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La seduta ha inizio alle ore 10,25. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Interventi straordinari per la sistemazione 
finanziaria degli Enti autonomi lirici e del
le Istituzioni concertistiche assimilate » 
(950-B) (Approvato dal Senato e modifica
to dalla Camera dei deputati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Interventi straordinari per la sistemazione 
finanziaria degli Enti autonomi lirici e del
le Istituzioni concertistiche assimilate », già 
approvato dal Senato (esattamente, dalla no
stra Commissione in sede deliberante, l'8 
maggio scorso) e modificato dalla Camera 
dei deputati. 

Prego il senatore Limoni di riferire alla 
Commissione sulle modifiche apportate dal
la Camera dei deputati. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi li
miterò a indicare quali articoli del provve-
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dimento, e in quali punti, sono stati modifi
cati dall'altro ramo del Parlamento, rispetto 
al testo a suo tempo approvato dal Senato. 

All'articolo 1 è stata aggiunta l'espressio
ne: « e alle autonomie locali ». L'articolo 
prevede, nel testo del Senato, l'emanazione 
dì un organico provvedimento legislativo di
retto al riordinamento delle attività musi
cali anche in rapporto all'ordinamento re-
goinale (a modifica della legge n. 800 del 
1967): la Camera dei deputati ha ritenuto 
di inserire l'aggiunta anzidetta, in quanto al
le attività in parola possono essere interes
sate anche le autonomie locali. Ritengo che 
questa modifica aggiuntiva possa essere ac
colta. 

Nello stesso articolo, poi, la Camera ha 
introdotto una modifica, relativa al predet
to riordinamento, dovrà divenire operante 
« per l'esercizio 1974 », anziché, come nel te
sto del Senato, « a partire dal 1° gennaio 
1974 »: mi sembra che possa accettarsi an
che questa modifica sostitutiva. 

Nessuna modifica è stata apportata all'ar
ticolo 2. 

All'articolo 3 sono state introdotte due 
modifiche riguardo alla proceduta di ero
gazione dei mutui: il loro importo sarà de
terminato anche « sentita la Commissione 
centrale per la musica » e « tenendo conto 
dei risultati qualitativi e quantitativi accer
tati per ciascun Ente e Istituzione ». 

Riguardo alla prima modifica, sul parere 
della Commissione centrale per la musica, 
si è reso esplicito ciò che nel testo del Se
nato non era stato indicato esplicitamente, 
ma si era ritenuto che fosse implicito. 

In merito alla seconda modifica, circa i 
risultati qualitativi e quantitativi accertati 
per ciascun ente e istituzione, mi sembra 
che sia estremamente difficile andare ad ac
certare quali saranno questi risultati. Co
munque, se questo può essere un elemento 
di giudizio per chi deve autorizzare l'assun
zione dei mutui, mi pare che possa essere 
accettata tale aggiunta, come pure la prima 
modifica aggiuntiva all'articolo 3. 

Nessuna modifica è stata apportata al
l'articolo 4. 

All'articolo 5, è stata precisato che i com
petenti Ministeri del tesoro e dello spetta

colo « valuteremo la gestione » dei singoli 
enti e istituzioni. 

Anche tale modifica aggiuntiva, per quanto 
vaga e di difficile applicazione — come ho 
rilevato per l'espressione « tenendo conto 
dei risultati qualitativi e quantitativi accer
tati per ciascun ente ed istituzioni », inseri
ta dalla Camera all'articolo 3 — può essere 
accolta. 

Desta qualche perplessità la modifica in
trodotta dall'altro ramo del Parlamento al
lo stesso primo comma dell'articolo 5, rela
tivo alla sostituzione delle parole: « a tutto 
il 31 dicembre 1972 », con le seguenti: « a 
tutto il 31 dicembre 1971 ». Praticamente dal
le operazioni di accertamento e valutazione 
della gestione dei singoli enti e istituzioni 
rimarranno scoperti l'esercizio 1972, e quel
lo del 1974. Va detto però che la Camera 
dei deputati ha introdotto un nuovo arti
colo 7, che recita testualmente: « Alla coper
tura dei disavanzi accertati per l'esercizio 
1972 e dei disavanzi riconosciuti in sede di 
approvazione dei bilanci degli enti e istitu
zioni per l'esercizio 1974 si provvedere con 
la legge di riforma di cui all'articolo 1 ». 

In sostanza, con queste modifiche, per le 
passività pregresse fino al 31 dicembre 1971 
si eseguiranno gli accertamenti sulle gestio
ni degli enti e istituzioni, che saranno poi 
autorizzati ad accendere mutui per il ripia
no dei loro disavanzi finanziari. Invece per 
il deficit di bilancio degli anni 1972 e 1974 
sarà provveduto in sede di formulazione del
la legge di riforma sul riordinamento delle 
attività musicali. Va osservato allora: cosa 
accadrà qualora la legge di riforma tardasse 
a venire? Rimarrebbe scoperta la copertura 
dei disavanzi del 1972. Perciò questo stral
cio non mi convince. 

Comunque, non è il caso d'insistere troppo 
su questo punto: possiamo ritenere accet
tabili anche dette modifiche della Camera. 

All'articolo 6 sono rimasti invariati il pri
mo ed il terzo comma. La Camera dei depu
tati ha modificato al secondo comma la data 
di scadenza dell'ammortamento dei mutui 
(relativi all'attività dell'esercizio 1973, ri
portando tale scadenza al 1° dicembre 1974 
anziché al 1° dicembre 1973. Su ciò nulla vi 
è da obiettare, in quanto trattandosi di sca-
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denza di rate annuali posticipate, ciò rien
tra nella procedura di tutti i piani di am
mortamento per i mutui contratti da parte 
di enti pubblici. 

All'articolo 7 del testo approvato dal Se-
fnato (diventato articolo 8 in seguito al
l'inserimento del nuovo articolo 7, come ho 
in precedenza riferito), l'altro ramo del Par
lamento ha modificato la data del blocco 
del personale, sostituendo quella del 31 di
cembre 1972 con quella del 31 ottobre 
1973. In sede di primo esame del prov
vedimento, considerata la situazione eco
nomica degli enti lirici e delle istitu
zioni assimilate, dovendo riconoscere che 
purtroppo erano avvenute, non sempre rego
larmente, delle assunzioni di personale, qua
lificato o no, si era ammesso che bisognasse 
porre rimedio alla passività degli enti e 
delle istituzioni stesse, e si era fissata al 
31 dicembre 1972 la data per il blocco del 
personale. Mi pare che sarebbe stato oppor
tuno mantenere tale data. Ad ogni modo, 
poiché evidentemente sussistano delle situa
zioni di fatto che consigliano di sanare as
sunzioni già avvenute successivamente, si 
può accettare la data del 31 ottobre 1973, 
introdotta dalla Camera. 

Per quanto infine concerne le modifiche al
l'articolo 9 — al primo comma il periodo 
formulato dal Senato: « All'onere derivante 
dall'attuazione della presente legge, valuta
to in lire 4.180 milioni per l'anno finanziario 
1973 », è stato sostituito con il periodo: « Al
l'onere derivante dall'attuazione della pre
sente legge, valutato in lire 3.000 milioni per 
l'anno finanziario 1974 » — chiarimenti po
tranno essere dati dall'onorevole ministro Si-
gnorello. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Limoni per la sua esposizione. 

Dichiaro aperta la discusisone generale. 

V A L I T U T T I . A me pare che le 
modifiche apportate dall'altro ramo del Par
lamento non siano così modeste come sem
bra risultare dall'esposizione un po' pieti
stica, direi, del senatore Limoni. Nulla 
quaestio sulle modifiche formali all'artico
lo 1. Io vorrei soffermarmi sulle modifiche 

apportate dalla Camera all'articolo 3. Que
ste modifiche non sono irrilevanti. In so
stanza il testo approvato da questa Commis
sione, nel maggio scorso, prevedeva un pro
cedimento puramente « matematico »: infat
ti la ripartizione dell'importo dei mutui si 
sarebbe dovuta effettuare « sulla base della 
media dei contributi assegnati dallo Stato 
agli Enti ». Era quindi un criterio puramen
te matematico. Si sarebbe calcolata la me
dia dei contributi assegnati in detti bienni 
ed in base alla media si sarebbe proceduto 
alla ripartizione dei mutui. Era esclusa qual
siasi valutazione discrezionale dei Ministri; 
pertanto non occorreva consultare la Com
missione centrale per la musica. 

Ora, che cosa ha fatto l'altro ramo del 
Parlamento? Ha sconvolto questo procedi
mento aritmetico con formule un po' am
bigue ed equivoche che riaprono la porta 
alla valutazione discrezionale del Ministro, 
pur riaffermando il criterio della media dei 
contributi. È per questo che si rende neces
sario l'intervento consultativo della Com-
misisone per la musica. 

Ritengo però che il testo approvato dal 
Senato fosse un testo molto più razionale, 
molto più chiaro. Vogliamo rileggerlo, il te
sto, così come è stato modificato dalla Ca
mera? È un testo di difficilissima interpre
tazione. Esso dice: « La determinazione de
gli importi dei mutui, di cui al precedente 
articolo, per ciascun ente ed istituzione è 
effettuata con decreto del Ministro del tu-
turismo e dello spettacolo, sentita la Com
missione centrale per la musica, sulla base 
della media dei contributi assegnati dallo 
Stato agli enti ed alle istituzioni medesime 
per i bienni 1967-68, 1969-70 e 1971-72, te
nendo conto dei risultati qualitativi e quan
titativi accertati per ciascun ente ed isti
tuzione ». Ora domando al senatore Limoni 
ed al signor Ministro: quale criterio si do
vrà seguire nella ripartizione dell'importo 
dei mutui? Quello della media aritmetica e 
della media dei contributi dati durante il 
biennio? Oppure il Ministro, sentita la Com
missione centrale per la musica, visti i ri
sultati qualitativi e quantitativi delle pre
cedenti manifestazioni, ha potere di svin
colarsi dal risultato artimetico dalla media? 
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Io pongo questa domanda al senatore Li
moni e la pongo anche al signor Ministro. 

Passiamo all'articolo 5. Per me la modifi
ca all'articolo 5 è veramente grave e dietro 
di essa non si riesce a capire quale volontà 
ci sia: c'è una brava volontà, oppure una 
prava volontà? Noi avevamo detto che biso
gnava calcolare il disavanzo al 31 dicembre 
1972 per una ragione logica. Questo provve
dimento si fa per il disavanzo del 1973 :si 
voleva perciò risalire all'anno precedente. 
Al disavanzo per il 1973 provvede questa 
legge. Noi avremmo creato una situazione 
negli enti lirici molto più chiara ed ordina
ta di fronte alla legge che dovrà intervenire. 
Si crea invece una situazione confusa quan
do si limita l'accertamento dei disavanzi al 
31 dicembre del 1971. Qual'è la ragione og
gettiva? Perchè non si vogliono accertare i 
disavanzi al 1972? Noi ammettiamo ed anzi 
esigiamo l'accertamento del disavanzo del 
1973 e lasciamo del tutto inesplorata la si
tuazione del disavanzo entro il 1972? Vor
rei sapere perchè lasciamo questo morto 
nell'armadio, che è costituito appunto dal 
disavanzo dell'esercizio 1972. Naturalmente 
la mia critica alla modifica apportata al
l'articolo 5 si riflette anche sull'articolo 7, 
perchè questo articolo vuole rinviare a si
tuazioni che si produrranno per l'applica
zione dell'articolo 5, stabilendo che ai disa
vanzi del 1972 si prowederà con la futura 
legge che interverrà quando interverrà. 

Noi sappiamo di essere raramente legisla
tori tempestivi e quindi non possiamo pre
vedere quando interverrà la futura legge. 

La modifica dell'articolo 8 poi è veramen
te grave. Voglio e debbo richiamare su di 
essa l'attenzione del signor Ministro e dei 
colleghi della Commissione. Noi avevamo 
approvato il blocco del personale al 31 di
cembre 1972, cioè ad una data chiara, pre
cisa, che stava dietro le nostre spalle. Che 
cosa è accaduto da allora ad oggi? Quanto 
personale è stato assunto? L'articolo 8 co
pre queste operazioni, poiché dice: « non
ché sul blocco del personale a qualunque ti
tolo in servizio alla dat«a del 31 ottobre 
1973 ». 

Io veramente mi domando con quanto 
senso di responsabilità sia stata modificata 

quella norma chiara che qui era stata ap
provata. Noi siamo tutti responsabili. Si era 
stabilito che il blocco del personale di que
sti enti avesse luogo al 31 dicembre 1972. 
Si approva la legge al Senato, la legge va 
alla Camera, la Camera sposta la data al 31 
ottobre 1973, cioè di quest'anno. Ora che 
cosa è intervenuto in questo intervallo nel
la situazione del personale degli enti lirici? 
Questa è la domanda che io pongo al signor 
Ministro. Presumibilmente dal maggio al 
31 ottobre di quest'anno sono state dispo
ste altre assunzioni in previsione della mo
difica apportata all'articolo 8. Perciò il nuo
vo testo che stiamo per approvare appare 
più negativo che positivo. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Sono d'accordo con il se
natore Valitutti: questo testo contiene 
delle modifiche, in alcuni punti abbastanza 
rilevanti. La maggioranza ed il Governo han
no accolto, nel corso della discussione del
la Camera, anche alcune richieste e propo
ste del nostro Gruppo che hanno consentito 
di rivedere, almeno parzialmente, alcuni 
punti non accettabili del precedente testo 
che abbiamo discusso al Senato. Vi sono 
state quindi delle modifiche, anche se ri
mangono indubbiamente molte perplessità, 
insieme a qualche garanzia in più. Per rias
sumere la situazione, si prevede infatti di sa 
nare il deficit per il 1969-71, per una somma 
di circa 70 miliardi; si autorizzano mutui 
per il 1973 in modo da coprire le spese per 
l'anno in corso, e si collegano alla riforma i 
finanziamenti per il 1972 per circa 20-25 mi
liardi. Il Governo, infine, si è impegnato per 
la riforma che dovrà essere operante entro 
il 1974. Quindi i finanziamenti che si riferi
scono al 1974 ed il ripiano del deficit del 
1972 sono vincolati alla legge di riforma. 
E questo l'emendamento presentato dal no
stro Gruppo alla Camera e accettato dal 
Governo. 

Ciò significa che è da escludere per l'av
venire la presentazione di una nuova leggina 
per risanare il deficit del 1972 o per finan
ziare le prospettive del 1974: solo una legge 
di riforma potrà risolvere questa questione. 
Almeno un anno (e cioè il 1972) non è stato 
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ripianato per condizionare questa operazio
ne all'approvazione della riforma, cioè per 
avere qualche garanzia in più che la rifor
ma stessa venga finalmente approvata. 

Ci sono certamente nel nuovo testo al no
stro esame dei punti insoddisfacenti che so
no già stati rilevati. In sostanza sono stati 
cancellati tre anni di passivo senza l'impe
gno di modificare profondamente le strut
ture attuali dalla vita musicale con un 'ini
ziativa di riforme. Il nostro Gruppo nel cor
so della discussione alla Commissione del
la Camera aveva proposto inizialmente, in
fatti, che tutto il deficit fosse sanato a con
dizione che venisse approvata la riforma or
ganica del settore. Tra l'altro la cifra del de
ficit sembra sia aumentata. Infatti secondo 
calcoli più precisi il deficit non sarebbe più 
di 100 miliardi, ma di 120-125 miliardi. Quin
di resta un fatto negativo: si passa un col
po di spugna sulla passività di tre anni sen
za avere la riforma, si rida agli Enti la pos
sibilità di contrarre dei mutui, quando 
l'esperienza ci dice che ridare tale possi
bilità agli Enti rappresenta un pericolo rea
le per la corretteza delle spese. Infine è da 
rilevare che i criteri della distribuzione dei 
fondi non avverranno in base a parametri 
oggettivi, ma sulla base di una valutazione 
sulla qualità e sulla quantità delle attività 
svolte. Questo porterà inevitabilmente al ri
sultato che gli Enti più sovvenzionati avran
no di più. Tra l'altro la formulazione di que
sta parte è ambigua: valutazione della qua
lità e della quantità « tenendo conto dei ri
sultati qualitativi e quantitativi accertati per 
ciascun ente ed istituzione ». Per quanto ri
guarda il blocco del personale (premetto che 
non sono per le assunzioni indiscriminate) 
questo è stato fissato dalla Camera il 31 ot
tobre 1973. Ritengo che ciò sia stato fatto 
per ragioni obiettive: infatti l'anno 1973 
sta ormai per scadere e si è quindi deciso 
che il personale già assunto rimanesse. 

S P I G A R G L I . Bisognerebbe accer
tare come sono avvenute queste assunzioni. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A VA
L E R I A . In conclusione nel testo della 

Camera sono state apportate modifiche ab
bastanza rilevanti e non solo di ordine tec
nico. Infatti è stato almeno parzialmente 
corretto, rispetto al testo originario appro
vato dal Senato, l'orientamento che prevede
va il ripiano dei disavanzi senza alcuna ga
ranzia. 

L'unica osservazione che vorrei fare, di 
ordine generale, ma che è fondamentale, ri
guarda la preannunciata legge di riforma 
per il riordinamento delle attività musicali, 
che il Governo si è impegnato a realizzare. 

Va ricordato, infatti, che abbiamo alle no
stre spalle molte promesse, molte buone in
tenzioni espresse dai precedenti Governi, ma 
nulla di concreto è stato sinora realizzato in 
questo settore. Il nostro Gruppo, proprio in 
questa Commissione del Senato, ha assunto 
sempre una posizione chiara, a questo pro
posito: ha sostenuto cioè la esigenza di una 
radicale riforma che consentisse di risolvere 
l'attuale grave situazione degli enti lirici e 
del settore musicale, in modo che non si ri
petesse quanto è avvenuto in passato. 

Tra l'altro vogliamo ricordare l'orienta
mento del Governo e la linea cara al mini
stro La Malfa: la linea cioè della lotta agli 
sprechi di cui tanto si parla e che ci trova 
concordi. Noi cancelliamo molti miliardi di 
deficit degli enti lirici nello stesso momento 
in cui il Governo taglia i fondi per la ricer
ca scientifica. Certo, bisogna pagare i debi
ti, ma dobbiamo anche cercare di non rica
dere in una situazione grave com'è quella 
che abbiamo oggi di fronte. Cerchiamo di 
spendere bene i fondi stanziati per la musi
ca, con tutte le necessarie garanzie. 

Nel provvedimento al nostro esame c'è, 
dunque, l'impegno del Governo a rendere 
operante la riforma delle attività musicali 
entro il 1974. Alla Camera un emendamen
to comunista ha impegnato il Governo a fis
sare una data precisa, che non era stata indi
cata in un primo tempo. 

Vorremmo che il Governo, attraverso la 
parola dell'onorevole Ministro, fosse stama
ni ancora più esplicito circa l'attuazione 
della riforma. Poiché nel provvedimento si 
prevede che la riforma dovrà essere operan
te entro il 1974, ciò vuol dire che, come mi-
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nimo, il Governo deve presentare entro l'an
no 1973 un disegno di legge e che almeno dal 
prossimo gennaio esso deve andare in di
scussione alle Camere. Sappiamo come van
no le cose a questo riguardo, per cui occor
re prendere tempo affinchè il Parlamento 
sia posto in grado di approvare il riordina
mento di riforma entro il prossimo autun
no, al più tandi se vogliamo che la nuova 
legge diventi operante entro il 1974. 

Vogliamo anche dire con tutta franchez
za, nel momento in cui annunciamo il no
stro voto di astensione sul provvedimento 
in esame, che faremo tutto quanto è nelle 
nostre possibilità perchè questo impegno 
del Governo sia rispettato. 

Nel corso degli ultimi tempi, in partico
lare degli ultimi anni, si è fatta più avverti
ta da parte dell'opinione pubblica l'esigenza 
di riordinare il settore delle attività musica
li nel nostro Paese: occorre provvedere af
frontando i problemi di struttura, mutando 
rapidamente strutture ancora accentrate, a 
carattere prevalentemente privatistico ed im-
presariale. 

Quindi circa l'impegno di riforma, vor
remmo che l'onorevole Ministro ci dicesse 
qualcosa di più di quanto non dica questo 
provvedimento, sui tempi della discussione 
parlamentare: noi riteniamo che essa debbo 
svolgerso con urgenza. 

In conclusione confermo a nome del mio 
Gruppo l'orientamento già assunto alla Ca
mera, e cioè la nostra astensione, chiedendo 
in pari tempo precise assicurazioni sull'ap
provazione della legge di riforma. Questa, 
dopo tante premesse non mantenute non è 
più rinviabile anche per dare credibilità ai 
nostri lavori parlamentari ed al nostro impe
gno politico. 

M A Z Z A R O L L I . E stato osservato 
dalla senatrice Bonazzola, che si tratta di mo
difiche in senso restrittivo. Il congegno della 
modifica sostanziale sta nel collegamento tra 
articolo 5 e articolo 7. Tutto lì il problema 
di fondo. Cosa ha fatto l'altro ramo del 
Parlamento, accogliendo istanze di alcuni 
gruppi politici? Ha compreso nella sanato
ria il 1971 e ha rinviato il 1972 e, per i 

contributi, il 1974 alla legge di riforma. Que
sto fatto non è espansivo rispetto alla no
stra proposta, ma restrittivo. 

V A L I T U T T I . Noi risaniamo il di
savanzo del 1973, e con quale logica non 
quello del 1972? 

M A Z Z A R O L L I . Guardo quello 
che ha fatto l'altro ramo del Parlamento e 
certo di capirlo. 

V A L I T U T T I . Siccome lo difende, 
vorrei sapere per quale motivo. 

M A Z Z A R O L L I . Indubbiamente 
qui si è venuto incontro all'istanza di le
gare in qualche modo il risanamento dei 
disavanzi alla messa in esecuzione della fu
tura legge di riforma; a questa si sono le
gati due anni: l'anno 1972 e l'anno prossi
mo. Posso dire che non sarà una cosa per
fetta, però indubitatamente il congegno ha 
una sua spiegazione. 

V A L I T U T T I 
gliere questa logica. 

Mi è impossibile co-

M A Z Z A R O L L I . La seconda 
osservazione riguarda le autonomie locali. 

Per l'articolo 3 vorrei sottolineare quanto 
segue. Non mi pare sbagliato avere mes
so la dizione « sentita la Commissione cen
trale per la musica »: la Commissoine 
centrale per la musica va sentita sempre, 
in questi casi. Si tratta peraltro di un pa
rere obbligatorio, non vincolante per il Mi
nistro. Quando si danno contributi per qual
siasi attività musicale, il Ministro deve sen
tire la Commissione per la musica, pur po
tendo anche disattenderne il parere. Quin
di non è sbagliata la dizione, a mio parere. 

E poi l'articolo 3 dice, ancora: « tenendo 
conto dei risultati qualitativi e quantitativi 
accertati da ciascun Ente ed Istituzione ». 
Il motivo è quello di non limitare il giudi
zio al conto esattametne matematico, ma di 
allargarlo all'accertamento delle risultanze, 
vorrei dire sopratutto qualitative, di ciascu
na Istituzione. 
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V A L I T U T T I . Qui sono debiti che 
bisogna pagare... 

M A Z Z A R O L L I . Ma un accerta
mento dei risultati artistici deve essere pre
visto, a mio parere. Non credo che vi possa 
essere il pericolo, onorevole Bonazzola, che 
prevalga una interpretazione meramente 
quantitativistica, e che si debba stabilire una 
proporzione solo rispetto al quanto e non 
anche rispetto al come. 

Per quanto riguarda il blocco del persona
le, dobbiamo considerare la data di entrata 
in vigore della legge. È chiaro che quello 
che è avvenuto è avvenuto. Non vorrei però 
che avessimo una sensazione: che si voglia 
coprire qualcosa. Indubbiamente ci sono sta
ti sperperi e sono stati commessi smagli: ma 
gli Enti sono retti anche" da un Consiglio di 
amministrazione, dove sono presenti forze 
politiche, rappresentanze sindacali dei musi
cisti e dei lavoratori dello spettacolo, tecnici; 
ci sono poi i revisori dei conti, il Presidente, 
che è sempre il sindaco del Comune nel 
quale ha sede l'Ente: possiamo pensare che 
facciano assunzioni a casaccio? 

V A L I T U T T I . Sono i giornali che 
ci informano di queste cose. 

M A Z Z A R O L L I . Bisogna anche ve
rificare. A Napoli, per esempio, dove sono 
successe alcune cose, è stato nominato un 
Commissario. Non dobbiamo pensare che 
gli Enti possano fare dalla mattina alla sera 
quello che vogliono. 

Mi permetto di sottoporre agli onorevoli 
colleghi queste osservazioni: siamo di fronte 
ad una situazione di urgenza. Se noi doves
simo modificare l'attuale testo e rinviarlo 
alla Camera non finiremmo mai. Il Senato 
è sovrano nelle sue decisioni, certo, ma deve 
anche considerare certe conseguenze. Abbia
mo visto che il provvedimento è stato ap
provato in maggio dal Senato, e ha dovuto 
attendere alla Camera fino al mese di no
vembre: così, intanto, viene rinviata all'in
finito anche la proposta di riforma. Stiamo 
attenti di non annullare, con le nostre stesse 
mani, un risultato ohe possiamo considerare 
raggiunto. 

Sono anch'io d'accordo, onorevole Mini
stro (e credo che lo siano tutti), che è im
possibile proseguire così: la riforma deve 
essere fatta. Noi abbiamo presentato una 
proposta di legge, e così hanno fatto sia i 
senatori comunisti sia i socialisti. È giusto 
che la nuova normativa sia operante entro 
il 1974- quindi non c'è tempo da perdere. 
È urgente mettere a posto alcune cose, per
chè è obiettivamente impossibile andare 
avanti in questo modo. E non è un'osserva
zione che facciamo solo noi. La fanno coloro 
che operano nel settore, gli stessi sindacati, 
i musicisti. Tutti esigono infatti la riforma. 

Quindi mi unisco nell'appello rivolto al
l'onorevole Ministro in tal senso, perchè con
vinto dell'importanza della riforma e della 
sua urgenza. So che, a nome del Governo, 
egli presenterà quanto prima un provvedi
mento per la revisione della legge 800 del 
1967. Tale legge ha avuto i suoi meriit, però 
oggi, alla luce delle nuove realtà, alla luce 
dell'ordinamento regionale, e necessario ri
tornare nella materia con una riforma glo
bale dell'attività musicale in Italia. 

Ora invece, nella prospettiva che ho illu
strato, preso atto del nuovo tipo di impo
stazione introdotta con le modifiche all'ar
ticolo 5 e 7 della Camera dei deputati (che 
sono modifiche accettabili), ritengo urgente 
che il disegno di legge in esame venga appro
vato e possa diventare operante. E proprio 
per l'impegno che gli stessi articoli di que
sto disegno di legge impongono, proprio per 
l'urgenza obiettiva della riforma, mi per
metto di chiedere all'onorevole Ministro — 
di cui conosco la sensibiltà — che si prov
veda quanto prima alla presentazione alle 
Camere del progetto di riforma. 

Ma quanto al provvedimento, ora in di
scussione, la sua approvazione — attesa, ur
gente e necessaria — non può essere rinviata. 
in caso contrario, prolungheremmo all'infi
nito la difficile situazione attuale, rendendo 
anche problematico lo studio dell'auspicata 
riforma. 

Poiché mi auguro — come ho dichiarato 
più volte — che la legge n. 800 venga rifor
mata al più presto, auspico che oggi sia 
approvato questo provvedimento. 
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R O S S I D A N T E . Sono convinto, 
ed il dibattito finora svoltosi in questa 
Commissione me ne ha dato conferma, che 
l'altro ramo del Parlamento abbia notevol
mente peggiorato il testo del provvedimento 
licenziato dal Senato. 

Si è qui accennato che, con le modifica
zioni apportate dall'altro ramo del Parlamen
to, si sarebbero introdotte più precise de
finizioni, o meglio, più razionali impegni in 
rapporto ad un'esigenza che tutti sentiamo: 
quella di arrivare sollecitamente al provve
dimento organico di riforma della legge nu
mero 800 del 14 agosto 1967. Per la verità, 
queste maggiori precisazioni non mi risul
tano. Riportandoci al contenuto dell'articolo 
1 come modificato dalla Camera, abbiamo, 
forse meglio definito gli impegni del Gover
no, che ha fissato una scadenza entro cui de
ve divenire operante la riforma; ma questo 
è un impegno non certo legato ai tempi di 
presentazione alle Camere del nuovo prov
vedimento, alla sua discussione e approva
zione. 

L'altro aspetto ora sollevato, mi lascia per
plesso. Si tratta di modificazioni sostanziali 
apportate dalla Camera alle procedure per 
l'autorizzazione degli enti e istituzioni a 
contrarre mutui a ripiano dei loro disavanzi. 
Al criterio strettamente aritmetico, da noi 
approvato, si è voluto aggiungere la valuta
zione di merito. In tal modo queste due com
ponenti — concetto artmetico e valutazione 
di merito —, diventano entrambe momenti 
decisivi, che lasciano al Ministro uno spazio 
discrezionale per la determinazione degli im
porti. Se il Ministero non ha tale potere, 
non ha senso questa formulazione, perchè 
diventerebbe semplicemente un fatto di co
noscenza sull'attività di Enti e Istituzioni, 
senza alcun effetto pratico nell'autorizzazio
ne dei mutui. Perciò non vedo la necessità 
di queste modificazioni. 

Su un altro punto del provvedimento, che 
riguarda l'anno 1973 per il quale non si 
prevede la copertura di passività, ritengo che 
siano necessari maggiori chiarimenti. Si è 
detto: è un fatto di pressione per accelerare 
i tempi della riforma sull'ordinamento delle 
attività musicali. Ma questo vuoto, non è 
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sostenibile né sul piano pratico né, sul piano 
teorico; non è un modo corretto di elabora-

j re un disegno di legge. 
Che cosa è avvenuto nel 1973? Un collega 

democristiano ha detto che questi Enti sono 
retti da persone serie, da consigli di am-

I ministrazione seri, da controlli seri. Se que-
I sto è vero, ci dovremmo chiedere come mai 

tali gestioni hanno raggiunto limiti di inso
stenibilità. Se tutta questa perfezione am
ministrativa e di controllo fosse effettiva-

I mente reale e funzionale, mi chedo come mai 
detti enti e istituzioni si trovino in queste 
condizioni. Lo chiedo al Ministro e ai col
leghi della maggioranza. Questo provvedi
mento sta a dimostrarne il contrario. Chi 
ci dice che, proprio per l'esistenza di questo 

I provvedimento di sanatoria, nel 1973 non 
siano avvenute cose non perfettamente legit
time, come assunzioni sfuggite al controllo, 
eccetera? Tutto questo mi lascia molto per
plesso; tra assicurazioni formali e atti so
stanziali, vi è un vuoto di conoscenze che 
determina imbarazzo. 

Questa è una delle ragioni per le quali 
ribadisco il concetto iniziale: c'è un note
vole peggioramento, con le modifiche in
trodotte dalla Camera. Non sono d'accordo 
con esse. Attendo precise chiarificazioni dal 
Ministro altrimenti voterò contro quelle mo
difiche. 

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

I L I M O N I , relatore alla Commissione. 
I Replico brevemente ai colleghi intervenuti 

nel dibattito, per sottolineare che, se noi 
affrontassimo il discorso, relativamente al 
provvedimento all'esame, sul piano posto 

I dalla collega Ruhl Bonazzola, dovremmo en-
| trare nel merito dell'auspicata riforma del

l'ordinamento delle attività musicali, alle cui 
linee la collega stessa in qualche maniera ha 
alluso: non mi pare questa la sede oppor
tuna per farlo, perchè se ci avventurassimo 

I in tale discussione, chissà a quando dovrem
mo rinviare l'approvazione o meno di que
sto disegno di legge. 
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Ascolterò dall'onorevole Ministro quali so
no le maggiori passività riscontrate negli ul
timi anni fino al 1971, considerato che l'an
no 1972 è stralciato dalla serie degli eser
cizi che vanno sanati, per avere conferma 
se è vera la notizia che tali passività supe
rino i 70 miliardi di lire, la somma dei de
biti che i singoli enti lirici e le istituzioni 
concertistiche assimilate ci avevano indicato 
quando abbiamo formulato il testo origi
nario approvato dal Senato. 

Si parlava di trenta miliardi per il 1973, 
di 70 miliardi per sanare le passività rela
tive agli anni precedenti. Ora sento parlare 
di 120-125 miliardi. Non so da dove spun
tino fuori. Non ho elementi né per confer
mare né per contraddire, certo è però che 
sentiremo il dovere di dire che se davvero 
invece che 70 fossero 125, cioè 55 in più 
avremmo anche il diritto di sapere come 
questi 55 miliardi in più saltino fuori. 

Saniamo pure la situazione esistente circa 
i quadri e gli organici del personale; siamo 
ormai rassegnati a tante cose, rassegnamoci 
anche a questo: a sanare cioè delle situazioni 
anormali ed abnormi che sono state create 
per insipienza, per incuria o per malizia del 
passato. Queste cose io ho già dette intro
ducendo il discorso su questo disegno di 
legge a suo tempo. Saniamo pure la situa
zione all'ottobre 1973 per il personale, però 
vorrei suggerire una cosa: che si abbia cura 
di esaminare bene la posizione dei diversi 
solisti, coristi, artisti, musicisti eccetera, per
chè mi consta che molti hanno pluralità di 
incarichi, per cui per esempio, servono più 
di un Ente, beneficiando di una molteplicità 
di retribuzioni. Se così fosse, siccome il ri
chiamo ad evitare gli sprechi è opportuno, 
per evitarli veramente questi sprechi è dove
roso impegnarsi a che non ci siano in questa 
materia dei privilegi che noi abbiamo il do
vere di contrastare in ogni maniera. 

Ritengo poi di dover correggere l'atteggia
mento di sostanziale indifferenza di fronte 
alla sostituzione dell'espressione « a parti
re dal 1° gennaio 1974 » con l'altra: « di
venti operante per l'esercizio 1974 ». Riflet
tendo meglio trovo più logica e realistica 
quest'ultima. La data del 1° gennaio diven
terebbe troppo impegnativa come termine 

per approvare il disegno di legge di riordi
namento generale delle attività musicali. 

Per quanto concerne l'articolo 3 vorrei 
esprimere il mio dissenso dall'interpretazio
ne data da chi ha sostenuto che, con la mo
difica apportata dall'altro ramo del Parla
mento, si passerebbe da un criterio matema
tico-aritmetico, quale era sancito nell'artico
lo 3 del nostro testo, ad un criterio discre
zionale. 

Ora la meccanicità, ossia il criterio 
matematico o aritmetico che dovrebbe es
sere stato alla base del significato dell'arti
colo 3 del nostro testo, del testo del Senato 
inviato alla Camera, non mi sembra che esi
sta. Così si diceva in quel nostro testo: « la 
determinazione degli importi dei mutui di 
cui al precedente articolo per ciascun Ente 
ed Istituzione è effettuata con decreto del 
Ministro del turismo e dello spettacolo sulla 
base della media dei contributi assegnati dal
lo Stato agli enti ed alle Istiuzioni ». Allora, 
quando si adopera questa espressione « sulla 
base della media », non è come se si dicesse: 
la ripartizione sarà effettuata in misura pro
porzionale alia media dei contributi. Perchè 
quella sì sarebbe stata un'espressione mate
maticamente precisa ed avrebbe costretto il 
Ministro a fare la media matematica dei con
tributi dati nel triennio, qui indicati, e con
seguentemente dare un contributo in pro
porzione. Ma quando nel nostro testo 
dicevamo che « la determinazione degli 
importi dei mutui effettuati sulla base 
della media », quella espressione « sulla ba
se », consentitemi di dire, nel suo significa
to generale corrente non ha quel significato 
di matematicità che si è voluto attribuire. 

V A L I T U T T I . Vorrei sapere in 
base a quali elementi linguistici si sente 
autorizzato a dare questa lezione. È una 
frase ovvia. Sottoponiamo il quesito alla 
Accademia dei lincei? 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
L'espressione « sulla base » non va intesa nel 
senso restrittivo matematico, meccanicisti
co. Allora mi pare che una volta assodato che 
l'espressione « sulla base della media dei 
contributi assegnati », non ha quel significa-
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to di precisa proporzione, di cui dicevo pri
ma, mi pare che essa possa essere, sì, di per 
sé un elemento di discrezionalità, ma con 
una indicazione di limiti, ai fini della 
concessione dei contributi, nel parere della 
Commissione centrale per la musica e nella 
indicazione dei risultati qualitativi e quanti
tativi che si devono accertare e di cui si 
deve tener conto. Che il testo così com'è sia 
stato migliorato dall'altro ramo del Parla
mento, io, ripeto, non starei qui né a soste
nere né a giurare, tuttavia, siccome ani sem
bra che le modifiche non siano tali da sna
turare il testo da noi formulato, io insisto 
nella mia esortazione ad approvare il disegno 
di legge. 

S I G N O R E L L O , ministro del turismo 
e dello spettacolo. Rivolgo un vivo ringra
ziamento all'illustre relatore Limoni e 
agli onorevoli colleghi che hanno partecipato 
a questo vivace dibattito. 

Mi preme anzitutto sottolineare e richia
mare l'attenzione degli onorevoli colleghi 
sullo sforzo che il Governo e il Parlamento 
intendono compiere con l'esame e, io mi au
guro, con l'approvazione di questo provvedi
mento a favore degli Enti lirici, nella con
vinzione che tale approvazione voglia essere 
una manifestazione di fiducia e di rispetto 
nei confronti di istituzioni di alta tradizione 
culturale e artistica. 

Naturalmente, proprio questo impegno da 
parte del Governo e del Parlamento deve far 
riflettere le istituzioni e gli enti lirici inte
ressati sulla necessità della migliore utilizza
zione dei fondi e delle possibilità finanziarie 
che ora si emettono loro a disposizione con 
il presente provvedimento e si metteranno 
poi anche con l'auspicata legge di riforma de
gli enti medesimi. 

Mi rendo pefettamente conto delle preoc
cupazioni che sono emerse in questa Com
missione in relazione agli emendamenti ap
portati dalla Camera dei deputati al testo 
già approvato dal Senato. Può darsi che for
mulazioni ed espressioni non appaiano del 
tutto persuasive o convincenti. Quel che ap
pare chiaro è l'esigenza espressa dagli ono
revoli senatori di far utilizzare nel modo 

più efficace e severo i fondi che si mettono 
a disposizione degli enti e delle istituzioni 
interessate. 

Da questo punto di vista mi permetto di 
richiamare l'attenzione degli onorevoli col-
leghi sul fatto che gli emendamenti appor
tati dalla Camera dei deputati, qualunque sia 
il giudizio, rispondono alla logica della mi
gliore utilizzazione dei fondi. 

Con gli emendamenti introdotti nel prov
vedimento, inoltre, non si vogliono consen
tire maggiori discrezionalità al Ministero: 
al contrario, si vuole esercitare una maggiore 
vigilanza e un controllo più incisivo. 

Mi riferisco in particolare a quanto è stato 
osservato sull'emendamento introdotto dalla 
Camera all'articolo 3: « tenendo conto dei 
risultati qualitativi e quantitativi accertati 
per ciascun ente e istituzione ». A prescinde
re dalle tesi che pure al riguardo si possono 
sostenere, e che sono state svolte dai sena
tori Valitutti, Dante Rossi e Bonazzola, il 
significato di quell'emendamento deve essere 
ricercato nell'intendimento di evitare che il 
semplice meccanismo automatico previsto 
dallla norma possa premiare anche chi even
tualmente ha speso molto senza adeguati ri
sultati artistici e sociali. La valutazione dei 
risultati qualitativi e quantitativi sarà fatta 
non dal solo Ministro o dagli uffici mini
steriali, ma dalla competente Commissione 
centrale composta da esponenti della cultura, 
dei sindacati e delle categorie interessate. 

V A L I T U T T I 
no questi debiti? 

Dobbiamo pagarli o 

S I G N O R E L L O , ministro del turismo 
e dello spettacolo. Sì, ma si vuole accer
tare se esistono e perche sono stati con
tratti. Mediante questo prevvedimento il Mi
nistero sarà messo in grado di poter esa
minare più a fondo i bilanci e di dare anche 
delle valutazioni di merito. 

Nel testo originario del Senato all'articolo 
5 si diceva: «... accerteranno la situazione 
economica e patrimoniale dei singoli enti e 
istituzioni », e questo rimaneva un proble
ma di puro accertamento delle diverse si
tuazioni economiche e patrimoniali. Perciò 
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abbiamo voluto aggiungere: « e valuteranno 
la gestione »; questa è una novità in quanto, 
mentre prima si agiva esclusivamente sul 
piano ragionieristico e di accertamento con
tabile, con questa aggiunta si entra in una 
valutazione più approfondita. Il Governo 
fornisce i fondi, ma vuole essere anche edot
to sul loro impiego. Questo, oltre la mettere 
in evidenza eventuali arbitri, fornirà un qua
dro della situazione reale che potrà servire 
pure come elemento di valutazione per la 
legge sulla riforma degli enti lirici e sin
fonici. 

La formulazione dell'emendamento all'ar
ticolo 5, su riferito, può essere più o meno 
felice: quel che vale, e desidero sottolinearlo, 
è lo spirito che ha animato i nostri propo
siti. Ed in questo spirito abbiamo accolto an
che altri emendamenti sia della maggioran
za che dell'opposizione. 

La limitazione, introdotta sempre all'arti
colo 5, cioè al 31 dicembre 1971, escludendo 
il 1972, risponde all'esigenza posta dal rela
tore Limoni, il quale desidera poi conoscere 
anche il motivo per cui, all'articolo 9, l'am
montare dell'onere valutato per l'anno 1974 
in 4.180 milioni, com'è riportato nel testo ori
ginario approvato dal Senato, è sceso a 3.000 
nel testo modificato dalla Camera dei de
putati. 

Riguardo all'esclusione dei debiti del 1972, 
chiarisco che questo è l'esercizio che presen
ta la più rilevante situazione debitoria degli 
enti lirici e istituzioni assimilate: all'incirca 
27 miliardi. Negli anni precedenti i disavanzi 
sono stati: lire 7 miliardi circa nel 1969, li
re 12 miliardi circa nel 1970 e lire 22.665 mi
lioni nei 1971. Perchè è avvenuto questo sal
to, che in effetti impressiona? Esso è la con
seguenza di due fattori: primo, la progres
siva stabilizzazione del personale artistico 
e tecnico, determinata dall'applicazione del
la stessa legge 14 agosto 1967, n. 800 (in pre
cedenza vari enti avevano rapporti stagionali 
con i dipendenti); secondo, la stipulazione di 
nuovi contratti collettivi di lavoro caratte
rizzati da sensibili miglioramenti normativi 
ed economici. 

Entrambi questi fattori hanno comporta
to un obiettivo, rilevante aumento di spesa. 

Basti pensare che attualmente le spese per il 
personale incidono per più del 70 per cento 
sul totale delle spese. 

Riservando il ripiano del 1972 alla nuova 
riforma, si è inteso accogliere una pressante 
richiesta. Alla Camera, infatti, si era avanza
ta la proposta di concedere i 30 miliardi per 
le attività del 1973, rinviando l'autorizzazio
ne di contrazione dei mutui per il ripiano 
economico delle passività di tutti gli esercizi 
deficitari alla legge di riforma degli enti li
rici. E questo anche perchè permanesse uno 
stimolo per la stesura del progetto di legge 
di riforma. Ma, dopo le necessarie consulta
zioni, si è convenuto siilla opportunità di 
pervenire al ripiano dei deficit —- anche per 
poter affrontare più serenamente la rifor
ma — escludendo il solo 1972 che era l'an
no che presentava la maggoire esposizione 
debitoria. 

La somma totale del disavanzo, senatore 
Limoni, dato che me l'ha chiesto, è — dai 
dati ufficiali di cui dispongo — di 69 miliar
di 374 milioni 437.555. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Quindi è confermato che sono 70 miliardi. 

S I G N O R E L L O , ministro del turismo 
e dello spettacolo. Questa è la situazione. 

Sono state avanzate riserve sull'emenda
mento relativo allo spostamento della data 
per quanto riguarda il divieto di assunzione 
di personale. Alla Camera era stata fatta pre
sente l'opportuni Là di non apportare alcuna 
modifica alla data prevista. Da più parti si 
fece rilevare che erano intervenute modifica
zioni obiettive delle situazioni e, quindi, tan
to valeva fissare la data per il divieto di as
sunzioni all'ottobre 1973. In proposito il col
lega Limoni ha fatto riferimento a situazioni 
che meritano un adeguato approfondimento. 
Anche i sindacati si sono dichiarati disponi
bili ad affrontare e risolvere ogni eventuale 
situazione di anormalità. 

Nel rivolgere, in conclusione, un invito al
la Commissione a voler dare il proprio as
senso al disegno di legge in discussione, mi 
corre l'obbligo di confermare — a seguito 
di esplicita richiesta di nostri colleghi — l'in-
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tendimento del Governo di presentare al più 
presto il disegno di legge per la riforma degli 
enti lirici e delle istituzioni assimilate. Il 
progetto è attualmente in fase di avanzato 
studio e saranno quanto prima consultati i 
rappresentanti delle categorie interessate. 

La sistemazione finanziaria degli enti li
rici e sinfonioi si deve ritenere quanto mai 
opportuna, dato che viene a porre termine 
alla situazione di estrema difficoltà in cui si 
sono venuti a trovare in questi anni gli enti 
musicali con i loro 8.000 lavoratori stabili; 
d'altro canto il provvedimento non verrà a 
comportare un onere gravoso per lo Stato 
essendosi potuta realizzare una operazione 
di mutuo a lunghissimo termine, 

C'è da rilevare il crescente interesse che 
in questi anni si manifesta in Italia per le 
attività musicali, specialmente da parte dei 
giovani, ed il ruolo svolto dagli enti lirici 
e sinfonici, che debbono essere ritenuti stru
menti di particolare efficacia per la promo
zione artistica e culturale del Paese. Si tratta 
di un pubblico servizio che deve essere sem
pre meglio organizzato e potenziato in modo 
che possa assolvere pienamente i suoi com
piti di conservazione di un inestimabile pa
trimonio artistico e di una diffusione cultu
rale di cui un pubblico sempre più vasto av
verte l'esigenza. 

Sono consapevole delle difficoltà relative 
al contenimento dei costi di un'attività arti
stica, come quella degli enti lirici e sinfo
nici, che per essere realizzata implica l'impe
gno di masse di lavoratori altamente qualifi
cati (orchestrali, coristi, tecnici, eccetera). 
Il provvedimento di legge per il completo 
riassuetto degli enti dovrà, tuttavia, preve
dere gestioni meno pesanti delle attuali e 
una maggiore agilità organizzativa degli enti, 
in modo ohe essi possano servire un pubbli
co sempre più vasto, anche n d quadro della 
nuova stimolante realtà rappresentata dalle 
Regioni. 

In tal modo riteniamo anche di accogliere 
quelle che sono le esigenze di tutto il mondo 
culturale ed artistico del nostro Paese. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'ono
revole Ministro per la sua esposizione, per 

la replica con cui ha risposto ai vari oratori 
intervenuti a'1 dibattito e per l'impegno che 
solennemente ha assunto in ordine all'or
ganico progetto di riforma che è atteso da 
tutti i membri di questa Commissione. 

Passiamo ora all'esame delle modificazioni 
introdotte dalla Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati: 

Art. 1. 

In attesa di un organico provvedimento 
legislativo diretto al riordinamento delle at
tività musicali anche in rapporto all'ordina
mento regionale e alle autonomie locali, da 
presentare al Parlamento in tempo utile af
finchè possa divenire operante per l'esercizio 
1974, sono disposti a favore degli Enti au
tonomi lirici e delle Istituzioni concertisti
che assimilate previsti dall'articolo 6 della 
legge 14 agosto 1967, n. 800, gli interventi 
straordinari di cui ai successivi articoli. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

L'articolo 2, non è stato modificato dalla 
Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 3, nel testo mo
dificato dalla Camera: 

Art. 3. 

La determinazione degli importi dei mu
tui, di cui al precedente articolo, per ciascun 
Ente e Istituzione è effettuata con decreto 
del Ministro del turismo e dello spettacolo, 
sentita la Commissione centrale per la mu
sica, sulla base della media dei contributi 
assegnati dallo Stato agli enti e alle istituzio
ni medesime per i bienni 1967-68, 1969-70 e 
1971-72, tenendo conto dei risultati qualita
tivi e quantitativi accertati per ciascun Ente 
e Istituzione. 

V A L I T U T T I . Mi astengo. 
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P R E S I D E N T E . Pongo in votazione 
l'articolo 3 nel testo modificato dalla Ca
mera. 

(È approvato). 

L'articolo 4, non è stato modificato dalla 
Camera dei deputati. 

Do lettura del primo comma dell'artico
lo 5 nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati: 

Art. 5. 

Il Ministero del turismo e dello spettacolo 
ed il Ministero del tesoro accerteranno la si
tuazione economica e patrimoniale e valute
ranno la gestione dei singoli Enti ed Istitu
zioni a tutto il 31 dicembre 1971, determi
nando l'ammontare dei rispettivi disavanzi. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il secondo e il terzo comma dell'artico
lo 5 non sono stati modificati dalla Camera 
dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta nel 
testo modificato. 

(È approvato). 

Il primo comma dell'articolo 6 non è stato 
modificato dalla Camera dei deputati. 

Do lettura del secondo comma dell'artico
lo 6 nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati: 

L'ammortamento dei mutui di cui all'ar
ticolo 2 sarà effettuato nel termine di nove 
anni, mediante il versamento di rate annuali 
posticipate, di cui la prima con scadenza 
1° dicembre 1974. 

(È approvato). 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

Il terzo comma dello stesso articolo non 
è stato modificato dalla Camera dei depu
tati. 

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel 
testo modificato. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 7, nuovo, intro
dotto dalla Camera dei deputati: 

Art. 7. 

Alla copertura dei disavanzi accertati per 
l'esercizio 1972 e dei disavanzi riconosciuti 
in sede di approvazione dei bilanci degli Enti 
e Istituzioni per l'esercizio 1974 si provve-
derà con la legge di riforma di cui all'arti
colo 1. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Dell'articolo 8, che corrisponde all'artico
lo 7 del testo del Senato, la Camera dei de
putati ha modificato il primo comma, ne 
do letura: 

Art. 8. 

La gestione finanziaria degli Enti e delle 
Istituzioni dovrà essere inderogabilmente ba
sata, per l'esercizio 1973, sul pareggio del bi
lancio nonché sul blocco del personale a qua
lunque titolo in servizio alla data del 31 ot
tobre 1973. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il secondo comma dell'articolo 8 non è 
stato modificato dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 8, quale risulta nel 
testo modificato. 

(È approvato). 

Do infine lettura, nella formulazione mo
dificata, dell'articolo 9, che corrisponde al
l'articolo 8 del testo del Senato, la Camera 
dei deputati ha modificato il primo comma. 
Ne do lettura: 

Art. 9. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 3.000 milioni 
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per l'anno finanziario 1974, si provvede me
diante riduzione di pari importo dello stan
ziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario medesimo. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

Il secondo comma dello stesso articolo 
non è stato modificato dalla Camera dei de
putati. 

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta nel 
testo modificato. 

(È approvato). 

E R M I N I . Vorrei prendere atto di 
una certa perplessità, innanzitutto, di molti 
colleghi in merito all'approvazione da dare 
a questo disegno di legge. Non scenderò ai 
dettagli, ma mi domando: a che cosa tende 
il provvedimento? Tende sostanzialmente ad 
addossare allo Stato una spesa sostenuta, 
dietro approvazione di consigli di ammini
strazione di enti autonomi, ma soggetti sem
pre alla legge, al di là di quelli che i propri 
bilanci regolarmente approvati dagli organi 
di tutela avrebbero consentito. Lo Stato pa
gherà quello che gli enti autonomi hanno 
speso in più rispetto alle possibilità dei pro
pri bilanci. 

Esiste una norma di diritto molto chiara, 
che sancisce che i consigli di amministra
zione, quando dispongono spese non previ
ste dal bilancio dell'ente, sono responsabili, 
e quindi sono responsabili in proprio i sin
goli coimponenti del consiglio stesso. Qui ho 
sentito affermare che questi consigli di am
ministrazione sono costituiti da ottime per
sone, altamente responsabili e rappresen
tative: ma al riguardo, nel corso della di
scussione generale allorché fu presentato al 
Senato questo disegno di legge, io osservai 
che c'era bisogno di precise informazioni su 
queste spese fatte al di là delle disponibilità 
dei bilanci e chiesi pertanto che se ne chie
desse conto ai componenti dei consigli di 
amministrazione responsabili di questi enti 
e istituzioni assimilate. Ocorreva infatti che 
tali persone responsabili rispondessero in 
proprio del denaro speso in più. Invece que

sti enti e istituzioni riescono ad ottenere an
cora denaro dallo Stato, sebbene non siano 
mancate voci inquietanti sulla gestione degli 
anni passati. 

Con questo provvedimento si omettono ora 
a disposizione di questi enti, non so esatta
mente quanti altri miliardi; non posso non 
ricordare il rammarico da me già espresso, 
per contro, per la riduzione, di circa 25 mi
liardi, dei fondi che lo Stato stanzia per la 
ricerca scientifica. 

S I G N O R E L L O , ministro del turismo 
e dello spettacolo. Queste sono operazioni 
diverse: qui si tratta di autorizzare l'ac
censione di mutui, che sono per la maggior 
parte diciannovennali, con una distribuzione 
di fondi quindi molto in là nel tempo. Non 
avviene nessuna distribuzione di denaro li
quido con l'entrata in vigore di questo prov
vedimento. 

E R M I N I . Spesso le università sono 
state messe in guardia dal contrarre mutui, 
senza il consenso del Ministero della pubbli
ca istruzione. 

S I G N O R E L L O , ministro del turismo 
e dello spettacolo. Infatti, se non entra in 
vigore questo provvedimento, gli enti e isti
tuzioni interessate non potranno contrarre 
mutui. 

E R M I N I . Sarei stato lieto che un 
simile intervento venisse fatto anche a fa
vore delle università. In tale situazione, con 
rammarico debbo dichiarare che mi asterrò 
dalla votazione su questo provvedimento. 

V A L I T U T T I . Volevo anzitutto 
dare atto al ministro Signorello che alcune 
sue spiegazioni sono state molto efficaci ed 
esaurienti. Aggiungo che personalmente e 
anche per il mio Gruppo, sono convinto del
l'opportunità di questo provvedimento. Tut
tavia mi dovrò astenere dal voto per ragioni 
molto precise che espongo brevemente. 

Non mi soffermo sulla modifica apportata 
dalla Camera dei deputati all'articolo 3: 
il Ministro ha spiegato le ragioni che han-
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no giustificato questa modifica. Resto però 
sempre convinto che quanto il Ministro sarà 
chiamato ad applicare il disposto dell'arti
colo 3, s'imbatterà in molte difficoltà. 

Soprattutto sono preoccupato delle mo
difiche apportate agli articoli 5 e 8. Lo stes
so Ministro ha spiegato i motivi per cui è 
stato deciso di stralciare dal provvedimento 
il ripiano dei disavanzi dell'esercizio 1972, 
proprio come una forma di incentivazione 
rivolta al legislatore, che viene così sollecita
to a varare il provvedimento di riforma del 
settore musicale. Questo problema è reale: 
però mi rifiuto di aderire ad una forma di 
incentivazione così tortuosa: mi considero 
fedele e credo nelle nostre istituzioni demo
cratiche, voglio ancora credere alla buona fe
de del legislatore, che certo non deve aver 
bisogno di queste forme tortuose di incen
tivazione. Mi semba che sia una ragione di 
grande disordine quella di tener fuori dal 
provvedimento il ripiano dei disavanzi del
l'esercizio 1972, quando poi con questo stes
so provvedimento si dispone il ripiano dei 
disavanzi del 1973. 

Ma infine e soprattutto sono preoccupato 
per quello che si stabilisce con le modifiche 
all'articolo 8: mi risulta che si sapeva che il 
termine fissato dal Senato per il blocco del 
personale, il 31 dicembre 1972, sarebbe stato 
modificato dall'altro ramo del Parlamento, e 
che tale termine sarebbe stato spostato al 31 
ottobre 1973: perciò questo provvedimento, 
ohe ha l'onesto intento, e ne do atto, di 
porre riparo a certe situazioni onerose dei 
nostri enti lirici e delle istituzioni assimilate, 
ha già povocato un danno agli istituti inte
ressati medesimi. 

Per queste ragioni dichiaro che mi asterrò 
dal voto. 

R O S S I D A N T E . Mantengo tutte 
le osservazioni critiche da me espresse alle 
modifiche apportate dalla Camera al prov
vedimento. Però prendo atto sia dei chiari

menti forniti dal Ministro, sia soprattutto 
dell'impegno ddl Governo di presentare sol
lecitamente al Parlamento un progetto orga
nico di riformia e ne traggo come conclu
sione l'opportunità che il mio gruppo si 
astenga dalla votazione. 

S P I G A R G L I . Desidero dichiarare 
l'orientamento favorevole del Gruppo demo
cristiano nei confronti del provvedimento al 
nostro esame, anche così com'è stato modifi
cato dall'altro ramo del Parlamento. 

Anch'io devo rilevare che, effettivamente, 
queste modifiche per certi aspetti non sono 
migliorative, e pertanto possono suscitare 
delle perplessità. Però condivido quanto è 
stato detto dal relatore, senatore Limoni, e 
cioè che esse non vengono a modificare so
stanzialmente l'impostazione del provvedi
mento; esso rimane, nel suo impianto gene
rale, ancora quello che noi avevamo appro
vato nel maggio scorso. Certo, sarebbe stato 
quanto mai opportuno che la Camera dei 
deputati, pur apportandovi le modifiche che 
ha ritenuto, avesse esaminato con maggiore 
tempestività il provvedimento medesimo, an
che perchè ciò non avrebbe reso necessario lo 
scorrimento che ha giustamente suscitato 
delle particolari perplessità, del termine con
siderato dall'articolo 8. In effetti, sarebbe 
stato preferibile che il blocco del personale 
fosse rimasto fermo alla data da noi indicata. 
In ogni modo, tutto considerato, ritengo op
portuno confermare il voto favorevole del 
mio Gruppo al provvedimento in esame. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,05. 
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