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Intervengono alla seduta, a norma dell'ar
ticolo 48 del Regolamento, Luigi Tartari, vice 
presidente della Giunta della Regione Vene
to; Giorgio Longo, sindaco di Venezia; il pro
fessor Enrico Paulucci, presidente del Comi
tato nazionale dell'Associazione internazio
nale delle arti plastiche; il consigliere di Sta
lo Filippo Longo, commissario straordinario 
della Biennale di Venezia; Arrigo Morandi, 
presidente dell'Associazione ricreativa cultu
rale italiana (ARCI), e il professor Enrico 
Fulchignoni, direttore di sezione del diparti
mento della cultura dell'UNESCO. 

La seduta ha inizio alle ore 16,30. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca: svolgimento dell'indagine conoscitiva 
sulla Biennale di Venezia. 

Anzitutto avverto la Commissione che il 
dottor Angelo S;mion, presidente della Pro
vincia di Venezia, per una imprevista diffi
coltà, e contrariamente alle sue previsio
ni e ai suoi stessi desideri (aveva chiesto 
personalmente di essere ascoltato) non po
trà essere presente. Mi ha tuttavia pregato 
di comunicare alla Commissione la sua pie
na adesione al testo del disegno di legge nu
mero 56 sul nuovo statuto della Biennale. 

Dando inizio all'indagine, proporrei di sen
tire per primi e congiuntamente il vice pre
sidente della Regione Veneto, dottor Luigi 
Tartari, ed il sindaco di Venezia, ragiomer 
Giorgio Longo; successivamente e uno alla 
volta potremmo ascoltare gli altri invitati 
per oggi, e cioè il presidente dell'ARCI, Ar
rigo Morandi, e il professor Enrico Fulchi
gnoni, direttore di sezione dell'UNESCO. 
Sempre per oggi era prevista la presenza del 
rappresentante della CISNAL, avvocato To
maso Sanesi, il quale però non prenderà par
te alla riunione: si è riservato di far perve
nire una memoria scritta. Dato che il nu
mero delle persone da ascoltare è piuttosto 
ristretto, abbiamo poi pensato di anticipare 
ad oggi l'audizione dell'avvocato Filippo 
Longo, commissario della Biennale, e del 
professor Enrico Paulucci, del Comitato na
zionale italiano dell'Associazione internazio
nale delle arti plastiche. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Prima di dare inizio alle audizioni, deside
ro inoltre rivolgere un saluto al sottosegre
tario di Stato per il turismo e lo spettacolo 
onorevole Speranza, ohe per la prima volta 
partecipa ai lavori della Commissione. 

Vengono introdotti il dottor Luigi Tar
tari, vice presidpnte della Giunta della Re
gione Veneto, ed il ragionier Giorgio Longo, 
sindaco di Venezia. 

P R E S I D E N T E . A nome di tutti i 
colleghi della Commissione, desidero rivol
gere un saluto ed un ringraziamento parti
colarmente vivi al vice presidente della Giun
ta regionale, dottor Tartari, ed al sindaco di 
Venezia, ragionier Longo, che hanno accetta
to il nostro invito a partecipare a questa 
indagine conoscitiva sulla Biennale di Ve
nezia. 

Non ho molto da aggiungere alle dichia
razioni che ho fatto in sede di Commissione 
due giorni or sono; desidero solo sottolinea
re, a titolo anche di esperienza personale e 
per gli incontri che ho avuto in particolare 
con il Sindaco quest'estate a Venezia, l'ur
genza di addivenire alla definizione del nuovo 
statuto della Biennale, problema sentito da 
tutti i veneziani, che investe la sorte della 
città e dell'intero territorio. 

Come è noto, la questione dell'elaborazio
ne di un nuovo statuto si trascina ormai da 
molti anni e noi abbiamo promosso questa 
indagine conoscitiva — ne ho dato pubblica 
assicurazione a Venezia — non per insabbia
re il relativo provvedimento, ma perchè da 
un vaglio e da un confronto di tutte le forze 
parlamentari emerga un testo che possa al 
più presto essere portato in Aula e quindi 
al giudizio del Parlamento. Desidero inoltre 
ringraziare tutti ì colleghi, che si sono sot
toposti ad uno sforzo notevole, proprio nel
l'interesse di Venezia che, rappresentando 
appunto la civiltà non soltanto italiana ma 
universale, ci riguarda e ci investe tutti. 

Detto questo, dichiaro aperta l'indagine 
conoscitiva dando la parola al dottor Luigi 
Tartari. 
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TARTARI. Onorevole Presidente, ono
revoli senatori, la Giunta regionale è grata 
per essere stata interessata a questo argo
mento, che ritiene di rilevanza culturale tale 
da non poter non interessare anche la Regio
ne. Debbo premettere che il presidente della 
regione Feltrin è indisposto e si trova quin
di nella materiale impossibilità di essere pre
sente; ho comunque l'incarico suo e della 
Giunta di dire che la Regione ritiene di aver 
giusto titolo per essere chiamata in causa su
gli aspetti principali dello statuto e delle 
funzioni della Biennale di Venezia. È infatti 
indubbio l'interesse al riguardo di tutta la 
nostra regione, come fa fede il fatto che nel 
Veneto vi è un'ampia partecipazione alle for
me essenziali della cultura, particolarmente 
per quanto riguarda le manifestazioni relati
ve alle arti figurative, nelle loro forme più 
nobili e più significative. (Basti ricordare so
lo il fatto che, per quanto concerne determi
nate forme di circuiti culturali, si pensava 
che fosse possibile prevedere nel piano della 
programmazione nazionale un ruolo di que
sto genere, attraverso un progetto pilota che 
era stato previsto ad hoc, da assegnare al
la nostra regione). Poiché inoltre la regione 
Veneto ha come obiettivo di onore il cer
care di far sì che i problemi di Venezia — 
come quello della Biennale — trovino una 
esatta collocazione ed una soluzione confa
cente a quello che è il suo ruolo specifico, 
per certi aspetti di ieri e soprattutto per le 
grosse possibilità di prospettiva futura, è 
evidente che essa stessa si ritiene — e lo 
è — parte in causa. 

Detto questo, essenziale diventa, a nostro 
avviso, portare avanti al più presto il dise
gno di legge n. 56, che, nella sostanza, cioè 
nella misura in cui è stato elaborato con la 
partecipazione del mondo culturale nelle sue 
varie componenti dopo tanti anni (dopo trop
pi anni, come giustamente ha sottolineato 
l'onorevole Presidente), appare idoneo a 
far mettere in moto un certo tipo di mec
canismo e ad assicurare, attraverso questo 
Ente, una funzione permanente di servizio 
culturale, che certamente è della città di Ve
nezia, che certamente è dell'Italia, ma che 
certamente — e non in senso strumentale, 
ma come valore obiettivo — è un fatto che 
riguarda tutti i veneti. 

Mi limiterei quindi a poche osservazioni. 
La Regione è ben lieta di partecipare ai li
velli giusti — e quindi nel Consiglio diret
tivo — alla vita dell'Ente, anche assumen
do degli oneri sotto forma di contribuzione 
normale, annuale e, ove occorra, straordi
naria. Sembra strano però che non sia pre
visto anche un equivalente peso della Re
gione nel collegio sindacale: tale collegio 
ha una funzione meramente amministrativa, 
ed appunto sotto un profilo di corretta ge
stione noi riteniamo che una rappresen
tanza regionale potrebbe essere utile anche 
in questo organismo. 

Un altro aspetto di fondo ci sembra quello 
relativo all'ammontare complessivo dei mez
zi messi a disposizione della Biennale per 
lo svolgimento della sua attività. Noi abbia
mo la sensazione — anche se non possedia
mo elementi per poter fare dei conti preci
si — che essi siano sostanzialmente mode
sti: ci rendiamo conto però che una even
tuale ricerca affannosa di ulteriori livelli 
di finanziamento potrebbe dar luogo a di
scussioni a non finire e quindi costituire 
momento di remora; obiettivamente, in tal 
caso, il gioco non varrebbe la candela. Sareb
be tuttavia auspicabile l'introduzione di una 
norma che consentisse il loro adeguamento 
sostanziale per il futuro, non tanto in con
siderazione delle necessità attuali, quanto in 
considerazione del ruolo che, in prospetti
va, la Biennale dovrebbe svolgere. La Bien
nale infatti deve proporsi di diventare un 
ente a struttura e a funzionamento perma
nenti, non soltanto quindi per le classiche 
quattro o cinque manifestazioni; deve di
ventare un supporto culturale di conoscenza 
e di formazione al livello di quelle che sono 
le forme contemporanee più significative del
lo spirito dell'uomo moderno. Occorre ad es
sa pertanto anche una maggiore possibilità fi
nanziaria. 

Un'altra osservazione vorrei fare a pro
posito dell'articolo 18, nel quale è previsto 
che i direttori delle attività settoriali, diver
samente dal segretario generale, non abbiano 
l'obbligo di risiedere in Venezia se non nel 
periodo delle rispettive manifestazioni. Se 
l'attività della Biennale deve diventare per
manente, cioè un servizio continuo, quale 
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occasione di incontro, di dibattito, di ap
profondimento, quale servizio per la cul
tura mondiale, a noi parrebbe necessario 
che anche i direttori delle attività setto
riali risiedessero sempre a Venezia, onde da
re completamente il loro responsabile ap
porto. 

Ritengo poi molto significativo il discor
so dei modi attraverso cui potrebbero forse 
organizzarsi forme di più ampia partecipa
zione culturale, non tanto e non solo verso i 
Paesi stranierf, ma anche nell'ambito del co
mune stesso di Venezia, creando occasioni 
di dibattiti, di contatti, di approfondimen
to e diffusione. 

Vorrei quindi soffermarmi su di un aspet
to dell'articolo 26, che prevede una norma, 
a mio parere, probabilmente superflua. Da
to infatti che — secondo la citata norma — 
il bilancio di previsione dell'Ente deve esse
re deliberato dal Consiglio direttivo, in cui 
sono rappresentati vari enti, compresa la 
regione, non si capisce bene perchè si deb
ba sottolineare che, a una certa data, il bi
lancio stesso debba essere rimesso alla Pre
sidenza del Consiglio dei ministri, al comu
ne e alla provincia di Venezia, nonché alla 
regione del Veneto. Se si tratta soltanto di 
un atto di cortesia lo ritengo superfluo, per
chè in seno al Consiglio direttivo vi sono 
già i rappresentanti diretti degli enti cui il 
bilancio dovrebbe essere rimesso; se inve
ce dovesse significare qualcosa di più, quin
di una possibilità, al limite, di far dare 
un ulteriore, migliore apporto, penso che 
si potrebbe escogitare un più efficiente stru
mento tecnico, soprattutto riguardo a fatti 
di grande rilevanza che necessitino di una 
discussione. Ma poiché i nostri rappresen
tanti nel Consiglio direttivo hanno possibi
lità di vagliare ogni situazione, è naturale 
che essi avranno modo di sensibilizzare co
me riterranno più opportuno gli organismi 
di cui sono espressione, dando nelle sedi 
idonee ogni possibile apporto. 

Per noi, ho già detto, l'approvazione del 
disegno di legge rappresenta un'esigenza 
fondamentale e urgente. Non è pensabile, 
non solo per la città di Venezia, ma anche 
per le genti venete che ad essa sono legate, 
sopportare lungaggini ulteriori che creano 

disagio profondo in tutti gli operatori legati 
all'attività della Biennale. In questo quadro, 
e purché ciò avvenga in un ristretto lasso 
di tempo, pregherei di tener conto delle po
che osservazioni che ho formulato. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio viva
mente il vice presidente della Giunta regio
nale di questo suo intervento concreto, ma
teriato di osservazioni precise, e vorrei che 
tutti gli invitati lo prendessero a modello, 
anche per la brevità e concisione. 

LONGO GIORGIO. Dopo quello 
che ha detto il vice presidente della Regione 
ho poco da aggiungere, perchè mi pare che 
ci sia sintonia tra i due enti locali. Mi permet
terò solo di sottolineare la preoccupazione di 
ulteriori ritardi nell'approvazione di questo 
disegno di legge, perchè temo che la città 
di Venezia non potrebbe sopportarli. L'ur
genza è infatti obiettiva ed è richiesta an
che da esigenze organizzative: intendo al
ludere al prossimo festival del cinema e ai 
festival internazionali della musica e del tea
tro che si svolgono nel mese di settembre, 
ma che bisogna cominciare ad organizzare 
fin dal gennaio precedente. Questo lo dico 
perchè ci troviamo di fronte a un testo che, 
come tutti i testi, è sempre perfettibile; 
noi gradiremmo però che fosse sacrificato 
qualche dettaglio di perfezione all'urgenza 
che, secondo noi, è prevalente per l'approva
zione di questo disegno di legge. 

Il giudizio complessivo che noi diamo su 
questo provvedimento è positivo. Ci pare 
anzitutto che sia stato opportunamente re
cepito quel concetto fondamentale che è sta
to oggetto di dibattiti in Consiglio comunale 
dal 1968 in poi, cioè il concetto di modificare 
la Biennale da manifestazione a sé stante, da 
quella specie di museo che era in pas
sato, in qualcosa di vivo, di dinamico, di 
positivo che si articoli per tutto l'anno con 
dibattiti, mostre, attività varie. Positivo e 
importante è poi il fatto che nel Consiglio 
direttivo siano largamente rappresentati gli 
enti locali, perchè se riconosciamo che la 
Biennale è una manifestazione culturale che 
non può avere un ambito circoscritto, rite
niamo molto significativo il fatto che sia 
stata riconfermata la sua sede a Venezia. 
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Vorrei a questo punto fare alcune osserva
zioni e proposte (sempre che ciò non ritardi 
l'iter dell'approvazione del disegno di legge). 

In primo luogo, collegandomi a quello che 
ha detto il vice presidente della Regione 
Veneto, ritengo molto opportuno .che i di
rettori dei Festival abbiano la residenza abi
tuale a Venezia. 

Inoltre sono del parere che la durata del
l'incarico sia del segretario generale, sia 
dei direttori debba essere prorogata: per 
garantire la continuità dell'Ente, se lo 
vogliamo concepire come è concepito in 
questo nuovo disegno di legge, a noi sem
bra che due anni per i direttori e quattro 
anni per il segretario generale rappresentino 
tempi troppo brevi. In particolare sarebbe 
preferibile nominare a tempo indetermina
to il segretario generale, come avviene in 
tutti i vertici della burocrazia in ogni ente, 
anche perchè riteniamo difficile reperire — 
e mi scuso del termine piuttosto banale — 
sul mercato della cultura un elemento ad al
te livello che sia disponibile a ricoprire tale 
carica e per un tempo massimo di quattro 
anni. È questa una raccomandazione che mi 
sembra possa essere presa in considerazione. 

Vi sarebbero poi altre questioni di carat
tere generale; ad esempio molta materia con
tenuta nel disegno di legge potrebbe essere 
trasferita tranquillamente in un regolamen
to. In sostanza si tratta di far funzionare 
l'Ente e, quando non vi siano sbarramenti 
preclusivi, credo che tutto dipenda dalla ca
pacità di chi è preposto alla sua amministra
zione; ma anche questa osservazione nulla 
toglie alla bontà del disegno di legge, di cui 
si chiede una rapida approvazione. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio anche il 
sindaco di Venezia per il suo intervento mol
to preciso e concreto. Egli ha fatto proprie 
le osservazioni del vice presidente della Re
gione ed ha aggiunto alcune argomentazioni, 
che mi sembrano fondate e degne di racco
mandazione, relativamente alla durata del 
mandato dei direttori e del segretario gene
rale. 

Congedati il dottor Tartari ed il ragionier 
Longo, viene introdotto il professor Enrico 

Paulucci, presidente del Comitato nazionale 
italiano dell' Associazione internazionale del
la arti plastiche. 

P R E S I D E N T E . Il professor Enrico 
Paulucci, come già ho accennato, avrebbe do
vuto essere sentito nella giornata di do
ni; ma per sopravvenuti impegni ha chie
sto di intervenire oggi. Gli diamo senz'altro 
la parola. 

PAULUCCI. L'Associazione che rap
presento ha espresso più volte, durante con
gressi tenuti un po' dappertutto, il desiderio 
di una maggior presenza degli artisti negli 
organi della Biennale. Quindi la raccoman
dazione che io farei — perchè non sono un 
legislatore e non posso entrare nelle pieghe 
della legge — è quella di riservare agli arti
sti una quota maggiore dei cinque membri 
cooptati dai consiglieri, di cui alla lettera /) 
dell'articolo 9 del disegno di legge. 

Un altro punto sul quale vorrei soffermar
mi riguarda l'articolo 2, dove, al punto d), 
è detto: « pronunciarsi, con motivata rela
zione, sentiti gli organi tecnici di cui ai suc
cessivi articoli 18 e 19, sui progetti di nuove 
forme di produzione artistica offrendo, quan
do accolti, le condizioni necessarie per una 
libera realizzazione ». 

Ora, a nostro avviso, questo può andar 
bene per le opere di teatro, che possono es
sere ripetute anche fuori, ma è meno oppor
tuno per le arti plastiche o figurative, in 
quanto l'Ente non sarebbe più soltanto inte
ressato all'esposizione e alla divulgazione, 
ma addirittura alla produzione; bisognereb
be poi stare attenti al pericolo, che potrebbe 
configurarsi, di commissioni in cui venga 
esercitata una certa pressione. In conclusio
ne, mi pare che l'Ente non debba essere un 
produttore di opere d'arte, ma solo un divul
gatore; la norma potrebbe infine essere peri
colosa anche da un punto di vista finan
ziario. 

Vorrei sottolineare un punto ancora, e 
cioè che siano, fin quando si può, nettamen
te diversificate le varie forme d'arte, in modo 
che non si vada a sconfinare, come già è av
venuto, in manifestazioni, quali gli happen
ings o altre del genere, che tolgono spazio 
a quelle delle arti figurative. 
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Alcune di tali manifestazioni possono ave
re un grande successo, ma esse appartengo
no, si può dire, al campo del teatro e, ripeto, 
vengono a togliere spazio, tempo e possibi
lità a quelle più propriamente dedicate alle 
arti plastiche o visive. 

Un ultimo punto: i componenti designati 
o cooptati del Consiglio direttivo dovrebbe
ro essere scelti tra personalità della cultura 
e dell'arte di eminente rilievo, per assicurare 
un carattere di eccellenza, di qualità. Non 
avrei altro da aggiungere. 

P R E S I D E N T E . Le siamo molto grati 
delle sue osservazioni, che saranno certamen
te preziose per la Commissione. 

Congedato il professor Paulucci, viene in
trodotto l'avvocato Filippo Longo, commis
sario straordinario della Biennale di Ve
nezia. 

P R E S I D E N T E . Saremo lieti di ascol
tare la sua opinione di competente sul prov
vedimento relativo al nuovo ordinamento 
dell'ente autonomo « La Biennale di Ve
nezia ». 

LONGO FILIPPO. A mia volta mi 
dichiaro lieto di essere stato convocato dalla 
Commissione e ringrazio vivamente per que
sto il suo Presidente e i suoi onorevoli com
ponenti. 

Vorrei innanzitutto dire, come responsa
bile dell'Ente, che il commissario straordi
nario non vuole che la gestione commissa
riale continui oltre i termini più ristretti 
possibili. Non sono parole, è un'esigenza as
soluta. 

Ho avuto modo in altre sedi (a Venezia, 
in occasione di alcuni convegni, parlando 
privatamente con componenti del Parlamen
to), di illustrare ampiamente questo convin
cimento, che deriva da un'esperienza di oltre 
due anni di gestione commissariale. La stes
sa credibilità dell'Ente è in gioco; non si 
tratta più di una questione personale, di 
mandare allo sbaraglio un commissario o 
un vice commissario straordinario — i qua
li si possono semore, ove se ne trovino i so
stituti, cambiare — ma si tratta veramente 
dell'attentato alla stessa istituzione. Le rile
vanti difficoltà delle quali sono consapevole 

dovrebbero comunque — mi permetto di in
sistere su questo punto — essere superate. 
Vorrei aggiungere che l'eventuale protrazio
ne della gestione commissariale oltre il ter
mine naturale di scadenza, che è il 31 di
cembre del corrente anno, sarà possibile, sia 
pure per ragioni di ordine, diciamo così, 
tecnico, solo se si verificano due condizioni. 
La prima è di carattere finanziario: riguar
da la tempestiva approvazione del disegno 
di legge che prevede la concessione di un 
contributo straordinario alla Biennale, il cui 
schema è stato approvato dall'ultimo Con
siglio dei ministri. 

Per il 1971 ed il 1972 il disegno di legge di 
carattere straordinario attribuisce all'Ente i 
contributi già stanziati sui fondi globali del 
Ministero del tesoro per i corrispondenti 
esercizi finanziari, in previsione della cui 
concessione la Biennale ha potuto, nel 1971 e 
nel 1972, realizzare le proprie manifestazioni. 
La situazione finanziaria della Biennale può 
dunque essere regolarizzata attraverso la 
concessione dei contributi già stanziati e che 
purtroppo non si sono potuti attribuire pel
le note vicende parlamentari. La seconda 
condizione perchè la gestione commissariale 
abbia un minimo di possibilità, di credibilità 
e di concreta attuazione è che essa sia stret
tamente connessa ai tempi tecnici necessari 
all'approvazione del nuovo ordinamento del
l'Ente. Se queste due condizioni non si veri
ficheranno, io temo veramente che la Bien
nale di Venezia non potrà, nel 1973, corri
spondere minimamente a quelli che sono i 
suoi compiti istituzionali. 

Vi è quindi il rischio di un lungo periodo 
di stasi e di vuoto assoluto di potere. L'Ente 
sarà ingovernabile e lo sarà non solo per le 
ragioni di carattere obiettivo, esterno, che 
sono state dette, ma anche per ragioni inter
ne, attinenti alla situazione che si è creata 
nell'ambito del personale . . . 

P R E S I D E N T E . Condizioni di par
ticolare disagio, mi pare di capire. 

LONGO FILIPPO. Vorrei a que
sto proposito spendere qualche parola sulla 
situazione del personale. 

In questi ultimi due anni il personale della 
Biennale ha avuto, in verità, dei grossi mi-
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glioramenti di carattere normativo e retri
butivo, ma per trent'anni si è andati avanti 
senza un apposito regolamento, perchè quel
lo emanato dopo la legge del '38 mancava del 
visto del « duce » del fascismo così che non è 
mai entrato in vigore, come hanno dichiarato 
il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. Nel
l'ultimo biennio il personale è stato inqua
drato ed ha avuto una sorta di ricostruzione 
di carriera, praticamente ex tunc; ha avuto 
il riassetto previsto dalle nuove norme rela
tive ai dipendenti civili dello Stato ed è in 
attesa, poiché vi è un coordinamento tra la 
normativa dell'Ente e quella degli impiega
ti civili dello Stato, di poter usufruire delle 
altre norme più favorevoli che nel frattem
po potranno essere disposte, salvo a ricon
durre tutto alla normativa sul parastato, 
quando quest'ultima sarà emanata. 

P R E S I D E N T E . Quanti sono i di
pendenti? 

LONGO FILIPPO. I dipendenti in 
pianta stabile sono in realtà pochi: se non 
erro, 45. Vi sono però manifestazioni che ri
chiedono l'impiego di altro personale e, a ti
tolo di esempio, per dare un'idea degli oneri 
da sostenere, un solo dato vorrei fornire, 
molto sconfortante purtroppo. Per il solo 
personale di guardiania (circa 130 elementi), 
che viene addetto ai vari padiglioni, al Mu
seo Correr, eccetera, secondo i contratti na
zionali, abbiamo dovuto affrontare una spe
sa globale di 152 milioni (e si tenga conto che 
per le arti figurative il contributo annuale 
dello Stato ammonta a 50 milioni). Questo 
dà una idea della insostenibilità della situa
zione finanziaria della Biennale di Venezia. 

Per quanto riguarda poi il testo del di
segno di legge il discorso è più difficile. 
Sono consapevole che esso è il frutto del 
superamento di lunghe controversie, di fa
ticosi accordi e pazienti compromessi e che 
ogni spostamento, ogni modifica è difficile 
e darà luogo a modificazioni di difficili equi
libri; tuttavia mi sembra che almeno due pun
ti debbano essere sottolineati. 

Innanzitutto la composizione e la funzio
ne del Consiglio direttivo. Da un lato mi 
sembra che ci sia una pericolosa « provincia

lizzazione », con la prevalenza attribuita ai 
componenti designati dai tre enti territoriali 
veneziani, Comune, Provincia e Regione. Mi 
rendo perfettamente conto che la Biennale 
è una istituzione veneziana e che tale sua 
caratteristica deve essere conservata, ma ri
tengo altresì che essa dovrebbe essere anche 
una istituzione di alta cultura a carattere 
nazionale ed internazionale: per questa ra
gione penso che una eccessiva prevalenza 
dei componenti designati dagli enti locali, 
a detrimento di rappresentanti nazionali, 
possa essere pericolosa. Secondo lo schema 
di statuto vi è un unico rappresentante del
l'amministrazione statale, un membro desi
gnato dal Presidente del Consiglio dei mini
stri, che dovrebbe essere scelto tra persona
lità della cultura e dell'arte, come dice l'arti
colo 9. Qualora si prevedesse però la designa
zione anche da parte di altri organi, mai la 
scelta dovrebbe cadere su dei burocrati. (Nel-
1 ambito della pubblica istruzione ritengo ad 
esempio che il Consiglio superiore delle an
tichità e belle arti sarebbe idoneo a designa
re uno dei componenti del Consiglio diret
tivo). Per evitare possibili pericoli, ritengo 
che sarebbe opportuno qualificare quelle 
personalità della cultura e dell'arte di cui 
parla l'articolo 9 con una particolare agget
tivazione; parlerei, ad esempio, di: « emi
nenti personalità ». 

S P I G A R O L I . Non le sembra che il 
pericolo da lei lamentato possa essere in un 
certo senso eliminato ove gli organi venezia
ni abbiano una visione non campanilistica 
nella scelta di queste persone? 

LONGO FILIPPO. Certamente! 
Vorrei solo evitare un certo « contrabbando » 
in queste scelte. 

Un altro punto sul quale vorrei soffermar
mi un attimo è la posizione del segretario 
generale: nella attuale situazione questa per
sona cura e coordina la realizzazione delle 
manifestazioni ed ha quindi una competen
za prevalentemente tecnico-artistica; con il 
nuovo ordinamento, invece, la figura del se
gretario generale assorbe praticamente tut
te le funzioni più elevate oggi esercitate dal 
direttore amministrativo e dal capo del per-
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sonale: diventa cioè il numero uno della bu
rocrazia dell'ente stesso. Il personale non 
vede quindi di buon occhio che il segreta
rio generale così configurato possa essere sot
toposto a vicende facilmente prevedibili e 
che nulla hanno a che fare con la conduzio
ne amministrativa e tecnico-artistica della 
Biennale. In sostanza, quindi, si tratta di 
creare una struttura permanente attribuen
do alla carica di segretario generale il re
quisito della stabilità, in contrapposizione 
alla temporaneità dei direttori delle singole 
manifestazioni. 

Molto perplesso mi lascia poi l'ultimo 
comma dell'articolo 13, in cui si prevede che 
i verbali delle adunanze del Consiglio diret
tivo siano a disposizione del pubblico. Questo 
non è ammissibile proprio per i princìpi ge
nerali del nostro ordinamento giuridico-am-
ministrativo. Da uin lato vi sono discussioni 
la cui verbalizzazione non può essere ogget
to di ostensione al pubblico, come ad esem
pio le discussioni concernenti questioni di 
carattere personale; dall'altro bisogna pen
sare al caso in cui siano in gioco gli interes
si della istituzione stessa, che potrebbero es
sere gravemente pregiudicati qualora si ri
chieda la ostensione dei verbali delle adu
nanze. Basta pensare al caso in cui nel Con
siglio si discuta sulla opportunità di resiste
re o di agire in giudizio in una controversia 
dell'ente contro un qualsiasi privato. 

Nel testo del disegno di legge (articolo 10, 
ultimo comma) si prevede poi che le delibera
zioni per la determinazione dei compensi de
gli esperti devono essere sottoposte all'ap
provazione del Presidente del Consiglio dei 
ministri, sentito il Ministro del tesoro; mi 
sembra chiaro che si tratta di un errore, per
chè siamo in una materia in cui il Ministro 
del tesoro non ha nessuna competenza. 
(Diverso è il caso dei compensi dei compo
nenti del Consiglio direttivo). Per quanto ri
guarda la regolamentazione organica del per
sonale non si parla invece di approvazione da 
parte del Ministero stesso, cosa che peraltro 
mi sembrerebbe necessaria. Passo brevemen
te ad altre osservazioni. L'articolo 35 dice 
che il Consiglio direttivo della Biennale può 
stabilire eventuali limitazioni per i minori di 
anni diciotto nelle proiezioni effettuate nel-
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l'ambito della Mostra; mi sembra che questa 
disposizione esorbiti dalla competenza di 
una legge istitutiva di uno statuto. 

All'articolo 32, secondo comma, si parla 
poi di « imposte dirette sugli affari »; eviden
temente si tratta di un errore perchè le im
poste sugli affari sono per definizione indi
rette. 

P E R N A . Tralasciando altri aspetti, 
dato che mi pare che ci sia la volontà di fa
re presto e accantonando pure la questione 
relativa agli eventuali membri designati da 
altri organi, come ad esempio dal Consiglio 
superiore delle antichità e belle arti, vorrei 
sapere, a proposito del congegno previsto 
dall'articolo 9 del disegno di legge — secon
do il quale una parte del Consiglio direttivo 
viene nominata ed elegge mei suo seno il 
Presidente della Biennale e dopo aver pro
ceduto a questa elezione coopta cinque altri 
membri —, se l'avvocato Longo non ritiene 
che ciò sia quanto meno singolare, conside
rato, tra l'altro, che non esiste nessun prece
dente simile ed in nessuna istituzione si se
gue un tale procedimento. 

Seconda questione. All'articolo 16 del di
segno dà legge si legge tra l'altro che la Bien
nale ha un segretario generale e quattro di
rettori. Ora, a parte la questione dell'oppor
tunità o meno che il segretario generale du
ri in carica a tempo determinato, nel dise
gno di legge non si prevede secondo quali 
procedure e con quali criteri il Consiglio di
rettivo dovrebbe procedere alla nomina dei 
quattro direttori, cioè non si prevede se tale 
nomina debba avvenire in base ad un con
corso, ad una designazione, a delle terne. 
Non possiamo nasconderci che questo è sta
to uno dei motivi più gravi del dissenso che 
si è accentrato intorno alla Biennale. Infat
ti si può temere, come avviene sempre nei 
governi di coalizione, che se per ipotesi il 
governo della Biennale è sostenuto da quat
tro partiti, questi tendano a ripartirsi i 
compiti attraverso un accordo di vertice. 
La mia evidentemente può essere una ipo
tesi del tutto accademica, dato che la 
legge provvede per l'avvenire; ma, am
plesso che debbano esserci quattro diretto-

j ri con le funzioni previste dal disegno di 
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legge, argomento sul quale l'avvocato Lon
go non ha fatto osservazioni, vorrei sapere 
se ad avviso dell'attuale commissario della 
Biennale non sarebbe opportuno vincolare 
il Consiglio direttivo ad osservare una qual
che procedura nel compiere le scelte, cioè se 
non sarebbe opportuno fissare l'obbligatorie
tà di un concorso o comunque un criterio 
che sia obiettivamente rilevabile, che dia luo
go a possibili comparazioni e che quindi, ol
tre che sul terreno giuridico, anche sul ter
reno politico e culturale sia tale da determi
nare un controllo da parte dell'opinione pub
blica. 

Infine vorrei sapere dall'avvocato Longo 
— la mia è una domanda per modo di dire, 
perchè comprendo le osservazioni da lui fat
te a proposito dei verbali pubblici — se la 
esperienza, sia pure di un gestione com
missariale, durante la quale si sono certa
mente presentate delle scelte delicate che 
hanno impegnato la responsabilità del com
missario e dei vice commissari, non abbia 
in qualche modo fatto pensare che forse non 
sarebbe stata occasione di polemica una mag
giore pubblicità di certi procedimenti deci
sionali intorno a scelte che concretamente so
no state operate. 

LONGO FILIPPO. Per quanto 
riguarda l'articolo 9, e precisamente la di
versità dei poteri prefigurata, in seno al 
Consiglio direttivo, fra membri cooptati 
e membri nominati, effettivamente debbo 
dire che si tratta di una norma certamen
te singolare. Precedenti specifici non ne 
conosco; si possono ipotizzare diverse so
luzioni; è chiaro peraltro che la prima so
luzione alternativa è quella che tutti i 
componenti del Consiglio direttivo si tro
vino su un piano di parità per ciò che attie
ne ad una delle massime espressioni della 
volontà dell'organo (che è poi il massimo 
organo decisionale dell'Ente) e cioè all'ele
zione del Presidente. Voglio però aggiunge
re che in realtà è solo questo il momento 
di diversificazione dei poteri, perchè i com
ponenti cooptati sono pieno iure titolari 
di ogni altra attribuzione che è propria dei 
componenti di diversa estrazione. 

Per quanto riguarda i quattro direttori, 
che sono nominati dal Consiglio direttivo 

(i direttori potrebbero essere anche in nu
mero superiore qualora le manifestazioni 
fossero più di quattro, così come lo stesso 
ordinamento consente), vorrei osservare che 
la mancata specificazione del modo della lo
ro nomina ed il fatto che tale nomina sia ri
messa al Consiglio direttivo sic et simpliciter 
risponde ad un principio consolidato, tenen
do conto del fatto che i direttori non sono 
dei funzionari, dei dipendenti dell'Ente. Il 
senatore Perna si richiamava al concorso, ma 
il principio del concorso per l'assunzione di 
persone in un ente pubblico non può che 
riguardare i soli dipendenti. Quindi sarà il 
Consiglio direttivo che nella sua discrezio
nalità valuterà, a seconda di quegli equilibri 
che il Consiglio stesso potrà consentire, qua
le procedura seguire per la nomina dei di
rettori. 

S P I G A R O L I . Dovrà essere sempre 
una valutazione basata sulla competenza. 

LONGO FILIPPO. Certamen
te basata sulla competenza tecnico-artisti
co, e se effettivamente i componenti del 
Consiglio direttivo saranno eminenti per
sonalità della cultura e dell'arte, l'aspet
to tecnico-artistico dovrà avere una preva
lenza di gran lunga maggiore rispetto ad 
ogni e qualsiasi altra preoccupazione. 

Per quanto riguarda la pubblicità dei ver
bali delle adunanze del Consiglio direttivo, 
verrebbe a crearsi, su questo punto, una 
singolare differenziazione nei confronti degli 
altri enti di cui sono ostensibili solo le de
liberazioni. La deliberazione contiene le pre
messe di fatto, la motivazione e il dispositi
vo; nelle premesse di fatto e nella motivazio
ne non sono però indicate le ragioni che 
avrebbero potuto ostare ad assumere quel 
dato provvedimento. Qui si tratterebbe, in
vece, di rendere ostensibili tutte le ragioni 
che in un senso o nell'altro formano il re
troterra de] provvedimento nel quale si è fis
sata la volontà dell'Ente, che è poi l'unica 
che conta. D'altra parte lo stesso articolo 13 
è in contraddizione con se stesso: infatti, 
mentre all'ultimo comma stabilisce che i 
verbali sono a disposizione del pubblico, al 
secondo comma dice che sono aperte al pub-
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blico solo le adunanze in cui il Consiglio esa
mina e delibera relativamente a certe mate
rie. Conseguentemente si avrebbe la strana 
contraddizione che su certi oggetti l'adunan
za non è pubblica mentre sarebbero pubblici 
i relativi verbali. 

P E R N A . L'ultimo comma dell'articolo 
13 si limita a dire: « I verbali sono a dispo
sizione del pubblico ». 

LONGO FILIPPO. Però l'ultimo 
periodo dell'ultimo comma dell'articolo 13 
va letto in funzione del secondo comma. 

P R E S I D E N T E . Non apriamo la 
discussione sul testo del disegno di legge. 
I senatori possono porre delle domande e 
ricevere delle risposte, ma non è questa la 
sede per un dibattito di carattere legislativo. 

L I M O N I . Non ritiene, l'avvocato Lon
go, che l'incompatibilità prevista per i diret
tori all'esercizio di qualsiasi attività profes
sionale sia eccessivamente onerosa dato che 
si tratta di un incarico precario e di breve 
durata? Se chiediamo troppo è probabile che 
non troviamo nessun disposto ad assumere 
tale carica. 

LONGO FILIPPO. Effettivamen
te questo è un altro dei punti dolenti del te
sto, ma se ci mettessimo a leggere ogni sin
golo articolo del disegno di legge andrem
mo forse troppo in là. Mi sono limitato alle 
questioni rilevanti. Debbo riconoscere, co
munque, che la preoccupazione del senato
re Limoni è fondata: si chiedono a colui che 
assume la funzione di direttore due grossi 
sacrifici e cioè di trasferire la propria re
sidenza a Venezia e di non esercitare alcuna 
attività professionale. 

P R E S I D E N T E . Il direttore deve pe
rò risiedere a Venezia solo nel periodo in 
cui sono organizzate le manifestazioni del 
suo settore. 

L I M O N I . Anche i requisiti richiesti 
al segretario generale mi sembrano ecces
sivi; costui dovrebbe essere un'arca di 
scienza. 

LONGO FILIPPO. Per la verità 
nei confronti del segretario generale una cer
ta severità si impone, e la ritengo necessaria 
proprio per esperienza. 

L I M O N I . Non so, però, se riuscire
mo mai a trovare qualcuno che risponda a 
tutti quei requisiti: si chiede che sia com
petente nelle arti figurative, nella musica, 
nel teatro, nella cinematografia, che sia 
esperto di organizzazione tecnica. Ho l'im
pressione che chiedendo troppo si ottenga 
poco. 

A N T O N I C E L L I . A mio avviso, 
in fondo, si chiede che il segretario generale 
sia un ottimo organizzatore con un minimo 
di preparazione in molti campi. 

L I M O N I . Non si parla di un minimo 
di preparazione, ma di particolare compe
tenza e, se non sbaglio, le parole hanno un 
loro significato e peso. Corriamo dei seri ri
schi se in un domani quel posto dovesse es
sere occupato da una persona che non aves
se tutte le doti richieste o addirittura non 
fosse all'altezza del compito affidatole. 

LONGO FILIPPO . Sarà scelta 
la persona che si avvicinerà il più possibile 
a quei requisiti. Io temo, altrimenti, che po
trebbe essere nominata una persona scar
samente competente. 

P I O V A N O . Vorrei rivolgermi alla 
cortesia dell'avvocato Longo per avere un 
chiarimento. Vorrei capire bene a quali ca
ratteristiche dovrebbero rispondere i diret
tori; quali tipi di persona sono stati pre
posti a quella funzione? Si è trattato di per
sonalità che si dedicavano completamente al
l'incarico, oppure di personalità che svolge
vano contemporaneamente altre attività? 

LONGO FILIPPO. La mia espe
rienza in materia è duplice, perchè nel pri
mo anno vi sono stati direttori nel senso 
tecnico della parola; a partire dal 1971 si 
è creato un ufficio commissariale compo
sto da un commissiario straordinario e 
da quattro vice commissari, ciascuno per 
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le singole manifestazioni, quindi la mia 
esperienza non è univoca; è bene precisa
re, però, che sotto il nome di vice commis
sario sostanzialmente si è camuffata la fi
gura del vero direttore. Comunque, in mi
sura largamente prevalente, in questi ulti
mi periodi, i direttori, o vice commissari 
in qualità di direttori, hanno esplicato 
l'attività connessa ai loro compiti istituzio
nali in misura certamente prevalente, anche 
se non esclusiva. 

P I O V A N O . Può farci l'esempio di 
qualche professore universitario che abbia 
richiesto di essere distaccato dalla Universi
tà presso la Biennale? 

LONGO FILIPPO. Assolutamen
te no. 

A N T O N I C E L L I . Possiamo anche 
chiedere in particolare di alcune persone, ad 
esempio di Labroca, Rondi, eccetera. 

LONGO FILIPPO. Sono direttori 
che hanno svolto o svolgono le funzioni della 
loro carica in maniera prevalente, ma non 
esclusiva. Ad esempio oggi il vice commissa
rio Rondi è a Sorrento dove sono in corso le 
manifestazioni per la settimana degli incon
tri cinematografici con l'URSS. Questa è una 
manifestazione di carattere statale che non 
è però legata assolutamente alla Biennale di 
Venezia. 

P R E S I D E N T E . Ringraziamo' l'avvo
cato Filippo Longo e ci scusiamo di averlo 
trattenuto così a lungo, ma ciò dimostra il 
nostro interesse per le sue dichiarazioni. 

Congedato l'avvocato Longo, viene intro
dotto Arrigo Morandi, presidente dell'As
sociazione ricreativa e culturale italiana 
(ARCI). 

P R E S I D E N T E . Signor Morandi, lei 
conosce certamente il motivo di questa inda
gine, che è volta ad ascoltare opinioni sul di
segno di legge sottoposto alla nostra atten
zione. Ha qualche osservazione da comuni
care alla Commissione? 

MORANDI. Ho preparato una memo
ria che vorrei lasciare alla Commissione; le 
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osservazioni che farò verteranno quindi su 
questioni di ordine generale. 

Rappresento un'organizzazione che ha fat
to parte del comitato organizzativo delle 
« Giornate del cinema » a Venezia. Le posi
zioni emerse da quelle « Giornate » sono no
te, anche se erano espresse ad un livello di 
ricerca e di dibattito. Vorrei sottolineare, 
anche per incarico dell'Associazione che rap
presento, il fatto che la Biennale di Vene
zia nelle sue quattro manifestazioni essen
ziali è venuta progressivamente rivelando 
una serie di aspetti negativi, che sono da 
noi individuati soprattutto nella incapaci
tà di collegarsi alla realtà socio-culturale 
non solo di Venezia ma anche delle forze 
culturali e sociali che si muovono nel Paese. 
Noi pensiamo che per poterci avvalere, at
traverso la manifestazione di Venezia, delle 
esperienze e delle opere artistico-culturali 
è necessario condurre la gestione della 
Biennale in modo più democratico, superan
do il distacco che esiste (questo è quello che 
ci preme sottolineare) rispetto al mondo e al 
ruolo degli autori e dei produttori di cultu
ra. Soprattutto riteniamo necessario che i 
prodotti che arrivano a Venezia vengano 
messi in circolazione in maniera più estesa 
tra le organizzazioni sociali e culturali del 
Paese. 

In sostanza pensiamo che la Biennale' di 
Venezia debba essere profondamente ristrut
turata su basi nuove, e riteniamo che lo stes
so disegno di legge n. 56 sia al di sotto di 
queste esigenze. Nella memoria che conse
gnerò al Presidente della Commissione viene 
proposta, infatti, come prima istanza — in
tendendo la Biennale un patrimonio cultura
le del Paese, oltre che di Venezia — la neces
sità di rendere tale manifestazione perma
nente. Cioè le attrezzature, i materiali devono 
essere messi a disposizione delle forze cultu
rali che esistono nel Paese e questo presup
pone una gestione a più largo spettro di par
tecipazione, che investa non soltanto la Re
gione veneta, il comune e la provincia di 

I Venezia, ma anche le associazioni dei produt-
I tori di cultura, degli artisti, degli autori, le 
; organizzazioni dei lavoratori e l'associazioni-
I smo (forse il termine è brutto, ma dovrebbe 
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rendere l'idea). Ripeto, questa azione per
manente della Biennale dovrebbe fondar
si, svilupparsi e realizzarsi attraverso forme 
di interscambio per verificare i prodotti e le 
sperimentazioni sulla base di un nuovo rap
porto tra produttori di cultura, artisti e 
ocganizzazioni sociali. 

Queste sono questioni importanti; le no
stre posizioni, già note, sono chiarite nella 
memoria. 

A N T O N I C E L L I . Le sue osservazio
ni entrano nel vivo del problema e toccano 
un punto importante e nevralgico. Non vor
rei fare delle domande, anche perchè proba
bilmente le risposte sono nella memoria scrit
ta, desidererei soltanto avere un esempio di 
carenza, di mancanza del rapporto di cui lei 
ha parlato, per avere un'idea di come si tra
duca in fatto. Non so se lei anche in questo 
caso preferisce rimandare la risposta alla 
memoria o rispondere subito. 

MORANDI. Posso dire che, ad esem
pio, noi abbiamo cercato di contrattare — 
uso, per comodità, questo termine sindacale 
— la possibilità di portare all'esterno dei cir
coli di cultura cinematografica che sono a 
Venezia i film che arrivano alla Mostra, e ab
biamo avuto dei rifiuti; solo dopo una serie 
di richieste è stato possibile ottenere qualco
sa. Per esempio, la cineteca della Biennale 
dovrebbe essere a disposizione di queste ini
ziative, perchè in questo modo chi produ
ce può avviare un contatto con chi dovreb
be fruire del prodotto. 

A N T O N I C E L L I . Infatti; questo è 
contemplato nel disegno di legge. 

MORANDI. Ma noi insistiamo molto 
su questo concetto e soprattutto sul fatto che 
tra una stagione e l'altra si possa creare un 
vero interscambio di produzioni e di parteci
pazioni. 

P R E S I D E N T E . Ma lei vede riparati 
gli inconvenienti della gestione commissaria
le nel testo del disegno di legge? 

MORANDI. No; in particolare, in un 
dibattito che si è svolto nel corso delle 
« Giornate » del cinema a Venezia, su un 
fronte unico, quello del cinema prevalente

mente, si è riconosciuto che un gruppo di 
cinque persone che attende alla scelta dei 
materiali e alla gestione della sezione cine
matografica è limitativo. Si chiede invece 
un tipo di partecipazione più larga, alla qua
le ho fatto prima riferimento, per garantire 
una capacità di scambio e di confronto. 

P R E S I D E N T E . Salutiamo e ringra
ziamo vivamente il rappresentante dell'ARCI, 
Arrigo Morandi, per il suo utile contributo. 

Congedato il signor Morandi, viene intro
dotto il professor Enrico Fulchignoni, Di
rettore di sezione dell'UNESCO. 

P R E S I D E N T E . Lei già conosce il 
tema di questa nostra indagine conoscitiva: 
lo statuto della Biennale, frutto di una lunga 
elaborazione legislativa nella V legislatura. 
Ci siamo rivolti agli esperti dei vari settori 
per conoscere le loro osservazioni e le loro 
proposte. Lei ha qualche giudizio o qualche 
rilievo da comunicarci? 

FULCHIGNONI. Mi sia consentito 
ringraziare vivamente lei, signor Presiden
te, e gli onorevoli senatori per avermi per
messo di esprimere la mia opinione riguardo 
al disegno di legge n. 56. 

Prima di prospettare punto per punto i 
singoli rilievi, mi preme sottolineare la 
importanza di Venezia in questo momento 
come punto di incontro delle tre culture: eu
ropea, dell'Oriente e del mondo africano. 
Avendo studiato da un certo numero di anni 
la situazione dei vari festival, situati al centro 
di territori culturali differenti, come quelli 
ad esempio di Tunisi o di Shiraz nell'Iran, 
posso affermare che Venezia viene a trovarsi 
in una situazione particolare, potendo avere 
contatti, attraverso le sue tre frontiere — 
ripeto — con la cultura europea, con quella 
dell'Oriente e con quella del mondo africa
no; situazione di privilegio che credo sia 
estremamente importante in quest'epoca di 
scambi di culture. 

Procedendo ad un esame analitico dei sin
goli articoli, mi soffermerò brevemente sul
l'articolo 1, il qunle negli ultimi commi sta
bilisce che la Biennale di Venezia, nell'am
bito delle attività di propria competenza, 
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« promuove in modo permanente iniziative 
idonee alla conoscenza, alla discussione e alla 
ricerca; offre condizioni atte a realizzare 
nuove forme di produzione artistica; age
vola la partecipazione di ogni ceto sociale 
alla vita artistica e culturale ». Al riguardo 
dirò che sono assolutamente consenziente 
per quanto concerne il primo punto; sono 
ugualmente d'accordo sul terzo punto, ma 
vorrei che fosse sottolineato l'intento di age
volare la partecipazione in particolare dei 
giovani, come i più atti a trarre beneficio 
dalle iniziative della Biennale per la loro 
formazione artistica e culturale. Credo in
fatti che sarebbe opportuno, nel momento 
in cui si indica una delle funzioni più inte
ressanti di questo Ente, sottolineare il gran
de beneficio che i giovani potrebbero trarre 
per la loro formazione artistica e culturale 
dall'esistenza di una organizzazione più so
lidamente strutturata. 

Il secondo punto suscita invece in me 
gravi perplessità nel senso che, sulla base 
dell'esperienza che abbiamo attualmente, si 
tratterebbe in un certo senso di favorire un 
mecenatismo da parte di una struttura come 
la Biennale, che non so se sarà in grado di 
sostenerlo. Mi riferisco a molte iniziative 
prese da dieci anni a questa parte dai vari 
festival, le quali hanno comportato delle 
spese notevoli, incidenze molto gravose 
sul bilancio globale, per degli spettacoli che 
hanno avuto sì un esito interessante, ma 
hanno finito poi per l'esaurirsi in se stessi. 
Vorrei quindi sottolineare la necessità di 
essere estremamente prudenti nei con
fronti di una attività di mecenatismo da 
parte di organizzazioni che hanno dei bi
lanci non certo paragonabili a quelli dei 
grandi mecenati del passato; d'altra parte 
la disponibilità da parte di un uomo di tea
tro, di musica, di grandi mezzi finanziari può 
indurre a ricerche di soluzioni certe volte in 
contrasto con le possibilità di educazione ar
tistica della collettività, quali invece posso
no essere devolute ad una Biennale. 

Proseguendo nell'esame dei singoli arti
coli, desidero ora soffermarmi con partico
lare attenzione sull'articolo 2. Mi pare che 
in tale articolo non si faccia alcun accenno 
a due delle maggiori possibili forme d'arte 
del nostro tempo e cioè alla radio e alla te-
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levisione; ritengo che si tratti di una lacuna 
molto grave perchè limitando la competenza 
della Biennale alle tradizionali forme di pro
duzione artistica (arti figurative, cinema, ma
nifestazioni musicali e teatrali) si dà una de
finizione della cultura contemporanea al
quanto convenzionale che non tiene conto 
della radio e della televisione come strumen
ti di espressione autonoma. La radio e la 
televisione sono e possono essere vettori di 
forme culturali, come di informazione; la 
televisione inoltre produce oggi opere che so
no tipicamente televisive, così come la radio 
produce delle opere prettamente radiofoni
che. Non c'è nessuna ragione pertanto per 
escludere queste due forme di arte, che pe
raltro godono di una popolarità enorme. Si 
tratta evidentemente di una lacuna piuttosto 
grave che ritengo sia necessario colmare. 

A N T O N I C E L L I . Ma nel progetto 
di statuto, al punto d) dell'articolo 2, si 
parla altresì di « nuove forme di produzione 
artistica »; anche noi infatti ci siamo preoc
cupati di lasciare uno spazio a tutte le pos
sibili nuove tecniche espressive; soltanto vi 
abbiamo fatto riferimento in una forma un 
po' generica. 

FU LCHIGNON I. Ritengo però che 
citare la radio e la televisione in modo ano
nimo non sia adeguato alla quantità dei 
fruitori del mezzo televisivo o radiofonico 
né all'interesse dei giovani verso queste for
me di espressione. Sarebbe quindi opportu
no, a mio avviso, citare sia la radio che la 
televisione in maniera esplicita. 

L'articolo 4 stabilisce che le attività pro
mosse dalla Biennale si svolgano prevalente
mente in edifici di proprietà dell'Ente: al 
riguardo varrebbe forse la pena di tenere 
conto che insieme all'esplosione interna del
le forme di arte oggi si assiste all'esplosione 
dei territori, delle strutture, del luogo tea
trale, del luogo musicale, del luogo di espo
sizione. Anche in Italia se ne sono avuti 
recentemente degli esempi: Spoleto, ad esem
pio, durante il festival di musica e di teatro 
ha riempito le strade e le piazze di sculture; 
Parigi ha accompagnato l'esposizione di arte 
contemporanea con una esposizione agli 
Champs Elysées di oggetti che non facevano 
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affatto parte della mostra; lo stesso dicasi 
di Firenze durante la mostra di Moore. Cre
do che proprio per iniziative di tal genere 
Venezia sia una città privilegiata: vi sa
rebbero infatti enormi possibilità di diffu
sione, utilizzando una struttura urbanistica 
unica al mondo, diecine e diecine di piazze, 
calli e giardini, adatti a far da cornice a uno 
spettacolo. In questo caso una spesa impor
tante del bilancio potrebbe essere costituita 
dall'acquisto di materiale mobile, moderno, 
leggero, trasportabile, adattabile, che utiliz
zi questo spazio recuperato in maniera mo
derna, senza preoccupazione dei locali esi
stenti, ma strutturando gli spettacoli teatrali 
e cinematografici nei luoghi disponibili. La 
spesa per l'acquisto e la manutenzione del 
materiale sarebbe inizialmente molto forte, 
ma potrebbe essere ammortizzata negli eser
cizi finanziari successivi. Questo problema è 
stato affrontato nei festival stranieri, in par
ticolare negli Stati Uniti, dove si è visto che, 
grazie alla disponibilità di queste infrastrut
ture, è possibile sfruttare lo spazio in manie
ra più efficace che per il passato. 

L'articolo 6, alla lettera e), fa riferimento 
ai contributi ordinari annuali del comune e 
della provincia di Venezia e della regione del 
Veneto. Ho l'impressione che, come con
tropartita per l'aiuto fornito dalla regio
ne del Veneto, dovrebbe essere possibile 
l'impegno, da parte della Biennale, di arti
colare alcune delle manifestazioni anche a li
vello dell'area della regione, non soltanto 
della zona urbana. 

P R E S I D E N T E . Questa è un'istanza 
molto sentita. 

FULCHIGNONI. A Marghera si 
fanno oggi proiezioni di film, ma non è sol
tanto la zona industriale quella che deve es
sere privilegiata. Io credo che sarebbe pos
sibile operare un'esperienza di grande inte
resse nella zona rurale. Quello della cultura 
rurale è uno dei problemi di base in tutto il 
mondo. Credo che, trasferendo manifestazio
ni di cultura anche nell'area rurale, molte 
delle manifestazioni stesse troverebbero un 
uditorio fermamente deciso ad accettarle. 

Articolo 9: evidentemente questo è l'ar
ticolo più importante del disegno di legge. 
Direi che sottolineare il livello artistico e 
culturale dei componenti designati e coop
tati dal Consiglio direttivo sia una necessità 
essenziale. Vedo che le cose sono state estre
mamente semplificate: c'è da una parte una 
scelta fatta dalla categoria, cioè da profes
sionisti e competenti, e dall'altra una scelta 
politica. Questa scelta politica ha un peso 
doppio di quella latta dalle categorie. Rilevo 
solo che oltre alla dizione « personalità della 
cultura e dell'art*1 » (tra le quali dovrebbero 
scegliersi sia i componenti designati che 
quelli cooptati) sarebbe stato forse necessa
rio aggiungere due o tre aggettivi più quali
ficanti che si riferissero all'eminenza delle 
persone . 

P R E S I D E N T E . È un'osservazione 
che è stata fatta anche da altre parti. 

FULCHIGNONI. Con riferimento 
alle attività all'estero e alle iniziative da pro
muovere a tale riguardo, si potrebbe poi far 
rilevare la mancata presenza, nel Consiglio 
direttivo, di rappresentanti del Ministero 
degli affari esteri. In Francia e in Inghilter
ra, per esempio, in nessun festival mancano 
rappresentanti del suddetto dicastero. 

Articolo 16: come ho già detto a proposito 
dell'articolo 2, ai quattro direttori previsti 
rispettivamente per i settori delle arti figu
rative, dell'arte cinematografica, dell'arte mu
sicale e dell'arte teatrale, ne aggiungerei 
un quinto per la radio e la televisione. 

L'articolo 18 precisa tra l'altro che i di
rettori « devono risiedere a Venezia nel pe
riodo in cui sono organizzate le manifesta
zioni del loro settore »; al riguardo mi vie
ne da pensare che un diplomatico mandato 
fuori sede deve risiedere sul posto ed altret
tanto dicasi di un medico nominato presso 
un ospedale. Ritengo pertanto che una co
stante presenza in loco dei direttori sarebbe 
auspicabile. E credo che molte delle carenze 
che si sono verificate in ordine alla mancan
za di sfruttamento del territorio veneziano 
derivino dal fatto che taluni di questi diret
tori non erano costantemente in contatto con 
il loro terreno di azione. 
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P R E S I D E N T E . Aggiungo che poi, 
siccome sono previste incompatibilità, è as
surdo stabilirle se non si fissa un obbligo di 
residenza. 

FULCHIGNONI. L'articolo 23 trat
ta un punto delicato: il materiale raccolto 
nell'archivio storico. Il secondo periodo 
dice infatti che « di tale materiale potrà es
sere concessa la circolazione, mediante co
pie riprodotte e previo rimborso spese, pres
so organizzazioni aventi fini culturali, uni
versità e scuole ». È una norma, questa, estre
mamente pericolosa. In materia di diritti di 
autore si corrono rischi molto gravi nel far 
circolare delle opere d'arte o nel riprodurre 
dei film senza un'adeguata tutela e senza 
quelle garanzie che, in materia, variano da 
paese a paese. Io credo che si potrebbe ag
giungere una disposizione tendente a preci
sare che tutto questo sarà regolato nel pie
no rispetto del diritto internazionale, perchè 
è bello e auspicabile che un film possa girare 
per le scuole, come pure un disco o un testo 
letterario, ma un meccanismo come quello 
previsto nel disegno di legge non sarebbe in 
grado di risolvere i problemi che ne deri
vano. Oggi la collocazione è facile, difficile 
è la diffusione, e la diffusione in campo inter
nazionale potrebbe presentare inconvenienti 
gravi se non si tenesse conto dei diritti d'au
tore. 

Un ultimo punto su cui vorrei soffermar
mi, ma che non riguarda direttamente il di
segno di legge, è la nozione di una profes
sione nuova: quella degli animatori cultu
rali. Durante il recente convegno di Helsinki, 
unanimemente è stata sottolineata l'urgenza 
di mettere questa professione all'ordine del 
giorno ed esercitare una costante pressione 
sui governi nazionali perchè valenti co
noscitori di musica, di arte, di teatro, pos
sano inserirsi nei quadri delle iniziative cul
turali, sociali e di fabbrica. Si potrebbe pen
sare di dotare Venezia di una sorta di uni
versità per lo studio polivalente e multiplo 
di queste discipline, e al riguardo vorrei os
servare che per l'animatore culturale una 
sede come Venezia potrebbe offrire notevoli 
vantaggi. Poiché si sta, in questo momento, 
pensando ad un centro internazionale di for
mazione di animatori culturali in Europa e 

poiché l'UNESCO è particolarmente interes
sata all'animazione culturale di Venezia, cre
do che dare la possibilità alla Biennale di 
utilizzare le proprie attività culturali per la 
formazione di animatori culturali sarebbe 
quanto mai utile. 

A N T O N I C E L L I . Per l'esperienza 
che ha come appartenente all'UNESCO ed 
anche per quella dimostrata in occasione del 
congresso sul cinema africano, pensa il pro
fessor Fulchignoni che il rapporto con le per
sonalità internazionali andrebbe istituzio
nalizzato, per esempio attraverso una rap
presentanza in seno al Consiglio direttivo 
dell'Ente? 

FULCHIGNONI. Io ho già espresso 
la mia sorpresa per l'assenza di un rappre
sentante del Ministero degli affari esteri nel
l'organigramma generale dell'Ente. Debbo di
re che per quanto riguarda sia l'Inghilterra 
che la Francia vi sono, negli organi direttivi 
dei festival internazionali, rappresentanti di 
quel Ministero . . . 

A N T O N I C E L L I 
mente? 

Occasional-

FULCHIGNONI. No, in maniera 
permanente. Il « Theatre des Nations », una 
delle più importanti sedi di rassegne teatra
li, ha nel proprio consiglio direttivo due rap
presentanti permanenti di questo Ministero. 
E ciò penso sia importante non solo ai fini 
della continuità di un'azione culturale, ma 
anche e soprattutto, direi, per evitare che 
sorgano conflitti con la politica dei Governi. 

P R E S I D E N T E . Ringraziamo il pro
fessor Fulchignoni per l'analisi approfondi
ta che ha dedicato al provvedimento e per 
il contributo di osservazioni, alcune delle 
quali particolarmente meritevoli di conside
razione, come quelle relative al materiale 
raccolto nell'archivio storico. 

Il seguito dello svolgimento dell'indagine 
è rinviato alla seduta di domani. 

La seduta termina alle ore 18,30. 
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