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PRESIDENTE . . . . Pag. 127, 130, 131 e passim 
BADINI CONFALONIERI, ministro del turismo 
e dello spettacolo 127, 130, 138 
BURTULO 131 
ERMINI 130, 131 
LIMONI, relatore alla Commissione . . . 137 
MAZZAROLLI 135 
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria 131 
STIRATI 134 

La seduta ha inizio alle ore 10,50. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione congiunta e rinvio 
dei disegni di legge: 

« Interventi finanziari a favore delle attività 
musicali » (850); 

« Interventi straordinari per la sistemazione 
finanziaria degli enti autonomi lirici e del
le istituzioni concertistiche assimilate » 
(950) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca il seguito della discussione dei disegni 
di legge: «Interventi finanziari a favore delle 
attività musicali » e del disegno di legge: 
« Interventi straordinari per la sistemazione 
finanziaria degli enti autonomi lirici e delle 
istituzioni concertistiche assimilate ». 

Ricordo alla Commissione che nella seduta 
dell'I 1 aprile scorso il senatore Limoni ha 
svolto la sua relazione sui due disegni di 
legge, per i quali è stato deciso di procedere 
con un unica discussione generale. 

B A D I N I C O N F A L O N I E R I , 
ministro del turismo e dello spettacolo. Si-
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gnor Presidente, onorevoli senatori, vorrei 
prima di tutto scusarmi di non essere stato 
presente nella seduta dell'll aprile scorso di 
questa Commissione avendo ritenuto, per le 
prerogative del mio ufficio, di dover prendere 
parte all'inaugurazione del teatro Regio di 
Torino che ha avuto luogo con la partecipa
zione del Presidente della Repubblica. Pre
ciso questo per un doveroso riguardo verso 
la Commissione ed anche perchè, forse, a cau
sa della mia assenza, è nato qualche equivoco 
che spero di riuscire a diradare ritornando 
sui motivi per i quali abbiamo presentato il 
disegno di legge n. 850, relativo alla cosiddet
ta lirica minore, e il disegno di legge n. 950 
concernente gli enti autonomi lirici e le isti
tuzioni concertistiche assimilate. 

Si tratta di provvedimenti di carattere fi
nanziario (per meglio dire, di riforma di una 
situazione finanziaria) ed il Governo si augu
ra che la Commissione possa esaminarli in 
sede legislativa con la massima rapidità pos
sibile. 

Abbiamo assistito in questi ultimi anni ad 
un boom dell'attività musicale ed al rivelarsi 
di un interesse più ampio anche in ambienti 
che in passato erano indifferenti all'educa
zione musicale, a cui noi abbiamo il dovere 
di andare incontro: i finanziamenti si sono 
rivelati non sufficienti, e noi ne chiediamo 
un adeguamento. 

Riguardo, comunque, al disegno di legge 
n. 850 non mi pare che ci siano particolari 
osservazioni da fare. 

Osservazioni particolari richiede invece il 
disegno di legge n. 950 e qui debbo esporre 
brevemente e sinteticamente le ragioni che 
ci hanno indotto a presentarlo in una de
terminata forma e che mi inducono oggi a 
chiedere alla Commissione di volerlo esa
minare e possibilmente approvare in sede 
deliberante melila maniera più rapida. 

Quando ho assunto il Ministero dello spet
tacolo, ho trovato una situazione di enorme 
difficoltà per ciò che riguarda gli enti lirici. 
Non si tratta qui di fare critiche alla legge 
n. 800 del 1967 che per prima ha disciplina
to la materia e che ha permesso quindi di 
fare un passo avanti. Tuttavia, per certi 
aspetti occorre dire che tale legge è stata 
manchevole; o meglio, dal momento in cui 

essa è stata emanata, la situazione ha subito 
un'evoluzione tale da imporre un aggiorna
mento. Il Governo aderisce in pieno al desi
derio di modifica strutturale degli enti lirici. 
Non solo, ma nell'articolo primo del disegno 
di legge n. 950 ha voluto rendere esplicito 
l'impegno che alla ristrutturazione si prov-
vederà entro il 1973. Nella relazione pre
messa al disegno di legge è data la motiva
zione di quest'articolo primo. 

I due provvedimenti — quello della ri
strutturazione e quello del finanziamento — 
a giudizio del Governo, devono forzatamente 
essere discussi in maniera distinta, ma solo 
perchè il disegno di legge n. 950 va adottato 
con urgenza assoluta. Devo dire che il solo 
fatto di aver presentato tale provvedimento 
ha consentito agli enti lirici di proseguire 
nella loro attività, che altrimenti sarebbe 
cessata di colpo. Non ho difficoltà a dire che 
ì debiti accumulati sono tali che alcuni enti 
si sono trovati nella situazione di non poter 
corrispondere le competenze mensili al per
sonale. 

Di fronte a questa situazione, nei primis
simi tempi del mio ufficio, in occasione del
l'approvazione del bilancio del 1973, mi sono 
preoccupato di ottenere presso il Ministero 
del tesoro un'adeguato stanziamento (10 mi
liardi) che è stato inserito nel « fondo glo
bale » per finanziare i provvedimenti che si 
sarebbero dovuti proporre in materia. Di 
questi 10 imiliatrdi, un miliardo e mezzo è 
servito per incrementare l'attività teatrale 
di prosa, soggetta a notevolissimi sviluppi 
(siamo, anche qui, in un campo che fino a 
poco tempo fa interessava una ristrettissima 
cerchia di pubblico e che va assumendo una 
importanza sempre maggiore, soprattutto 
fra i giovani, come d'altra parte avviene nel 
campo musicale); tre miliardi e mezzo per 
la lirica cosiddetta minore; cinque miliardi, 
per gli enti lirici, la cui esposizione debitoria 
complessiva ammonta, come è noto a 70 mi
liardi. 

La legge n. 800 aveva previsto un contribu
to di dodici miliardi, ma nel 1967 la spesa 
degli enti lirici si aggirava sui 35 miliardi al
l'anno: negli anni 1969, 1970 e 1971 le spese 
sono aumentate e i debiti si sono accumulati. 
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Successivamente i 12 miliardi hanno avuto 
un incremento e sono stati portati a 16 mi
liare1 , ma anche questa cifra è apparsa del 
tutto insufficiente. Si è resa in realtà sempre 
più evidente la necessità di una ristruttura
zione; ma prima di decidere tale ristruttura
zione bisogna ripianare il disavanzo finanzia
rio, perchè non possiamo pensare di trasfe
rire così grossi passivi agli enti — locali o 
regionali che siano — cui saranno affidate le 
future gestioni. Occorre che alla fine del 1973 
non vi sia passivo, ma una situazione pulita. 

Devo aggiungere che, dati i tempi ristretti, 
per l'impegno assunto dal Governo di proce
dere alla ristrutturazione entro il 1973, sareb
be bene iniziare la discussione sulla ristrut
turazione degli enti lirici in questo stesso 
mese di maggio; mi dichiaro disposto ad ini
ziare questa discussione non appena la Com
missione lo riterrà opportuno (sono a com
pleta disposizione), ma se posso dare un'in
dicazione, penso che sarebbe opportuno ad
divenire a un esame globale, aprendo il di
battito non solo sulla proposta di legge co
munista (già presentata) o sulla proposta di 
legge socialista (che non abbiamo ancora 
visto, ma che sappiamo è stata presentata 
ieri), ma anche sulle altre proposte annun
ciate, come quella liberale e quella della De
mocrazia cristiana, che saranno presentate 
nei prossimi giorni. Anticipo subito che an
che il Governo intende presentare un pro
prio disegno di legge. 

A questo riguardo un solo accenno al pro
blema della possibile competenza delle Re
gioni: ile Regioni avranno il diritto e il dovere 
di collaborare, nella misura che verrà defini
ta, alla funzionalità e al funzionamento degli 
enti lirici, ma partecipando evidentemente 
sia alla parte positiva sia alla parte negativa. 
È difficile — per non dire impossibile — pen
sare ad una gestione della sola spesa, con 
un « ufficiale pagatore » tenuto solo a prov
vedere all'entrata. 

Il disegno di legge n. 950 non vuole essere 
altro che un ripiano finanziario per i debiti 
accumulati sugli anni passati, in modo che 
all'entrata in vigore del nuovo ordinamento 
gli enti si presentino senza deficit. 

Detto questo desidero ancora manifestare 
il grande interesse del Governo a partecipare 

a una discussione di ordine generale diretta 
a impostare il problema. 

In questo campo abbiamo delle tesi diffe
renti. Vi è la tesi secondo cui gli enti lirici 
sono troppi, in Italia. Tesi non infondata: 
se diamo uno sguardo intorno a noi, vedre
mo che la Francia, per esempio, con tradi
zioni liriche non inferiori a quelle italiane, 
ha un unico ente lirico, che è l'Opera di Pari
gi. C'è di più: ad un certo punto non si fu 
in grado di dare il contributo necessario, ed 
allora per due anni l'Opera venne tenuta 
chiusa. L'Italia ha ben tredici enti lirici, nep
pure ubicati, tra l'altro, in modo geografica
mente, tali da assolvere ai compiti di edu
cazione culturale e musicale in tutte le re
gioni. Infatti, ci sono delle regioni che non 
hanno alcun ente lirico e altre che ne hanno 
più di uno. Al Nord ci sono enti che potreb
bero anche, per la loro vita stagionale, usu
fruire degli stessi complessi orchestrali di 
altri enti (vedi l'Arena di Verona che nel 
periodo estivo potrebbe usufruire dell'orche
stra della Scala o della Fenice). 

Da parte mia ho cercato di sollecitare i so
vrintendenti: l'ente lirico deve svolgere una 
sua azione in tutte le Regioni, anche nei cen
tri minori. In un vecchio schema di disegno 
di legge, sempre rimasto nei cassetti, si pro
gettava di conservare solo taluni enti, a li
vello nazionale: e si pensava di affidare gli 
altri alle Regioni. In quello schema di legge 
si faceva riferimento alla Scala di Milano, 
per la sua tradizione, e all'Opera di Roma, 
anche perchè l'Opera è nella capitale ed è 
integrata dalla stagione estiva delle Terme 
di Caracalla: questi due enti avrebbero do
vuto conservare carattere nazionale, mentre 
tutti gli altri sarebbero stati distribuiti alle 
varie Regioni. 

Non voglio ora entrare nel merito, ma solo 
sottolineare l'interesse che abbiamo a cono
scere gli orientamenti che, in una discussio
ne generale, potranno emergere in materia. 

Anzi, non nascondo che è intenzione del 
Governo tenere presenti i dati emergenti da 
detta discussione proprio nella definizione 
del disegno di legge che proporrà nella com
plessa materia, per cui non è escluso che, 
dopo le prime conclusioni cui si potrà per
venire nel corso della discussione anzidetta, 



Senato della Repubblica — 130 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 10° RESOCONTO STEN. (3 maggio 1973) 

possa anche essere richiesta una breve so
spensione dell'esame dei disegni di legge di 
iniziativa parlamentare, in vista della rapida 
presentazione del progetto governativo. 

Credo di aver dissipato ogni dubbio, ogni 
equivoco che possa essere nato nella seduta 
dell'I 1 aprile, avendo messo in luce il motivo 
per il quale chiediamo che si proceda, in sede 
deliberante, e con urgenza, anzitutto, al ne
cessario ripiano dei debiti degli enti lirici, 
che fra l'altro, altrimenti dovrebbero chiude
re, mandando a spasso settemila orchestrali, 
mano d'opera qualificata e, come potete con
statare, abbastanza numerosa. 

Ma questo ripiano finanziario, valido sino 
alla fine del 1973, non avrà fini elusivi: inten
de far arrivare gli enti alla saldatura con la 
nuova legge di ristrutturazione degli enti li
rici. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il Mini
stro per le ampie e dettagliate informazioni 
fornite, e desidero, per la parte di mia com
petenza, rassicurarlo sul fatto che la discus
sione dei provvedimenti di iniziativa parla
mentare e di quello atteso a breve scadenza 
di iniziativa governativa sarà svolta il più 
presto possibile. 

E R M I N I . Sono all'esame della Com
missione due disegni di legge ohe ci ponr 
gono dinanzi a gravi responsabilità: la con
dizione di disfacimento in cui da molti anni 
si trovano gli enti lirici pone infatti pesanti 
problemi, ed è lodevole l'intento del Gover
no di rimettere ordine in questo settore. Ma 
prima di tutto sarebbe utile sapere se nei 
riguardi degli enti in discussione siano stati 
utilizzati tutti i mezzi, anche quelli giudizia
ri, sul tipo di quello che la Corte dei conti 
ha avviato nei confronti di alcuni consigli 
di amministrazione universitari. 

B A D I N I C O N F A L O N I E R I , 
ministro del turismo e dello spettacolo. Vor
rei rispondere subito al senatore Ermini — 
che ricordo mio Presidente, in altri tempi, 
nella Commissione della pubblica istruzione 
alla Camera — dando assicurazione ohe nello 
stesso disegno di legge n. 950, all'articolo 7, 
si accenna al fatto che la gestione finanziaria 

degli enti e delle istituzioni in esame dovrà 
essere rigorosamente basata, per l'esercizio 
1973, sul pareggio del bilancio, nonché sul 
blocco delle assunzioni, congelando il per
sonale a qualunque titolo in servizio alla 
data del 31 dicembre 1972. Si è voluto stabi
lire immediatamente questa norma perchè 
la ragion d'essere della stessa legge è di ar
rivare alla fine del 1973 con dei bilanci che 
non comportino delle passività. 

Se infatti, mentre lo Stato si assume il 
carico non indifferente di erogare quanto è 
necessario per il risanamento del settore, 
nello stesso tempo si aprono nuove falle, 
Fazione intrapresa sarà vanificata, e non si 
raggiungerà l'obiettivo prefissato, che è quel
lo di ripianare i disavanzi accumulati. 

Naturalmente, attraverso numerose lettere 
e circolari, io ho svolto presso gli enti fin dal
l'inizio una certa azione nei confronti e dei 
consigli di amministrazione e dei soprinten
denti. I revisori dei conti stanno facendo lo
devolmente il loro dovere, e hanno effettuato 
dei rilievi che mi vengono regolarmente tra
smessi e da cui derivano le mie richieste di 
giustificazioni e di spiegazioni ai soprinten
denti e ai consigli di amministrazione. 

Debbo dire che ci sono dei casi anche di 
notevole entità: una difficile e opinabile que
stione giuridica, per esempio, è in corso di 
definizione col «Carlo Felice » di Genova sulla 
natura del rapporto di impiego esistente per 
i soprintendenti, che comporta, per esempio 
per la liquidazione, conseguenze molto rile
vanti. Nei confronti di altri teatri sono con
tinue le osservazioni da parte nostra: riguar
dano soprattutto il riconoscimento o me
no di certe spese, e le responsabilità degli 
organi preposti all'amministrazione; ci sono 
dei coimuni che non si preoccupano neanche 
di effettuare le designazioni dei soprintenden
ti, i quali sono nominati con decreto mini
steriale, ma devono essere designati dai co
muni, o di rinnovare il consiglio di airnmini-
strazione che sono scaduti. 

Altio esempio: al « San Carlo » di Napoli il 
soprintendente e tutto il Consiglio di ammi
nistrazione erano, fino a poco tempo fa, in 
situazione di prorogatio, situazione che ave
va dato luogo ad alcuni inconvenienti. Infor
mo poi che in questa materia è anche in cor-
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so un'azione giudiziaria, sulla quale, eviden
temente, non interferisco. Vorrei anche ri
cordare che già il mio predecessore aveva al 
riguardo, e a fianco dell'azione giudiziaria in 
corso, promosso un'inchiesta amministrativa 
che è terminata con parecchi rilievi e con la 
richiesta della nomina di un commissario, 
che io ho disposto circa un mese fa. Debbo 
dire che tale nomina è stata accolta con molta 
soddisfazione dagli stessi dipendenti del San 
Carlo e dall'opinione pubblica. La mia scelta 
e caduta su un consigliere della Corte dei 
conti particolarmente idoneo a rimettere 
ordine nella contabilità dell'ente, in attesa 
che il comune di Napoli faccia le sue desi
gnazioni, e si possa quindi ritornare ad una 
regolare amministrazione. 

Altra situazione di carattere giudiziario 
esiste per il conservatorio di Santa Cecilia, 
dove sono state fatte alcune incriminazioni 
nei confronti di colui che, per legge, è il suo 
presidente, cioè il presidente dell'Accademia 
di Santa Cecilia. 

Non voglio ora entrare in dettagli ma, co
me ben vede il senatore Ermini, non si trat
ta di un'azione occasionale, ed anzi vigilanza 
amministrativa e azione dell'autorità giudi
ziaria sono sistematicamente esercitate, tan
to da dare anche la sensazione che si creino 
delle interferenze. 

E R M I N I . Ringrazio il signor Ministro 
per la risposta fornitami. L'articolo 7 da lui 
citato va benissimo per quanto riguarda il 
futuro. Per il passato, cui io alludevo, mi pare 
che il disegno di legge preveda che lo Stato si 
carichi dei debiti contratti dagli enti lirici, 
del deficit di questi enti. Io chiedo soltanto se 
noi possiamo fare ciò. Per le università, mol
to correttamente è intervenuta la Corte dei 
conti, che ha provveduto anche a promuovere 
azioni penali: ora mi preoccupo che lo Stato, 
cioè la comunità dei cittadini, non si assuma 
l'onere di spese illegittimamente sostenute da 
funzionari irresponsabili; e ancora più mi 
preoccupo del fatto che alcuni di questi fun
zionari irresponsabili, ohe non sono povera 
gente, vadano esenti da contestazioni per gli 
eventuali illeciti commessi. 

B U R T U L O . Il provvedimento ha un 
carattere di urgenza ed è necessario, io ne 

sono perfettamente convinto, perchè gran 
parte dei contributi attualmente erogati agli 
enti lirici servono esclusivamente al paga
mento, non già dei debiti, ma degli interessi 
bancari sui mutui contratti: ne deriva una si
tuazione di assoluta paralisi da cui dobbia
mo uscire. Si deve infine tenere presente che 
questo provvedimento dovrebbe esser ap
provato dal Senato il più rapidamente possi
bile, perchè possa essere altrettanto celer
mente discusso dalla Camera. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

Risultano iscritti a parlare tre senatori: 
se non se ne aggiungeranno altri, ritengo che 
sarà possibile concludere la discussione stes
sa entro la seduta di questa mattina. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A 
L E R I A . Dopo la seduta precedente, in 
cui abbiamo a lungo discusso problemi di 
procedura che in fondo sono problemi di 
sostanza, e non problemi di metodo soltanto, 
e dopo l'illustrazione del senatore Limoni, 
vorrei chiarire il senso della nostra propo
sta, che è quella di affrontare insieme le que
stioni che riguardano il finanziamento e quel
le relative alla ristrutturazione degli enti 
lirici. Siamo perfettamente consapevoli che 
il nostro è un discorso difficile, e forse anche 
un po' scomodo, perchè sappiamo benissi
mo che c'è una crisi finanziaria estremamen
te drammatica, per cui gli enti sono ai limiti 
del collasso. Il senatore Limoni non ha in
fatti nascosto nella sua relazione tali aspetti 
negativi, e quindi l'impostazione da lui data 
viene in parte incontro alle nostre preoccu
pazioni. 

Egli giustamente ha richiamato alla nostra 
attenzione una serie di questioni di fondo e 
le ha abbinate all'urgenza di provvedimenti 
finanziari. 

Sappiamo benissimo che è in gioco la stes
sa sopravvivenza di alcuni enti lirici e la si
curezza di lavoro per migliaia di dipendenti: 
quindi ci troviamo di fronte ad un fatto po
litico molto grave. Proprio perchè siamo di 
fronte ad una crisi tanto rilevante, che si 
potrebbe meglio definire un collasso, secon
do noi, non è serio né utile per gli stessi enti 
lirici separare completamente il discorso 
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strutturale da quello finanziario che per la 
sua consistenza diventa anche un problema 
di qualità: ci aggiriamo infatti sui cento mi
liardi, che pesano qualitativamente sul pro
blema in discussione. 

Alcune considerazioni e proposte sono sta
te già avanzate per l'adozione di misure ur
gentissime e il discorso può essere anche ro
vesciato. Noi peccheremmo in realismo e nuo
ceremmo agli stessi enti lirici e alla vita mu
sicale se fossimo costretti ad approvare ad 
occhi chiusi un finanziamento tanto rilevante 
separatamente da intendimenti di riforma. 

Dopo le dichiarazioni del Ministro, sulle 
quali tornerò fra poco, vorrei rilevare ancora 
una volta che a proposito della riforma nel 
settore musicale, di misure serie e radicali, 
ci troviamo di fronte ad una storia di rinvìi 
che è divenuta inaccettabile. 

Noi, Commissione istruzione, discutiamo 
soltanto da due anni il bilancio dello spetta
colo perchè con il nuovo Regolamento ci è 
stato affidato anche tale settore. In occasio
ne della discussione del bilancio 1973, ci 
siamo trovati di fronte alla denuncia di una 
situazione grave e alla manifestazione di in
tendimenti di riforma molto generici; nella 
relazione al bilancio 1973 venivano rilevate 
molte difficoltà nel settore musicale, ma so
no stati messi in rilievo prevalentemente i 
problemi di spesa, gli sprechi e le questioni 
di organizzazione, lasciando da parte i mo
tivi di fondo e le vere cause della profonda 
crisi che travaglia il settore. 

Secondo noi, ripeto, è inaccettabile discu
tere al buio, senza prospettive certe, l'impe
gno di spesa previsto nelle due leggine. Non 
ci sentiamo di chiudere un passato senza un 
futuro certo: questo è il discorso da fare. 

Ora, la stessa relazione del senatore Limo
ni (non voglio entrare nel merito, ma richia
marmi ad alcuni principi generali collegati 
a quelli squisitamente finanziari) non ha po
tuto fare a meno di ricordarci come la situa
zione risenta di una grave crisi che non può 
andare disgiunta da valutazoni di carattere 
generale. Si è ricordata la legge n. 800 del 
1967; le sue insufficienze non possono esse
re considerate soltanto sotto l'aspetto degli 
stanziamenti finanziari, limitati rispetto ai 
bisogni degli enti lirici: esse sono infatti 
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dovute anche a motivi più profondi. La ci
tata legge, in realtà, manteneva una incon
gruenza tra stanziamenti a carattere pubbli
co e destinazione a favore di enti con strut
ture di tipo privato: questo è il motivo di 
fondo della crisi. Contraddizione, quindi, 
di una legge che aveva pretese di rinnova
mento, ma ohe in effetti non ha modificato 
alcuna questione fondamentale della vita mu
sicale, un'attività culturale che ha lasciato 
avulsa da una realtà nuova e collegata ad una 
concezione aristocratica. 

Quindi, la legge n. 800 era già superata po
co dopo la sua approvazione, tanto è vero 
ohe numerosi partiti (e tra questi il PCI, il 
PSI ed il PSIUP) avanzarono proposte di 
riforma di cui oggi tutti riconoscono l'ur
genza. 

Ho svolto queste argomentazioni di carat
tere generale in quanto il mio Gruppo tiene 
a collegare strettamente il discorso sui finan
ziamenti a quello sulla riforma, perchè senza 
quest'ultima noi non renderemmo un buon 
servizio agli enti. 

Si tratta di capovolgere la concezione cul
turale di una musica intesa come privilegio di 
élite e affermare invece che essa è un pubblico 
servizio ed un momento culturale essenziale 
(a questo proposito sorge, ad esempio, il gra
ve problema dell'insegnamento musicale nel
le scuole). 

Noi vogliamo privilegiare la struttura re
gionale proprio per sottolineare l'esigenza 
che la gestione degli enti lirici sia profonda
mente modificata con la partecipazione di
retta di musicisti, di associazioni culturali, 
della cittadinanza, eccetera. 

Il capovolgimento della concezione aristo
cratica della musica e di una gestione non 
soddisfacente sono punti irrinundiabili, i 
cardini di una politica musicale che la legge 
n. 800 non ha affrontato e sui quali bisogne
rà ritornare in una prospettiva di riforma. 

Noi guardiamo con preoccupazione a qual
che orientamento emerso nell'ambiente mu
sicale e ministeriale — lo diciamo fin da ora 
— favorevole ad una riforma, sì, ma in una 
certa direzione: vengono avanti alcune posi
zioni che vorrebbero sgravare lo Stato del
la maggior parte degli impegni (visti i risul
tati catastrofici) per affidarli agli enti lo-
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cali, privilegiando soltanto due-tre enti di 
maggiore rilevanza ai fini del contributo 
statale. 

Questa è una concezione che abbiamo sen
tito enunciare in alcuni ambienti e che dob
biamo respingere subito, perchè non ci trova 
d'accordo. Si tratterebbe di una rinuncia a 
dare soluzioni adeguate ai problemi cultu
rali importanti che abbiamo di fronte: una 
rinuncia dello Stato, con il pericolo che esso 
si orienti ad abbandonare al proprio destino 
gli enti musicali, ad eccezione di alcuni. Per 
questo motivo e per altri che non sto a dire, 
perchè non voglio ora anticipare un'altra 
discussione, di fronte a una spesa così rile
vante come quella che ci viene proposta, 
esprimiamo la nostra preoccupazione per 
una separazione così netta della riforma ge
nerale. La nostra proposta quindi mira a 
giungere, in tempi brevissimi, a una discus
sione sulla riforma per lo meno parallela a 
quella sul problema finanziario. 

La situazione è molto grave: la politica 
dei rinvìi è stata lunga, l'entità degli impe
gni di spesa è troppo grande perchè si pos
sa accettare senza discutere: si tratta in
fatti di coprire debiti per 100 miliardi di lire 
senza per altro vedere uno sbocco positivo. 

Un'altra questione importante è questa: 
vorremmo che nella « leggina » n. 950, fos
se espresso in modo più incisivo di quanto 
non sia già detto nell'articolo 1 il proble
ma delle regioni. Anche le dichiarazioni del 
Ministro di stamattina sono state forse, per 
la sede in cui avvenivano, un po' generiche. 
Il problema del decentramento regionale è 
fondamentale per una serie di ragioni: per 
rompere delle strutture centralistiche, che 
ostacolano l'attuazione della musica come 
pubblico servizio e una partecipazione più 
diretta alle sue diverse iniziative. Il decen
tramento alle regioni dovrebbe essere af
fermato in modo più preciso nel disegno di 
legge n. 950. Non è un fatto di distribuzione 
di beni culturali, né soltanto un moltiplicarsi 
di occasioni culturali sul piano della quan
tità, ma si tratta di qualche cosa di più e 
di diverso: si tratta di consentire cioè una 
indicazione della base, che può essere espres
sa appunto dalle provincie, dai comuni, da
gli utenti; significa autonomia di scelta, au

togoverno, autogestione delle iniziative mu
sicali, aderenza a realtà locali molto diverse. 

Il decentramento regionale della musica, 
che vorremmo affermato già in questa leg
ge in modo più preciso, non deve tuttavia 
significare una rinuncia dello Stato ai pro
pri impegni finanziari, non deve significare 
che tutto il peso finanziario viene scaricato 
sulle regioni. 

Già nel disegno di legge n. 950 c'è un im
pegno per la riforma al 31 dicembre 1973, 
e viene fatto un accenno all'ordinamento re
gionale. Noi presenteremo un emendamento 
a questo proposito, in cui cerchiamo di ren
dere questo impegno più preciso. Parleremo 
infatti di una riforma che deve entrare in 
vigore dal 1° gennaio 1974, riforma che deve 
condizionare ogni ulteriore finanziamento e 
non vorremmo ritrovarci, tra poco tempo, 
di fronte ad un'altra leggina finanziaria de
stinata a sanare i deficit degli enti lirici sen
za avere le spalle sicure con la garanzia di 
una ristrutturazione degli enti. 

Ribadisco quindi la nostra posizione: il 
problema delle regioni deve essere sottoli
neato in modo più incisivo. Non si tratta, 
infatti, di accennare a un ordinamento re
gionale, ma di conferire alle regioni, dal 
1° gennaio 1974, una delega ad amministrare 
tutte le attività, tutte le iniziative che si rife
riscono al settore musicale, a governare tut
te le questioni ohe si riferiscono alla musica. 

Su queste posizioni presenteremo un emen
damento all'articolo 1, che renda l'articolo 
1 più impegnativo per quanto riguarda il de
centramento regionale e per quanto riguarda 
la data della riforma. Si impegni il Gover
no ad attuare questa riforma entro il 31 di
cembre, perchè le dichiarazioni verbali del
l'onorevole Ministro sono importanti, ma 
non sufficienti. Tra l'altro, le stesse dichia
razioni del Ministro sono preoccupanti per 
qualche aspetto, e accolgono solo una parte 
delle nostre istanze. In primo luogo c'è la 
discussione generale sui provvedimenti ur
genti per l'università. A questo proposito il 
Ministro ha fatto qui una affermazione che 
per qualche aspetto potrebbe anche indur
re a considerazioni positive. Dice il Mini
stro: ascoltiamo le varie forze politiche del 
Parlamento, sentiamo le varie proposte che 
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vengono avanzate per la riforma musicale, 
dopo di che il Governo cercherà di tenere 
conto di queste osservazioni e di queste pro
poste, per approntare a sua volta una pro
posta di legge. 

Questa proposta può essere anche apprez
zata: significa che il Governo si proporrebbe 
di presentare un disegno di legge che si avvi
cini il più possibile alle varie posizioni. Però 
è anche una propoista pericolosa. Infatti per 
quanto riguarda i tempi, l'articolo 1 del di
segno di legge n. 950 afferma che bisogna 
attuare la riforma entro il 31 dicembre 1973. 
Teniamo conto che prima vi sarà la discus
sione generale, poi dovrebbe esserci una 
internazione, chiesta dal Governo, per pre
sentare la propria proposta sulla riforma; 
poi il disegno di legge, approvato dal Senato 
dovrà passare alla Camera, per ritornare 
fonse nuovamente al Senato. E >non dimen
tichiamo che c'è l'estate di mezzo! Entro il 
31 dicembre 1973 questa riforma potrà vera
mente essere approvata? 

Vorrei che il Governo, la maggioranza, si 
rendessero conto di queste nostre preoccu
pazioni, e del fatto che le dichiarazioni del 
Ministro possono rappresentare un pericolo 
per una rapida approvazione della legge di 
riforma. Si chiede ancora un rinvio preoc
cupante. Questo ci fa dire che, se trovassi
mo una intesa per precisare meglio nell'ar
ticolo 1 del disegno di legge n. 950 le sca
denze di tempo per la riforma, e se trovassi
mo un accordo per affermare già nell'artico
lo 1 — per legge — che lo Stato deve dare 
alle regioni la competenza del settore delle 
attività musicali, il nostro Gruppo si atteg
gerebbe, di fronte al provvedimento in anodo 
diverso: sarebbe cioè disponibile per un at
teggiamento positivo, per una approvazione 
immediata dei finanziamenti richiesti con 
il disegno di legge n. 950 nel momento in cui 
— lo ripetiamo — vi fossero su queste que
stioni non solo garanzie verbali, ma indica
zioni precise già nel testo della legge che è 
al nostro esame. 

S T I R A T I . In questi ultimi tempi ci 
troviamo di fronte a tante leggine o leggi 
di sanatoria che se ne discute sempre mal
volentieri, per le perplessità notevoli che 

esse suscitano. Ci rendiamo conto della ne
cessità e dell'urgenza di provvedere, stante 
la situazione drammatica — suill'arlo del col
lasso, ha detto il (relatore — degli enti diriai. 
Ma proprio per questo avremmo preferito 
un dibattito contestuale di questa leggina di 
interventi straordinari, e di un provvedi
mento di riordino, di riforma generale. 

Sono dell'avviso che il Governo avrebbe 
potuto già predisporre un vero e proprio 
schema di legge, in maniera che la Commis
sione sarebbe stata in grado di discutere 
con maggiore tranquillità. In effetti, nem
meno con l'articolo 1 del disegno di legge in 
esame esistono delle garanzie. Ciò non to
glie, ovviamente, che prendiamo atto delle 
dichiarazioni rese dal ministro Badini Con-
falonieri allorché si è detto disposto ad ini
ziare entro brevissimo tempo — addirittura 
anche nell'ultima decade del corrente me
se — il dibattito sulla nuova struttura de
gli enti lirici. 

Allo stato, perciò, la posizione del Gruppo 
socialista è di attesa: le sue determinazioni 
dipenderanno dalle risultanze sul dibattito 
dell'articolato e dalle risposte che l'onore
vole Ministro darà alle osservazioni della 
senatrice Ruhl Bonazzola, da noi sostanzial
mente condivise, soprattutto per quanto at
tiene, appunto, l'articolo 1 del disegno di 
legge n. 950. In effetti, l'inciso « anche in 
relazione all'ordinamento regionale », conte
nuto in detto articolo deve essere a mio av
viso approfondito e precisato se vogliamo 
legiferare con cognizione di causa. 

Anche noi reclamiamo il collegamento tra 
la leggina di ripiano — che, poi, leggina 
non è, in quanto l'ammontare finanziario 
è notevole — e la legge di riforma. Giusta
mente il senatore Ermini ha fatto capire a 
tutte lettere come sia importante l'articolo 
7, e anch'io ho avuto occasione di sottoli
neare come sia estremamente significativo 
ed eloquente il suo primo comma che re
cita: « La gestione finanziaria degli enti e 
delle istituzioni dovrà essere rigorosamente 
basata, per l'esercizio 1973, sul pareggio del 
bilancio nonché sul blocco del personale a 
qualunque titolo in servizio alla data de] 
31 dicembre 1972 ». Non c e bisogno di com-
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mentare queste parole perchè quello che è 
sottinteso è quanto mai evidente e chiaro. 

Esprimiamo particolari riserve, invece, sui 
criteri proposti per la ripartizione dei con
tributi ordinari e straordinari. Non vorrem
mo, cioè, che alcuni enti venissero a bene
ficiare di una quota di contributi superio
re alle reali necessità indicate nei bilanci 
di previsione per l'esercizio 1973 (potrei ci
tare alcuni esempi, quali il Teatro dell'opera 
di Roma, l'Arena di Verona, l'Accademia di 
Santa Cecilia); ed altri, di converso, perce
pissero una quota inferiore al reale fabbiso
gno. Un siffatto meccanismo deve essere sen
z'altro modificato. La via da seguire sem
bra quella di assegnare un contributo pari 
a l e effettive esigenze di ciascun ente, come 
accertato dal Ministero del turismo e dello 
spettacolo attraverso l'esame e le rettifiche 
dei bilanci del 1973. La soluzione potrebbe 
essere, quindi, quella di ripartire 34 miliardi 
sulla media dei tre bienni e di assegnare 
12 miliardi a conguaglio della somma risul
tante dalla differenza tra la quota destinata 
a ciascun ente e le esigenze effettive degli 
enti stessi rispecchiate dai bilanci. 

Questa è l'osservazione di fondo che noi 
facciamo al disegno di legge in esame così 
com'è. Ribadiamo, altresì, a conclusione di 
questo nostro breve intervento, la necessità 
non soltanto di provvedere alla sanatoria 
ma di varare una legge di ristrutturazione 
per la quale siamo pronti a discutere sia lo 
schema di legge che abbiamo proposto co
me altri schemi che possono essere presen
tati e che sono stati annunciati anche nel 
corso dell'odierna seduta. 

M A Z Z A R O L L I . Signor Presidente, 
ci troviamo in presenza di due provvedimen
ti di cui uno in realtà è di sanatoria (mi 
riferisco al n. 950) ed uno di incentivazio
ne, di miglioramento, di incoraggiamento del
le altre attività in buono sviluppo (il n. 850). 
Mi corre l'obbligo di sottolineare l'impor
tanza che riveste quest'ultimo per il com
plesso defile attività musicali non apparte
nenti agli enti lirici, grazie soprattutto al
l'aiuto determinante degli enti locali, delle 
amministrazioni comunali e provinciali — 
non delle Regioni, in quanto non hanno la 
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possibilità di spendere in questo settore — 
che merita un riconoscimento anche da parte 
nostra. 

Circa la situazione veramente agonica de
gli enti lirici, dal momento che la situazione 
e facilmente constatabile da tutti, non credo 
ci siano dubbi. Per cui il provvedimento 
n. 950 è urgente, indilazionabile e rappre
senta l'unico strumento a nostra disposizio
ne allo stato delle cose. Non bisogna dimen
ticare tra l'altro, che ben settemila persone 
— tra professori d'orchestra, artisti di coro, 
tecnici, eccetera — gravitano su questi enti 
lirici, oltre che sulle due istituzioni orche
strali assimilate dall'Accademia di Santa Ce
cilia e del teatro lirico Pierluigi da Palesti
na di Cagliari, e rischiano di finire sul 
lastrico nel caso non si risolva la situa
zione. 

Mi pare quindi giusta l'esigenza che anche 
noi poniamo — e ripetutamente abbiamo po
sta intervenendo sul bilancio di previsione 
del 1973 e nella scorsa legislatura con un 
nostro disegno di legge — di una riforma 
della normativa per quanto attiene tutto l'in
sieme del settore. La legge 14 agosto 1967, 
n. 850, ha avuto indubbiamente meriti e van
taggi. Ma di fronte a nuove realtà e a nuove 
esigenze, di carattere culturale in genere, 
musicale in particolare, nessuno di noi non 
vede la necessità di una strutturazione nuo
va per quanto attiene l'attività musicale o, 
meglio ancora, la cultura musicale. Tanto 
più se si tiene conto che gli enti lirici fun
zionano tutti nello stesso modo. 

Dobbiamo avere presente, responsabilmen
te, che ciascun ente lirico ha già fatto tutta 
la programmazione, forse fino al 1975: gli 
impegni con artisti, direttori d'orchesta, re
gisti, devono essere assunti con un congruo 
anticipo. Per quanto se ne sa, i cartelloni 
del 1974 sono tutti completi e quelli del 
1975 sono in fase di formazione. Gli enti 
lirici devono procedere con piani a lungo 
termine anche per ragioni economiche, per
chè un artista, un direttore d'orchestra o 
un regista costano di meno quando i con
tratti sono stipulati per tempo e non all'ul
timo momento, a ridosso di una rappresen
tazione. 
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Per quanto riguarda il progetto di rifor
ma generale, senza entrare, in questa sede, 
nel merito, osservo che non tratta tanto di 
vedere come sarà strutturato il consiglio di 
amministrazione degli enti lirici, quali de
leghe avrà il sovrintendente, come funzione
rà la commissione interna, quanto di definire 
l'impostazione di principio che si vuol dare 
a tutta la normativa. Noi democristiani ri
teniamo che si debba riconoscere alla mu
sica la natura di servizio sociale inserito nel 
più vasto problema della diffusione della 
cultura intesa in senso generale. Riteniamo 
anche che i piani per lo sviluppo delle at
tività 'musicali vadano inseriti tra gli obiet
tivi della programmazione. Ciò appare indi
spensabile, se vogliamo dare un certo coor
dinamento e una certa armonia a questo svi
luppo. 

Riteniamo, inoltre — fatto importante — 
che non possa esserci separazione tra mo
mento educativo e momento della diffusio
ne della cultura musicale. La nostra Com
missione oltre ad occuparsi dello spettacolo 
tratta giustamente anche la pubblica istru
zione. Non possiamo accettare che il nostro 
Paese resti il fanalino di coda, per quanto 
riguarda l'educazione musicale, rispetto ad 
altri Paesi anche a noi vicini. Tutti noi co
nosciamo i piani francese, austriaco e l'at
tività musicale in certi paesi dell'Est. In 
Jugoslavia, ad esempio, l'ascolto di un'ope
ra lirica è materia scolastica. Gli alunni van
no ad assistere a un'opera al teatro di Zaga
bria o a quello di Belgrado, e poi se ne di
scute in classe, se ne fa un oggetto di studio. 

Quindi, diffusione della musica con il pre
supposto dall'educazione che non deve esse
re riservata solo ai professionisti, ma rivol
ta a tutti quelli che frequentano le scuole 
normali. Non si capisce perchè un giovane 
di terza liceo debba sapere tutto su Tiziano, 
Michelangelo o Manzù e nulla su Wagner 
o Dalla Piccola. 

C'è un ultimo punto (e vengo alla propo
sta avanzata dalla senatrice Ruhl Bonazzola 
del Gruppo comunista): anche noi poniamo 
il problema del decentramento. Lo vedre
mo al momento dell'articolato. Però la se
natrice Bonazzola converrà con noi che se 
specificassimo sin d'ora (come ella ha chie

sto) di dare la delega alle Regioni, il discorso 
di carattere generale sarebbe già concluso. 
Allora sarebbe inutile la discussione sulla 
futura riforma. Un simile modo di procc-
dere anticiperebbe una discussione da farsi 
in altra occasione. Sembra giusto che vi sia 
un riferimento alle Regioni, ma parlare di 
delega è prematuro. Nel merito dirò poi che 
abbiamo delle preplessità, non tanto sulla 
partecipazione quanto sul completo trasfe
rimento di questa competenza alle Regioni. 
In linea di principio potrebbe anche essere 
accettato, ma occorre stare attenti, perchè 
potrebbero aversi effetti diversi da quelli 
desiderati. 

In fatto di enti lirici il Gruppo comunista 
ha certamente dinanzi a sé l'esempio note
vole e anche utile dell'Emilia-Romagna, che 
ha un ente lirico (il Comunale di Bologna) e 
ben cinque teatri di tradizione: Ferrara, Mo
dena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Nes-
sun'altra regione si trova in questa situa
zione, neanche la Lombardia che pure ha 
un colossale ente lirico, la Scala, e solo due 
teatri di tradizione: Bergamo e Cremona. Il 
Piemonte ha un ente lirico e un teatro di 
tradizione (Novara) che c'è e non c'è; il 
Veneto ha due enti lirici, la Fenice e l'Arena, 
e due teatri di tradizione (Rovigo e Treviso); 
vi sono poi due regioni, tra cui il Lazio con 
l'Opera di Roma, che hanno un solo ente 
lirico; le Marche hanno solo un teatro di 
tradizione (Jesi); altre regioni non hanno 
niente, né teatro di tradizione, né ente lirico. 

Che cosa possiamo delegare alle Regioni in 
questa situazione? L'Emilia-Romagna ha col
legato i cinque teatri di tradizione esistenti 
in un'associazione, l'ATER, alla quale par
tecipa anche il Comunale di Bologna non in 
posizione di primato, ma in posizione pari
taria. Quando noi delegassimo tutto alila Re
gione, in Lombardia il primato andrebbe 
evidentemente, alla Scala, ma non si deve 
credere che i rimanenti enti sarebbero con
senzienti: per convincersene basterebbe sen
tire in proposito i rappresentanti degli enti 
locali, a qualsiasi estrazione politica essi ap
partengano. 

In sostanza la nostra posizione è, sì, per 
un orientamento di carattere regionale, ma 
nel rispetto di un pluralismo, nel rispetto 
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delle autonome iniziative che mai tanto co
me nel campo della cultura e delle attività 
musicali vanno rispettate. 

Tornando ai due disegni di legge in esame, 
data l'urgenza, le cui motivazioni sono sta
te esposte benissimo nella sua pregevole re
lazione dal senatore Limoni, noi ci dichia
riamo favorevoli alla loro approvazione. Ag
giungiamo poi anche che facciamo nostro 
l'impegno a breve scadenza per la riforma 
di carattere generale di questi enti, che è 
obiettivamente indilazionabile, in merito al
la quale ci diciamo favorevoli ad un orien
tamento di carattere regionale e anche ad 
un raccorcianiento dei tempi, per cui pen
siamo che la data del 1° gennaio 1974 sia 
una data equa per la sua entrata in vigore. 
Penso inoltre che la nuova legge, più che sof
fermarsi su dettagli specifici, debba invece, 
contenere alcuni punti di carattere fonda
mentale per una normativa nuova di questo 
settore, su cui noi siamo pienamente d'ac
cordo e che corrisponde ad una esigenza dei 
tempi nuovi, verso i quali anche noi siamo 
sensibili. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
La mia replica sarà molto breve, perchè mi 
sembra che non siano emersi punti di di
vergenza — tranne uno, sul quale mi intrat
terrò più tardi — fra la relazione da me 
svolta e quanto è stato detto da coloro che 
sono intervenuti. Mi pare che sia ormai ac
clarato In maniera inconfutabile che la si
tuazione degli enti lirici è tale che deve es
sere sanata, e sanata con la maggiore im
mediatezza possibile, anche se — e pure 
su questo mi pare che convergano le diverse 
parti politiche qui rappresentate, e il Gover
no con esse — non si intende né si vuole, 
una volta approvati questi provvedimenti di 
sanatoria, chiudere gli occhi sulla realtà e 
andare avanti come si è proceduto per il 
passato, per poi trovarci fra qualche tempo, 
come ha detto la collega Ruhl Bonazzola 
nel suo intervento, dinanzi alla necessità di 
proporre una nuova leggina di sanatoria per 

nuove passività pregresse venutesi ad accu
mulare. 

Mi sembra che la volontà politica sia con
corde sulla necessità di affrontare il proble
ma, e io convengo, come relatore, che è in
dispensabile che la discussione si apra, an
che in carenza di un disegno di legge del 
Governo, sui disegni di legge presentati dal
le diverse parti politiche, dato atto della ri
serva, che il Governo ha esplicitamente avan
zato, della presentazione, in un secondo tem
po, sentiti gli orientamenti generali, di un 
apposito disegno di legge governativo. Mol
to opportunamente il senatore Mazzaroili 
ha messo in evidenza, come del resto han
no fatto tutti coloro che sono intervenuti, 
come punto focale della questione, quel
la che dovrà divenire la « filosofia della 
nuova legge », (come ho detto nella mia 
relazione), perchè certamente questa nuova 
legge non dovrà ricalcare, nella forma e nel
lo spirito, la vecchia legge anche se una 
parte di essa può essere salvata per i buoni 
risultati ottenuti, e non debba essere get
tata via solo per amore dell'innovazione a 
tutti i costi. 

Ci sono alcuni punti — rapporti enti lirici-
educazione musicale, enti lirici-professioni
sti, enti lirici-istruzione — che vanno infatti 
impostati con nuovi criteri, oppure con una 
articolazione diversa da quella adottata nel 
passato; anziché, quindi, la staticità di que
sti enti nella loro azione locale, è auspica
bile una loro espansione territoriale e socia
le che sia favorita dal dettato della nuova 
legge. 

Quanto poi alla esigenza dell'approvazione 
di questi due disegni di legge, mi ero per
messo l'altra volta di dire che bisogna de
liberare in fretta se non si vuole che mentre 
a Roima si discute, Sagunto venga espugnata. 

La verità è che il carico debitorio degli 
enti lirici, a conti fatti, aumenta grosso 
modo di ben 140 milioni ogni giorno. Ogni 
giorno che passa sono 140 milioni in più 
che si accumulano a carico degli enti li
rici. Possiamo consentirlo con indifferen
za? Se non provvediamo subito diventiamo 
compartecipi di quella responsabilità giuri
dica civile e penale di cui parlava prima il 
senatore Ermini. Bisogna che assolutamen-
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te saniamo questa parte, pur con l'impegno 
più serio e fattivo di affrontare il proble
ma della ristrutturazione di fondo, nel senso 
di cui dicevamo. 

Si è detto: capovolgiamo la concezione che 
ha presieduto alla somministrazione o al con
sumo di questo bene culturale che è la 
musica in Italia. Certo, è necessario, se non 
addirittura sovvertire, quanto meno profon
damente correggere la maniera di distribu
zione della cultura musicale. Circa il modo 
di gestire le attività musicali, vedremo in 
particolare fino a che punto possa essere 
accettato il principio della regionalizzazione. 
Conveniamo che, avvalendoci dell'articolo 
118 della Costituzione, possiamo delegare al
tre materie alle Regioni. A questo punto 
però il ministro Badini Confalonieri mette
rà sulla porta del Ministero del turismo e 
dello spettacolo: chiuso per esaurimento 
delle attribuzioni! Perchè il turismo non lo 
ha più, lo spettacolo glielo toglieremo; e 
così questo Ministero avrà finito di esistere! 
E tutto passerà alle Regioni. 

Ma qui non voglio ripetere il discorso fatto 
con tanta puntualizzazione realistica dal col
lega Mazzarolli. Vediamo fino a dove ed en
tro quali limiti bisogna delegare la materia 
alle Regioni. Come relatore non mi sento di 
accettare la proposta che già nell'articolo 
1 del disegno di legge n. 950 vengano indi
cate quelle che potrebbero essere le conclu
sioni a cui arriveremo attraverso la discus
sione che apriremo sul disegno di legge di 
riordino degli enti lirici. Noi non possiamo, 
in fase di esame dei disegni di legge nn. 850 
e 950 — giacché si tratta di provvedimenti 
straordinari, urgenti e indifferibili — anti
cipare quelle che potranno essere le conclu
sioni di un dibattito sulla sostanza della ri
forma degli enti lirici, o almeno su un aspet
to sostanziale di questa riforma. 

Detto questo, a me pare di non avere al
tro da aggiungere. 

Su talune riserve avanzate circa l'artico
lo 3 e l'articolo 4 della proposta di legge 
n. 950, cioè sul riparto, non credo che esse 
non possano essere prese in seria conside
razione, perchè con il sistema attualmente 
vigente quello ohe dice il collega Stirati po
trebbe verificarsi: cioè qualche ente potreb-
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I be avere dei benefici non proporzionati al
l'effettivo bisogno. Si cercherà di provvede
re in sede di discussione dei singoli articoli, 

| eventualmente, se si crederà di proporre 
emendamenti. Riterrei anche che potrebbe 
essere introdotto qualche altro emendamen
to, pur rendendomi conto tuttavia che ta-

I luno di quelli che avrei intenzione di pro
porre, tocca una normativa che non è per
fettamente in sintonia con un provvedimen
to urgente e indifferibile. Comunque questa 
mia proposta verrà giustificata con la ne
cessità di mettere il Ministero nella condi
zione di funzionare, e le direzioni generali 
competenti nelle condizioni di potere rag
giungere gli obiettivi che sono loro propri, 
attraverso la loro azione amministrativa. 

B A D I N I C O N F A L O N I E R I , mi
nistro del turismo e dello spettacolo. Vorrei 

I dire che, concludendo ora la discussione 
j generale, do la dimostrazione pratica del de

siderio che ha il Governo, e che ho io perso
nalmente (e credevo di averlo esplicitato 
nella maniera più manifesta), di procedere 
con tutta urgenza alla approvazione di que-

! sti due disegni di legge per affrontare e quin-
I di risolvere, immediatamente dopo, il pro

blema che incombe, che è più importante e, 
diciamolo pure, è anche più difficile: quello 

I della ristrutturazione della legge n. 800 del 
1967, per dare una nuova base, una nuova 
forma agli enti lirici. 

Noin parlerò dèi disegno di (legge n. 850 
perchè devo dire che anche in sede di di-

I heussione generale non vi è stata una sola 
j osservazione critica su di esso; e non ve

drei proprio perchè, forse già martedì pros
simo pomeriggio, non potremmo passare agli 
articoli e approvarlo seduta stante, come mi 
auguro di cuore; e credo con questo di con
tribuire praticamente a dare i mezzi neces-

I sari agli enti musicali dopo l'enorme svilup
po che l'attività musicale ha avuto negli ul
timi anni, corrispondendo ai nuovi desideri 

! del pubblico. 
j Desideri che oggi non sono più di élite, 
I ma di massa. Ed è molto incoraggiante, a 

mio giudizio, il fatto che abbiamo circa il 
50 per cento di giovani che assistono a que-

! ste attività musicali. Dobbiamo andare in-
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contro alle loro esigenze, che sono poi esi
genze di cultura. 

Forse non avevo sottolineato a sufficienza 
la situazione di crisi degli enti lirici: ma 
non lo avevo fatto semplicemente perchè sa
pevo che i membri della Commissione ne 
erano a conoscenza. Effettivamente esiste 
una grave condizione di crisi. 

Su questo punto dirò che non mi preoc
cupa la prospettiva dell'abolizione del Mini
stero (forse il Ministero potrebbe anche as
sumere altre attribuzioni in altri campi: 
ho avuto occasione di scriverne, quindi non 
è un segreto per nessuno, e non svelo nessun 
segreto al riguardo): mi interessa, se mai, 
qualora il Ministero dovesse essere abolito, 
che sia abolito dopo avere posto termine a 
questa situazione di crisi. La maggiore imme* 
diatezza possibile nel provvedere alla rifor
ma della legge n. 800 è un desiderio comune 
della Commissione in tutte le sue parti poli
tiche, ed è un desiderio anche del Governo. 
Su questo voglio essere preciso. La senatrice 
Ruhl Bonazzola ha detto che le mie dichia
razioni verbali non sono sufficienti: vorrei 
renderle talmente esplicite farle diventare 
sufficienti. Dichiaro pertanto che il Governo, 
fermamente, e con assoluta convinzione, de
sidera arrivare subito a questa sistemazione. 

Però non dobbiamo dimenticarci che esi
stono un passato e un futuro, ed è difficile 
regolamentare per il futuro quando non si 
sia posta una pietra sul passato: in questo 
caso sui debiti precedenti, che sono venuti 
crescendo in maniera paurosa, e continuano 
a crescere di 140 milioni al giorno. 

Nella sistemazione attuale, lo Stato dà un 
contributo rilevante, di ben 16 miliardi di 
lire, ma di questo, 12 miliardi sono assor
biti dagli interessi passivi. Il contributo ef
fettivo si riduce perciò a soli 4 miliardi 
Ecco perchè è necessaria l'approvazione del 
provvedimento in esame. 

Diciamo pure, inoltre, ohe lo Stato, nell'ac-
collarsi un debito del genere, in ultima ana
lisi, non fa più del necessario, dal momen
to che gli enti lirici — i quali oggi non sono 
più in grado di avere credito da una qualsiasi 
banca, indipendentemente dal tasso di inte
resse passivo che sono disposti a pagare — 
sono enti pubblici: facendo questa opera
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zione in realtà lo Stato si assume un carico 
ohe è già sulle sue spalle. Inoltre, conside
rando il tasso di interesse, si può ben dire 
che lo Stato, nell'intervenire, si comporta 
da buon padre di famiglia. 

Tutto ciò, comunque, riguarda il passato. 
Subito dopo l'intervento di cui stiamo discu
tendo ora, con la massima urgenza — ed io 
sollecito caldamente i parlamentari in pro
posito — c'è da approvare il provvedimento 
di riforma, che io auspico possa essere ope
rante entro il 31 dicembre del corrente anno. 
La ristrutturazione che noi vogliamo attuare 
è fondamentale. Non entrerò nel merito, e mi 
limiterò a riconoscere giustissima l'osserva
zione che è stata fatta a proposito della 
proposta di introdurre sin d'ora il concetto 
di deferire tutta la materia alle regioni: se 
accogliessimo tale suggerimento, risultereb
be perfettamente inutile la ristrutturazione 
con una successiva legge. È necessario di
scutere, trovare un accordo sulla forma de
finitiva da dare agli enti lirici e assimilati. 
Il senatore Mazzarolli si è soffermato sulla 
questione, considerando le situazioni di al
cune regioni: quelle del nord, in particolare. 
dove esistono teatri od enti lirici pubblici 
che rappresentano una vera e propria tradi
zione. 

La domanda da porre a questo punto è 
che cosa si deve fare nelle altre regioni. Non 
si può, ovviamente, lasciare un vuoto com
pleto: la decisione sarebbe estremamente 
grave. Ma non è nemmeno possibile dare ad 
ogni regione un ente lirico, in quanto la ci
fra necessaria a realizzare un programma 
del genere sarebbe enorme. Ecco perchè vor
rei avere il conforto, l'aiuto della Commis
sione; ed è per questo che chiedo quella di
scussione d'ordine generale su questi temi 
prima ancora della presentazione di un dise
gno di legge governativo. 

Per quanto riguarda l'osservazione fatta 
a proposito della distribuzione dei contributi 
ordinari e straordinari, ritengo che sia op
portuno e possibile studiare un emendamen
to valido, tale da risolvere adeguatamente 
ogni dubbio. Ciò perchè, in effetti, alla lu
ce di accertamenti eseguiti, abbiamo riscon
trato che si potrebbe verificare l'inconvenien
te di andare al di là della copertura delle 
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spese di certi enti che hanno un passivo più 
ridotto, mentre per altri — e non faccio del 
campanilismo, ma penso al « Regio » che ha 
iniziato la sua attività I'll aprile scorso — 
la situazione si presenta assai sfavorevole, 
se tutto è aritmeticamente posto in termini 
proporzionali. 

Un'altra osservazione specifica del relato
re riguarda la situazione del personale del 
Ministero. Non ho difficoltà a dire che, con 
ì 65 dipendenti trasferiti alle regioni, ed i 
50 funzionari che stanno approfittando del
la legge sulla dirigenza al fine di ottenere 
il loro meritato riposo, la situazione del Mi
nistero è estremamente difficile. Conseguen
temente, se qualcosa di concreto si vorrà fa
re nei confronti dei funzionari giovani affin
chè abbiano anche qualche soddisfazione di 
carriera e soprattutto perchè diano un va
lido aiuto per il raggiungimento degli obiet
tivi programmati, una volta trovata la for
ma opportuna non avrei alcuna difficoltà a 
pronunciarmi favorevolmente. 

Dichiaro infine ancora una volta di essere 
pronto a prendere parte, dal 22 maggio pros
simo, alla discussione generale sui disegni 

di legge già presentati o annunciati per la 
revisione della legge n. 800 del 1967; ribadi
sco anche l'intenzione di proporre quindi un 
testo d'iniziativa governativa che tenga con
to degli orientamenti che dalla prima parte 
di tale discussione saranno emersi, auguran
domi a tal fine di arrivare ad una discussio
ne congiunta: mi avvarrò delle possibilità 
offerte dal Regolamento del Senato, ma, spe
ro, senza utilizzare l'intero mese previsto 
dall'articolo 51 per la sospensiva della di
scussione in attesa della presentazione del 
progetto governativo. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il Mi
nistro per le sue dichiarazioni. 

Il seguito della discussione è rinviato ad 
altra seduta. 

La seduta termina alle ore 12,30. 
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