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Intervengono alla seduta, a norma dell'ar
ticolo 48 del Regolamento, i registi cinema
tografici Michelangelo Antonioni, Elio Petri 
e Roberto Rossellini; il dottor Carmine Cian-
farani, consigliere delegato della ANICA; il 
dottor Mario Cecchi Gori, presidente della 
Unione nazionale produttori film. 

La seduta ha inizio alle ore 10,10. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dello svolgimento dell'inda
gine conoscitiva sulla Biennale di Venezia. 

La seduta odierna sarà dedicata ad alcuni 
esponenti del settore cinematografico: au
tori e produttori. 

Viene introdotto il dottor Roberto Ros
sellini. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il maestro 
Roberto Rossellini per aver aderito alla ri
chiesta della Commissione e lo invito ad 
esporre le sue osservazioni sul testo del nuo
vo statuto della Biennale di Venezia, oggetto 
della nostra indagine. 

ROSSELLINI. Premessa la mode
stia della mia competenza in campo giuridi
co, posso esporre alla Commissione alcune 
idee generali in ordine al problema in esame. 
Oggi, in tutto il campo artistico, dalle arti 
figurative al cinema e alla musica, c'è una 
tale polverizzazione e sperimentazione di ten
denze che risulta veramente difficile stabilire 
dei criteri orientativi sulla validità delle va
rie opere. Di qui la difficoltà di una selezione 
ai fini di una mostra. 

Risultati positivi potrebbero essere rag
giunti se si potesse ampliare il panorama del
le opere presentate, favorendo così un certo 
confronto dialettico. Questo non mi sembra 
possibile nell'attuale impostazione della mo
stra cinematografica, basata sul concetto 
tradizionale di fare delle scelte e di dare de
gli indirizzi; cosa che in un mare in tempe
sta appare quanto mai difficile. Da qui deri
vano poi tutti quegli aspetti negativi e le 
accuse di mancanza di democraticità che tut
ti abbiamo sentito. 

P R E S I D E N T E . La composizione del 
Consiglio direttivo, così come è impostata 
nel disegno di legge, con la rappresentanza 
degli enti locali veneziani e la cooptazione di 
cinque personalità della cultura e dell'arte, 
le sembra adeguata? 

ROSSELLINI. Ritengo di sì, ma 
confesso di non comprendere bene il mecca
nismo del disegno di legge. C'è molta confu
sione e non solo nel campo artistico; la Bien
nale dovrebbe offrire tutti i prodotti disponi
bili, come in un supermercato, per aprire tut
te le discussioni possibili. Da questo potreb
bero emergere criteri qualitativi utili anche 
ai fini della sperimentazione. 

S P I G A R G L I . Mi sembra di compren
dere che il regista Rossellini non è d'accordo 
su quella parte dello statuto in cui si parla 
di iniziative sperimentali patrocinate dalla 
Biennale; è così? 

ROSSELLINI. Penso che a queste 
iniziative si potrebbe arrivare dopo aver de
lineato alcune cose, ma oggi questo non è 
possibile. Oggi c'è molta confusione, tutto è 
possibile e non lo dico per dispregio. Nel 
passato forse c'era meno fantasia e le mani
festazioni erano più chiare, più evidenti, vi 
erano dei punti di partenza precisi. Oggi qua
li sono questi punti di partenza? Fatalmen
te sono le scelte, le cernite, ed è lì che la con
fusione diventa ancora più grande. 

S P I G A R O L I . La sperimentazione di 
cui si parla nello statuto non è completamen
te libera; si tratta di iniziative autorizzate dal 
Consiglio direttivo e quindi attentamente va
gliate ed esaminate. 

ROSSELLINI. È questo che io cre
do quasi impossibile raggiungere. Penso che 
bisognerebbe fare prima un passo indietro, 
cercando di avere di fronte il panorama di 
tutti i fenomeni che si verificano nel mon
do; poi si potrà mettere ordine, e dall'ordine 
si passerà poi alla sperimentazione per cerca
re di sviluppare degli accenni che non hanno 
la forza spontanea di organizzarsi. 
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U R B A N I . Forse sarebbe utile che lei 
ci chiarisse meglio quali sono le sue preoccu
pazioni in ordine alla sperimentazione. Se 
questa fosse ordinata o regolamentata dal
l'Ente ne potrebbero derivare dei danni? 

ROSSELLINI. Per fare la sperimen
tazione occorre sperimentare su qualche co
sa; come si fa la scelta di questo qualche co
sa? Questo è il punto che mi sembra molto 
difficile da risolvere. Io sono presidente di 
una scuola di cinema, il Centro sperimentale 
di cinematografia, e in quel caso io parto da 
una scelta precisa e coinvolgo solo la mia 
responsabilità. Quello che manca completa
mente è una comunicazione interdisciplinare 
e allora la mia preoccupazione è quella di 
sviluppare e usare un linguaggio appropria
to proprio per stabilire questa comunicazio
ne interdisciplinare; da questa si può pas
sare, in una seconda fase, alla creazione di 
qualche cosa, ma la sperimentazione da che 
punto parte? Per fare della sperimentazione 
bisogna fare una scelta, e questa scelta co
me si fa? In qualunque modo si faccia, ri
mettendosi alla maggioranza, tirando a sorte 
o affidandosi a qualcuno, sarà sempre una 
operazione limitativa. 

B A L B O . Che cosa si può fare per evi
tare questo? 

ROSSELLINI. Penso che tutto di
penda dalla estensione degli interventi; se 
questi fossero solo finanziari, se fossero cioè 
solo una offerta di mezzi, ne potrebbero usu
fruire tutte le organizzazioni, ci potrebbe es
sere una certa dialettica e da questa potreb
bero anche uscire dei criteri validi per la 
sperimentazione. 

P I O V A N O . Penso che la sua esperien
za di regista non possa accettare con animo 
sereno che un suo film, o un film di un suo 
eminente collega, venga messo nella stessa 
vetrina accanto ad un film dozzinale, critica
mente non valido; non è proprio possibile 
creare un sommario filtro che distingua tra 
un film che dice qualcosa e quello che non è 
che pura ripetizione? 

ROSSELLINI. È tanto difficile che 
io mi sono ritirato completamente dal me
stiere; questa è la prova della mia assoluta 
sincerità. Io sono un isolato, un indipendente 
e faccio quello che credo doveroso fare e so
no pronto a prendere tutte le « mazzate » 
possibili. Questo non è scetticismo perchè 
per prendere ed accettare un carico di legna
te bisogna essere fondamentalmente degli 
ottimisti. 

Ed io sono un ottimista e so che non c'è 
altra possibilità per fare qualche cosa che 
rimanere lì, combattere, essere coerenti con 
se stessi. 

P R E S I D E N T E . Mi riferisco alla do
manda del senatore Piovano. Per lei un qua
lunque sistema di filtraggio andrebbe bene? 

ROSSELLINI. Secondo me, un fil
traggio non è possibile. Se può interessare 
come curiosità, posso ricordare un episodio 
che mi riguarda. Io ho cominciato a fare un 
certo tipo di cinema, alla fine dell'ultima 
guerra, che poi, non so perchè, è stato chia
mato neorealista. Allora sono stato accusato 
di confondere la cronaca con l'arte (concetto 
come un altro); poi sono andato avanti, che 
cosa potevo fare? Ero fatto così, non sapevo 
far altro che questo; e poi dirò che la mia 
grande preoccupazione è stata sempre quella 
di non annoiarmi nella vita, perciò nelle co
se che dovevo fare mi ci sono sempre messo 
completamente. Sono andato avanti, dicevo, 
e mi hanno accusato di non fare più quel 
neorealismo che mi avevano prima accusato 
di aver fatto. Hanno anche parlato di involu
zione, eccetera. Del resto, chiunque fa certe 
esperienze deve sapere anche che va incontro 
a certi incidenti. Che cosa si può fare? Pen
sare ad una « giustizia » in materia non è 
possibile. Basterebbe ricordare certi fatti, 
per esempio quando è uscita l'« Enciclope
dia ». Non si può dire che questo non sia 
siato un fatto importante nella storia della 
cultura. Ma ci si potrebbe divertire a rileg
gere quello che scrivevano le gazzette di al
lora: insulti di una grossolanità incredibile! 
L'accusa era perfino che si semplificavano 
troppo le cose! Ma se uno deve capire qual
cosa, deve pur sempre semplificare un pò-
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co cioè andare al nocciolo della questione 
per orientarsi ed orientare! Comunque, que
sta è la fatalità delle cose. Ecco perchè io 
credo che si potrebbe escogitare il modo di 
non dar peso a certe cose e di offrire tutti i 
prodotti. Naturalmente, poi, le forze si orga
nizzerebbero, potrebbero finire per spingere 
a convogliare in una certa direzione ordi
nata... 

P R E S I D E N T E . La posizione del 
regista Rossellini mi pare sia del tutto nega
tiva, anche circa la possibilità di riordinare 
la Biennale. 

ROSSELLINI. No, no! Dare ordine 
alla Biennale se la Biennale è fatta secondo 
questo concetto, onnicomprensivo... 

P E R N A . Forse il regista non lo vuole 
dire, ma penso che egli tema l'arte di Stato, 
comunque si affacci. 

ROSSELLINI. A me sta bene tutto. 
L'importante nella vita è che si possa sempre 
fare a ... « cervellate »; ci vuole un ring dove 
i cervelli si possano scontrare. 

L I M O N I . Da quello che ha detto il re
gista abbiamo capito che vi è una denunzia: 
uno stato di confusione generale... 

ROSSELLINI. Lo stato di confu
sione generale è nella vita, nelle cose. 

L I M O N I . Va bene; e nello stato di con
fusione generale c'è anche questo genere di 
produzione artistica. 

Ora, mi sembra di aver capito che bisogne
rebbe escogitare un modo di dare un ordine, 
in altri termini offrire tutti i prodotti possi
bili. Immagino che con « offrire » si intenda 
dire mettere in evidenza al pubblico tutti i 
prodotti possibili e di lì poi scegliere gli 
spunti per la sperimentazione. Credo che 
questo sia qualcosa di diverso da ciò che ha 
detto il senatore Perna poco fa, perchè se 
noi andiamo alla ricerca di un ordine faccia
mo una scelta nella quantità della produzio
ne, nella quale può esserci confusione; oppu
re può esservi da parte nostra incapacità 
a vedere l'ordine in essa. 

E allora, dovendo dare uno statuto alla 
Biennale, cioè fare una legge che aiuti a tro
vare l'ordine nella confusione generale, come 
possiamo procedere? Che cosa dovremmo fa
re? Limitarci a offrire uno schermo su cui 
proiettare tutto ciò che si richiede venga pre
sentato e poi di lì muoversi per una scelta? 
Possiamo noi, in altri termini, accettare di 
presentare tutto, senza muovere da un crite
rio selettivo aprioristico, quale esso sia? Il 
difficile, secondo me, sta in questo: assume
re un criterio che mentre non offenda la li
bertà di produzione sia però anche liberato
rio da tutte le forme deteriori, da tutte le 
forme, diciamo così, cattive. Insomma, una 
cernita può o no essere fatta tra le cose da 
offrire al pubblico? 

ROSSELLINI. Le risponderei con 
un esempio. Oggi, negli Stati Uniti, uno dei 
pittori dei quali non si discute è Rothko, un 
artista talmente tormentato che si è suicida
to. Ora, molti quadri di Rothko sono di un 
solo colore: una tela è tutta nera, un'altra 
tutta grigia, un'altra tutta arancione. Ho vi
sto anche un suo quadro tutto giallo con una 
striscia di giallo più intenso. Ecco, questo è 
il fenomeno. Come si fa, dunque, la cernita? 
Ci si potrebbe mettere dalla parte di quelli 
che dicono: guarda la pennellata! Ma anche 
l'imbianchino non è che usi il pennello come 
un compasso; ha la mano che va come gli pa
re, quindi se uno guarda controluce vede che 
i colori prendono una certa forma. Il feno
meno di fronte al quale siamo è quello che 
è ed è complesso. Ed allora io penso che 
bisognerebbe mettersi di fronte a questo fe
nomeno con uno spirito diagnostico e se ne
cessario terapeutico. Guardiamo: è forse un 
fenomeno di follia? Non volevo dire tutte 
queste cose... 

L I M O N I . Per indicare la terapia biso
gna conoscere la malattia e ammettere che vi 
è una malattia. 

ROSSELLINI. Ma vede, le malattie 
sono tante... Io credo, d'altra parte, che vivia
mo in una civiltà che è profondamente am
malata, credo perfino che siamo alla fine di 
una civiltà. Questo però ci porterebbe trop-
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pò lontano. Io mi scuso di non poter dire 
altro. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio vivamen
te, anche a nome della Commissione, il regi
sta Rossellini. 

Congedato il dottor Rossellini, viene in
trodotto il dottor Michelangelo Antonioni. 

P R E S I D E N T E . Lei conosce, dot
tor Antonioni, i motivi della nostra indagine, 
volta a studiare le strutture dello statuto 
della Biennale. Si tratta di un provvedimen
to presentato nella passata legislatura e che 
viene riproposto ora. Desideriamo conosce
re il parere degli uomini di cultura per ve
dere se il testo corrisponde ai fini istitu
zionali che un ente come la Biennale deve 
assolvere oggi, nei vari settori dell'arte; in 
particolare, ad uomini come lei chiediamo 
un parere in base alla esperienza di regista 
cinematografico. Lei conosce il testo del di
segno di legge? 

ANTONIONI. Dico la verità, no; il 
problema strutturale della Biennale è un 
po' al di fuori dei miei interessi. Potrei par
lare soltanto del festival del cinema, in quan
to in fatto di festival ho molta esperienza, 
avendo partecipato a tutti, compreso quello 
di Mosca; ho visto come sono organizzati 
e l'equivoco sostanziale sul quale sono basati. 

Io non credo che festival come quelli di 
Venezia o di Cannes o di Berlino, nei quali 
prevalgono l'aspetto commerciale e quello 
mondano, rispondano più alle esigenze del
l'arte cinematografica. I festival infatti so
no fatti per servire l'industria cinematogra
fica e anche l'arte cinematografica. Mi pare 
che sollecitare una parte di pubblico che 
non ha un vero interesse per il cinema, per 
non parlare di amore, sia sbagliato. Qual è, 
in sostanza, il risultato che si ottiene? Che 
della gente ha indossato dei bellissimi abi
ti da sera, ha passato una serata mondana 
piacevole, ha visto un film magari con inte
resse, ma poi tutto si ferma lì. Per non par
lare di altri tipi di divertimenti che dietro 
le quinte di un festival sono molto diffusi. 
A me sembra che la funzione di un festi

val cinematografico sia soprattutto quella 
di mostrare a gente che ha interesse per 
questa espressione d'arte le ultime cose che 
sono state fatte e discuterle, discutendo al 
tempo stesso i vari problemi, che possono ri
guardare sia l'aspetto industriale che quello 
espressivo. 

Io sono stato un giorno alle « Giornate del 
cinema italiano » e posso dire che l'atmosfe
ra di questo piccolo festival era completa
mente diversa da quella del Lido, che pare 
fosse abbastanza squallida. Ho incontrato 
dei giovani che capiscono innanzitutto che 
cosa è il cinema, sottolineano tutte le parti 
di un film che sembrano loro belle, riusci
te. Ora, per un autore come me, sentire que
sta partecipazione diretta, sentire di essere 
capito è stato molto importante, direi en
tusiasmante. Non mi era mai successo prima; 
a parte il fatto che ho avuto delle esperien
ze molto amare, anche se ho vinto molti 
premi: « L'avventura », ad esempio, è stato 
ridicolizzato in modo feroce a Cannes; poi 
ha avuto il successo che ha avuto. 

Ma quello che voglio dire è che non ho 
mai trovato in quei pubblici una compren
sione, come invece vedo che avviene in que
sti altri festival, dove ci sono i giovani che 
amano il cinema e che sono pronti a stare 
alzati fino alle quattro del mattino per di
scutere i problemi del cinema, laddove negli 
altri festival, una volta terminati i film, la 
sera le persone si riversano nei night clubs 
perchè desiderano divertirsi al di fuori del 
cinema. Questi sono i tipi di festival che ama 
Rondi, ma che a me, per dire la verità, non 
piacciono. Non sono più a livello dei tempi, 
delle esigenze di oggi ed in fondo sono poco 
utili a tutti. 

P R E S I D E N T E . Quindi la sua è una 
dichiarazione di sfiducia nel festival come 
è organizzato oggi, con il suo collegamento 
con l'industria e la mondanità. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA VA
L E R I A . Ho ascoltato con attenzione quan
to da lei detto, dottor Antonioni, ed ho anche 
letto il documento che è stato presentato 
nelle « Giornate del cinema italiano » dalle 
due Associazioni degli autori. Noi però, al di 
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là delle affermazioni teoriche, che sostanzial
mente condividiamo, dobbiamo enlrare nel 
concreto. 

Ora in quel documento si dice che il dise
gno di legge che dovrebbe essere discusso 
dal Senato fa già qualche passo avanti in 
ordine alle associazioni che debbono entrare 
a far parte dell'area dei festival del cinema, 
ma si esprimono anche talune perplessità 
circa il fatto che tale provvedimento non 
prevede partecipazioni più sostanziali (il 
documento parla di partecipazioni di organiz
zazioni culturali, sindacali, eccetera) e non 
affronta il problema del pubblico. Quello che 
io chiedo, però, è come tutte queste impor
tanti osservazioni che vengono fatte possa
no essere concretamente espresse in un di
segno di legge. Tali osservazioni, infatti, in
vestono la struttura del festival, la struttura 
stessa della Biennale ed io credo che la crisi 
attuale non possa essere risolta con aggiu
stamenti, trattandosi di una crisi del siste
ma della Biennale, di una crisi generale della 
struttura nel suo complesso che è saltata o 
che sta saltando. Quindi, per costruire una 
alternativa valida a questa profonda crisi 
dell'istituzione, non ci si può limitare a de
mocratizzare qua e là: occorre fare molto 
di più. Ed è proprio tenendo conto di questo 
che io le chiedo quali potrebbero essere le 
proposte concrete da fare. 

ANTONIONI. Personalmente riten
go che si tratti soprattutto di una questio
ne di uomini; ecco perchè, in fondo, ci siamo 
schierati in molti contro Rondi. Egli è stato 
messo là per risolvere questi problemi, per 
fare delle proposte, ma devo dire che ha af
frontato i problemi in modo sbagliato: ha 
coinvolto nel giro del festival tante persone 
delle quali, poi, non si è servito, in sostanza. 
Ha promesso a molti di far leggere il testo 
delle sue proposte, e via di seguito, ma il te
sto dello statuto è sempre quello vecchio. 
Quindi non c'è stata alcuna modifica rile
vante e solo qualche ritocco poco importan
te. È proprio questo modo di fare che è 
poco produttivo secondo me. Bisognerebbe 
che a dirigere il festival ci fosse una perso
na veramente interessata a migliorare il 
festival stesso; che cominciasse a fare delle 

proposte concrete a tutti noi, che ci man
dasse, ad esempio, un modulo di statuto di
verso, sul quale tutti quanti credo che sarem
mo pronti a discutere. 

P R E S I D E N T E . Ma le persone deb
bono essere elette da qualcuno; quindi noi 
non possiamo discutere tanto del singolo, 
quanto del sistema di elezione e delle proce
dure per arrivare a selezionare quelli che do
vranno essere i responsabili, eccetera. Quello 
che noi chiediamo è se voi, in base alla vo
stra esperienza, potevate anche darci qualche 
suggerimento su tale questione, perchè le no
mine non sono mai di competenza del Parla
mento: noi non possiamo procedere alla no
mina dei responsabili del settore. 

ANTONIONI. So benissimo tutto 
questo, ma per me il problema non è tanto 
di proposte, che non posso fare qui perchè 
la questione è troppo complessa per poter 
dire subito quale può essere l'alternativa, 
quanto di riuscire ad assicurare la nomina 
delle persone giuste. Questo è il problema, 
o almeno uno dei problemi. 

P E R N A . Vorrei aggiungere qualcosa 
a quello che ha già detto la senatrice Bonaz-
zola. Forse questo rapporto con il Senato 
non è ben chiaro, dovrebbe essere più sciol
to. Noi facciamo le leggi (che siano fatte 
bene o male, questo è un altro discorso) ed 
è chiaro che, per quanto i parlamentari deb
bano capire e conoscere i problemi della cul
tura, non fanno cultura attraverso le leggi 
se non in senso molto lato e generico. Quindi 
noi vorremmo capire (forse al riguardo la 
collega Bonazzola è stata troppo gentile, po
co drastica) se, a parte le polemiche che ci 
sono state e di cui sono ben note anche le 
motivazioni, quello che si richiede è che la 
legge indichi un certo modo di gestire le 
attività della Biennale. In un certo senso, 
allora, la legge dovrebbe già finalizzare certi 
indirizzi culturali, ma questo mi pare pro
prio impossibile... 

ANTONIONI. Ma anche la persona 
che viene chiamata ad organizzare il festi-



Senato della Repubblica — 52 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 3° RESOCONTO STEN. (261 settembre 1972) 

vai viene nominata in base ad una legge. Co
minciamo allora a modificare quella legge! 

P E R N A . Veda, i problemi sono due: 
uno è se nella legge si possano indicare dei 
criteri finalistici, in prospettiva, che possa
no garantire al massimo quell'attività nuo
va che si vuole che la Biennale svolga, sen
za che con questo i legislatori si mettano a 
dire che bisogna dare accesso al film « a » o al 
film « b », perchè non è questa la nostra 
funzione; l'altro problema è questo: per ot
tenere le cose sulle quali lei insiste, pensa 
che vi possano essere delle particolari garan
zie nella procedura di nomina, per esempio, 
dei direttori, che possano essere prese in 
considerazione per evitare che si verifichino 
certi fatti? Possiamo ipotizzare un procedi
mento di nomina dei direttori o del segre
tario generale o del Consiglio direttivo che 
dia a tutte le forze culturali che si incontrano 
il massimo di garanzia o no? Ha da darci dei 
suggerimenti in proposito? 

ANTONIONI. Mi pare che la cosa 
più sensata da fare sarebbe quella di rivol
gersi ai componenti le varie associazioni che 
sono incaricati della nomina delle persone 
che devono dirigere ed organizzare il festi
val; credo che siano i più competenti in ma
teria. 

S P I G A R O L I . Mi sembra che il re
gista Antonioni ci abbia dato una immagi
ne non del tutto obiettiva del festival che si 
è svolto al Lido, per intenderci. 

Ora, premesso che, in effetti, non c'è stato 
solo quel tipo di presentazione di prodotti 
tipici, di prodotti cinematografici che sono 
stati richiamati; non c'è stata solamente 
la proiezione dei film della sera ma ci sono 
stati tanti altri tipi di proiezione e di presen
tazione di film che, indubbiamente, hanno 
dato al festival una ricchezza di indicazioni 
che sono state certamente più ampie di 
quelle che si potrebbero presumere pensando 
che il festival fosse costituito soltanto dalle 
rappresentazioni serali di « Venezia 33 »; pre
messo questo, ripeto, per ragioni obiettive 
in quanto penso sia opportuno basare il no
stro discorso su elementi che siano obiettivi, 

bisogna riconoscere che l'attuale situazione 
è tale perchè esiste uno statuto che è vec
chio, uno statuto che non consente di muo
versi in nuove direzioni. E pertanto lo scopo 
della nostra indagine è proprio quello di 
accertare, di acclarare, attraverso il contri
buto degli uomini più rappresentativi delle 
varie arti interessate alla Biennale, quali so
no gli strumenti nuovi attraverso i quali po
ter raggiungere gli obiettivi che si è tentato 
di raggiungere con le « Giornate del cinema 
italiano », iniziativa che io ho apprezzato, di 
cui senz'altro posso dichiarare la validità, 
soprattutto per quella possibilità di discus
sione e di dibattito cui ha potuto dare ori
gine, che ha potuto senz'altro determinare. 
Ma lo statuto attuale non consente queste 
iniziative, che, allo stato attuale, sono di tipo 
privato. Il problema, quindi, è di vedere che 
cosa si può fare, quale nuova struttura dob
biamo dare allo statuto, quale normativa 
nuova dobbiamo inventare per poter realiz
zare dei festival che abbiano anche questo 
aspetto, l'aspetto cioè del dibattito, della di
scussione, dell'approfondimento della pro
blematica esistente nei film che vengono pre
sentati attraverso una selezione, di cui pure 
bisogna determinare le modalità; l'aspetto 
della possibilità di discussione di questi film 
nell'ambito di un'area che sia la più vasta 
possibile (perchè non basta che siano discus
si a Venezia). Anche le « Giornate del cine
ma » indubbiamente hanno peccato di ri
strettezza di discussione, che dovrebbe esse
re certamente superata. Di questo noi abbia
mo bisogno: di indicazioni chiare che ci con
sentano di legiferare nel modo più possibile 
aderente a quelle che sono le esigenze del 
mondo dell'arte, del mondo della cultura, 
in ordine al festival della Biennale. 

ANTONIONI. Dico la verità, non 
sapevo di dover affrontare una discussione 
di questo tipo; avrei dovuto studiare il vec
chio statuto articolo per articolo in modo da 
poterlo discutere assieme a voi, cosa che 
non sono preparato a fare. Io mi sono limi
tato unicamente a criticare la struttura vec
chia del festival. È fuori di dubbio che bi
sogna migliorarla, ma come? In questo mo
mento non saprei dire quali possono essere 
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i modi migliori. Dico soltanto che, ancora 
una volta, è una questione di persone. Se 
viene nominata la persona giusta ... 

P I O V A N O . Certamente noi non vo
gliamo imporle il lavoro del legislatore; lei 
fa bene il suo lavoro di regista e tocca a noi 
fare le leggi. 

In questo momento noi abbiamo bisogno 
di strutturare una Biennale che dia, intan
to, un minimo di selezione qualitativa dei 
prodotti. Dieci minuti prima di lei, il suo 
collega Rossellini ha detto che questo è pra
ticamente impossibile; che la Biennale deve 
essere solo una vetrina da cui si affacciano 
tutti i prodotti, dopo di che si sceglie e si 
discute, mentre mi pare che lei non sia di 
questo parere. Ora il nostro problema è in
nanzitutto quello di trovare un filtro, possi
bilmente imparziale — di quella imparzia
lità che ci può essere nelle cose umane —, 
che garantisca che alla Biennale approdi un 
film che abbia un valore intrinseco e non un 
film che ci arrivi soltanto perchè appoggiato 
da un grosso produttore; allo stesso modo 
che, se ci dovessimo occupare di San Remo, 
vorremmo che a quella manifestazione arri
vassero delle canzoni buone e non delle can
zoni inflitte da una certa casa discografica. 
Questo è il nostro primo problema. Voi che 
siete del « mestiere », avete la possibilità 
di suggerirci degli accorgimenti per far sì 
che la qualità dei film chiamati a concorrere 
sia almeno di un certo livello? 

Il secondo punto è che, obiettivamente, 
quel prodotto che viene discusso e giudicato 
non venga discusso e giudicato solo in una 
cerchia ristretta ma abbia la possibilità di 
un autentico contatto, non voglio dire con 
le masse per non usare una parola troppo 
grossa, ma con un pubblico che, ad un certo 
punto, venga anche coinvolto nell'attività 
cinematografica. 

Siamo interessati insomma ad escludere 
sia una preminenza totale degli industriali 
del cinema, sia anche una preminenza totale 
di una ritretta élite, di un'aristocrazia del 
cinema. Ha qualche idea di come si possa 
giungere a questo? 

ANTONIONI. Credo che sia impos
sibile, perchè come si fa a scegliere un pro

dotto valido degno di essere mostrato ad un 
festival? Chi sa dove sono questi prodotti 
e come si reperiscono? Questo può saperlo 
solo una persona del mestiere, cioè un cri
tico molto informato. Noi sappiamo chi sta 
facendo un film in America, chi in Norve
gia, sappiamo quale giovane è in grado di 
dare un prodotto valido che merita di essere 
visto, sappiamo quale film tratta di un cer
to tema di attualità e via dicendo. È chiaro 
che per arrivare a questo risultato bisogne
rebbe incaricare delle persone che sappiano 
queste cose, come noi, che siano veramente 
addentro nel cinema e che facciano questo 
mestiere, altrimenti non è possibile. Si può 
dire che noi leggiamo tutte le riviste del mon
do, sia dei Paesi dell'Est che dell'Ovest, per 
cui abbiamo più o meno queste informazio
ni che sono necessarie per dare a questo Fe
stival la materia per andare avanti. Comun
que, fatto questo, quand'anche lei avesse que
sto prodotto, io mi domando: può riuscire 
un festival organizzato dallo Stato a dare 
questo prodotto al pubblico a cui questo 
prodotto è diretto? Qui ho dei dubbi. Si sa 
benissimo che il mondo è diviso in due: da 
una parte ci sono determinati gruppi e cate
gorie ed età e dall'altra ci sono altri gruppi 
ed altre età. Non so se sia possibile mesco
lare queste due parti, cioè far partecipare 
alle « Giornate del cinema italiano » tutti i 
giovani e tutti gli anziani, perchè è da con
siderare che la parte centrale, la parte im
portante di questo pubblico sono i giovani, 
sono questi i maggiormente interessati a 
questo tipo di manifestazioni, alla discus
sione dopo il film, sono questi che non si 
stancano, non hanno sonno e continuano a 
discutere un problema sotto tutti gli aspetti 
anche fino alle cinque della mattina. 

Non so se sia possibile attirare questo ti
po di pubblico, che è poi il più interessante, 
ad un festival organizzato dal sistema. Fran
camente non so veramente che cosa si deve 
fare. Non sono contrario ai festival statali 
perchè ritengo che siano utili anche quelli, 
però bisognerebbe forse trovare soluzioni di
verse proprio perchè un governo ha dei mezzi 
a disposizione e in virtù di questi mezzi deve 
cercare di attirare in questo ambito un mag
gior numero di persone, indipendentemente 
dal loro colore politico, indipendentemente 
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dalla loro qualifica, ma comunque sempre 
persone che veramente si interessano al ci
nema. Solo lo Stato può far vedere certi film, 
può reperirli e mandare in giro commissio
ni per tale reperimento: sono tutte cose que
ste che un festival del cinema non può fare. 
Tenete presente che il festival di Venezia è 
costato 700 milioni! 

Riuscire ad attirare quel pubblico signifi
cherebbe avere compiuto un passo avanti. La 
prima cosa da fare è modificare lo statuto: 
bisogna rivederlo punto per punto. 

P I O V A N O . Questo pubblico lei lo 
vede rappresentato in questo momento dalle 
Associazioni. Voi vi fidate di queste Associa
zioni, vi sentite rappresentati? 

ANTONIONI. Certo ci sono anche 
lì le solite discussioni che ci sono in tutti i 
gruppi, però questa lotta si è sedata quan
do si è trattato di dire: facciamo un con
trofestival. A questo punto abbiamo trovato 
punti di accordo e questo è stato molto im
portante, anche perchè quando si è parlato 
di Venezia questi punti di accordo non si 
sono trovati e si è creata la frattura tra 
Fellini e Visconti da un lato e me, Petri e 
gli altri dall'altro. Ho avuto un colloquio con 
Visconti proprio a proposito di Venezia ed 
è stato un vero disastro: eravamo in con
trasto su tutti i punti di vista. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A L E 
R I A . Desidero sollevare una questione pre
cisa. Alle « Giornate del cinema italiano » è 
stato discusso un problema che forse va al di 
là della Biennale, cioè il nuovo rapporto tra 
produttori ed autori. È una questione molto 
grossa ed è stato uno dei problemi fondamen
tali discussi in quelle « giornate ». Giusta
mente è stato rivendicato il diritto degli 
autori di esprimere un parere vincolante 
evejlilialmente anche sulla partecipazione 
delle loro opere alle manifestazioni cine
matografiche. Pare che questo diritto oggi 
gli autori non l'abbiano e sia riservato ai 
produttori. 

Poiché si tratta di un grossa questione 
che — ripeto — va al di là dei Festival del 

cinema, come potrebbe concretamente tra
sformarsi questo rapporto tra produttori ed 
autori, come si potrebbe prevederlo anche 
andando ad elaborare una legge sulla ri
forma della Biennale? 

ANTONIONI. Inserendo il consen
so dell'autore alla partecipazione al Festi
val. Ma lì ci sono problemi di diritto d'auto
re: problemi molto grossi. Quella legge è 
tutta da rivedere. Io nei contratti metto sem
pre questa clausola. 

A N T O N I C E L L I . Antonioni ha 
espresso il parere di un autore. Egli ha di
chiarato apertamente che non conosce i pro
blemi riguardanti disegni di legge, statuti, 
eccetera, ed è il più outsider degli autori che 
conosciamo. Ha riconosciuto, però, due pun
ti essenziali: quando ha parlato delle « Gior
nate del cinema », di quei giovani che parte
cipano alla discussione dei problemi del ci
nema, e quando ha detto che ciò che fa lo 
Stato non è detto che debba essere subito 
ufficializzato. 

Lei ricorda che cosa è stato il « new ame-
rìcan cinema »? Nessun festival voleva aver
ne e difatti anche a Venezia il « new ameri-
can cinema » non è entrato. Quindi il pro
blema che lei pone è giusto: non si tratta di 
affidare una possibilità ad una legge, perchè 
la legge stabilisce un periodo di sperimen
tazione continua per cui al cinema si può 
dare qualsiasi forma. Oggi il problema arti
stico è molto cambiato, non obbedisce più 
a nessuna estetica particolare. Lei, pertanto, 
ha affermato cose giuste quando ha detto: 
ma i giovani dove si vanno a trovare? I gio
vani si ribellano, odiano le cose ufficiali e 
riconoscono subito tutto quello che è uffi
cializzato e mercificato. 

Per quanto riguarda la presenza degli au
tori, lei ha rivendicato all'Associazione de
gli autori un diritto di presenza nella scelta 
della programmazione. 

ANTONIONI. Mi dispiace di non 
potervi essere più utile, ma sono solo un 
autore e non un legislatore. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio. 
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Congedato il dottor Antonioni, viene intro
dotto il dottor Elio Petri. 

P R E S I D E N T E . Dottor Petri, siamo 
interessati a conoscere il suo parere su que
sto disegno di legge. Lei ha esaminato lo sta
tuto della Biennale che le è stato inviato? 

PETRI. Naturalmente ho esaminato lo 
statuto; mi scuso comunque se mi espri
merò forse in forma inesatta. 

Ho l'impressione che ci sia un certo mi
glioramento, tuttavia mi sembra che il vo
ler rinviare agli organi periferici non signi
fichi aver sottratto completamente l'Ente ai 
giochi di potere centrale. Vi è una certa ca
renza per quanto concerne i rapporti tra 
l'Ente e le forze che sono più vivamente in
teressate alla soluzione di questi problemi 
e alle funzioni dell'Ente. Quindi per dare or
dine al discorso direi che c'è una carenza 
nei confronti di queste forze che sono in
teressate alle funzioni dell'Ente ed anche nei 
confronti in generale dei cittadini. Per esem
pio, l'isolare completamente le attività del
l'Ente a Venezia e non stabilire già nello 
statuto una funzione di tipo dinamico nei 
confronti di tutta la popolazione italiana in
teressata alla cultura, al teatro, al cinema, 
alla musica, secondo me costituisce un vuo
to fondamentale. Ma la cosa più grave è il 
non aver fissato una funzione di stimolo del 
dinamismo interdisciplinare tra le quattro 
strutture della Biennale. 

A N T O N I C E L L I . Lei ha toccato 
uno dei punti giusti: il dinamismo interdi
sciplinare. Può immaginare come questo pos
sa avvenire? È chiaro che dappertutto, nelle 
università, in ogni istituto, il problema del
la interdisciplinarità è essenziale. E una voce 
questa venuta da tutti e in modo particolare 
da Dorigo. Pertanto questo è un punto es
senziale da sottolineare. 

PETRI. Direi che, sottolineando que
sto punto, il progetto dovrebbe soffermarvi
si sino ad autotrasformarsi. Da questo, tra 
l'altro, si dovrebbe risalire al dinamismo tra 
queste discipline e il Paese, e forse anche 
l'Europa. 

Nel progetto di legge, Venezia non viene 
indicata come capitale stabile e permanente 
di un'attività interdisciplinare nel mondo del
lo spettacolo, delle arti figurative e della 
musica tale da irradiarsi in tutta Europa. 
In questo senso Venezia non viene aiutata: 
è appena ritoccato infatti l'aspetto autori
tario del vecchio statuto. 

A N T O N I C E L L I . In realtà, un pun
to che stiamo studiando e che cerchiamo di 
correggere riguarda la divisione tra le varie 
manifestazioni, tra le quali dovrebbe invece 
esservi un diverso coordinamento. 

PETRI. In questo inizio d'autunno 
si stanno svolgendo a Venezia manifestazio
ni promosse dalla Biennale, alcune delle qua
li sono molto interessanti come ad esempio 
quella sul teatro giapponese, che verranno 
conosciute soltanto ed esclusivamente da 
un gruppo molto ristretto, entro i) circolo 
« vizioso » dei rappresentanti delle specializ
zazioni. Il resto del pubblico ne sarà infor
mato solo da critici routiniers, è inevitabile. 

A N T O N I C E L L I . Ripeto, questo è 
un difetto che stiamo cercando di correg
gere . . . 

PETRI. Del quale, ricordatelo, soffre 
la vita stessa della città. 

Quest'anno, come autori, abbiamo promos
so una manifestazione, che è andata sotto il 
nome di « Giornate del cinema democrati
co », che noi intendiamo istituzionalizzare ed 
allargare alle altre discipline. Per questo 
esperimento abbiamo, per così dire, pagato di 
tasca nostra, e si è trattato di qualcosa di 
molto interessante perchè, per la prima vol
ta, a Venezia il cinema è tornato tra i vene
ziani. Si è infatti discusso di cinema tra au
tori e cittadini di un sestiere periferico della 
città ed i risultati, lo ripeto, sono stati sod
disfacenti. 

Questa può essere un'indicazione pratica, 
anche se molto ristretta rispetto al discorso 
generale, da fare sulla funzione della « Bien
nale » in relazione a Venezia, ai veneziani e 
— direi — all'Europa. 
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Di tutti questi problemi, a mio avviso, nel 
disegno di legge non si tiene conto o se ne 
tiene conto in minima parte. 

M O N E T I . Lo statuto della Biennale 
certo non proibisce iniziative del genere di 
quelle cui Petri si riferisce, che possono 
essere promosse anche dalla stessa Bien
nale. Ma se vogliamo salvare l'autonomia 
dell'Ente, cadiamo poi in contraddizione 
quando chiediamo che tutto venga prescrit
to dall'alto. 

PETRI. Certamente, lei ha ragione; 
ma è proprio attraverso queste consultazioni 
e le discussioni che ne seguiranno che que
sta Commissione potrà dar vita ad uno sta
tuto che indichi per la Biennale funzioni 
di tipo nuovo. In Europa ci sono dovunque 
manifestazioni artistiche, dalla Scozia alla 
Cecoslovacchia eccetera, manifestazioni che 
interessano il campo della musica, dello spet
tacolo, del cinema e così via, ma in tutta 
Europa è anche vero che manca una strut
tura che rappresenti queste attività unita
riamente, dinamicamente ed in una visione 
creativa. 

Proprio questa dev'essere la funzione di 
Venezia e lo si deve indicare chiaramente nel 
disegno di legge. 

L I M O N I . Mi pare che quanto asserito 
dal regista Petri non risponda con esattezza 
al vero di questo disegno di legge che, certa
mente, può essere migliorato e che anzi noi 
cerchiamo di migliorare attraverso queste 
udienze conoscitive. 

Quanto Petri ha osservato relativamente 
alla mancanza di interdisciplinarità, invece, 
mi sembra giusto, quantunque dobbiamo an
che convenire che, sul piano pratico, il modo 
di realizzare questa interdisciplinarità si 
presenta piuttosto difficile. 

Per qucn o riguarda la carenza di contatti 
tra le forze che, con brutta espressione, 
chiamiamo « produttrici di cultura » e colo
ro che sono gli « utenti della cultura », il 
pubblico, ritengo di dover dissentire dal re
gista Petri. 

All'articolo 1 del disegno di legge si dice 
infatti che l'Ente è istituto di cultura demo
craticamente organizzato ed ha lo scopo di 

fornire informazioni intorno alle arti con 
particolare riferimento a quelle figurative, 
al cinema, al teatro ed alla musica, assicu
rando piena libertà di idee e di forme espres
sive. ' ' 

Si dice anche che l'Ente, nell'ambito del
le attività di propria competenza, promuove 
in modo permanente iniziative idonee alla 
conoscenza, alla discussione ed alla ricerca; 
offre condizioni atte a realizzare nuove for
me di produzione artistica e (cosa quanto 
mai importante) agevola la partecipazione 
di ogni ceto sociale alla vita artistica e cul
turale. 

Francamente, mi pare che in un testo di 
legge più di questo non si possa dire, se vo
gliamo restare nello stile in base al quale 
le leggi stesse vengono redatte; tutto al più, 
si tratterà di demandare ad un apposito re
golamento generale e ad un regolamento 
particolare riguardante le singole attività ar
tistiche le possibilità di sviluppare le forme 
ed i modi per attuare praticamente quanto 
stabilito nello statuto. 

Proprio in considerazione di ciò sostengo 
che nel disegno di legge non sono presenti 
le carenze lamentate da Petri ed aggiungo 
che, semmai, c'è da auspicare che i regola
menti receni scano tutte le indicazioni date 
sviluppandole in modo adeguato. 

Lo statuto così come si presenta, infatti, 
mi pare che entri nel vivo delle nuove dispo
sizioni che si vogliono porre in essere ri
spetto al passato. 

Sarei comunque grato al nostro interlo
cutore se ci volesse dire Qualcosa sulla in
terdisciplinarità tra le varie forme artisti
che così come egli pensa che si possa attuare 
concretamente. 

PETRI. Andrebbe innanzitutto stabili
to che coloro i quali, con brutto termine, so
no chiamati « operatori di cultura » avessero 
poteri decisionali e non consultivi. Infatti, 
quanto è detto all'articolo 1 del provvedi
mento non viene tenuto presente allorché sì 
stabiliscono le norme relative al meccani
smo dal quale dovrà poi promanare la vita 
dell'Ente. 

Pertanto, la prima richiesta per una di
scussione sia teorica sia pratica relativa al-
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l'attuazione di una interdisciplinarità tra 
le varie attività dovrebbe riguardare il fatto 
che, fin dal primo momento, gli artisti, i 
musicisti, gli uomini di teatro e di cinema 
e le rappresentanze del pubblico devono di
ventare i padroni dell'Ente. 

Dico questo senza nessuno scetticismo nei 
confronti del personale specializzato che tut
tavia rimane sempre un'emanazione di gio
chi di potere. 

P R E S I D E N T E . La rappresentanza 
degli artisti, così com'è prevista, le sem
bra sufficiente? 

PETRI. No, è inadeguata e soprattutto 
riflette sempre un rapporto di forza favo
revole agli organismi decisionali. 

P R E S I D E N T E . La prevalenza degli 
enti locali la vede come un correttivo? 

PETRI. Direi di sì. Bisogna comunque 
discutere di tutte queste cose. Ad esempio, 
la Biennale di pittura — e credo che, di
cendolo, non scandalizzi nessuno — non è 
altro che un'emanazione di giochi di mer
cato. Ciò avviene nel settore della pittura 
più di quanto non avvenga in quello del ci
nema, ad esempio, in quanto il cinema è cu
riosamente anfibio, nel senso che non è com
pletamente arte e neppure industria, anche 
se è, allo stesso momento, tutte e due le 
cose insieme: l'eterìa dei festival cinemato
grafici, quindi, è un fatto dato per scon
tato. Invece nel campo della pittura, lo ri
peto, assistiamo a Venezia da alcuni anni a 
giochi di mercato molto più scandalosi, ma 
meno appariscenti, anche perchè il perso
nale specializzato preposto alla selezione de
gli artisti ed alle scelte tematiche è notoria
mente interessato ad altre attività. 

Per esempio una cosa nrpr rtante, per lo 
meno in un primo momento, sai ebbe la 
compenetrazione temporale tra le quattro 
manifestazioni artistiche della Biennale 
Voglio dire che, contemporaneamente, a Ve
nezia dovrebbero esserci manifestazioni ri
guardanti il cinema, b musica, la pittura, 
eccetera da tenersi in luoghi adiacenti tra 
loro in modo che i musicisti possano par

lare e discutere con i registi ed i pittori le 
proprie esperienze. 

Inoltre, tutto questo fermento dovrebbe 
essere irradiato anche in città completa
mente deculturalizzate come è par alcuni 
centri del Sud, che spesso sono razzistica-
mente tagliati fuori dalla vita artistica del 
Paese. Ci sono rare eccezioni, è vero, come 
nel caso di Palermo dove si tiene, come per 
assurdo, il Festival di musica più avanzato 
del mondo. 

P E R N A . Prendo la parola brevissi
mamente per alcune considerazioni. 

Mi pare che quanto ha detto il regista Pe
tri sia chiaro; vorrei solo aggiungere, e lo 
domando un po' a tutti, se nell'ambito di 
una legge generale possiamo stabilire norme 
di sostegno che fissino un quadro preciso 
entro il quale determinati fermenti e politi
che culturali o scontri culturali si possano 
manifestare. 

C'è tutta una parte di questo problema 
che in definitiva non è affidata alla legge e 
neanche alla sua finalità astra età, ma è af
fidata agli uomini che possono essere im
messi in questo circuito culturale che è la 
Biennale per far prevalere questa o quella 
tendenza. 

Fatta questa premessa, vorrei chiedere 
qualcosa in ordine ai possibili giochi di 
potere locale. L'attuale Consiglio direttivo, 
così come è prospettato nel disegno di legge, 
è formato da quindici persone; di queste 
solo cinque sarebbero esponenti della cultu
ra e dell'arte, anche se è previsto che tutte 
le altre debbano essere scsite sempre tra 
personalità della cultura e dell'arte, ad ecce
zione del Sindaco di Venezia. Questa compo
sizione le sembra adeguata o dovrebbe es
sere modificata dal legislatore? 

Un secondo chiarimento desidererei in or
dine alla nomina dei direttori. Il disegno di 
legge dice che sono nominati dal Consiglio 
direttivo. I vicecommissari ci hanno esposto 
la tesi secondo la quale con questo mecca
nismo la nomina avverrebbe senza la mi
nima comparazione; ora se sono comprensi
bili le difficoltà di elezioni dirette, non mi 
sembra però giustificata la totale discrezio-
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nalità accordata al Consiglio direttivo. Oltre
tutto non è richiesta neanche la motivazione. 

L'esperimento delle « Giornate del cinema 
italiano » è stato un fatto nuovo, apprezzato 
perfino dal ministro liberale Badini Gonfa
lonieri, che ha parlato di un « civile confron
to ». Pur non essendo questo un disegno di 
legge per il cinema, ci troviamo di fronte 
al problema di creare un quadro di riferi
mento che consenta alla Biennale di realiz
zare il massimo confronto possibile. C'è qual
che esigenza pratica che il legislatore può 
tenere presente per favorire questo con
fronto? 

PETRI. Mi sembra che la rappresen
tanza accordata agli esponenti della cultura 
e dell'arte sia insufficiente; mentre, in fon
do, gli unici realmente interessati alla circo
lazione delle idee su scala la più grande pos
sibile sono proprio gli autori, gli artisti e 
musicisti. 

Per quanto riguarda poi la nomina dei di
rettori, si tratta di un problema di volontà 
politica; se c'è la volontà di agire si trove
ranno facilmente gli strumenti necessari. Ne
gli Stati Uniti ci sono dei premi assegnati 
con la votazione di tremila persone . 

Non è vero che ci siano tante associazioni, 
almeno nel campo del cinema; l'associazione 
dei produttori è una, due quelle degli autori. 
La confusione semmai la troviamo in altri 
settori; i pittori sono disorganizzati e molti 
completamente estranei al problema della 
Biennale, ma venti anni fa la situazione era 
diversa. 

Mi è stato chiesto che cosa è possibile fare 
per cambiare la situazione, almeno nel set
tore del cinema: credo sia sempre una que
stione di potere. La polemica non è contro > 
Rondi, ma contro il fatto che spesso il po
tere viene affidato a persone che non riesco
no ad avere altro che una pura passione per 
la burocrazia. 

Gli unici interessati a far progredire la 
ricerca linguistica e — più in generale — i 
rapporti con il pubblico, sono gli autori, i 
Naturalmente vi sono delle forze che cerca
no di non far spostare la situazione. 
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Per un festival, con una struttura come 
quella della Biennale, questi non sono pro
blemi secondari, anche se nel qualunquismo 
generale possono essere giudicati tali. Non 
lo sono perchè qualificando in un modo an
ziché in un altro le iniziative di una strut
tura come la Biennale, e specificamente del 
festival cinematografico, si può cambiare pro
prio il modo di fare lo stesso cinema. Se 
uno dice: a Venezia il cinema ha una ca
pitale come laboratorio di sperimentazione, 
come lancio di nuove strutture espressive 
e anche di nuove idee circa il rapporto col 
pubblico, e apre il campo ad una serie di 
discussioni su questi temi, va a cambiare 
la struttura esistente nel cinema che si fa 
abitualmente. Questo è il punto. Se uno cam
bia la Biennale cambia molti rapporti, cam
bia forse il cinema. Certo, è un modo indi
retto di affrontare la questione, ma è pur 
sempre un modo ... 

A N T O N I C E L L I . In via generale, è 
un mutamento da un'impostazione statica a 
una dinamica; è una promozione di cose che 
si potrebbero fare per rendere più largo il 
cerchio del prodotto artistico. 

PETRI. Fermo restando il concetto di 
semplice promozione di questi dinamismi. 
Tanto è vero che le « Giornate del cinema » 
sono state rappresentative di ali estreme: 
da film di puro contenuto propagandistico 
a film decadenti, eccetera. È chiaro cioè 
che lo Stato deve semplicemente mettere in 
movimento il processo ideale. 

B A L B O . La possibilità che è stata da
ta al cinema, però, dovrebbe essere data an
che alle altre manifestazioni... 

P I O V A N O . Io vorrei sapere come pos
siamo dare maggiore spazio al potere dei 
produttori d'arte. Non mi pare che sia suf
ficiente aumentare la rappresentanza degli 
organi dirigenti. Vorrei anche sapere come 
possiamo individuare questi produttori. Cioè, 
voi vi sentite adeguatamente rappresentati 
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dalle vostre associazioni di categoria o no? 
Ecco: se io fossi il presidente della Bien
nale, pieno di buona volontà di avere la più 
ampia rappresentanza del mondo della cul
tura, e non solo in veste consultiva ma in 
veste decisionale, in concreto a chi scrive
rei? Questo è il punto. 

PETRI. Lei parla come una persona 
molto rangée. Le rispondo, ad ogni modo, su
bito. Io ho un'associazione, che è l'Associa
zione nazionale autori cinematografici. L'in
dirizzo con me lo troverebbe immediatamen
te. Certo forse con Rossellini, il quale sta at
traversando da qualche anno un momento di 
attività internazionale, il discorso divente
rebbe più complesso perchè egli non appar
tiene a nessuna associazione. Tuttavia, se la 
domanda fosse posta in forma ultimativa, 
anche Rossellini potrebbe rispondere: o 
l'ANAC o l'AACI. Poi esistono i s indacati . . . 

P R E S I D E N T E . Rossellini si è ritira
to nell'assoluto: non giudica, si rimette al 
mareggiare della storia. 

PETRI. Anche quella è una posizione. 
Ecco, le forze della storia, alle quali si vuole 
rimettere Rossellini, nel campo del cinema 
sono: i tre sindacati, i quali lavorano in mo
do assolutamente unitario, e le associazioni 
degli autori, una volta riunite in un'unica 
associazione, che poi si sono scisse e che, 
ora, sono tornate a collaborare assieme: so
no l'ANAC e l'AACI. Queste forze, per quello 
che concerne gli autori e i lavoratori, sono 
fondamentali. Vi sono poi un'associazione di 
attori che è la Società attori italiani, un'as
sociazione di produttori e due associazioni di 
critici e giornalisti cinematografici. 

P I O V A N O . La vita interna di queste 
associazioni è, comunque, democratica 

PETRI. Sì. C'è anche un'altra piccola 
associazione, composta esclusivamente a sco
pi di tipo frazionistico, sovvenzionata con 
capitali di origine incerta, che si chiama 
UNAC. 

Questo è l'assetto associativo nel campo 
del cinema. 

P I O V A N O . E questo assetto associa
tivo organizza il cento per cento dei pro
duttori? 

PETRI. Posso dirle questo: gli autori 
sono rappresentati per il 90 per cento dalle 
due associazioni di cui ho parlato; i lavora
tori per il 100 per 100; gli attori per l'80 per 
cento. Per i produttori la rappresentatività 
è minore, in quanto è anche molto più flui
do il loro congegno economico: nascono, 
muoiono ... 

L I M O N I . Mi vorrà scusare se insisto 
su un tema che è stato già toccato dal col
lega Perna, ma mi sembra che la risposta 
non sia stata chiara. 

Nell'elaborare in tempi diversi questo sta
tuto, noi ci siamo preoccupati di una cosa: 
assicurare un carattere di democraticità al
l'Ente, nel senso di una larga rappresenta
tività delle categorie interessate; ma in mo
do particolare abbiamo cercato di accoglie
re quanto più possibile il concetto di affidare 
la gestione dell'ente agli artisti, agli uomini 
di cultura, sottraendola alla burocrazia cen
trale o a quella periferica. Il fatto che i mem
bri del Consiglio direttivo siano eletti dagli 
enti locali è già un passo avanti, sia pure 
discutibile, rispetto a quanto avveniva nel 
passato. La Biennale, così come nasce at
traverso il nuovo statuto, diventa un ente 
veramente autonomo, perchè si autogestisce, 
non ha controlli di merito, semmai solo con
trolli di legittimità relativamente alla spesa, 
e questi controlli di legittimità non sono 
svolti dallo Stato ma dalla Corte dei conti. 

A noi sembra — ed è qui che vorrei ima 
risposta precisa — che sia sufficientemente 
garantito che la gestione è affidata agli arti
sti. Si dice infatti all'articolo 9 del disegno 
di legge che i componenti del Consiglio di
rettivo, sia designati (fatta eccezione per il 
sindaco di Venezia, che assume le funzioni 
di vice presidente), sia cooptati, sono scelti 
tra personalità (nell'originario testo si di
ceva « eminenti », ma poi questo aggettivo 
è stato tolto) del1 a cultura e dell'arte. 

Quali sono le funzioni del Consiglio diret
tivo? Non le ricorderò tutte; ma fra queste 
ricorderò il piaro quadriennale di attività 
culturale ed artistica dell'ente, che esso de-
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libera; i programmi e i regolamenti delle 
mostre e delle manifestazioni che il Consiglio 
approva; la nomina e la revoca del segreta
rio generale e dei direttori delle quattro 
branche di attività, la nomina e la revoca 
delle commissioni di esperti, la nomina delle 
giurie ed eventualmente i singoli regola
menti per le varie attività; le iniziative cul
turali ed artistiche che possono essere pro
poste da persone, da gruppi, da enti, da isti
tuzioni, su cui il Consiglio decide; eccetera. 
Ora io vorrei che lei mi dicesse se, pur così 
configurato il Consiglio direttivo, pur attri
buendo a detto Consiglio tali funzioni, non 
le sembra sufficentemente garantito che la 
gestione sia in mano agli uomini di cultura, 
agli uomini d'arte. 

PETRI. Mi pare che il senatore Perna 
abbia messo in luce in forma diretta e sem
plice il problema, cioè che dipende anche 
dagli uomini, cioè dipende da chi sono i 
membri del Consiglio direttivo che vengono 
nominati dalle tre associazioni. 

L I M O N I . E come potremmo fare per 
saperlo? 

PETRI. Ed è questo il problema fon
damentale; si parla di cinque eminenti uo
mini di cultura. Ora, come lei comprende, 
Rondi è un uomo di cultura, ma rappresen
ta una sola parte, e la parte che è perchè 
nulla si muove, né a Venezia, né altrove. 

L I M O N I . Io vorrei che mi si dicesse 
qual è il metodo oggettivo per indicare que
sti uomini di cultura in modo tale da to
gliere ogni dubbio che essi non siano all'al
tezza del compito che sono chiamati a svol
gere. 

PETRI. Bisognerebbe fare quello che 
nella legge lei stesso diceva che non c'è, cioè 
indicare quali sono le associazioni altamen
te rappresentative che possono nominare 
queste persone. 

P R E S I D E N T E . Cioè dovremmo chie
dere alle associazioni di autori, eccetera, di 
indicate queste persone ... 

PETRI. Addirittura con le loro sigle! 

P R E S I D E N T E . Si può escludere che 
alcuni artisti possano restare fuori da ogni 
associazione? Non è mai del tutto rappresen
tativo il criterio associativo. 

PETRI. Sì, infatti è un problema che 
forse andrebbe affrontato nel senso che di
ce Rossellini, cioè in modo leggermente più 
anarchico. 

P R E S I D E N T E . Ci vorrebbe un'as
sociazione corretta dall'anarchia, dice lei. 

L I M O N I . Bisognerebbe, cioè, non 
dare nessuno statuto. 

PETRI. Questo no. 

L I M O N I . Se l'onorevole Presidente 
me lo consente, vorrei riprendere il mio di
scorso. Il regista Petri ha parlato di simulta
neità delle rappresentazioni a proposito dei 
mezzi e delle vie per poter realizzare l'inter-
disciplinarità; ma poi ha aggiunto: da rea
lizzarsi non solo a Venezia ma anche fuori, e 
ha parlato di centri deculturizzati. Ora io do
mando: sul piano pratico noi potremmo es
sere in grado di far fare tutte queste cose 
alla Biennale? 

PETRI. Onorevole senatore, io penso 
che voi vi troverete nella vostra attività quo
tidiana continuamente davanti a questo pro
blema, anche per questioni molto più gravi 
di quelle che concernono un'attività secon
daria come quella del cinema. Ora, io ho fi
ducia che se la legge saprà spronare dei di
namismi e delle novità, indubbiamente qual
cosa dovrà succedere. Il problema è di ave
re la volontà politica di far succedere qual
cosa. Naturalmente lei sente la voce di una 
persona che non ha la sua responsabilità. 
Però se lei fosse andato alla Biennale d'arte, 
quest'anno, come me, sarebbe tornato con 
le mani nei capelli. 

L I M O N I . Ci sono andato, e ripetu
tamente. 

PETRI. Io mi limito a dare un giudizio 
sul senso di isolamento che si prova nel per
correre quelle sale. Se lei fosse andato al fé-
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stivai del cinema — io non ci sono andato 
quest'anno, ma ho un'esperienza notevole in 
questo settore dei festival —, si sarebbe ac
corto che sono fatti mondani, che non in
teressano in definitiva il cinema come mezzo 
di comunicazione. 

L I M O N I . La coreografia è mondana. 

PETRI. Non solo la coreografia! Le 
posso dire che anche un film il quale po
trebbe avere una funzione se proiettato in 
un altro contesto, in quella cornice perde 
qualunque tipo di efficacia. Ma questo pro
babilmente (adesso bisognerebbe qui allar
gare il discorso) dipende proprio dal siste
ma nel quale viviamo, del quale siamo par
tecipi. Tuttavia, se noi vogliamo riportare il 
cinema, la musica, le arti figurative ed il tea
tro in mezzo alla gente, dobbiamo comincia
re a studiare il modo di farlo. E secondo me 
lo statuto è già un passo avanti. Io ho co
minciato col dire che già nello statuto tra
spare una volontà; tuttavia questa volontà 
dovrebbe essere più forte ed anche più de
cisa verso questo risultato: che lo stesso pit
tore che espone si trovi poi a dover verifi
care in mezzo alla gente qual è l'effetto del
l'opera esposta. Può darsi che nel confronto 
cambi. Bisognerebbe, cioè, mettere in moto 
dei dinamismi; e desidero sottolineare che 
io credo in questo, altrimenti non farei il 
mio mestiere. 

P I O V A N O . Sono perfettamente d'ac
cordo! Io ho visto tutti quei cervelli di « gal
lina » ingioiellati non si sa fin dove, che vanno 
al festival certamente non per vedere i film 
ma per far vedere i loro gioielli. 

PETRI. Eppure sappiamo che il Veneto 
è una delle regioni, anche se regione cattoli
ca, in cui il popolo ha una nozione di cultura 
tra le più precise d'Italia. A Venezia noi ci 
siamo attardati fino alle tre del mattino — e 
curiosamente gli abitanti non hanno prote
stato — a discutere sui nostri film, magari 
in forma ancora elementare, ancora cinica 
per certi aspetti, perchè si sa bene che, tutto 
sommato, sono cose che possono lasciare il 
tempo che trovano; tuttavia la cosa si è veri-
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ficata e alla discussione hanno partecipato 
studenti ed operai. Mi rendo conto che que
sto discorso si può anche prospettare in li
nea demagogica, ma in realtà, poi, il regista 
Ferreri è stato per ore ed ore a discutere 
sui suoi film con gli operai che non li ca
pivano, e Ferreri dentro di sé avrà fatto dei 
ragionamenti, così come li avranno fatti an
che gli operai. Ora, secondo me questo si
gnifica voler cambiare le cose! 

S P I G A R O L I . Mi sembra, anche dal
l'accento del collega Piovano, che vi sia una 
concezione un po' mitologica di quello che è 
la Mostra ufficiale di Venezia perchè a chi 
c'è stato non ha dato proprio l'impressione 
che fosse un fatto esclusivamente mondano. 

P I O V A N O . Ma ha visto il « gala » fi
nale? 

i S P I G A R G L I . Lasciamo stare il 
I « gala » finale! Non tutta la Mostra di Ve-
| nezia è costituita dal « gala » finale! Ci sa-
\ ranno stati un « gala » iniziale ed uno finale, 
i ma io non sono andato né all'uno né all'altro, 
; sono andato alle rappresentazioni centrali e 
I non mi sono trovato affatto in mezzo a mon-
| danità e a « galline » ìngioiellate. 
! Ora, la mia domanda è di questo tipo (il 
| regista Petri può anche non rispondere, se 

vuole, ma mi interesserebbe conoscere la sua 
opinione, anche perchè dovremo ricevere 
i rappresentanti di queste due associazioni): 
che differenza c'è fra le due associazioni? 

PETRI. In poche parole vi farò la 
storia di queste due associazioni. 

; Esse risalgono ad una iniziativa abbastan-
j za importante nel campo della cultura cine-
; matografica: al « Circolo romano del ci-
I nenia ». 
: In pratica questo circolo permise a noi, 
' che allora eravamo adolescenti, di vedere 
l molte delle grandi opere del cinema. Que-
; sta fu una iniziativa della quale non si è 

mai valutata abbastanza l'importanza. Ad 
I un certo punto questo circolo si trasformò 

da cineclub in associazione professionale; 
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autocriticandosi, il circolo comprese che 
ormai la sua funzione in quel senso era su
perata e divenne una associazione unitaria 
rappresentativa di tutti gli uomini del ci
nema. 

Nel 1968, anno basiliare anche per il cine
ma, avvenne una netta frattura nel modo di 
concepire il cinema in seno all'associazione: 
alcuni autori volevano rendere il cinema 
sempre più autonomo da fatti mercantili
stici e sempre più rappresentativo di feno
meni culturali, mentre un altro gruppo di 
autori voleva che l'associazione restasse an
corata ad una pura e semplice funzione di 
corporazione. 

Nel corso degli anni questa divisione di
venne molto cruda ed anche dolorosa, per
chè spesso ruppe perfino legami di collabo
razione, di amicizia, eccetera. La pratica ha 
poi dimostrato che si poteva anche convi
vere ed infatti per gran parte le due associa
zioni svolgono attività quasi comuni pur re
stando separate: da una sono rappresentati 
autori del tipo Pasolini, Ferreri, Bertolucci, 
Bellocchio (parlo della mia associazione) e 
dall'altra autori come Monicelli, Visconti, 
Scarpelli e via dicendo. Queste due associa
zioni rappresentano in effetti il cinema ita
liano. 

Negli ultimi anni, però, si è venuta deli
neando un'altra forza interessante: i sinda
cati, i quali spesso prefigurano delle propo
ste interessanti nel campo della gestione dei 
capitali del cinema elargiti dallo Stato. Le 
tre forze sindacali, alleate con le associazio
ni degli autori e in parte con i critici, co
stituiscono, a mio avviso, il quadro politico 
del cinema italiano. Spero di non essere sta
to tendenzioso. 

U R B A N I . Desidero tornare un mo
mento sull'affermazione di Petri sulla fun
zione nuova che dovrebbe avere la Bien
nale a Venezia sia sul piano nazionale che 
su quello internazionale. Mi sembra che sia 
stato ampiamente discusso l'aspetto del rap
porto diverso che la Biennale dovrebbe ave
re non solo con gli abitanti di Venezia, ma 
con tutti i cittadini italiani. 

In questo rapporto c'è indubbiamente un 
aspetto creativo, ma prevale l'aspetto di dif

fusione e di collegamento. La questione, in
vece, della connessione tra i vari settori me
rita, a mio avviso, di essere precisata dal 
signor Petri. C'è un problema di connessio
ne e di ricognizione ed utilizzazione delle 
esperienze che si hanno sul piano sia nazio
nale che internazionale. Quale politica cul
turale dovrebbe quindi fare la Biennale per 
cambiare nella sua funzione di coordina
trice, di produttrice di un certo tipo di 
cultura e per diventare il più grosso centro 
mondiale di questa realtà dello spettacolo? 
Mi sembra che questa questione sia rima
sta un po' in ombra. 

A mio avviso la definizione di questi fini 
della Biennale dovrebbe essere meglio pre
cisata nell'articolo 1, però rimarremmo an
cora nel campo delle affermazioni, anche se 
importanti, perchè un testo di legge è an
che uno strumento che poi coloro che opera
no possono utilizzare ed a cui sono in qual
che misura vincolati. Ritengo, però, che sa
rebbe molto interessante avere dei suggeri
menti in merito all'aspetto operativo da da
re alla Biennale stessa, aspetto che non è 
stato previsto negli articoli successivi. 

PETRI. Dovremmo trascorrere insie
me delle giornate intere per discutere di 
questi problemi, perchè le idee possono ve
nire a me ed a chiunque altro. Voglio dire 
che è chiaro: io, per esempio, potrei fare 
un film proprio per Venezia. Mi spiego me
glio. Invece di fare un film qualunque, po
trei essere spronato dalla Biennale di Ve
nezia, dall'Ente, a fare un film nell'ambito 
delle sue finalità e quindi mostrarlo non 
perchè selezionato a Roma in competizione 
con altri registi, non perchè fatto per avere 
una « medaglietta » da appendere alla parete. 
Sicuramente in Italia ci sono molti registi 
che sono completamente disinteressati a fa
re un'opera in quella direzione e ci sono 
registi che sono più o meno interessati alla 
sperimentazione: quindi la selezione avver
rebbe naturalmente. Comunque, la maggior 
parte dei registi in Italia è interessata a 
questo genere di attività. Rossellini, per 
esempio, che è una fonte inesauribile di idee 
straordinarie (chi lo conosce tra voi può 
darmi ragione) potrebbe lavorare con un 
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gruppo di giovani teatranti e fare contem
poraneamente cinema e teatro, e questo nel
l'arco di un anno, nel quadro di una mani
festazione, nel quadro di due mesi. 

U R B A N I . Quindi la Biennale come 
centro di sperimentazione e di produzione... 

PETRI. Sconfiniamo nell'utopia e nel
l'ottimismo verbale? Io credo profondamen
te in questo, e ci credo perchè so che ci 
sono pittori interessati al cinema (io sono 
interessato alla pittura), ci sono molti grup
pi di teatro che potrebbero benissimo fare 
questo, però bisognerebbe creare dei mec
canismi produttivi interdisciplinari. 

A N T O N I C E L L I . In sostanza il 
dottor Petri si dichiara contro i settori se
parati. 

PETRI. Configurerei per Venezia una 
funzione di laboratorio permanente di fun
zione europea. 

Per rispondere poi al senatore Spigaroli, 
vorrei dire che a Venezia quest'anno è stata 
fatta una importantissima « personale » che 
nessuno ha visto e di cui si sono occupati 
solo i critici ed un gruppo ristretto di spe
cialisti: l'iniziativa non è stata proiettata 
nemmeno nell'entroterra. 

P R E S I D E N T E . Le siamo molto 
grati per il suo intervento. 

Congedato il dottor Petri, sono introdotti 
il dottor Carmine Cianfarani, consigliere de
legato dell' Associazione nazionale industrie 
cinematografiche, ed il dottor Mario Cecchi 
Gori, presidente dell'Unione nazionale pro
duttori film. 

P R E S I D E N T E . Certamente il dot
tor Cianfarani ed il dottor Cecchi Gori cono
scono le ragioni della nostra indagine. Do
mando dunque loro se hanno osservazioni 
da fare in merito al nuovo statuto che si 
vuol dare alla Biennale di Venezia. 

CIANFARANI. Desidero innanzi
tutto fare un'osservazione di principio sul 
disegno di legge. 

Come rappresentante dell'industria cine
matografica ritengo che snazionalizzare que
sta manifestazione artistica sarebbe un gra
ve errore per il Paese ed in genere per le 
industrie collegate al settore. Mi riferisco 
al dettato dell'articolo 9 del provvedimento 
nel quale si evidenzia l'importanza dell'ele
mento regionale nell'organizzazione della 
Biennale, mentre noi riteniamo che il nuo
vo statuto dovrebbe rafforzare e non smi
nuire la rappresentanza nazionale nell'am
bito della manifestazione. 

Forse oggi abbiamo troppa fretta di ri
solvere i problemi di Venezia, ma c'è anche 
da dire che — il più delle volte — la fretta 
è cattiva consigliera. 

P R E S I D E N T E . Come intendereb
be lei, dottor Cianfarani, una maggiore rap
presentanza nazionale in seno a questo Ente? 

CIANFARANI. Ne dovrebbero en
trare a far parte persone di cultura interes
sate ai vari settori delle manifestazioni con
nesse alla Biennale di Venezia. Inoltre, vi 
dovrebbe essere anche la presenza e la ga-
razia delle associazioni rappresentative di 
queste attività. 

Penso sia il caso — poiché il Senato ha 
preso in esame questo disegno di legge — 
di ricorrere ad una legge quadro e non ad 
un « rattoppo » di uno statuto che ha già 
fatto il suo tempo. 

P R E S I D E N T E . Ma lo statuto che 
stiamo esaminando è diversissimo dal pre 
cedente! 

CIANFARANI. Deve però conve
nire, signor Presidente, che il nuovo statuto 
non offre molte novità rispetto a quello 
vecchio! 

Il disegno di legge, infatti, elenca soltanto, 
in generale, le linee principali dell'organiz
zazione della Biennale mentre ritengo che, 
accanto a queste norme, sia oltremodo ne
cessaria l'emanazione di un regolamento che 
detti precise direttive sulle attività e le 
manifestazioni che l'Ente dovrà svolgere; 
ciò anche per tranquillizzare tutte le ca-
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tegorie interessate alla Biennale. Infatti il 
provvedimento stabilisce che lo Stato sia 
solo un ente finanziatore mentre demanda 
agli enti locali i compiti per l'organizzazio
ne di questa manifestazione senza, oltre 
tutto, specificarli dettagliatamente. 

A questo punto nulla vieta che, in un pros
simo futuro, altre Regioni chiedano finanzia
menti per dar vita a manifestazioni analo
ghe alla Biennale. 

Invito dunque l'onorevole Commissione a 
voler considerare la possibilità di orientarsi 
verso l'emanazione di una legge quadro. 

CECCHI GORI. Come ha già ac
cennato l'amico Cianfarani, anche io ritengo 
che l'industria cinematografica dovrebbe es
sere rappresentata in almeno alcuni dei 
comitati che costituiscono la Biennale. 

Sarebbe infatti strano che ci si rivolgesse 
all'associazione internazionale delle industrie 
cinematografiche per chiedere film da for
nire alle varie produzioni quando queste 
ultime non sono rappresentate in un orga
nismo di prestigio qual è la Biennale. 

In poche parole, credo che l'industria ci
nematografica non possa essere interessata 
a posteriori quando sono slati già fatti gli 
ordinativi e si cercano i film; i produttori 
non possono restare al di fuori di questo 
meccanismo. 

R O S S I D A N T E . Mi è parso di rav
visare, nelle dichiarazioni del dottor Cian
farani, una certa diffidenza circa la presenza 
di organismi locali, regionali e comunali in 
seno all'organizzazione della Biennale. A 
che cosa è dovuta questa presa di posizione? 
Ritiene il dottor Cianfarani che questi enti 
locali siano incapaci di assicurare un'efficace 
azione di sviluppo alla Biennale stessa? 

CIANFARANI. Ritengo che lo Stato 
dovrebbe preoccuparsi di dare un indirizzo 
organizzativo univoco a tutte le attività na
zionali, con particolare riferimento a quelle 
culturali. 

Non ritengo che di fronte ad attività de
licate come quelle curate dalla Biennale le 
Regioni siano in grado di offrire quelle ga
ranzie che potrebbe dare lo Stato. 

Del resto, questa non è solo una preoccu
pazione mia; tutti gli Stati più progrediti, 
compresi quelli dell'Est, hanno una organiz
zazione cinematografica promossa e cura
ta direttamente dallo Stato. 

Se tutto questo verrà demandato alle Re
gioni credo che, inevitabilmente, si creeran
no deficienze, del resto giustificabili, per 
quanto riguarda sia la qualificazione che la 
scelta delle persone che devono gestire que
ste attività. 

Non dobbiamo dimenticare, ripeto, che 
noi parliamo di attività culturali, delle quali 
deve preoccuparsi lo Stato nel suo com
plesso. 

R O S S I D A N T E . Mi sembra che 
non si interpreti esattamente il disegno- di 
legge; la scelta è sempre fatta tra le perso
nalità della cultura e dell'arte. 

CIANFARANI. I membri cooptati 
sono solo cinque; mi sembrano pochi. 

L I M O N I . Su quindici membri, quat
tordici sono scelti tra personalità della cul
tura e dell'arte; che siano scelti dagli orga
ni locali non vuol dire nulla. È bene appro
fondire bene questo problema perchè pos
siamo ancora cambiare il testo del disegno 
di legge, ma per farlo dobbiamo essere con
vinti. Si tratterebbe di fare una scelta com
pletamente diversa da quella già fatta dal 
Parlamento nella precedente legislatura. 

A N T O N I C E L L I . Nel caso di Ve
nezia non si è fatto che seguire la tradizione; 
non c'era motivo per fare altrimenti; ci si è 
limitati a comprendere anche il nuovo or
ganismo regionale. 

U R B A N I . Il potere di nomina dei 
componenti il Consiglio direttivo è affidato 
non solo al Comune ma anche alla Provincia 
e alla Regione; anzi, essendo il sindaco di 
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Venezia vice presidente dell'Ente, se c'è una 
preminenza, questa è senz'altro del Comune 
piuttosto che della Regione. 

Nel caso di Venezia la ragione è duplice; 
innanzitutto il rispetto dell'autonomia san
cita dalla Costituzione. In secondo luogo la 
genesi della Biennale, così legata alla città 
di Venezia. In questa dialettica tra la città 
e la Biennale si è pensato che possano matu
rare, come per il passato, le migliori condi
zioni per l'affermazione e lo sviluppo di 
quelle manifestazioni. 

In ogni caso una modifica è sempre pos
sibile; si tratta di sapere in che senso mo
dificare questa scelta. Quale è la vostra pro
posta alternativa? 

CIANFARANI. Ritengo che gli or
gani più adatti ad assicurare alla Biennale 
criteri e indirizzi che siano espressione della 
cultura nazionale e non di orientamenti lo
cali siano il Ministero della pubblica istru
zione e quello del turismo e dello spettacolo. 

Per quanto riguarda poi il problema della 
rappresentanza, mi permetto di sottolineare 

l'opportunità che nel Consiglio direttivo e 
nelle commissioni di esperti dei vari settori 
sia prevista la rappresentanza anche dell'in
dustria cinematografica; mi riferisco all'ar
ticolo 9 e all'articolo 19. 

Spero infine che non si voglia togliere alla 
Mostra cinematografica il suo carattere com
petitivo e questo non solo per esigenze di 
mercato (gli altri festival internazionali so
no tutti competitivi) ma anche per esigenze 
culturali e occupazionali. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio gli inter
venuti per la loro gentile ed utile collabo
razione. 

Poiché nessun altro chiede di parlare, il 
seguito dello svolgimento dell'indagine è rin
viato alla seduta pomeridiana. 

La seduta termina alle ore 12,30. 
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