno essere negati non 
solo ai film che contengono scene e sequen
ze ritenute oscene o indecenti da un giu
dicato penale, ma a tutti i film apparte
nenti al genere erotico-sessuale. I benefici 
suddetti sono stati previsti dal legislatore 
quale incentivo alla produzione di film na-
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zionali di lungometraggio; ora i film del 
genere predetto non hanno affatto bisogno 
di incentivi, agevolazioni o provvidenze. Il 
loro dilagare dimostra in modo evidente 
che, pur essendo diretti ad una particolare 
e ristretta » (questa forse è una illusione) 
« categoria di spettatori di morbose condi
zioni psico-fisiche, sono in grado di assi
curare un guadagno a coloro che li produ
cono e li commerciano. 

Attribuendosi ulteriori benefici economi
ci a carico dell'erario, si viene a travisare 
lo spirito delle norme vigenti in materia e 
a tradirne le finalità. Si attua in altri ter
mini un vero e proprio sperpero del pub
blico denaro. Il Ministero del turismo e del
lo spettacolo deve rigorosamente evitarlo 
con tutti i mezzi che l'ordinamento pone a 
sua disposizione; in primo luogo mediante 
l'impugnativa delle delibere del comitato di 
esperti dinanzi alla commissione di appel
lo, come previsto dall'articolo 47 della legge 
del 1965 ». 

Perciò va ribadito l'invito alla iniziativa 
ministeriale e si raccomanda la considera
zione se non sia indispensabile ed urgente 
la revisione della leggge sopra citata per 
ristrutturare il comitato di esperti di cui 
all'articolo 46, la cui composizione consen
te l'esercizio contemporaneo della duplice 
funzione di controllore-controllato, in quan
to è prevalente nella commissione l'inter
vento di rappresentanti di operatori a vario 
titolo, i quali, dato il noto proverbio: « Og
gi (un favore) a me, domani a te », sono di 
manica eccessivamente larga. È quindi il 
caso di rivedere il criterio della composizio
ne degli organi centrali. 

Sarebbe pure auspicabile un sensibile 
aumento, in questo bilancio, dei fondi — 
che purtroppo restano invariati — per l'as
segnazione degli attestati e dei premi di qua
lità di cui agli articoli 8, 9 e 11 della ci
tata legge n. 1213. Una applicazione un po' 
meno concessiva ed aderente alla lettera e 
allo spirito dell'articolo 5 della legge n. 1213, 
negando lo storno a certi film, consentirebbe 
un reperimento di cespiti per un buon au
mento del fondo previsto per tali premi. 

Al tema della decenza e del decoro mo
rale della produzione cinematografica si con-
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nette quello della censura amministrativa 
preventiva. Credo che tutti si sia d'accor
do nel ritenere questo controllo ormai inef
ficace e pertanto superato. Il nostro Paese 
rischia di apparire illiberale, mentre di fat
to il sistema della censura amministrativa 
preventiva finisce con il conseguire l'effet
to opposto in quanto diminuisce la respon
sabilità anche penale perchè degrada even
tuali reati dei produttori da dolosi a colpo
si. L'abolizione della censura preventiva e 
la repressione di eventuali illeciti affidata 
alla sola autorità giudiziaria comportano la 
esigenza di stabilire idonei strumenti ope
rativi. 

Concordo con le preoccupazioni espresse 
proprio dall'onorevole Ministro — in una 
recente lettera a « La Stampa » — sulla de
licatezza della competenza territoriale del 
giudice. Comunque speriamo che ella, si
gnor Ministro, ci farà presto avere delle 
proposte e su queste discuteremo per arri
vare ad una equa soluzione cercando di con
ciliare ragionevolmente le varie tesi con 
fondamenti di validità, nonostante i loro 
aspetti che potrebbero apparire, diciamo, 
inaccettabili o costituzionalmente pericolosi. 

Resta invece il problema della visibilità 
ai minori e del giudizio di limite. Sotto 
questo aspetto non solamente deve rimane
re il giudizio preventivo, ma deve essere 
modificato il criterio di composizione del
le commissioni, riservando tale compito ad 
educatori, pedagogisti, psicologi e magi
strati. 

Merita poi attenzione in particolare l'esi
genza di incoraggiare una produzione dei 
film accessibili ai giovanissimi: bambini, ra
gazzi o, come meglio ebbe ad esprimersi il 
Ministro nella lettera ricordata, le famiglie, 
che devono poter frequentare senza pericolo 
lo spettacolo cinematografico. Non si tratta 
tanto di specializzare una produzione, quan
to di riprendere una sensibilità alla puli
zia morale che renda interessanti ai grandi 
anche i buoni film per piccoli: molte vol
te la vera arte è accessibile, quando è pu
lita, anche ai più giovani. 

Sembra poi opportuno incoraggiare ed 
estendere anche in Italia quanto viene rea
lizzato da molti Paesi europei, cioè la di

stinzione delle sale riservate agli adulti da 
quelle aperte ai ragazzi. 

Benché non rientri nella stretta competen
za della nostra, bensì in quella della Com
missione Partecipazioni statali, ritengo do
veroso, infine, un breve cenno a quello che 
è definito il problema degli interventi degli 
Enti di Stato nella produzione cinematogra
fica italiana. Dopo le molte polemiche sul
l'Ente cinema, con il 1973 l'annunciato car
tellone dell'Italnoleggio sarà tradotto alme
no in parte in opere realizzate e giudicabili 
sul piano del loro valore, della loro funzione 
artistica e culturale anche in rapporto al 
costo ed alla accoglienza del pubblico. Al di 
là e al di fuori delle polemiche politiche ap
parirà se la gestione dei 49 miliardi sia 
stata oculata, fruttifera o meno sul piano 
sociale. 

Certamente l'intervento della gestione 
pubblica può essere uno strumento valido 
per il confronto, per lo stimolo dell'inizia
tiva privata, per sopperire con efficacia in 
tipi di produzione trascurati, ma che, abil
mente curati, possono essere anche redditi
zi. Quello che noi auspichiamo è che i rap
porti con il Ministero del turismo e dello 
spettacolo, con gli enti operanti nel settore, 
siano attentamente curati e che si possano 
conseguire risultati veramente validi sia dal 
punto di vista artistico culturale, sia di quel
lo formativo, conseguendo anche risultati 
economicamente competitivi. 

A questo punto dovrei parlare dello sport; 
però l'esame di questo settore si rende par
ticolarmente difficile in quanto l'unico En
te importante è il CONI, del quale ho avuto 
solo ieri il bilancio consuntivo del 1971, con 
un commento di mero carattere contabile 
da parte del collegio dei revisori dei conti. 
Non crediamo in questa sede di esaminare 
i criteri di gestione di questo così importan
te settore della nostra vita sociale. Restano 
i problemi del professionismo talvolta esa
sperato, della preminenza degli interessi ago
nistici e delle affermazioni internazionali su
gli aspetti di formazione psicofisica e di dif
fusione. 

Resta il problema della inadeguatezza del
le attrezzature poste a disposizione della 
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collettività dei giovani e delle strutture col
legate agli insegnamenti scolastici. 

Non è che manchino iniziative e realizza
zioni (« Giuochi della gioventù », promozio
ne di campi polisportivi studenteschi, finan
ziamenti di strutture di largo uso pubblico 
attraverso il credito sportivo) che sono fat
te in misura abbastanza considerevole: è 
da chiedersi se tutto ciò sia sufficiente. Sa
rebbe opportuna una indagine per una seria 
valutazione di tutta una interessantissima 
problematica che non salo interessa come 
sana occupazione del tempo libero dei giova
ni, ma che ha una primaria importanza nel 
campo dell'educazione. 

Sarebbe augurabile in proposito fossero 
definite, con organicità di competenza e di 
coordinamento, adeguate direttive e fosse 
risolto il problema della ripartizione delle 
competenze regionali e dello Stato deciden
do fra l'altro, nell'ambito statuale, se fare 
capo al Ministero del turismo e dello spetta
colo o se eventualmente creare un ministero 
per la gioventù. 

Onorevoli colleghi, in conclusione, dopo 
aver francamente riconosciuto che in questo 
settore l'intervento promozionale dello Sta
to non è ancora pienamente adeguato, ma 
che un passo in avanti sensibile è preannun
ciato in questo stesso bilancio; espresso un 
giudizio favorevole per la ripresa dello spet
tacolo di prosa (che, se non è soddisfacente, 
è però meritevole di considerazione) e per 
la attività degli enti lirici minori; sottolinea
to il problema degli enti lirici in tutta la sua 
gravità; manifestato infine un apprezzamen
to per gli aspetti meritevoli della legge nu
mero 1213; riaffermata la necessità e l'ur
genza di un intervento nel settore del cinema 
diretto a togliere quelle grosse macchie cui 
abbiamo accennato prima, do atto all'onore
vole Ministro dei suoi propositi, espressi in 
più occasioni (anche alla mostra cinemato
grafica di Venezia) e invito ad esprimere pa
rere favorevole sulla parte della tabella 20 
di competenza della nostra Commissione. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il rela
tore per la sua ampia e interessante esposi
zione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA V A 
L E R I A . Vorrei limitarmi ad alcune os
servazioni su due settori, quello degli en
ti lirici (il punto dolente del bilancio del Mi
nistero del turismo e dello spettacolo) e 
quello del cinema, partendo però da una 
pregiudiziale di carattere generale: non con
divido, cioè, i giudizi abbastanza ottimisti
ci espressi dall'onorevole relatore e conte
nuti anche in parte nella relazione al bilan
cio. 

Ci troviamo di fronte ad una crisi del set
tore dello spettacolo abbastanza seria e gra
ve, anche se presenta aspetti diversi nei va
ri settori. Una crisi che, a questo punto, 
può mettere in discussione settori non certo 
marginali della vita culturale del Paese. 

Credo si debba riconoscere (e in parte la 
relazione lo afferma tra le righe) che da an
ni non si attuano interventi organici in que
sto settore e che leggi anche recenti, o ab
bastanza recenti, sono già superate o addi
rittura negative; lo ha riconosciuto, almeno 
per alcuni aspetti lo stesso relatore. 

Per questo io credo che dobbiamo pren
dere in considerazione il bilancio dello spet
tacolo esprimendo un giudizio preliminare: 
ci troviamo di fronte ad una crisi, si può di
re, eccezionale alla quale non si dà alcuna 
risposta. Il bilancio per il 1973, salvo qual
che variazione, è uguale a quello del 1972. 
Leggendo la relazione al bilancio e le singo
le voci ne ho ricevuto una impressione abba
stanza deprimente. 

Tutte le misure di riforma annunciate l'an
no scorso vengono promesse un'altra volta; 
non sono state realizzate e siamo dunque al 
punto di partenza. 

Per il cinema: nel 1972 si parlava di abo
lizione della censura amministrativa; nel 
1973 si parla ancora della stessa questione. 
Nel 1972 si discusse di riordinamento e ri
strutturazione degli enti cinematografici di 
Stato; oggi se ne torna a parlare. 

Per la prosa non era stato preso nessun 
impegno serio; oggi si torna ad auspicare un 
adeguato intervento dello Stato in favore 
del teatro di prosa, anche se in questo setto
re il bilancio presenta alcune modifiche. 

Per quanto riguarda, infine, le attività liri
che e concertistiche: nel 1972 la relazione 
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al bilancio affermava che la legge n. 800 del 
1962 non aveva dato frutti soddisfacenti e 
che vi era squilibrio tra entrate e spese; le 
stesse parole le ritroviamo oggi. 

Credo quindi che la situazione sia abba
stanza preoccupante, e seria la trascuratez
za in questo settore. Soprattutto va rilevata 
l'assenza di una qualunque misura inno
vatrice, il che assume un significato parti
colare, in un settore fondamentale della vita 
culturale del Paese. 

Anche l'accantonamento — annunciato nel 
bilancio — di 10 miliardi a favore della pro
sa e degli enti lirici, appare o potrebbe ap
parire una previsione di spesa al di fuori di 
una riforma urgente. Questa, infatti, deve 
realizzarsi insieme all'aumento degli stan
ziamenti nel settore. 

Prendiamo in esame la questione degli en
ti lirici, che è problema scottante. Non ripe
terò le cifre abbastanza preoccupanti citate 
dall'onorevole relatore, mentre vorrei riba
dire che, ancora una volta, non vi è alcun 
impegno preciso per risolvere una situazio
ne che la Corte dei conti ha definito di « crisi 
permanente ». Il 15 dicembre dello scorso 
anno c'è stato uno sciopero generale degli 
enti lirici e sinfonici per la situazione falli
mentare, culturale e finanziaria, del settore. 

Nella relazione si riconosce che la legge 
n. 800 è una legge carente; io direi qualcosa 
di più. Se non vado errata, infatti, non esiste 
neppure il regolamento di attuazione della 
legge. 

Quindi, onorevoli colleghi, va rilevato co
me la relazione al bilancio metta in eviden
za prevalentemente gli aspetti organizzativi 
e finanziari. Ma non si tratta solo di questo. 
Debbo rilevare, tra l'altro, criticamente, che 
la mancata corresponsione dei contributi en
tro la fine dell'esercizio, crea negli Enti li
rici situazioni sempre più gravi e insosteni
bili. Lo stesso senatore Burtulo riconosce 
urgenti queste misure, ma la relazione al bi
lancio afferma anche che la riforma nel set
tore degli Enti lirici esige un lungo periodo 
di approfondimento e di riflessione! 

Ora non vorremmo che questo lungo pe
riodo dovesse significare un rinvio all'infini
to di una revisione globale di tutto il settore 
degli Enti lirici. Il problema è quindi, prima 

di tutto, un problema politico e culturale, 
dovendosi infatti riuscire a stabilire un di
verso rapporto tra il settore musicale e la 
società, al fine di superare il fatto più ne
gativo, cioè il carattere di élite della musica 
nel nostro Paese. Lo stesso senatore Burtulo 
ha riconosciuto che per alcuni settori dello 
spettacolo questo rapporto è molto ristret
to. Ebbene è urgente rompere le attuali si
tuazioni discriminatorie sul piano sociale e 
sul piano territoriale: sul piano sociale per
chè la musica arriva oggi a pochi e non di
venta un fatto di massa; sul piano territo
riale perchè le strutture musicali sono pre
valentemente concentrate in alcune parti del 
Paese, specialmente nel centro-nord. Il nodo 
da sciogliere è quello delle sperequazioni e 
degli squilibri che fanno, di queste, strut
ture riservate ad un pubblico ristretto. Cioè 
il problema fondamentale è quello di ga
rantire al settore della musica il carattere 
di un servizio sociale. Questa è la questione 
attorno alla quale avremmo voluto trovare 
qualche considerazione anche nella nota in
troduttiva allo stato di previsione, che si li
mita, invece, ad esprimere qualche velata in
tenzione di riforma di un settore così grave
mente carente. 

Gli obiettivi fondamentali sui quali dob
biamo soffermarci sono quelli innanzitutto 
di una diffusione capillarizzata dell'istruzio 
ne musicale, della nascita di nuovi centri pro
duttivi nel campo della musica (nelle regio
ni, soprattuto, che questi centri non hanno), 
sono quelli di garantire stanziamenti non in
feriori ai quaranta miliardi per assicurare la 
copertura, da parte dello Stato, dei costi 
attuali delle strutture produttive; e infine è 
da prevedere una gestione diversa sotto l'egi
da degli Enti regionali e la realizzazione di 
almeno il doppio delle manifestazioni attua
li, destinate a tutti i cittadini, in attesa di 
una riforma organica. 

Sono queste le proposte, presentate tutte 
dai sindacati in occasione dello sciopero ge
nerale degli Enti lirici e sinfonici del 15 
dicembre scorso, che occorre prendere in 
esame. 

Mi permetto quindi di dissentire dagli 
orientamenti negativi espressi dal senatore 
Burtulo a proposito dei compiti che le Re-
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gioni dovrebbero assumere nel settore mu
sicale. Al contrario alle Regioni dovrebbe es
sere affidato un compito di primo piano pro
prio ai fini di una capillarizzazione del cam
po della musica. Dobbiamo arrivare a supe
rare addirittura la struttura degli Enti au
tonomi. Non si tratta di distruggere nulla. 
Quando parliamo di superare le strutture 
degli Enti autonomi non parliamo di distrug
gere le orchestre stabili, non pensiamo alla 
scomparsa di masse qualificate che lavora
no in questi enti. Si tratta di utilizzare que
sto patrimonio, valorizzarlo e soprattutto 
garantirne un decentramento e una capilla
rizzazione. 

Quindi il problema di fondo che riguarda 
la crisi degli Enti lirici ci riconduce al con
cetto iniziale da me espresso, di riuscire 
cioè in questo settore a stabilire un collega
mento, un nesso, un rapporto diverso tra 
musica e società, facendo della musica un 
obiettivo sociale. Questo è il punto essenziale 
di una riforma, e su questo dobbiamo riflet
tere. Se è vero che con il bilancio siamo 
chiamati a discutere soprattutto di cifre, è 
altrettanto vero che, come Commissione 
pubblica istruzione, siamo chiamati anche 
ad esprimere un parere culturale e politico 
sulla situazione in cui versa il settore dello 
spettacolo. 

Ora, per quanto riguarda la musica, si 
tratta di assumere provvedimenti urgenti 
e straordinari, come enunciato nella relazio
ne al bilancio (in essa si afferma infatti l'esi
genza di ripianare il deficit fino al 1972, con 
un aumento di stanziamento per il 1973-74 
e una ristrutturazione del settore ai fini di 
economizzare le spese. Ma ci sentiamo di 
condividere l'urgenza di queste misure par
ziali se ad esse si accompagna un propo
sito preciso per l'attuazione della riforma 
generale. La relazione prevede tempi lun
ghi per la riforma e preannuncia, o pro
mette, misure straordinarie e urgenti di 
carattere finanziario. È necessario inve
ce che questi due aspetti vengano con
siderati e affrontati contemporaneamente. 
Noi dobbiamo guardare subito alla riforma, 
oltreché alle misure urgenti, perchè siamo 
a un punto tale per cui potrebbe accadere, 
tra l'altro, che le misure straordinarie e ur

genti sopravvengano a operare su istituzioni 
ormai irrimediabilmente deteriorate. Pos
siamo citare il caso clamoroso e grave del
la Scala di Milano, che versa in una situa
zione veramente drammatica, che il Mini
stro conosce molto bene... 

P R E S I D E N T E . Il Ministro lo ne
ga: dice che la situazione della Scala non è 
drammatica. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Abbastanza seria, mi con
senta, tanto che il Sovrintendente alla Scala 
ha affermato: « Se dovessimo andare avanti 
così, il Teatro sarebbe costretto a chiudere 
al 31 dicembre 1972 »: forse il Sovrintenden
te ha drammatizzato? La situazione è indub
biamente grave, anche se con aspetti forse 
meno esasperati ed abnormi di altri enti. 

Il problema da tenere presente è questo: 
attuare la riforma generale insieme con le 
misure straordinarie. Quindi per quanto ri
guarda il settore della musica i problemi 
dovrebbero essere, secondo noi, affrontati 
con questo taglio culturale e organizzativo 
così da consentire di affrontare la crisi 
gravissima del settore non soltanto sotto 
l'aspetto finanziario-organizzativo, ma anche 
sotto l'aspetto di una riforma organica e ge
nerale che consenta soprattutto un diverso 
rapporto tra musica e grandi masse popo
lari. 

Per quanto riguarda il cinema (l'ho colto 
anche nelle parole del relatore e nella stessa 
relazione al bilancio) mi sembra che si con
tinui a negare o a diminuire l'esistenza an
che qui di una crisi seria e grave, e a pri
vilegiare aspetti di intervento amministra
tivo e burocratico che non sono quelli deter
minati o prevalenti. 

A proposito del cinema restano valide (an
che se mi rendo conto che la nostra compe
tenza si intreccia con quella del Ministero 
delle partecipazioni statali) alcune indicazio
ni che da molti anni noi andiamo facendo 
e che abbiamo avanzato anche l'anno passa
to. Sono indicazioni che vengono dai sinda
cati, dagli autori, dai critici e dalle associa
zioni cinematografiche di cultura. 
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In altre parole, quale è il concetto che la 
nostra Commissione intende sottolineare? 
Quale è il concetto politico e culturale che 
deve emergere? 

Occorre affidare agli strumenti di inter
vento statale in campo cinematografico del
le finalità prevalentemente culturali, altri
menti questi interventi non avrebbero più 
giustificazione. Questo deve essere il primo 
obiettivo. 

Il secondo è quello di arrivare ad una 
democratizzazione della gestione delle socie
tà a partecipazione statale. 

Questi due aspetti non riguardano solo il 
Ministero del turismo e dello spettacolo; è 
bene averli presente anche ai fini di quel col
legamento e coordinamento tra i due Mini
steri che nel campo del cinema è — a nostro 
avviso — indispensabile ed utile. 

La nomina del consiglio di amministrazio
ne per gli enti del cinema è un esempio. 
Questi consigli di amministrazione devono 
essere composti — a nostro avviso — da uo
mini di cinema, da personalità della cultura 
designate dalle più rappresentative confede
razioni sindacali. 

Si tratta di istituire un organo di consulta
zione e controlio in cui siano rappresentati 
la critica, le associazioni culturali, i sinda
cati e così via; cosa che oggi non avviene. 

In sostanza si chiede un intervento statale 
più valido, più qualificato sul piano cultu
rale; questa è la questione che insieme al 
Ministero delle partecipazioni statali biso
gna avere presente. 

Si chiede un nuovo rapporto tra Stato e 
cinema per garantire un più alto livello di 
produzione, uno sforzo di qualificazione cul
turale e civile in quel settore del cinema che 
è affidato allo Stato. In definitiva l'urgenza 
di un riesame globale di questo campo deve 
ispirarsi a questi fini, che noi riteniamo di 
fondamentale importanza. 

Non mi sentirei di dire che la situazione 
del cinema, sotto il profilo culturale, è mi
gliorata o sostanzialmente mutata rispetto 
al passato. Noi riteniamo che ci si trovi di 
fronte, ancora una volta, ad una produzio
ne di bassa qualità, alla prevalenza di film 
sovvenzionati dallo Stato, che hanno e si 
propongono scopi di profitto commerciale. 

La legge n. 1213 del 1965 non ha risolto i 
problemi di fondo anche se ha portato alcu
ni correttivi che a suo tempo abbiamo rico
nosciuto. Certo vi è tuttora una spropor
zione tra spesa statale da un canto, e, dall'al
tro, cinema visto sotto il profilo industriale 
e cinema visto sotto il profilo culturale. 

Questo divario esiste e costituisce un no
do che dobbiamo sciogliere, perchè i privati 
continuano a produrre con scopi di profitto 
opere di basso livello con sovvenzioni dello 
Stato. Bisogna affidare all'intervento stata
le obiettivi culturali: questa è la questione 
fondamentale. 

Tutti questi problemi rimangono aperti; 
sono insoluti da troppo tempo. Nella rela
zione al bilancio si esprime un giudizio sul 
cinema eccessivamente ottimistico. Si dice 
che « il cinema italiano ha mantenuto il suo 
alto livello produttivo e il suo prestigio in 
campo estero ». Certo: riconosco che ci so
no stati film di interesse culturale e sociale; 
ricordiamoci, però, che oggi solo alcuni au
tori riescono, in parte, a produrre i film 
che vogliono. Non lo possono i giovani auto
ri che vedono le loro opere spesso relegate 
in sale periferiche. 

C'è tutta una strutturazione del settore del 
cinema che non funziona ai fini di una qua
lificazione culturale dei prodotti. 

Si tratta di rovesciare l'impostazione at
tuale e di non avere come punto di riferi
mento fondamentale — per quanto riguarda 
lo Stato — il mercato. Questo è oggi in mano 
a grossi venditori; si tratta di creare un si
stema di aiuti per i film di qualità, con un 
criterio il più possibile democratico. L'in
tervento pubblico deve avere come fini pre
valenti la promozione culturale e sociale. 
Questa è la questione di fondo che sta alla 
base di una riforma organica di tutto il set
tore del cinema. 

So che questo non riguarda solo la nostra 
competenza, ma poiché siamo chiamati an
che ad esprimere alcuni giudizi politico cul
turali, io credo sia giusto che la nostra Com
missione ritorni ancora una volta a sottoli
neare alcuni aspetti di fondo che sono quelli 
che ho cercato brevemente di mettere in evi
denza. 
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Non farò degli esempi, né ritornerò sulla 
vicenda della mostra cinematografica di Ve
nezia; ne abbiamo parlato ampiamente 
quando si è discussa la riforma dello statuto 
della Biennale. Certo è che quella mostra ha 
messo clamorosamente in evidenza molti 
aspetti della crisi del cinema. 

Abbastanza esemplare è l'indicazione che 
è pervenuta dal Ministro delle partecipazio
ni statali, onorevole Ferrari Aggradi, non 
più tardi del settembre 1972, con una lettera 
all'Ente gestione cinema in cui si dice: « L'in
tervento pubblico nel cinema dovrebbe pro
durre film che elevino gradualmente il gu
sto del pubblico, escludendo altre finalità 
specie di carattere politico e principalmente 
se contestino i princìpi costituzionali e gli 
ordinamenti democratici del nostro paese ». 

A nostro avviso questa affermazione, che 
— ad una prima lettura — potrebbe appa
rire anche di buon senso, è al contrario 
preoccupante. Intorno ad essa si è sviluppa
ta una notevole polemica. 

Ci sembra si possa rilevare da queste af
fermazioni, come da tutta la situazione del 
settore, un orientamento che tende a colpire 
il cinema impegnato con atteggiamenti am
bigui e pericolosi, fino ad arrivare ad episo
di grotteschi come quelli che si riferiscono, 
ad esempio, al film in lavorazione di Flo
restano Vancini sul delitto Matteotti. 

Alcuni consiglieri dell'Ente gestione cine
ma hanno chiesto la documentazione a Flo
restano Vancini a proposito degli assegni 
che Agnelli avrebbe passato a Mussolini. Si 
sono chieste le fotocopie di questi assegni 
come documentazione di un problema che 
Vancini ha sollevato nel suo film. Altro esem
pio negativo che riguarda l'Ente gestione ci
nema, non direttamente il Ministero dello 
spettacolo: i rappresentanti attuali della 
maggioranza tendono oggi a bloccare tutte 
le iniziative di maggiore impegno; è stata ad 
esempio rinviata l'approvazione di un piano 
per istituire un circuito di sale culturali. 

Per quanto riguarda la censura, il senato
re Burtulo, riferendosi alla relazione al bi
lancio, ha ribadito la necessità di arrivare al
l'abolizione della censura amministrativa. 
Sullo stesso argomento vi sono, se non erro, 
delle proposte che la Democrazia cristiana 

ha presentato alla Camera: prevedono ap
punto l'abolizione della censura ammini
strativa. In verità si vuole un più ri
gido sistema di controllo e ci si appel
la alla magistratura per un controllo 
sui soggetti cinematografici. Questi do
vrebbero essere sottoposti al vaglio di 
una sorta di « tribunale speciale » per 
la critica delle opere che si producono. Gra
vi sono state anche alcune affermazioni del 
Ministro, cioè quella di sostituire all'attuale 
sistema di censura appunto le responsabilità 
penali. 

B A D I N I C O N F A L O N I E R I , 
ministro del turismo e dello spettacolo. Que
sto, per la verità, lo ha scritto l'« Unità ». 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA V A 
L E R I A . C'è stato anche un articolo sul/la 
« Stampa ». 

B A D I N I C O N F A L O N I E R I , 
ministro del turismo e dello spettacolo. Dal
l'articolo sulla « Stampa » questo non si può 
dedurre. Lo preciserò dopo. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA VA
L E R I A . Ad ogni modo, questi sono gli 
argomenti culturali che avremmo voluto tro
vare nella relazione al bilancio, dove com
paiono soltanto elementi organizzativi o fi
nanziari. 

Questi sono gli orientamenti attorno ai 
quali si dovrebbe discutere nella Commis
sione della pubblica istruzione e che abbia
mo ripetuto quest'anno, rifacendoci alle af
fermazioni già esposte lo scorso anno, a pro
posito del bilancio 1972. 

Sul teatro di prosa non vorrei dire molto. 
La Corte dei conti continuamente lamenta la 
mancanza di una disciplina legislativa. La 
relazione al bilancio, a proposito della pro
sa, riconosce la necessità dell'aumento di 
alcuni stanziamenti, ma non si propongono 
misure innovatrici, per quanto riguarda ad 
esempio i consigli di amministrazione dei 
Teatri stabili, per l'immissione in detti con
sigli di nuove forze. È una questione da tan
ti anni dibattuta e per la quale non è mai 
stato realizzato niente. 
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Per quanto riguarda FETI, il senatore Bur
tulo ne ha parlato come di uno strumento di 
promozione culturale. Secondo noi si tratta 
di una struttura burocratica e di ordinaria 
amministrazione che si limita a gestire un 
circuito di sale. L'Ente teatrale italiano non 
assolve più, quindi, a funzioni adeguate alle 
esigenze di oggi. 

Concludendo, noi rileviamo che nello sta
to di previsione per il 1973 del Ministero del 
turismo e dello spettacolo non è messa in 
evidenza una situazione che noi non esitia
mo a definire di eccezionale gravità. Soprat
tutto non si presenta nulla di nuovo nell'am
bito delle riforme che sono invece urgenti 
e indilazionabili. La relazione al bilancio di
mostra povertà culturale, di contenuti, di 
indirizzi. 

Queste sono alcune osservazioni che il 
Gruppo voleva esprimere anche se, molte 
volte, si tratta di una ripetizione di indica
zioni e di argomenti di fronte al « vuoto », 
che, ancora una volta, il bilancio esprime nei 
confronti delle riforme e della misure inno
vatrici. 

M A Z Z A R O L L I . Anzitutto desidero 
cordialmente condividere l'impostazione ge
nerale data alla relazione dal senatore Bur
tulo. Vorrei inoltre richiamare e sottolinea
re alcuni punti inerenti in modo spe
cifico sia al settore del teatro di prosa, 
sia a quello delle attività musicali. Credo 
che l'occasione del bilancio sia utile non sol
tanto per l'esame di alcune cifre ma anche 
per l'indirizzo da dare ad alcune attività. Per 
quanto riguarda il settore musicale, mi pare 
obiettivamente che si sia di fronte a una cri
si di carattere generale che non può ascri
versi a colpa del Ministro in carica: ma è 
un momento di crisi che dobbiamo cercare 
di superare. 

Quando si è discussa alcuni anni fa, mi 
pare nel 1967, la « legge Corona », tanto con
trastata, ma che ha pur dato alcuni obiettivi 
risultati, c'è stato un momento di grande 
fervore sia da parte del mondo artistico, sia 
da parte del settore sindacale, sia da parte 
di quello politico. Oggi c'è una fase di stan
chezza, quasi di disorientamento di fronte 
alle situazioni obiettive che in questo setto-
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re si sono verificate, per cui la situazione 
del 1973 riproporre, aggravati, i problemi di
scussi l'anno scorso in occasione del bilan
cio del Ministero dello spettacolo. Io credo, 
onorevole Ministro, che qui ci si debba met
tere d'accordo, proprio come fatto politico, 
sul problema delle attività musicali. 

Condivido quello che ha detto prima la 
senatrice Bonazzola: la musica è o non è 
un servizio sociale? O si risolve questo pro
blema e il resto ne consegue, o non si risolve 
e il resto non ne consegue. 

L'articolo 1 della « legge Corona » parla 
di « fatto di rilevante interesse nazionale ». 
I progetti di legge che erano stati presentati 
nella precedente legislatura (dal gruppo co
munista alla Camera, onorevole Malfatti; dal 
gruppo socialista del Senato, senatore Pie-
raccini; dal gruppo democristiano al Sena
to, senatore Spagnolli ed altri) concordava
no su questa impostazione generale. 

L'articolo 1 di questi progetti di legge ri
calcava tale concetto dal quale discendono 
alcune conseguenze. Io credo che in vista 
di una indilazionabile riforma del settore 
questo debba essere posto come punto di 
premessa. 

È da questo punto di vista che dobbiamo 
partire tenendo conto dei seguenti due fat
tori: 

1) in Italia, per quanto riguarda il set
tore delle attività musicali, siamo abbastan
za indietro rispetto ad altri Paesi, nonostan
te il nostro eccezionale patrimonio; 

2) non è pensabile porre mano ad una 
riforma del settore musicale se non in stret
to collegamento con la scuola e con l'educa
zione, altrimenti non produciamo un fatto 
culturale ma solo un fatto di spettacolo. Il 
che non vogliamo. Se andiamo a vedere qua
le posto hanno la musica, la cultura musicale 
o la storia della musica negli ordinamenti 
scolastici di altri Paesi (Francia, Paesi del
l'est, Austria) troviamo che hanno un posto 
di grande rilievo. Questo è un dato obietti
vo incontrovertibile. 

A questo punto credo che si pongano dei 
problemi — e il relatore l'ha messo bene in 
evidenza — a brevissimo termine e proble
mi a più lungo ma non dilazionabile termi-
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ne. I primi riguardano la situazione finan
ziaria degli enti lirici e degli altri teatri. 
Qui bisogna tener conto delle impostazioni 
di oggi. 

La legge n. 800 del 1967 distingue fra enti 
lirici (sono tredici) e teatri di tradizione (di
ciannove); agli enti lirici assimila una istitu
zione concertistica che è l'Accademia di San
ta Cecilia e ai teatri di tradizione ne assi
mila otto (due sono stati recepiti recente
mente). Poi c'è tutto il resto. Non si riesce 
a capire in relazione a che cosa, se non al 
fatto della stabilità delle masse, ma non cer
to al costo delle rappresentazioni, i teatri di 
tradizione (che hanno gli stessi costi degli 
altri) siano trattati differentemente. Una rap
presentazione costa sempre lo stesso: non e 
pensabile fare una recita con meno di nove 
milioni, a meno di non fare quel che accade 
in certi ambienti di provincia. Ai teatri di tra
dizione (recente delibera della commissione 
centrale della musica, che del resto non po
teva fare diversamente) si danno tre milioni 
e mezzo per recita. 

La differenza dove sta? Chi paga il resto? 
Lo pagano in effetti gli enti locali. 

Prendiamo — ad esempio — il cartellone 
del teatro comunale di Bologna e quello del 
teatro regio di Parma, che è un teatro di 
tradizione. Vediamo poche differenze. Al 
teatro di Parma, una sovvenzione di tre mi
lioni e mezzo per recita, al teatro di Bologna 
cifre ben diverse. 

È vero che in Emilia c'è una associazio
ne tra i cinque teatri di tradizione e il co
munale di Bologna per cui c'è un forte 
scambio di spettacoli. Questo è facile per
chè in Emilia i teatri di tradizione sono cin
que, cui si aggiunge un ente lirico. Forse sa
rebbe più difficile in altre regioni; un po' 
meno in Lombardia dove a fronte della Sca
la ci sono altri teatri di tradizione. 

Questo è un punto che deve essere esami
nato in sede di riforma, altrimenti determi
niamo degli scompensi. 

L'ente lirico — ripeto — ha le masse sta
bili ma anche altri teatri si avviano alla sta
bilità delle masse. 

Lei, onorevole Ministro, mi insegna che 
in Sicilia, a Catania, c'è un teatro di tradi
zione che è alla pari di quello di Palermo che 
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è ente lirico ed ha la stabilità delle masse: 
fa trentadue rappresentazioni annue. 

Bari fa ventiquattro rappresentazioni, ha 
i quasi la stabilità delle masse anche se è tea

tro di tradizione e non un ente lirico. È lo 
unico teatro della Puglia perchè — lei mi in
segna — agisce anche nell'area di Foggia e 
Brindisi. 

L'ATER (Associazione teatri Emilia-Roma
gna) si awierà ad avere le masse stabili; al-

] trettanto cercheremo di fare noi di Treviso 
in collegamento con Rovigo, ohe sono i due 

, teatri di tradizione di fronte a due enti lirici 
, del Veneto: la Fenice di Venezia e l'Arena 

di Verona, (questa ha però una configura
zione del tutto particolare: agisce in un de-

: terminato periodo dell'anno, tra luglio e ago-
| sto, con ventiquattro rappresentazioni di as

soluta rilevanza mondiale, poiché il pubbli
co dell'Arena è un pubblico che va da un 
estremo all'altro del mondo) . . . 

B A D I N I C O N F A L O N I E R I , 
ministro del turismo e dello spettacolo. Pe
rò con un costo che è di 40 milioni. 

i M A Z Z A R O L L I . Si tratta di un tea
tro che non ha paragoni; dovrebbe avere 
uno statuto a sé. Nessun teatro può portare 
800 comparse in un solo spettacolo. Quando 
si parla di costi, ci si riferisce generalmente 

, ad uno spettacolo normale; l'Arena di Vero-
, na ha doppia orchestra, doppio coro e le 
] masse quadruplicate. 
' Per gli enti lirici, quindi, i problemi a bre

ve termine si concretizzano in un intervento 
da parte dello Stato per una fase transitoria 
che dovrebbe andare — a mio parere — 

! grosso modo fino al 1974. Il termine del 1974 
i è giustificato dal blocco dei contratti a quel-
j la data, da una previsione dell'entrata in vi-
| gore di una nuova legge generale sempre per 
| quella data e anche dalla scadenza dei con-
! tratti con gli artisti. Per un accordo tra i so-
| vrintendenti dei tredici enti dell'Anels si è 

stabilito che la contrattazione con gli arti
sti vada fino al 1974. 

Anche per questo intervento finanziario 
ci sono delle garanzie; blocco della spesa, 
blocco delle assunzioni e divieto di apporta-
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re variazioni di spesa in corso di esercizio 
che non dipendano da maggiori entrate. 

Per quanto riguarda la lirica impropria
mente detta minore, credo che si aspetti il 
provvedimento che dovrà andare al Consi
glio dei ministri per poi passare rapidamen
te all'esame del Parlamento. Però colgo l'oc
casione per dire che abbiamo tutti la volon
tà politica di portare avanti la nuova legge 
istitutiva di questo settore della musica. A 
me preme soltanto sottolineare quattro pun
ti che enuncio soltanto: il finanziamento, 
come dicevo poc'anzi, tenuto conto di tutto 
il settore musicale; l'educazione; la forma
zione professionale; le attività artistiche. Oc
corre considerare anche le strutture ammi
nistrative, tecniche e organizzative in rap
porto anche alle capacità produttive dei sin
goli enti promotori. 

Dobbiamo dire che i progetti presentati 
nell'altra legislatura prevedevano in tutti i 
settori dello spettacolo ampie innovazioni in 
senso regionalistico, che oggi hanno tro
vato, in tutto o in parte, un po' di raffred
damento, anche perchè le Regioni sono forse 
un po' restìe a promuoverle. Io penso che 
in tutte le cose vada trovata una via di mez
zo, che dia una certa competenza alle Re
gioni, senza togliere una competenza all'au
torità centrale. Questo mi pare giusto per
chè, ripeto, un iniziale fervore regionalistico 
in questo senso ha poi trovato un certo raf
freddamento. C'è un problema vitale, con
nesso a questo settore, che è quello del cre
dito. Noi dobbiamo trovare il modo di am
mettere tutti gli enti operatori al credito 
privilegiato, potenziando il fondo teatrale 
per ricostruire, restaurare e rendere agibili 
teatri e sale da concerto. Sono questi indi
rizzi di carattere generale che poi debbono 
trovare la loro attuazione concreta in speci
fici articoli di legge generale. 

C'è poi un ultimo punto per quanto riguar
da la legge stessa. Manteniamo gli Enti lirici, 
i teatri di tradizione e il resto o non li man
teniamo? Ci sono state proposte di suddivi
dere i teatri in nazionali, provinciali e comu
nali; ci sono state proposte per fare un uni
co teatro regionale con diramazioni di altri 
teatri minori. Non mi pare sia giusto soppri
mere quanto rappresenta un patrimonio ar-
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tistico e anche una certa autonomia che que
sti teatri hanno. 

Concludo quindi su questo punto invocan
do i provvedimenti urgenti per gli Enti liri
ci, per le grandi orchestre e le grandi masse 
corali, i teatri di tradizione; pensiamo an
che a una legge organica nuova, e cerchia
mo, come abbiamo fatto nella precedente 
legislatura, di elaborare, anche a livello di 
gruppo parlamentare della Democrazia cri
stiana, in questo senso, un progetto coerente 
con i princìpi che mi sono permesso di 
esporre. 

Per quanto riguarda il settore della prosa, 
vorrei sottolineare un punto — mi consenta 
il relatore Burtulo — che mi sembra molto 
importante. L'Ente teatrale italiano svolge 
un'attività di promozione culturale e una 
opera di collegamento sulle quali ho ancora 
qualche dubbio. L'ETI assorbe la gestione 
di quasi tutte le sale di un certo rilievo, co
me avviene per esempio nel Veneto, che è la 
mia regione. Se dobbiamo allestire e far gi
rare in provincia gli spettacoli, dovremmo 
far girare detti spettacoli dovunque; e non 
mi si venga a dire che certe scenografie non 
possono stare nei piccoli teatri. 

A me pare che si debba spingere l'ETI a 
questa attività promozionale, portando in 
giro gli spettacoli di un certo rilievo. 

Chiedo scusa se mi sono dilungato in que
sta esposizione; ritengo di aver espresso il 
mio personale punto di vista con molta 
obiettività. Rivolgo un ringraziamento al
l'onorevole ministro Badini Confalonieri 
per quello che con tanta competenza fa in 
questo settore. Voglio aggiungere anche, ri
volgendomi sia al Ministro che al Presidente 
della nostra Commissione, che sono uomini 
di cultura, oltreché uomini politici, che vera
mente mi pare sia stata un'ottima soluzione, 
adottata qui in sede di riforma del Regola
mento del Senato, quella di agganciare il set
tore dello spettacolo alla pubblica istruzio
ne: lo spettacolo non è soltanto un fatto di 
divertimento, proprio nella società di oggi, 
ma è anche un fatto di cultura che deve tro
vare la sensibilità, prima che degli operatori 
del settore, degli uomini di cultura e dei po
litici. 



Senato della Repubblica 

BILANCIO DELLO STATO 1973 

L I M O N I . Nel mio intervento, che sa
rà telegrafico, vorrei sottolineare in partico
lare alcuni punti sia della relazione svolta ! 
dal collega Burtulo (sulla quale esprimo il 
mio pieno consenso), Sia in ordine a tutte le 
osservazioni che sono state sollevate dal col
lega Mazzarolli ed in buona parte anche su 
quelle dalla collega Rubi Bonazzola. 

Riguardo ai rapporti che devono esistere 
tra il Ministero del turismo e dello spettaco
lo e quello della pubblica istruzione, per 
quanto concerne il settore dell'educazione 
e della istruzione musicale popolare, si av
verte la opportunità che intorno a questo j 
tema sia svolto un più particolareggiato di- i 
scorso, per trovare la possibilità di puntua- ! 
lizzare tutta la problematica che da esso 
promana, e per prospettare delle soluzioni 
concrete. Naturalmente, uno degli aspetti 
particolari dell'educazione musicale va visto 
anche tenendo conto, del contributo che il 
canale televisivo può apportare a questo fine, 
quando esso sia opportunamente utilizzato. 

È inutile ch'io mi soffermi — e non lo fac
cio — a rilevare l'importanza della forma
zione musicale ai fini dell'educazione popo
lare, e come essa si innesti perfettamente 
nelle tradizioni culturali del nostro Paese. 
Vorrei solo esprimere il mio pieno consenso 
per quanto ha detto il relatore Burtulo sulla 
moralizzazione dello spettacolo: non possia
mo trascurare le occasioni che la vita parla
mentare e la vita pubblica ci presentano per 
richiamare l'attenzione degli organi e degli 
uomini responsabili su questo fatto. Siamo 
convinti ohe la democrazia, essa stessa, nella 
sua sostanza, si deteriori quando viene feri
ta nella essenza morale la coscienza popola
re. Noi siamo fermamente convinti che certi 
spettacoli televisivi, che certi spettacoli cine
matografici non sono certamente tali da in
coraggiare la strutturazione ed il rafforza
mento morale delle coscienze individuali e 
della collettività. 

Vorrei qui richiamare la particolare atten
zione del ministro Badini Confalonieri sulla 
opportunità di una revisione, quanto prima 
possibile, della legge n. 1213 del 1965: e non 
soltanto per quanto concerne l'aspetto del
la censura preventiva. Concordo con il giu
dizio al riguardo espresso dal collega Burni
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lo e concordo anche sull'orientamento favo
revole all'eliminazione della censura preven
tiva per quanto riguarda gli adulti. Bisogna 
tutelare la incolumità, la fragilità delle co
scienze giovanili. E pertanto, o attraverso 
gli strumenti che finora abbiamo adoperato, 
o attraverso strumenti diversi, bisogna ope
rare ai fini di questa difesa. Su questo tema, 
del resto, tanto io che altri colleghi ci siamo 
già pronunciati e non voglio qui ripetere 
quanto è stato dichiarato. 

Sulla questione degli enti lirici, non ag
giungo altre parole; dirò soltanto che sareb
be opportuno rivedere un po', sotto il con
trollo del Ministero dello spettacolo, la ma
teria in ordine all'amministrazione di tali 
enti. Osservo che nello stato di previsione 
per l'anno 1973 è inscritta la spesa di lire 
sedici miliardi, al capitolo 1023, per contri
buti agli enti lirici; ed inoltre al capitolo 
1025 sono stanziati oltre nove miliardi da 
erogare agli enti medesimi per l'ammorta
mento di mutui da essi contratti. In totale si 
tratta di uno stanziamento per l'anno 1973 
a favore degli enti lirici di più di 25 mi
liardi di lire, per cui mi sembra che, impie
gando una fetta così considerevole dei suoi 
stanziamenti di bilancio, il Ministero per il 
turismo e lo spettacolo abbia il diritto di ve
dere chiaro dentro, tali enti e la loro ge
stione. 

È già stato qui rilevata la forte sperequa
zione fra le retribuzioni corrisposte al per
sonale amministrativo di questi enti (non 
parlo del personale artistico, poiché il rife
rimento a un parametro retributivo è diffici
le) e quelle del personale amministrativo dei 
comuni, delle Provincie e delle regioni: le 
retribuzioni del personale degli enti lirici 
oltrepassano di una misura non tollerabile 
certi limiti. 

Altra questione che va particolarmente se
gnalata alla sensibilità del ministro Badini 
Confalonieri è quella concernente l'opportu
nità di rendere agibili sale cinematografiche 
riservate alla proiezione di film destinati ai 
ragazzi. Non si dovrebbe sentir dire che, poi
ché non c'è produzione di film per ragazzi, 
non si danno autorizzazioni per sale riserva
te a tali proiezioni: ci si chiede perchè, ve
nendo prodotti tre-quattro film all'anno per 
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ragazzi, non dovrebbero essere concesse le 
autorizzazioni in parola. 

Devo fare un'ultima osservazione, sulla 
quale forse il Ministro potrà darci una spie
gazione: lamentiamo la situazione finanzia
ria degli enti lirici, però ho notato che al 
31 dicembre 1971, nell'elenco dei residui pas
sivi del bilancio dello Stato, figurava un re
siduo passivo, del Ministero del turismo e 
dello spettacolo, di lire 17.591 milioni. 

Ora neanche a pensare che provenissero 
da esercizi precedenti; si tratta di residui 
derivanti dalla competenza dell'esercizio 
1971 nella misura di 17 miliardi 591 milioni. 

Se vogliamo togliere un giusto motivo di 
apprensione e di scontento, bisogna trovare 
il modo perchè all'inizio ddle attività artisti
che che vengono svolte da questi enti, e quin
di all'inizio dell'esercizio finanziario, quanto 
è stabilito come contributo per questi enti 
venga ad essi erogato. Non aggiungo altro 
sulla importanza educativa di questo tema 
perchè è stato già fatto dai colleghi che mi 
hanno preceduto ed anche perchè non vo
glio rubare altro tempo alla Commissione. 

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

B U R T U L O , relatore alla Commissio
ne. Per quanto sono stato lungo nella rela
zione, sarò breve nella replica, anche perchè 
molti degli interventi dei colleghi sono stati 
motivo di ulteriore chiarimento e integra
zione alla relazione. 

Alla senatrice Bonazzola vorrei dire che 
se ho osservato che il bilancio di quest'an
no è pressoché quello dell'anno scorso, ho 
anche sottolineato il fatto che i dieci miliar
di destinati al settore possono però rappre
sentare un passo sensibile in avanti. 

Non credo che si possa dire che il bilan
cio è deprimente, anche se sono d'accordo 
sul fatto che si potrebbe fare molto di più. 

Per quanto riguarda la regionalizzazione, 
credo che sarebbe illusorio pensare di risol
vere il problema degli enti lirici trasferendo
lo semplicemente alle Regioni; queste, nella 
situazione attuale, avrebbero minore forza 
per imporre quella severità di disciplina ri-
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conosciuta necessaria, almeno per certi aspet
ti della loro gestione. 

Per quanto riguarda poi il problema della 
diffusione e della popolarizzazione del pa
trimonio dei nostro spettacolo, sono perfet
tamente d'accordo. 

Un'altra osservazione riguarda il proble
ma degli enti di Stato che operano — anzi 
che inizieranno ad operare, perchè fino a 
questo momento una produzione non è anco
ra uscita — nell'ambito del settore dello 
spettacolo. 

Io diffido fortemente della cosiddetta cul
tura di Stato, comunque si presenti. Dobbia
mo operare m termini di raffronto, dobbia
mo essere dei punti di raffronto e — vorrei 
dire — di riferimento rispetto alla produ
zione privata. 

Non è pensabile ohe le degenerazioni del
la produzione privata possano estendersi. 

Certo si ha una funzione culturale da svol
gere però — l'ho detto e lo ripeto — bisogna 
diffidare di certe concezioni limitative della 
espressione artistica estetica che finiscono 
qualche volta per restringere a pochi, che si 
dicono competenti, il giudizio. 

Nel campo cinematografico il giudizio più 
valido sarà sempre quello dato dalla gene
ralità degli spettatori. È pericoloso restrin
gersi ai soli competenti, ai sali «luminari », 
perchè non vorrei ohe anche nell'ambito 
cinematografico di Stato si venisse a certe 
degenerazioni — almeno a mio giudizio so
no tali — ohe dobbiamo constatare nell'am
bito delle arti figurative alla Biennale di 
Venezia. 

Concordo con le osservazioni espresse dai 
colleghi. Ringrazio in modo particolare i se
natori Mazzarolli e Limoni; non credo che 
abbiano espresso dei veri e propri dissensi, 
semmai hanno accentuato alcuni punti che 
erano insufficientemente sviluppati nella mia 
relazione. 

B A D I N I C O N F A L O N I E R I , 
ministro del turismo e dello spettacolo. Rin
grazio tutti coloro che sono intervenuti dan
do così un apporto costruttivo a questa di
scussione; in modo particolare ringrazio il 
relatore, onorevole Burtulo, per la sua rela
zione, che mi è sembrata ampia e completa e 
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che consente forse a me, nella brevità del 
tempo che la cortesia dell'onorevole Presi
dente mi ha concesso, di non dover rispon
dere su tutti i punti, per non ripetere molte 
delle cose già dette dal relatore e che condi
vido pienamente. 

Mi soffermerò invece su alcuni punti sui 
quali abbiamo avuto un diverso — non dico 
neppure contrastante — apporto di inter
venti. Tralascerò invece tutto quello che con
cerne lo spettacolo viaggiante e lo sport. 

Per quanto riguarda le attività musicali 
vorrei dire al senatore Mazzarella che sono 
pienamente d'accordo; la musica è un fatto 
sociale e — aggiungo — un fatto culturale 
ohe interessa tutti. Naturalmente, se ci sarà 
la possibilità di un maggior collegamento 
con il Ministero della pubblica istruzione in 
ordine alla educazione musicale nelle scuole, 
non potrò che vederlo con favore, anche per
chè esiste effettivamente un problema di 
formazione anche professionale delle nuove 
leve musicali. Se questa formazione potesse 
iniziarsi nelle scuole, sarebbe un passo avan
ti verso quella preparazione che si perfezio
na poi nelle istituzioni specializzate. 

Per quanto riguarda il teatro di prosa, mi 
è sembrato che le osservazioni fatte abbia
no riguardato principalmente una istituzio
ne: l'ETI. Ora questo ente è anche cultura
le, ma principalmente esso gestisce sale di 
spettacolo (nuove qualche volta, vecchie 
quasi sempre) che altrimenti andrebbero in 
disuso, per dare alle varie compagnie la pos
sibilità di avere dei locali idonei. Quest'an
no ha gestito quarantotto nuove sale e quin
di questa sua funzione appare, più che neces
saria, fondamentale per lo sviluppo del tea
tro. 

Debbo dire che il teatro di prosa va bene, 
è uno dei pochi settori che dà qualche sod
disfazione. Le iniziative sono articolate su 
tre settori: i teatri stabili, che assolvono 
alla loro funzione culturale e sociale perchè, 
avendo minori preoccupazioni di carattere 
economico-finanziario, sono in condizione 
di mettere in scena spettacoli di maggiore 
impegno. E debbo dire che sotto questo pun
to di vista il Teatro stabile ha un po' una 
funzione promozionale. Poi c'è il teatro di 
iniziativa privata, che rappresenta comme

die di vario genere, da quello cosiddetto leg
gero a quello di un particolare interesse cul
turale. È il settore tradizionale del nostro 
teatro, che continua a svolgere un'attività 
utile e che è seguito da un pubblico sempre 
più numeroso. Abbiamo avuto quest'anno 
una notevole fioritura di nuove compagnie, 
con spettacoli degni di essere visti. 

Il terzo settore riguarda il teatro a gestio
ne cooperativistica, che è direttamente pro
mosso e gestito da attori, autori e registi e 
che sta sviluppandosi in misura notevole, 
spesso con risultati eccezionali, anche per 
quanto riguarda le attività di decentramen
to. Abbiamo, infine, i teatri sperimentali e 
di ricerca che comprendono anche i teatri 
giovanili e che hanno il compito specifico 
di tentare nuove vie di espressione artisti
ca, ma anche la formazione di nuovi attori 
che poi passano ai teatri stabili o alle altre 
compagnie di importanza nazionale. 

Ripeto che il teatro di prosa, nel comples
so, va bene. Prima era un po' un teatro di 
élite: da qualche anno si registra un sensi
bile aumento delle frequenze specie da par
te dei giovani e dei lavoratori. 

Lo sforzo del Ministero è quello di far da
re queste rappresentazioni ancor più capil
larmente, estendendole a tutta Italia, nei 
centri minori, dove il teatro assolve a una 
sua funzione sociale e culturale perchè in
staura un rapporto diretto, a differenza del 
cinema o di altre espressioni d'arte. Tutto 
quello che possiamo fare, in questo campo, 
lo stiamo facendo. Io ho proposto al Consi
glio dei ministri, che l'ha approvato, e mi au
guro che questa Commissione faccia altret
tanto quando il provvedimento verrà al suo 
esame, uno stanziamento sul fondo globale 
1973 di dieci miliardi che con qualche diffi
coltà ho ottenuto dal Tesoro. Essi sono stati 
così suddivisi: circa due miliardi per il tea
tro di prosa, tre miliardi per la lirica mino
re, cinque miliardi per gli enti lirici. 

Per quello che riguarda la lirica minore 
e la concertistica (come ho già detto, sto pre
parando, e conto di presentarlo al prossimo 
Consiglio dei ministri, il disegno di legge per 
l'aumento delle sovvenzioni e dei contributi 
per tre miliardi) credo di aver già espres
so l'apprezzamento per questa forma di ve-
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ra educazione musicale. Io non so se l'edu
cazione musicale si realizzi più andando ad 
ascoltare qualche volta un'opera lirica che 
non molte volte, invece, un piccolo concer
to, e quindi ritengo che in questo campo 
dobbiamo indubbiamente fare uno sforzo: 
l'aumento di tre miliardi mi sembra pertan
to utilissimo. 

Vorrei dire, a questo riguardo, che c'è una 
grossa differenza tra enti lirici e teatri di 
tradizione. Per carità, non aumentiamo il 
numero degli enti lirici, perchè questi, es
sendo enti pubblici, finiscono sempre col 
gravare i loro debiti sul bilancio dello Stato. 
Il relatore ha detto che sono burocratici, 
pletorici, inclini a spese eccessive: in buona 
parte ha ragione. Ora va anche ricordato 
che i grandi teatri lirici, in tutto il mondo, 
oggi hanno bilanci particolarmente pesanti; 
senonche l'Italia ne conta ben tredici, di enti 
lirici e istituzioni concertistiche assimilate. 
Certo che va, senza riserve, imposto un li
mite alle spese. 

Il senatore Mazzarolli mi pare abbia ac
cennato ad un'autonomia degli enti lirici in 
un quadro di regionalizzazione in modo da 
renderli autonomi. Si noti: autonomi, ma 
non autarchici, perchè loro fanno le spese 
e poi... qualcun altro deve pagarle. D'altra 
parte questi enti sono enti pubblici, per cui, 
a un certo momento, si ravvisa anche la ne
cessità di un intervento statale. Ed è un pro
blema che si aggrava perche già nel 1968 si è 
fatto un ripiano dei deficit e alla fine del 
1972 abbiamo di nuova settanta miliardi di 
debiti. 

Comprendo tutte le preoccupazioni a sfon
do culturale degli onorevoli colleghi della 
Commissione: devo però dire che, purtrop
po, la prima mia preoccupazione è quella di 
dover far quadrare certe cifre, altrimenti 
succede che le banche non fanno più credi
to e le masse a fine mese non possono essere 
pagate. 

Evidentemente, ripianare si, ma anche ri
pianare avendo presente l'obiettivo di limi
tare ad un certo momento quelle che sono 
le spese. 

Concordo con quanto ha detto il relatore 
riguardo al problema di tentare di avvici
nare gli enti lirici a nuovi ambienti, a nuovi 
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settori della popolazione. È uno sforzo che 
si sta compiendo: con ripetuta insistenza 
da parte mia si ricorda, ad esempio, all'ente 
lirico della Scala di Milano che esso deve 
preoccuparsi di tutta la Lombardia; all'en
te lirico del teatro Regio di Torino, che deve 
preoccuparsi di tutto il Piemonte, e così via. 
Mi pare che tutto ciò sia logico: converran
no con me i due miei illustri predecessori 
che vedo presenti in questa Commissione). 

Lascio gli argomenti sui problemi degli 
enti lirici, per passare a quelli del cinema. 

Devo dire che, effettivamente, il cinema 
italiano non va poi così male: condivido il 
giudizio espresso dal relatore. Cito qui qual
che dato: nell'ultimo quinquennio l'indu
stria ha prodotto film italiani e di coprodu
zione alla media di 240 all'anno, con investi
menti di capitali, in tutto questo periodo, 
dell'ordine di 250 miliardi. L'industria cine
matografica ha fornito all'erario, sempre nel 
periodo considerato, un gettito di 200 miliar
di, di cui 128 miliardi per i film nazionali. A 
fronte di tali introiti, vi è stata una spesa, 
per tale quinquennio, di 70-75 miliardi, costi
tuiti dagli aiuti economici diretti dello Stato 
al cinema, a cui vanno aggiunti quelli indi
retti come la detassazione ed il credito cine
matografico. 

Le esportazioni sono state, nel quinquen
nio in esame, di circa 20.000 unità di film, 
verso ottantatrè Paesi, con un introito tota
le superiore a 100 miliardi. La frequenza de
gli spettatori è diminuita di circa il 35 per 
cento; ma è tuttavia proporzionalmente una 
dalle più alte del mondo. 

Siamo in una situazione la quale, sotto 
l'aspetto quantitativo, trova l'industria cine
matografica italiana al secondo posto nel 
mondo, dopo gli USA, come produzione. E 
sotto l'aspetto artistico e culturale credo che 
possiamo considerarci addirittura al primo 
posto. 

Naturalmente molti problemi si pongono, 
soprattutto di coproduzione, sia nell'area 
della CEE che nei confronti di altri Paesi: 
abbiamo avuto l'incontro di Sorrento, nel
l'autunno scorso, col film russo e stiamo par
lando di film di coproduzione con i russi, 
come stiamo parlando di coproduzione con 
tutti i Paesi europei, perchè evidentemente 
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è questa una forma che garantisce una pos
sibilità assai maggiore di diffusione dei film. 

Esiste ancora il problema — qui è stato 
detto della censura — che la legge chia
ma della revisione preventiva dei film: non 
ho nessuna difficoltà a dire che sono per 
l'abolizione della censura, che fra l'altro, a 
mio giudizio, è, non dico del tutto, ma in 
gran parte inefficiente. Ed è inefficiente an
che perchè è esercitata in pratica da rappre
sentanti delie categorie interessate. 

L'abolizione della censura si accompagna, 
però, ad una concomitante previsione di di
vieti per i minori di 14 o 18 anni, ed è a-
ohe chiaro che deve accompagnarsi a certi 
incentivi a favore di una produzione di film 
che non concepiscano le attività umane sol
tanto come violenza e sesso, ma riconoscano 
che ci sono anche altri temi, che meritano 
di costituire oggetto del contenuto dei film. 

Questo è, comunque, un progetto che stia
mo studiando con un'apposita commissione 
ministeriale. 

Vorrei qui fare una precisazione a propo
sito dell'osservazione fatta dall'« Unità » ed 
in parte molto correttamente ripresa dal
l'onorevole collega. È verissimo, esiste un 
giudice naturale: ma qual è il giudice natu
rale? Quello predeterminato per legge. Tut
tavia non è tanto qui, il problema. Oggi, il 
giudice viene scelto dallo stesso produttore 
del film, il che non corrisponde allo spirito 
ed alle finalità perseguite dalla legge. 

Sono contrario a creare una unica sezio
ne specializzata a Roma od in altra città 
qualsiasi, che giudichi di questi film, perchè 
in fondo si tratterebbe pur sempre di giudici 
con una loro visione soggettiva e senza quel
la dialettica che è pure necessaria in 
questo campo. Anticipo qui una notizia 
sul disegno di legge di cui ho accennato e 
che è già per buona parte preparato: la mia 
idea in questo senso sarebbe del tutto diver
sa: attribuire la competenza a una sezione 
penale del tribunale sede di Corte d'appello, 
perchè in questo caso, siccome nei tribunali 
ci sono più sezioni penali, il produttore non 
saprebbe quali saranno i giudici che lo giudi
cheranno. E ciò costituisce una garanzia. E 
c'è anche un altro fatto: ciò favorirà una dia
lettica che ad un certo momento può sorge* 
re fra questi diciassette tribunali compe-
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tenti, per cui vi sarà l'incentivo a sviluppare 
una giurisprudenza meno rigida. Vi sono 
concetti (per esempio, trattando della cor
ruzione dei costumi è molto difficile dire che 
cos'è il buon costume, che cos'è contrario 
al buon costume) che non sono facilmente 
fissabili in una formula giuridica rigida. 

Quindi dobbiamo pur consentire che la 
giurisprudenza si evolva in relazione con la 
evoluzione del costume comune. Aggiungo 
ancora che spero che lo schema di legge pos
sa essere pronto nei primi giorni o quanto 
meno prima della fine del mese di febbraio, 
per essere sottoposto al Consiglio dei mini
stri e percorrere il suo iter parlamentare. 

Per quanto riguarda gli spettacoli televi
sivi, senatore Limoni, devo dire che non so
no di mia competenza; dipendono da un al
tro Ministero. Per l'Ente gestione cinema ho 
riconosciuto il collegamento con le Parte
cipazioni statali e dichiaro che ho chiesto 
al collega di quel Dicastero che il direttore 
generale dello Spettacolo faccia parte di 
quel consiglio di amministrazione. 

Quando si spendono tanti miliardi per 
l'Ente gestione cinema, bisogna pure che que
sto ente svolga una certa azione di carattere 
culturale, altrimenti non si riesce a capire 
perchè si buttino via questi soldi. Ad ogni 
modo lasciamo che operino i privati: sono 
contrario ad ogni cultura di Stato, ad ogni 
monopolio, e sono per il pluralismo delle 
sorgenti e degli indirizzi di cultura. 

P R E S I D E N T E . A nome della Com
missione esprimo un cordiale ringraziamen
to al ministro Badini Confalonieri per il suo 
intervento. 

Se non si fanno obiezioni, resta inteso che 
la Commissione conferisce al relatore, sena
tore Burtulo, il mandato di trasmettere al
la 5a Commissione il rapporto favorevole sul
lo Stato di previsione della spesa del Mini
stero del turismo e dello spettacolo, per la 
parte di competenza. 

La seduta termina ulte ore 12,55. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II consighere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

Don. FRANCO BATTOCCHIO 


