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La riunione ha inizio alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Canonica, Caristia, 
Cermignani, Ciasca, Della Seta, De Sanctis, 
Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Gervasi, Jan-
nelli, Lamberti, Lo ver a, Magri, Merlin Ange
lina, Parri,Platone, Quagliariello, Rolli, Eusso, 
Sapori, Tonello, Tosatti e Troiano. 

Interviene altresì alla riunione il Sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione, 
senatore Vischia. 

EUSSO, Segretario, da lettura del processo 
verbale della riunione precedente, che è ap
provato. 
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Seguito della discussione del disegno di legge: 
ce Criteri di valutazione dei titoli dei candidati 
ai concorsi a cattedre di insegnamento negli 
Istituti medi di istruzione ed aumento della 
tassa di abilitazione » (N. 2035-B) (Appro
vato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati). 

PEESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
«Criteri di valutazione dei titoli dei candi
dati ai concorsi a cattedre di insegnamento 
negli Istituti medi di istruzione ed aumento 
della tassa di abilitazione », già approvato 
dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati. 

Come i colleghi ricorderanno, il relatore 
senatore Magri ha già largamente riferito 
nella precedente riunione su questo disegno di 
legge, relativamente agli emendamenti intro
dotti dalla Camera, proponendo che due di 
essi siano senz'altro accolti e che sia invece 
respinto un altro emendamento, al punto 3 
della tabella allegata, ripristinando, quindi, il 
testo già approvato del Senato. 

Inoltre era sorto il quesito se si potessero, 
in relazione a questi emendamenti, elaborare 
due altri emendamenti al testo già approvato 
dal Senato e mantenuto dalla Camera, uno 
relativo alle modalità di valutazione degli 
anni di servizio e l'altro relativo alle lauree 
abilitanti. La cosa è apparsa di tale rilievo 
che la discussione fu sospesa per poter consul
tare la Presidenza del Senato, la quale, al 
quesito postole, ha dato una risposta negativa 
in quanto il Presidente interpreta che l'arti
colo 54 del Eegolamento sia perentorio nel 
senso che si possano discutere solo gli emenda
menti introdotti dalla Camera dopo la nostra 
approvazione f mentre tutto il resto del dise
gno di legge deve considerarsi approvato de
finitivamente. 

MAGEÌ, relatore. Eitengo che l'interpreta
zione, che non direi rigorosa, ma aderente al 
testo del nostro Eegolamento data dalla Pre
sidenza sia senz'altro da accettarsi. Tuttavia 
debbo dire che la difficoltà permane, ed è 
grave anzitutto, come è stato prospettato dagli 
uffici competenti, per quanto concerne la ri

duzione a sei mesi del tempo minimo indispen
sabile per la validità dell'anno di servizio, 
perchè ciò implicherà indubbiamente una rie
laborazione del lavoro finora compiuto, ed 
addirittura, a mio parere, una riapertura di 
termini per il concorso già da un anno ban
dito al fine di consentire la presentazione di 
una documentazione supplementare a coloro 
i quali, avendo prestato servizio per un pe
riodo di soli sei mesi, si sono astenuti dal pre
sentare i titoli relativi, che non avrebbero po
tuto essere valutati. 

Anche la difficoltà che concerne le lauree 
abilitanti è notevole. In primo luogo, infatti, 
per quanto riguarda il concorso per soli titoli 
a cattedre di italiano, latino e storia nei licei 
e negli istituti magistrali espletato nel 1949, 
avverrà che 40 concorrenti già compresi nella 
graduatoria e che già da tempo insegnano 
come professori di ruolo, in seguito al concorso 
già espletato, dovranno abbandonare le cat
tedre per cedere il posto ad altri che dovranno 
essere proclamati vincitori in base alle nuove 
norme di legge. 

Per quanto riguarda poi il prossimo futuro 
si deve prevedere che nel concorso per soli 
titoli a 172 cattedre di italiano, latino e storia 
nei licei, a cui partecipano 9 mila concorrenti, 
quasi tutte le cattedre, se non tutte, saranno 
conquistate proprio da laureati del 1925 o 
degli anni anteriori al 1925. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pub
blica istruzione. Questo è il minor male. 

MAGEÌ, relatore. L'onorevole Sottosegre
tario è un giurista e può ben dire che questo 
è il minor male, ma io, come professore, non 
mi sentirei di sottoscrivere in pieno questa 
sua osservazione. Comunque, per questa se
conda parte, si potrebbe provvedere eventual
mente con un nuovo disegno di legge, che non 
si riferisca al passato. Infatti, mentre sono 
convinto che il passato è passato e non è 
possibile riformare, con un artificio legisla
tivo, la decisione del Consiglio di Stato, rela
tivamente al concorso espletato nel 1949, 
per quanto riguarda invece il prossimo avve
nire, penso sia nostro dovere esaminare il 
problema intervenendo eventualmente con un 
apposito disegno di legge. 

Eesta pertanto la questione della valuta
zione dei sei mesi di insegnamento che, come 
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ho detto, porterà delle conseguenze molto 
notevoli. Purtroppo credo che l'unica via di 
di uscita-, quella cioè di respingere in blocco il 
disegno di legge che abbiamo davanti, riser
vandoci di tornare nuovamente sull'argo
mento con un disegno di legge analogo, ma 
che sia meglio preparato e meglio studiato, 
sarebbe troppo pericolosa per poter essere 
accettata. 

PEESIDENTE. Faccio presente al sena
tore Magri che il disegno di legge è già stato 
approvato dalla Commissione, la quale deve li
mitarsi a prendere in esame gli emendamenti ad 
esso apportati dall'altro ramo del Parlamento. 

Nessun altro chiedendo di parlare, metto 
ai voti la proposta di ripristino, al punto 3 
della tabella allegata al disegno di legge, del 
testo già approvato dal Senato, di cui do lettura: 

o. — Titoli didattici (a) fino al massimo di punti 10 

A) Per i seguenti servizi od insegnamenti 
fino al massimo di » 7 

a) Insegnamento di ruolo o non di molo negli isti 
tuti secondari statali, pareggiati o legalmente riconosciuti. 

È valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non 
meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali. La medesima valu
tazione è attribuita se l'insegnamento di un intero corso 
comporta meno di 6 ore settimanali. Determinato il pun
teggio da attribuire all'insegnamento prestato in cattedra 
della classe messa a concorso, la Commissione stabilirà i 
coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre 
cattedre. 

b) Incarico d'insegnamento universitario. 
e) Servizio prestato come aiuto o assistente univer

sitario di ruolo o come assistente straordinario o incari
cato con retribuzione a carico dell'Università. 

d) Servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo 
o di istitutore assistente nei Convitti nazionali, da valu
tarsi in misura non superiore al minimo fissato dalla Com
missione per l'insegnamento prestato in cattedre diverse 
da quella messa a concorso. 

B) Per l'insegnamento di molo o non di ruolo prestato, 
dopo il compimento del 22° anno di età, nelle scuole ele
mentari dello Stato o in scuole elementari che abbiano il 
riconoscimento legale degli studi. . fino al massimo di » 3,50 

G) Per il servizio prestato, dopo il compimento del 22° anno 
di età, nella scuola popolare per tut ta la durata dei corsi 
previsti dalla lettera e) dell'articolo 2 del decreto legislativo 
17 dicembre 1947, n. 1599 fino al massimo di » 3 

D) Per qualifiche di « ottimo », « valente » e « buono » 
riportate nell'ultimo triennio d'insegnamento in istituti medi 
statali o pareggiati per non meno di 6 mesi e di 6 ore 

(a) Per insegnamenti o servizi prestati neirultimo decennio; per uno stesso anno scola
stico non è valutabile più di un insegnamento o di un servizio. 
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settimanali e indipendentemente dal tipo di cattedra nella 
quale l'insegnamento sia stato impartito 

fino al massimo di punti 
Per ogni qualifica di « ottimo » » 
Per ogni qualifica di « valente » » 
Per ogni qualifica di « buono » » 

Gli anni di insegnamento prestati con qualifica inferiore 
a « sufficiente » non sono computati agli effetti del punteggio 
dei titoli didattici di cui alle lettere A e B. 

3 
1 
0,50 
0,25 

Ohi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Metto ai voti il disegno di legge nel suo com

plesso eon la tabella allegata. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(M approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Determinazione dei contributi a favore del
l'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " , 
Esposizione internazionale d'arte, per il qua
driennio 1° luglio 1950-30 giugno 1954» 
(N. 2332) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

PEESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: «Determi
nazione dei contributi a favore dell'Ente auto
nomo " La Biennale di Venezia ", Esposizione 
internazionale d'arte, per il quadriennio 1° lu
glio 1950-30 giugno 1954 », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. Co
municò alla Commissione che, per quanto non 
sia ancora pervenuto il parere scritto, da 
parte della Commissione finanze e tesoro, sono 
già stato informato oralmente che esso è fa
vorevole. 

EUSSO, relatore. Onorevoli senatori, l'Ente 
Biennale di Venezia, che si è reso benemerito 
dello sviluppo culturale e artistico dell'Ita
lia nei confronti degli altri Paesi civili del 
mondo intero, fu istituito con il regio decreto 
21 luglio 1938, il quale all'articolo 19 ne 
elenca i compiti mentre all'articolo 24 indica 
le spese e le entrate indispensabili ad assicu
rarne la vita economica. L'Ente ha modestis
simi beni patrimoniali e pertanto la sua atti

vità è alimentata principalmente dai contri
buti dello Stato nonché del comune e della 
provincia di Venezia. 

È forse superfluo fare la storia dei disagi 
economici cui è andata incontro la Biennale 
dopo le vicende della guerra e la conseguente 
svalutazione della lira, tenendo conto anche 
degli accresciuti compiti che essa si è addos
sati, i quali hanno importato un corrispondente 
aumento delle spese di allestimento, di tra
sporto ecc., cioè di tutte quelle spese che si 
riferiscono alla vita organizzativa dell'Ente. 

Eicorderò solo che nel 1945-46 ci fu un 
momento in cui la Biennale si trovò in condi
zioni particolarmente difficili e che nel 1947-48 
essa chiuse con un passilo di ben 28 milioni. 

La nostra Commissione ha già avuto occa
sione di approvare taluni provvedimenti in
tesi a sanare le condizioni di bilancio dell'Ente; 
con il disegno di legge in esame ci si propone 
di riordinare la materia relativa ai contributi 
per il quadriennio che va dal 1950-51 al 1953-
1954. 

Per le spese generali dell'Ente, di cui all'ar
ticolo 24 del regio decreto istitutivo, il disegno 
di legge prevede un contributo dello Stato di 
14 milioni e 400 mila lire, di cui metà a carico 
del bilancio del Ministero della istruzione e 
l'altra metà a carico del bilancio della Presi
denza del Consiglio - Ministero del tesoro - non
ché un contributo del comune di Venezia limi
tato a 2 milioni 400 mila lire. Per quanto si 
riferisce invece alla esposizione internazionale 
d'arte figurativa, di cui all'articolo 24 del 
regio decreto istitutivo,. il contributo statale 
ammonterà a 20 milioni ed il contributo -del 
comune di Venezia a 18 milioni, mentre l'am
ministrazione provinciale di Venezia accor
derà altri due milioni. Per la Mostra inter
nazionale di arte cinematografica si prevede 
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un contributo dello Stato complessivamente 
di 16 milioni 500 mila lire, parte dei quali, e 
precisamente 5 milioni e 500.000 lire, saranno 
trat t i da uno speciale fondo per sovvenzioni 
a favore di manifestazioni inerenti allo svi
luppo del cinema esistente nel bilancio della 
Presidenza del Consiglio, per cui il contributo 
effettivo a carico dello Stato si limiterà a 
11 milioni. Il contributo del comune di Ve
nezia, di 400 mila lire, a questo titolo, è vera
mente simbolico. 

Per le manifestazioni di arte drammatica 
e musicale il contributo dello Stato è di ben 
22 milioni e grava sul bilancio della Presidenza 
del Consiglio alla voce: stampa e spettacoli, e 
quello del comune di Venezia di 12 milioni. 

Tale complesso di contributi sarà dispo
nibile annualmente per il finanziamento del
l'Ente nel quadriennio 1950-54. 

Esposte queste cifre, ed essendo, a mio av
viso, indispensabile dare una consistenza eco
nomica all,a Biennale, invito l'onorevole 
Commissione ad approvare il provvedimento in 
discussione. 

OEBMIGNANI. Per quanto effettivamente 
appaia notevole e rilevante che si prendano 
provvedimenti concreti a favore dell'Ente 
autonomo della Biennale di Venezia, debbo 
anzitutto esprimere il mio avviso che le somme 
stanziate a favore della Biennale stessa con 
il disegno di legge in esame non possono sti
marsi sufficienti anche in considerazione del 
fatto che l'organizzazione della Esposizione 
internazionale di arte figurativa di Venezia 
acquista sempre maggiore importanza trat
tandosi di una manifestazione che può rite
nersi la migliore fra quante ne vengono alle
stite anche in altri Paesi. Non credo che sia il 
caso di entrare qui in polemiche sull'organiz
zazione stessa, essendo questo un argomento 
che potrà essere ripreso in sede appropriata; 
tanto più che se risponde al vero la notizia 
che tanto la Biennale, quanto la Triennale di 
Milano, rientreranno in futuro nella compe
tenza, come è logico e naturale, del Ministero 
della pubblica istruzione, credo che avremo 
allora maggiore possibilità di addentrarci in 
un esame approfondito e particolareggiato di 
tutte quelle manifestazioni, che, come la 
Biennale, hanno spiccata importanza arti
stica, e nelle quali sembra veramente strano 

che non debba interferire anche il Ministero 
della pubblica istruzione, che deve conside
rarsi specificatamente competente in questo 
campo. 

Mentre è quindi, a mio avviso, da augurarsi 
che venga presto il giorno in cui potremo dire 
che le Mostre a carattere internazionale tor
neranno ad essere di esclusiva competenza del 
la Pubblica istruzione, ripeto che in tale sede 
potranno essere discusse adeguatamente tutte 
quelle critiche all'organizzazione della Bien
nale che oggi provocano disagio e scontento 
negli artisti italiani. 

CANONICA. L'esposizione biennale di Ve
nezia, della quale ebbi già occasione di par
lare qualche tempo fa, era organizzata, quando 
le sue manifestazioni giunsero al massimo del 
valore artistico, dal comune di Venezia, me
diante l'opera di persone preoccupate solo 
del bene di Venezia, e sopratutto dell'esposi
zione, alla quale affluivano i migliori frutti 
dell'attività di tutte le Nazioni del mondo, 
tanto che l'esposizione veneziana era riuscita 
a superare tutte le altre manifestazioni ana
loghe straniere, compresa quella celeberrima 
di Monaco di Baviera. 

L'avvento del fascismo determinò la rovina 
dell'esposizione di Venezia in quanto si pre
tese un illusorio rinnovamento artistico, per 
favorire il quale non si esitò a sperperare ma
lamente il denaro pubblico. Si ricorse così 
ad addobbi eccessivi ed a lussi non necessari e 
si affidarono missioni all'estero a persone che 
ne approfittarono per percepire laute prebende. 
Potrei citarvi dei nomi, ma preferisco non 
farlo. 

Per operare più liberamente, venne conge
dato il conte Zorzi, al quale la Biennale tanto 
doveva, e si creò l'Ente autonomo nel cui seno 
fu possibile abbandonarsi alla finanza più al
legra, evitando ogni remora ed ogni controllo. 

Dal lato ideale, l'esposizione di Venezia po
trebbe, senza dubbio, rappresentare una inizia
tiva magnifica, ma dal lato pratico, purtroppo, 
si deve constatare che essa è in mano a un'in
finità di intriganti e direi di commercianti di 
arte, che di essa hanno fatto esclusivamente 
un mezzo di privata speculazione. A Venezia 
esisteva un Museo di arte moderna, il quale 
conteneva anche opere straniere, acquistate 
col denaro del Municipio, il quale è stato di-
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sfatto, mentre le opere in esso contenute veni
vano disperse per ogni dove, senza neanche 
interpellare gli artisti, i quali le avevano ce
dute a prezzi molto bassi, purché rimanessero 
nel Museo di Venezia, dove avrebbero potuto 
degnamente rappresentare l'arte italiana an
che agli occhi dei forestieri che in quella città 
affluiscono in gran numero. 

Di fronte a tale situazione, come ho già 
ripetutamente proposto, sarebbe opportuno 
costituire una Commissione di sette od otto 
senatori, amanti dell'arte, la quale, eventual
mente associandosi anche dei tecnici, potrebbe 
svolgere una proficua ed indispensabile opera 
di indagine e di controllo, per evitare che il 
denaro speso dallo Stato serva solo a danneg
giare l'arte italiana, ormai giunta ad un li
vello tale da toccare il ridicolo. Quando si 
visitano le esposizioni che vengono oggi orga
nizzate, non è più possibile far questione di 
comprensione, poiché ci si trova di fronte ad 
opere prive veramente di un qualsiasi signifi
cato. 

A tale stato di cose potrebbe porre riparo 
una Commissione ristretta, che esplicasse una 
intensa attività di controllo sulle spese ed 
incoraggiasse gli artisti, nel senso di facilitare 
l'acquisizione delle loro opere ai musei di 
Stato, come avveniva prima dell'avvento 
del fascismo. 

LOVEEA. Vorrei domandare a quale or
gano è demandato il controllo sulle spese 
sostenute dall'Ente e se esso effettivamente 
compie un esame di merito delle richieste di 
finanziamento. A questo proposito io debbo 
ricordare che quando fu sottoposto al nostro 
esame un disegno di legge per la concessione 
di fondi all'Ente Triennale di Milano, noi 
non riuscimmo a sapere, prima di giungere alla 
deliberazione, di qual natura fossero le spese 
fino a quel momento sostenute nonché le 
spese che si intendeva sostenere in futuro, 
per quanto si trattasse di cifre rilevanti. 

Se dunque noi non possiamo esprimere un 
giudizio sul modo nel quale vengono ammini
strate le somme poste a disposizione della 
Biennale, desidererei quanto meno sapere se 
una valutazione viene fatta da altri organi a 
ciò competenti. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica isiruzione. Faccio presente al sena

tore Lo vera che, trattandosi di un ente di 
diritto pubblico, l'Ente Biennale di Venezia 
è sottoposto agli stessi controlli a cui sono 
per legge sottoposti tut t i gli enti di diritto 
pubblico. 

CIASCA. Per quanto sia favorevole alla 
concessione dei contributi proposti nel disegno 
di legge in esame, debbo tuttavia associarmi, 
toto corde, a quanto ha detto il collega Lo ver a. 
Qualunque possa essere la forma del controllo 
sulle spese, sia esso esercitato in sede di pre
ventivo o di consuntivo, tale controllo do
vrebbe comunque essere considerato sempre 
indispensabile, e notizie specifiche dovrebbero, 
in particolare, essere fornite agli organi legi
slativi chiamati a discutere la concessione di 
sovvenzioni da parte dello Stato. 

TONELLO. Specie dopo quanto ha esposto 
il nostro illustre collega senatore Canonica, 
che ha portato elementi specifici e che ha dato 
delucidazioni delle quali non possiamo negare 
l'importanza, è necessario, a mio avviso, che 
alla Commissione vengano fornite dettagliate 
informazioni sulle spese che l'Ente sostiene 
e sul modo nel quale esse vengono controllate. 

PEESIDENTE. Mi sia consentito anzitutto 
di rilevare, in merito alle osservazioni avan
zate dagli oratori finora intervenuti nella discus
sione, che nei confronti dell'Ente Biennale vi
gono le norme generali che riguardano tutti 
gli Enti di diritto pubblico. L'Ente in parola 
dipende infatti dalla Presidenza del Consiglio 
che esercita il controllo in via esecutiva. 

D'altra parte, già da molto tempo la Com
missione finanze e tesoro del Senato ha espresso 
il voto che tutte le gestioni degli enti, ai quali 
lo Stato concede contributi, siano sottoposte 
al controllo parlamentare. Einora questo non 
è ancora stato fatto e pertanto il problema 
resta aperto, ma non credo che si possa subor
dinare l'approvazione del disegno di legge in 
discussione ad una futura modifica delle attuali 
norme sul controllo delle gestioni speciali, 
trattandosi evidentemente di problemi sepa
rati e diversi. 

EUSSO, relatore. Per chiarire i termini della 
questione, darò ora lettura di alcuni articoli 
del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, 
che dava un nuovo ordinamento alla Bien
nale di Venezia. 
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L'articolo 21 di tale decreto recita « L'eser
cizio finanziario della " Biennale " ha inizio 
il 1° gennaio e termina il 31 dicembre succes
sivo. 

«L'esercizio comprende tutte le operazioni 
che si verificano durante il periodo cui si rife
risce, e la relativa contabilità distingue le 
operazioni che riguardano la gestione del bi
lancio da quelle che riguardano le variazioni 
dell'ammontare e della specie del patrimonio. 

« La " Biennale " deve tener aggiornato un 
preciso inventario di tut t i i beni mobili ed im
mobili di sua proprietà, nonché un eleo co di 
tutt i i titoli, atti, carte e scritture relativi al 
patrimonio ed alla sua amministrazione. 

«L'inventario e l'elenco tengono distinte le 
singole attività dell'Ente. 

« Il riepilogo dell'inventario è allegato al bi
lancio di previsione e al conto consuntivo». 

L'articolo 22 recita: « L'andamento finan
ziario e contabile della " Biennale " è sotto- -
posto alla vigilanza dei sindaci. 

« I sindaci sono tre e vengono nominati dal 
Duce su proposta, rispettivamente, del Mini
stro per le finanze, del comune di Venezia e 
della provincia di Venezia. 

«I sindaci vigilano, in special modo, sulla 
riscossione delle entrate e sulla erogazione delle 
spese, sulla conservazione e sulla messa in va
lore del patrimonio, sulle scritturazioni con
tabili relative alla gestione e sui documenti 
che abbiano attinenza al patrimonio. 

« Essi sono inoltre tenuti ad esaminare, nel 
tempo prescritto, i bilanci ed i conti, ad ef
fettuare, almeno nna volta all'anno, la verifica 
di cassa ed a riferire su ogni altra questione, 
che interessi la gestione finanziaria ed econo
mica della " Biennale ", al Presidente, il quale 
deve tempestivamente informarne i Ministeri 
competenti. 

«Alla fine di ogni esercizio finanziario il 
Consiglio di amministrazione può liquidare 
ai sindaci un compenso per l'opera da essi 
prestata ». 

Come gli onorevoli colleghi vedono, si tratta-
di un ordinamento legislativo ormai antiquato 
e non più rispondente alla realtà, per cui sarà 
necessario quanto prima addivenire ad un 
riordinamento della materia. 

Infine l'articolo 23, che si riferisce specifi
camente ai controlli a cui è sottoposto il 
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bilancio della Biennale, prevede che « Il bi
lancio di previsione delle entrate e delle uscite 
deve essere compilato entro il 15 ottobre del
l'anno precedente a quello in cui si riferisce. 

« Il Presidente deve presentare il bilancio al
l'esame del Consiglio di amministrazione entro 
il 15 novembre, dopo aver sentito i sindaci. 

« Non oltre il 30 novembre successivo il bi
lancio deve essere inviato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri, che lo approva sentiti i 
Ministri per l'educazione nazionale e per la 
cultura popolare, secondo la rispettiva compe
tenza. Il bilancio viene trasmesso anche al 
Ministero delle corporazioni ». 

Noi oggi siamo chiamati in sede legislativa 
semplicemente ad esprimere il nostro voto sul 
disegno di legge in discussione, mentre quelle 
informazioni che ognuno di noi può deside
rare, potranno essere attinte attraverso le 
forme previste dal Regolamento, quali Pinter -
ragazione, l'interpellanza, ecc., con la piena pos
sibilità, quindi, di ottenere, da parte degli organi 
competenti, notizie precise su ogni argomento 
al quale si rivolge la nostra attenzione. 

LOVEEA. A mio avviso, sarebbe stato 
dovere di chi ha proposto il disegno di legge 
darci notizie circa il modo nel quale sono stati 
spesi finora i contributi dello Stato. 

BUSSO, relatore. Eispondo al senatore Lo-
vera che se per ogni disegno di legge presen
tato dal Governo noi dovessimo compiere 
un esame consuntivo delle spese sostenute in 
precedenza, il nostro lavoro evidentemente si 
complicherebbe a dismisura. Poiché siamo 
chiamati a decidere in sede legislativa, cer
chiamo di decidere in buona coscienza, rima
nendo sempre salva la possibilità di esercitare 
il nostro controllo nella misura e nelle forme 
che il Eegolamento e la nostre prerogative ci 
consentono. 

LOVEEA. Debbo ribadire il mio stupore 
per il fatto che la nostra Commissione, com
petente per l'istruzione pubblica e le belle 
arti, sia chiamata a deliberare una erogazione 
di fondi - che non si sa come saranno spesi - la 
cui responsabilità ricade sulla Presidenza del 
Consiglio, nella cui competenza rientra l'atti
vità della Biennale. Stando così le cose, sarebbe 
stato, a mio avviso, desiderabile che l'esame del 
disegno di legge fosse stato deferito alla Com
missione competente per gli affari della Pre-
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sidenza del Consiglio, cioè alla prima Com
missione permanente, senza addossare a noi 
una responsabilità che esorbita dalle nostre 
possibilità di controllo e di valutazione. In 
sostanza, infatti, noi ci troviamo nella neces
sità di deliberare sulla concessione di un contri
buto finanziario senza avere nozione alcuna 
del modo in cui esso sarà impiegato. 

PRESIDENTE. Faccio rilevare al senatore 
Lovera che altrettanto accade per tutte le 
somme delle quali noi stabiliamo la spesa at
traverso disposizioni legislative. 

LOVEEA. Dirò allora che mentre in altri 
casi le ragioni della spesa mi paiono chiare 
in questo caso avviene il contrario. 

MAGEÌ. Non è possibile, a mio avviso, en
trare, in questa sede, in merito alle norme co
stitutive in base alle quali le Biennale funziona. 
Persoualmento sono convinto che la legisla
zione che regola la vita di questi enti sia ormai 
antiquata e quindi inadatta alle odierne esi
genze, e che pertanto potrebbe utilmente in
tervenire un disegno di legge, che provveda 
a riordinare questa materia e del quale noi 
stessi potremmo farci promotori valendoci 
delle nostre facoltà di iniziativa parlamentare. 
Tuttavia non possiamo, ritengo, pretendere di 
riformare tutta la legislazione in base alla 
quale questi enti funzionano, prendendone 
occasione dal disegno di legge in esame. 

LOVERA. Ma noi abbiamo il diritto di 
sapere come sono spesi i denari che lo Stato 
eroga. 

PEESIDENTE. Noi abbiamo il diritto, 
come parlamentari, di esaminare i consuntivi 
dei bilanci statali, il che attualmente non av
viene. Quando questi consuntivi saranno pre
sentati, la qual cosa, secondo le assicurazioni 
del Tesoro, avverrà quanto prima, m quella 
sede saranno esaminate anche le gestioni che 
dipendono dalla Presidenza del Consiglio. Le 
varie osservazioni avanzate dagli oratori inter
venuti nella discussione potrebbero invece, a 
mio parere, essere riassunte e sintetizzate, 
una volta approvato il disegno di legge in 
esame, in un ordine del giorno nel quale la 
Commissione potrebbe anzitutto esprimere il 
voto che si modifichi la legge costitutiva del
l'Ente autonomo «La Biennale di Venezia», 
e, in secondo luogo, che la gestione sia sotto
posta a determinati controlli. Debbo comunque 

rilevare che si tratta di questioni che prescin
dono dal disegno di legge che stiamo esami
nando. 

MEBLIN ANGELINA. Dichiaro che vo
terò a favore del disegno di legge in esame, ag
giungendo anzi che io condivido pienamente il 
pensiero del senatore Cermignani, il quale 
ritiene che la spesa prevista sia addirittura 
insufficiente. Sarebbe, a mio avviso, auspi
cabile che le manifestazioni d'arte, di tutt i i 
generi, in Italia fossero più numerose e che 
tutte potessero essere sovvenzionate dallo 
Stato, onde poter svolgere una più intensa 
attività educativa fra il popolo, chiamandolo 
alla comprensione ed al gusto della grande 
arte. D'altra parte però sarebbe quanto mai 
desiderabile che la scelta delle opere d'arte 
non fosse soggetta, nel caso di esposizioni e di 
mostre, a interessi particolari di vario genere. 
Si aumentino e si rendano più efficaci i con
trolli per evitare gli abusi che attualmente si 
verificano e per fare in modo che l'arte non sia 
sfruttata per fini speculativi: renderemo così 
Un servizio sia al lerte sia alla Nazione ! 

FILIPPINI. 'Mi sembra che in sostanza tutti 
approvino il contenuto del disegno di legge 
pur avanzando riserve per quanto concerne il 
controllo sulle spese. Ho ascoltato con molta 
attenzione il discorso del senatore Canonica dal 
quale si desume, se non erro, per quanto l'ora
tore si sia espresso in una forma molto vivace, 
che la produzione artistica esposta alla Bien
nale è piuttosto povera e che viceversa le spese 
che l'Esposizione richiede sono molto gravi e 
sproporzionate al valore effettivo della mani
festazione. Tali considerazioni non possono 
non consigliarci la massima cautela. Pertanto, 
se verrà presentato un ordine del giorno nel 
senso suggerito dall'onorevole Presidente, di
chiaro che lo voterò molto volentieri. 

BUSSO, relatore. Ma questa Esposizione non 
si è ancora inaugurata; perchè vogliamo espri
mere un giudizio su di essa, prima ancora che 
sia iniziata ? Vediamola, questa edizione della 
Biennale, e poi esprimeremo liberamente il 
nostro giudizio. 

PEESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusala discussione generale. 
Passiamo ora alla votazione degli articoli, 
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dopo di che si procederà alla discussione ed 
alla votazione degli eventuali ordini del giorno. 

Do lettura degli articoli del disegno di legge: 

Art. 1. 

I contributi da erogarsi a favore dell'Ente 
autonomo denominato « La Biennale di Vene
zia, Esposizione internazionale d'arte », sono 
stabiliti come segue: 

1° per le spese generali dell'Ente, da impu
tarsi al primo capitolo previsto dall'articolo 24 
del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517: 

a) contributo dello Stato nella somma 
annua di lire 14.400.000 per gli esercizi finan
ziari 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54, da 
stanziarsi per metà nello stato di previsione 
della spesa del Ministero della pubblica istru
zione e per metà nello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro (rubrica 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizi 
stampa e spettacolo); 

b) contributo del comune di Venezia 
nella somma annua di lire 2.400.000; 

2° per la « Esposizione internazionale di 
arte figurativa » da imputarsi al secondo capi
tolo previsto dall'articolo 24 del regio decreto-
legge 21 luglio 1938, n. 1517: 

a) contributo dello Stato da stanziarsi 
nello stato di previsione della spesa del Mini
stero della pubblica istruzione nella somma 
annua di lire 20.000.000 per gli esercizi finan
ziari 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54; 

b) contributo del comune di Venezia 
nella somma annua di lire 18.000.000; 

e) contributo dell'Amministrazione pro
vinciale di Venezia nella somma annua di 
lire 2.000.000; 

3° per la « Mostra internazionale d'arte 
cinematografica » da imputarsi al terzo capi
tolo previsto dall'articolo 24 del regio decreto-
legge 21 luglio 1938, n. 1517; 

a) contributo dello Stato nella somma 
annua di lire 16.500.000 per gli esercizi 1950-
1951, 1951-52, 1952-53, 1953-54, di cui lire 
11.000.000 da stanziarsi nello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro (ru
brica Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Servizi stampa e spettacolo) e lire 5.500.000 
da prelevarsi dallo speciale fondo a disposi

zione della Direzione generale dello spettacolo 
per sovvenzioni a favore di manifestazioni 
inerenti allo sviluppo del cinema; 

b) contributo del comune di Venezia 
nella somma annua di lire 400.000; 

4° per le « Manifestazioni d'arte dramma
tica e musicale », da imputarsi al quarto capi
tolo previsto dall'articolo 24 del regio decreto-
legge 21 luglio 1938, n. 1517: 

a) contributo dello Stato da stanziarsi 
nello stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro (rubrica Presidenza del Con
siglio dei Ministri, Servizi stampa e spettacolo) 
nella somma annua di lire 22.000.000 per gli 
esercizi finanziari 1950-51, 1951-52, 1952-53, 
1953-54; 

b) contributo del comune di Venezia 
nella somma annua di lire 12.000.000 da pre
levarsi sui pioventi derivanti dall'applicazione 
degli speciali provvedimenti autorizzati in 
virtù del regio decreto-legge 16 luglio 1936, 
n. 1404, convertito nella legge 14 gennaio 1937, 
n. 62. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla spesa di complessive lire 67.400.000 di 
cui al precedente articolo 1 verrà fatto fronte 
per l'esercizio finanziario 1950-51 mediante 
riduzione per equivalente importo dello stan
ziamento del capitolo n. 458 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per l'eser
cizio predetto. 

Alla copertura della spesa di importo pari 
a quello sopraindicato relativa all'esercizio 
1951-52 verrà provveduto mediante corri
spondente riduzione del capitolo n. 453 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro 
per l'esercizio finanziario medesimo. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare con propri decreti le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Da parte dei senatori Lo vera, Merlin Ange

lina, Filippini e P^rri è stato presentato il 
seguente ordine del giorno: 
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« La 6a Commissione del Senato esprime il 
voto che la gestione amministrativa ed il ren
diconto finanziario degli enti autonomi pro
motori di manifestazioni artistiche che bene
ficiano di contributi statali siano sottoposti 
alla diretta vigilanza deile amministrazioni 
statali competenti e se ne dia conoscenza al 
Parjamento; 

«Invita allo scopo il Governo a promuovere 
opportuni provvedimenti per modificare in 
conseguenza gli ordinamenti attuali di detti 
enti ». 

Faccio osservare che l'espressione « siano 
sottoposti alla diretta vigilanza delle ammini
strazioni statali » trova riscontro in una situa
zione già in atto. 

PAEEI . In sostanza, con l'ordine del giorno 
presentato, si esprime il voto che i revisori 
dei conti o i sindaci degli enti in questione 
siano direttamente nominati dalle amministra
zioni competenti per la vigilanza e quindi 
siano verso di esse responsabili: in tal modo 
l'Amministrazione si assumerebbe quella re
sponsabilità della revisione dei rendiconti fi
nanziari, che attualmente non ha. L'obbligo 
della presentazione dei preventivi o del rendi
conto da parte degli enti, al Ministero dell'in
dustria o al Ministero della istruzione o alla 
Presidenza del Consiglio, a seconda della 
rispettiva competenza, rappresenta senza dub
bio una forma di controllo che può risultare 
efficace, ma che attualmente, almeno in ta
luni casi, non viene esercitata, mentre appare 
opportuno che, per il futuro, si stabilisca una 
responsabilità precisa. 

Circa» l'osservazione fatta dall'onorevole Pre
sidente, la parola «controllo» in luogo della 
parola « vigilanza » sarebbe forse più aderente 
al concetto di adattare gli ordinamenti at
tuali ad una dipendenza degli enti dalle ammi
nistrazioni statali che deve essere, come ho 
detto, diretta, mentre oggi è soltanto indiretta 
e generica. 

MAGEl. Sono convinto che tutta la legi
slazione in materia di enti organizzatori di ma
nifestazioni artistiche vada profondamente 
riveduta; del resto, che essa sia ormai anti
quata e superata è dimostrato dal testo stesso 
degli articoli del decreto istitutivo della Bien
nale, dei quali il senatore Eusso ci ha dato let
tura. Poiché tuttavia un giudizio preciso esige 

un attento esame di tutta la legislazione vi
gente in materia, sarebbe, a mio avviso, op
portuno che qualche collega di buona volontà 
eseguisse un minuto e dettagliato esame di 
tutte le norme di legge che si riferiscono agli 
enti autonomi, fra i quali vorrei incidental
mente ricordare che sono compresi gli enti 
lirici teatrali, per i quali lo Stato spende molte 
centinaia di milioni all'anno. 

Soltanto in base ad uno studio siffatto, noi 
potremmo emettere un voto con piena cono
scenza di causa. È certo che siamo tutti d'ac
cordo sulla necessità che le disposizioni legi
slative che disciplinano onesto settore siano 
corrette e che sia affermato il principio della 
approvazione da parte degli organi compe
tenti non solo dei consuntivi ma anche e so
pratutto dei preventivi, in modo che l'auto
rizzazione di spesa avvenga in base a dati ana
litici. Poiché anche il più piccolo comune non 
può amministrare senza che il suo modesto 
preventivo sia stato approvato dagli organici 
tutela, non si comprende per qual motivo altret
tanto non avvenga per enti a cui lo Stato 
concede centinaia di milioni di sovvenzioni. 

PAEEI. Il preventivo amministrativo di 
un ente preposto all'organizzazione di una 
mostra è cosa modesta: ho una certa esperienza 
in materia e conosco l'aleatorietà di questi 
documenti. In certe manifestazioni si è pas
sati dai 200 milioni di preventivo ai 400 di 
consuntivo, senza particolari responsabilità, 
perchè il più delle volte accade che, nel corso 
della organizzazione, si verificano improvvisi 
mutamenti di costi e si presentano esigenze 
non prevedibili. In tali circostanze, in sede di 
consuntivo si deve, per necessità di cose, prov
vedere a sanare la situazione. Perciò non credo 
che la presentazione del preventivo possa avere 
effettiva utilità, come da taluni si ritiene. In 
ogni modo la presentazione di esso potrà sem
pre servire come elemento di giudizio per il 
Parlamento. 

CIASCA. Evidentemente, non è più in di
scussione, a questo punto, l'argomento par
ticolare che attiene alla Biennale di Venezia, 
ma si investe un problema di ordine generale 
già altre volte preso in considerazione. Anche 
in altre occasioni, infatti, la Commissione non 
ha. potuto non esitare a concedere contributi 
come quello proposto nel disegno di legge in 
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esame, e a questo proposito posso ricordare le 
osservazioni avanzate in inerito alla concessio
ne di un contributo alla Triennale di Milano. 
La Commissione, giustamente, si preoccupa 
che la concessione delle sovvenzioni venga 
subordinata ad una valutazione concreta delle 
necessità degli enti, basata su dati di fatto 
precisi. Ma la discussione esce allora un poco 
dall'ambito della nostra competenza, perchè si 
estende a tutto il campo della organizzazione 
di mostre con contributo statale. Noi potrem
mo comunque limitarci a chiedere, a mio av
viso, genericamente, che le richieste di sus
sidi vengano documentate con una esposizio
ne dettagliata dell'impiego degli eventuali 
sussidi ricevuti in passato, e dei criteri che 
si seguiranno nella spesa dei sussidi futuri. 
Sotto questo profilo, tuttavia, appare esatta 
la osservazione del senatore Magri sulla ne
cessità di Una revisione generale delle dispo
sizioni attualmente vigenti in materia poiché 
solo in quella sede si potranno stabilire tutti 
qaei controlli idonei a raggiungere il fine da 
noi auspicato. 

PLATONE. Anche io ritengo che le osser
vazioni del senatore Magri siano fondate e che 
l'ordine del giorno presentato dai senatori 
Lovera ed altri abbia il difetto di investire 
una materia troppo vasta. 

Sarebbe, quindi, opportuno, a mio avviso, 
contenere le nostre richiesto in un àmbito più 
limitato, esigendo, ad esempio, che i disegni 
di legge con i quali si propone l'assegnazione 
di fondi agli enti in questione, siano accompa
gnati da una relazione nella quale si forniscano 
i dati precisi in base ai quali si domanda la 
concessione dei contributi. In altre parole, 
si desidera disporre di elementi di giudizio 
concreti nell'esame di disegni di legge come 
quello in discussione, disegni di legge, che 
oggi votiamo alla cieca. Per questi motivi pre
gherei i presentatori dell'ordine del giorno di 
ripiegare su una posizione come quella da me 
indicata, formulando quindi un testo avente 
come scopo immediato di chiedere al Governo 
che questi provvedimenti di legge vengano 
accompagnati da un prospetto relativo alle 
spese che si intendono coprire con le assegna
zioni che, di volta in volta, sono sottoposte 
alla nostra approvazione. 

Per quanto riguarda poi l'altro problema, 
concernente la revisione della legislazione che 
disciplina le mostre e le esposizioni, proporrei 
di seguire questa via: dopo avere studiato in 
particolare l'organizzazione di un ente specifico 
- come potrebbe essere la Biennale di Vene
zia - , si dovrebbe formulare un determinato 
ordinamento legislativo per tale ente, al 
quale potrebbero uniformarsi i nuovi ordi
namenti di tutti gli altri enti analoghi. 

RUSSO Debbo esprimere le mie riserve 
sull'opportunità di accogliere una proposta 
come quella ora ora avanzata dal senatore 
Platone, in quanto a mio avviso l'organismo 
più idoneo a elaborare un progetto di revisione 
di tutta la complessa legislazione vigente in 
materia è il Governo. 

CEEMIGNANI. Debbo dire di non poter 
condividere il pessimismo del senatore Pla
tone, sia in merito all'attuale organizzazione 
delle mostre sia in merito ad un prossimo 
riordinamento legislativo di tale settore. A 
questo proposito, debbo anzitutto rilevare 
che, a quanto mi risulta, esiste già presso il Mi
nistero della pubblica istruzione una Com
missione composta di rappresentanti sindacali 
degli artisti e di un rappresentante del Mini
stero del tesoro, la quale tratta appunto tutti 
i problemi finanziari e amministrativi con
nessi con l'organizzazione delle manifesta
zioni in parola. La presenza in seno a tale 
Commissione di un rappresentante del tesoro 
garantisce che un controllo di ordine finanzia
rio viene effettivamente esercitato e che il 
riparto dei fondi disponibili avviene dopo 
maturo e ponderato esame. 

Ma, anche a prescindere da queste considera
zioni, non si deve dimenticare che da parte del 
Ministero della pubblica istruzione si sta esa
minando tutto il problema del riordinamento 
legislativo delle mostre e dei relativi Consigli 
di amministrazione, dai quali in definitiva 
dipende la vita di ogni singola manifestazione, 
la decisione sulle singole spese e così via. Dai 
Consigli di amministrazione dipende anche 
il giudizio di natura estetica sulle opere da 
esporre, ma di questo non voglio discutere 
sia per non suscitare un dibattito senza fine 
sia perchè non ritengo questa la sede adatta 
per tale dibattito, 
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Ora a mio avviso, poiché quando tale rior
dinamento sarà stato, in via di massima, ela
borato, noi saremo certamente chiamati a 
discutere e ad approvare gli statuti che do
vranno regolare la vita attiva di questi orga
nismi, avremo allora l'occasione e il modo di 
organizzare i Consigli di amministrazione in 
guisa tale da avere ogni garanzia sulla retta 
e saggia utilizzazione dei fondi posti a disposi
zione dallo Stato. 

Questa, ritengo, è la soluzione migliore del 
problema prospettato dai vari oratori finora 
intervenuti nella discussione. 

MAGRI. Vorrei osservare al senatore Pla
tone che colui al quale viene affidato il compito 
di riferire su un determinato disegno di legge 
ha pieno diritto di chiedere agli organi compe
tenti tutt i i dati e gli elementi necessari per 
la sua relazione. Così stando le cose, doman
dare in un ordine del giorno che a ciascun 
provvedimento con il quale si proponga l'ero
gazione di contributi in genere, gli organi mi
nisteriali a interessati alleghino una relazione 
illustrativa con la quale si motivi la richiesta 
di spesa, mi sembrerebbe veramente incongruo. 

PARRI. Il Governo potrebbe essere obbli
gato a fornire in precedenza tutt i i dati neces
sari. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Vorrei rilevare che al di
segno di legge si accompagna la relazione 
ministeriale, e che, quando essa non appaia 
soddisfacente, il relatore ha sempre la pos
sibilità, come giustamente rilevava il se
natore Magri, di richiedere tutte le informa
zioni che stimi opportune. 

PLATONE Quando viene presentato un 
disegno di legge con il quale si richiede un 
determinato stanziamento, è evidente che la 
sua formulazione è stata preceduta da un 
calcolo preventivo inteso ad accertare l'entità 
della somma da richiedere. Tale calcolo po
trebbe essere riassunto, senza alcuna difficoltà, 
mi sembra, in uno specchietto illustrativo 
che dovrebbe accompagnare il disegno di legge, 
fornendo, in tal modo, al Parlamento un ele
mento di giudizio sufficiente, che eventual
mente il relatore potrebbe approfondire. 

PRESIDENTE. Mi perviene ora un ordine 
del giorno con il quale i senatori Lovera 
e Platone intendono sostituire quello già letto. 

Ne do lettura: « La 6a Commissione perma
nente del Senato della Repubblica ritiene che 
ogni richiesta di assegnazione di fondi per 
enti autonomi, aventi il compito di promuovere 
manifestazioni culturali e artistiche, debba 
essere accompagnata dalla giustificazione del
l'impiego dei fondi stessi ». 

TOSATTI. L'ordine del giorno or ora 
letto non mi sembra veramente accettabile 
in quanto, se esso venisse accolto, in sostanza, 
l'approvazione di un disegno di legge ver
rebbe subordinata alla conoscenza del bilan
cio dell'Ente per il quale si propone il contri
buto. Il bilancio, in tal modo, verrebbe stret
tamente connesso con il disegno di legge, e 
diventerebbe quindi vincolante ed obbliga
torio, nei termini in cui esso venisse sottoposto 
al Parlamento. Ciò significherebbe esorbitare 
dal limiti della nostra competenza, non solo, 
ma importerebbe anche una vera menomazione 
dell'autonomia degli enti interessati, che non 
può certamente rientrare nei nostri desideri. 

In questo momento, viceversa, si intende 
solo esprimere la nostra insoddisfazione del 
modo come in genere si perviene alla approva
zione di disegni di legge concernenti l'eroga
zione di fondi a favore di enti pubblici. A 
questo riguardo, io debbo però rilevare che 
non possiamo negare la nostra fiducia alle 
amministrazioni degli enti stessi, e che solo 
quando questa fiducia mancasse, sarebbe giu
stificata la reiezione del disegno di legge che 
assegna i fondi. 

Insomma con questo ordine del giorno o si 
chiede troppo o si chiede troppo poco. Per
tanto io mi asterrò dal votarlo, non tanto 
perchè non condivida le preoccupazioni espres
se dai colleghi, quanto perchè un ordine del 
giorno, come quello proposto, mi sembrerebbe 
una manifestazione generica di diffidenza, la 
quale non potrebbe portare ad alcun risultato 
positivo. 

PEESIDENTE. Per evitare possibili equi
voci, ritengo di dover interpretare l'ordine 
del giorno, non nel senso che esiga la presen
tazione di un preventivo, ma nel senso che in 
esso si domanda una giustificazione dell'im
piego dei fondi richiesti. In pratica, nel caso 
particolare, avremmo dovuto essere informati 
sulle ragioni che hanno consigliato la proposta 
di aumento degli stanziamenti a favore della 
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Biennale, cioè si sarebbe dovuto giustificare 
il divario esistente fra i contributi finora con
cessi alla Biennale e quelli che si ritengono 
necessari per il futuro. 

Poiché tuttavia il testo dell'ordine del giorno 
sembra eccessivamente generico, mi permette
rei di suggerire una nuova formulazione ispirata 
a questi concetti: essendosi da tutti manife
stata l'esigenza che venga accelerata l'elabo
razione di una nuova legge per la Biennale in 
quanto la legge vigente, che risale al 1938, non 
risponde più né alla situazione attuale né al 
nuovo ordinamento giuridico dello Stato, la 
nostra Commissione, nell'approvare il dise
gno di legge in esame, potrebbe esprimere il 
voto che la legge istitutiva della Biennale di 
Venezia sia quanto più presto possibile rinno
vata e adeguata ai nuovi tempi ed alla costi-
zione democratica. Aggiungo che un voto di 
tale genere coinciderebbe con un evolversi già 
in atto della situazione nel senso auspicato. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pub
blica istruzione. Mi si consenta di osservare 
che l'approvazione di un ordine del giorno 
come quello prospettato dall'onorevole Pre
sidente apparirebbe offensiva, nei confronti 
del Consiglio di amministrazione della Bien
nale, il cui operato e la cui insospettabilità 
io ho il dovere di difendere. A questo riguardo 
vorrei ricordare che a conclusione del dibat
tito sul disegno di legge concernente la Trien
nale di Milano, più volte richiamato, non si 
giunse alla votazione di un ordine del giorno 
di questa natura: ora, poiché alla direzione 
dei due enti, la Triennale di Milano e la 
Biennale di Venezia, sono preposti due 
uomini ugualmente rispettati e rispettabili, 
Giovanni Ponti e Ivan Matteo Lombardo, 
non esiste motivo alcuno per cui, nei confronti 
del primo, venga assunto un atteggiamento 
diverso da quello che si assunse nei confronti 
del secondo, tanto più quando si pensi all'am
mirevole opera svolta dall'onorevole Ponti, che 
io stimo e ammiro, a favore della Biennale, 
per la quale ha fatto tutto quanto era possi
bile fai e. 

PRESIDENTE. Debbo far rilevare all'o
norevole Sottosegretario che qui non si fa 
questione né del Consiglio di amministrazione, 
né del Presidente del Consiglio di amministra
zione, bensì della legge istitutiva della Bien

nale, la quale, emanata in un periodo molto 
diverso dall'attuale, è necessario che sia rifor
mata; la lettura che qui è stata fatta di alcuni 
articoli di tale legge ha confermato questa 
necessità, riconosciuta del resto dallo stesso 
Governo e dalla stessa Presidenza del Consi
glio, tanto che da essi è stato promosso un 
riordinamento generale della materia ed è 
in corso il trasferimento della Biennale dalla 
competenza della Presidenza del Consiglio, a 
quella della Pubblica, istruzione. Pertanto le 
considerazioni da me fatte prescindevano da 
ogni giudizio specifico sull'operato e sulla ge
stione dell'Ente, ed erano soltanto dettate 
dalla convinzione che, approvando un ordine 
del giorno del tenore di quello di cui è stata 
data lettura, data la sua genericità, si corre
rebbe il rischio di non ottenere alcun risultato 
apprezzabile. 

D'altra parte vorrei far presente ai colleghi 
che l'esame di tutti i problemi inerenti alla 
manifestazioni artistiche trova la sua sede op
portuna nella discussione del bilancio del Te
soro, dal quale dipende la Presidenza del Con
siglio, discussione che è attualmente in corso 
dinanzi all'Assemblea. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Per quanto non intenda me
nomamente porre in dubbio l'interpretazione 
dell'onorevole Presidente, debbo dire che, 
poiché si è insistito sulla necessità di conoscere 
l'andamento della gestione finanziaria della 
Biennale, era doveroso, da parte mia, fare in 
merito una chiara precisazione tanto più che un 
eventuale riordinamento della Biennale non 
potrà effettuarsi isolatamente ma si inquadrerà 
in una nuova disciplina dell'intera materia, 
e pertanto comprenderà tutti gli enti organiz
zatori di manifestazioni artistiche. 

MAGRI. Senza prolungare ulteriormente 
Una discussione così vasta e complessa, che, 
del resto, sembra ci trovi tutti consenzienti, 
vorrei proporre un ordine del giorno che po
trebbe forse rappresentare una formula conci
liatila unanimemente accettabile, e che po
trebbe essere redatto in questi termini: « La 
6a Commissione del Senato, nell'approvare il 
disegno di legge n. 2332, fa voti che si acceleri 
l'aggiornamento e il coordinamento di tutta 
la legislazione relativa agli enti promotori di 
manifestazioni artistiche sovvenzionate dallo 
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Stato e che la nuova legislazione contempli 
un più efficace sistema di controllo sulle ge
stioni amministrative degli enti ». 

LOVEEA. Poiché l'onorevole Sottosegre
tario ha ricordato la discussione avvenuta sul 
disegno di legge riguardante la Triennale di 
Milano, discussione alla quale io stesso mi ero 
richiamato, desidero osservare che in quella 
sede fui proprio io a provocare il rinvio della 
discussione, per ottenere dal Governo e dal 
relatore tutti quegli elementi e tutte quelle 
notizie che non ci erano stati forniti. Oggi 
non posso che ribadire il mio fermo convinci
mento che dovrebbe finalmente cessare il si
stema di sottoporre al nostro esame disegni 
di legge COI cernenti lo stanziamento di fondi 
senza darci i necessari chiarimenti e le indi
spensabili delucidazioni 

TEOIASO. Poiché l'onorevole Sottosegre
tario ha asserito che quanto qui si è detto, in 
merito alla necessità di un controllo sulla ge
stione degli enti, rappresenterebbe un 'offesa per 
il Presidente e il Consiglio d'amministrazione 
della Biennale, io debbo rilevare che il pro
blema non può porsi in termini così ristretti 
e particolaristici. Una presunzione di fiducia 
nei riguardi delle persone non può impedirci 
di sostenere la necessità, in via di principio, 
che l'amministrazione degli enti in questione 
sia sottoposta a determinati controlli, anche 
da parte del Parlamento. Appunto a questo 
scopo si chiede che insieme alla richiesta di 
stanziamento e di concessione di contributi 
vengano presentati i preventivi delle spese, 
in base ai quali si domandano i contributi; 
ciò fornirebbe al Parlamento un concreto ele
mento di giudizio che gli consentirebbe di 
deliberare con piena conoscenza di causa. 

CIASCA. Mi associo alle considerazioni dei 
senatori Magri e Lo vera. 

Bitengo anch'io che il problema non possa 
essere limitato soltanto alla Biennale, in 
quanto esso ha una portata molto vasta, che 
supera anzi l'ambito della competenza della 
nostra Commissione. In questa sede, infatti, 
non possiamo prendere l'iniziativa di una norma 
di legge di carattere generale, pur dovendosi 
rilevare che in sostanza si tratta del problema 
veramente basilare di sapere come si spen
dono i denari stanziati ed erogati dallo 
Stato. 

CANONICA. A mio avviso, di fronte al di
segno di legge in discussione, il problema es
senziale è quello di una riforma generale del 
sistema delle esposizioni d'arte, le quali erano 
un tempo disciplinate dalla zelantissima Di
rezione generale delle belle arti, mentre col 
fascismo sono state aperte a tutti , senza alcuna 
cernita tra artisti di valore, ma solo tra le 
varie tendenze artistiche. 

Le esposizioni hanno perciò assunto un ca
rattere prevalentemente commerciale, e non 
hanno più niente a che vedere con l'arte. Io 
non escludo che un quadro di tendenza mo
dernissima possa esser di valore, ma non per 
questo bisogna esporne tremila che non val
gono nulla, spendendo per di più somme in
genti per allestire e decorare sale che poi deb
bono ospitare opere prive di qualsiasi pregio. 
In conclusione, non si dubita che il denaro 
venga speso onestamente, ma si deve ricono
scere che esso è spesso male, con conseguente 
danno non solo degli artisti, ma dell'arte stessa. 

SAPOEI. Concordo pienamente con quanto 
ha dichiarato l'onorevole Presidente. A mio 
giudizio, per rimanere su un terreno concreto, 
è opportuno limitarci all'approvazione di un 
ordino del giorno che si riferisca alla discus
sione avvenuta oggi, e con il quale si chieda 
una rapida riforma delle norme che regolano 
l'Ente Biennale, anche in vista della successiva 
riforma degli altri enti analoghi. 

Qualora venisse presentato un ordine del 
giorno di carattere più vasto, potrei anche ade
rirvi, ma dovrei mettere in evidenza che il 
domandare a tutt i gli enti la presentazione di 
un preventivo analitico di spesa urterebbe 
contro la eterogeneità delle manifestazioni 
artistiche e la diversità delle esigenze a cui gli 
enti debbono soddisfare. Se, infatti, per una 
mostra d'arte figurativa potrà essere agevole 
presentare e giudicare un preventivo analitico, 
altrettanto agevole ciò non sarà per un ente 
che organizzi una manifestazione musicale, 
poiché, di fronte ad un preventivo di spesa 
tot per l'allestimento di una determinata 
opera, noi, chiamati ad approvare lo stanzia
mento, non potremo, in definitiva, evitare di 
cadere in un giudizio di gusto, in quanto 
ognuno di noi potrà sostenere l'inopportunità 
di spendere una data somma per una data 
opera, asserendo che sarebbe preferibile che 
la somma venisse spesa per un'opera diversa. 
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A mio parere, insomma, un ordine del giorno 
troppo vasto potrebbe portare inconvenienti 
notevoli. 

CERMIGNANI. Desidero rivolgere una do
manda all'onorevole Presidente: noi ci stiamo 
preoccupando di chiedere preventivi e con
suntivi, ma la Commissione finanze e tesoro 
non deve esprimere il suo parere in merito ai 
disegni di legge che noi siamo chiamati ad 
approvare, quando essi implichino un maggior 
onere finanziario ? Tale parere evidentemente 
non potrebbe» basarsi che su quei dati e quegli 
elementi di cui noi chiediamo la presentazione 
da parte del Governo. 

PRESIDENTE. Faccio rilevare al senatore 
C3rmignani che la Commissione finanze e te
soro si preoccupa soprattutto di riscontrare 
l'esistenza della copertura. Ad ogni modo quella 
Commissione ha già espresso molti autorevo
lissimi voti sulla necessità che la gestione degli 
enti autonomi venga sottoposta al controllo 
del Parlamento. 

PLATONE. Dichiaro che voterò a favore 
dell'ordine del giorno presentato dal senatore 
Magri. Penso però di poter mantenere anche 
quello da me presentato insieme con il sena
tore Lovera perchè mi sembra che l'ordine 
del giorno proposto dal senatore Magri non ri
solva il problema che ci interessa, che non è 
problema contingente e circoscritto a questa 
o quella legge. 

D'altra parte non mi sembra che abbia al
cuna ragione di essere la dichiarazione del
l'onorevole Sottosegretario, dato che non v'è 
stata qui nessuna intenzione offensiva nei con
fronti di chi presiede alla Biennale di Venezia, e 
nemmeno si è fatta questione di onestà o meno 
nell'utilizzo dei fondi. Tuttavia quando ci 
viene proposta la concessione di ben 70 mi
lioni alla Biennale sostenendo che altrimenti 
questo Ente non potrebbe sopravvivere, io 
non posso non considerare che tra il morire e 
il vivere fastosamente vi sono molte vie inter
medie. Settanta milioni rappresentano quindici 
edifìci scolastici: rendiamoci quindi almeno 
approssimativamente conto degli scopi a cui 
questa somma serve e del modo nel quale 
verrà spesa. 

L'onorevole Presidente ha detto che la ri
chiesta contenuta nel mio ordine del giorno 
non potrà conseguire risultati concreti: non 

posso condividere la sua opinione, poiché 
ritengo che se ci fosse il costume, quando 
ci vengono proposti stanziamenti a favore dei 
diversi enti, di dirci in che modo essi verranno 
utilizzati e per qual motivo si ritiene che essi 
siano indispensabili, sarebbe tolta una causa 
di notevole disagio, in quanto il Parlamento 
verrebbe posto in condizioni di esprimere un 
giudizio veramente obbiettivo e fondato. 

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del 
giorno presentato dal senatore Magri: 

« La 6a Commissione del Senato (Istruzione 
pubblica e belle arti), nell'approvare il disegno 
di legge n. 2332, concernente la determinazione 
dei contributi a favore dell'Ente autonomo 
" La Biennale di Venezia", Esposizione inter
nazionale d'arte, per il quadriennio l°luglio 
1950-30 giugno 1954, fa voti che si acceleri 
l'aggiornamento e il coordinamento di tutta 
la legislazione relativa ad enti promotori di 
manifestazioni artistiche sovvenzionati dallo 
Stato; e che la nuova legislazione contempli 
un più efficace sistema di controllo sullé^ ge
stioni amministrative degli enti predetti ». 

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 
Do lettura dell'ordine del giorno presentato 

dai senatori Platone e Lovera: 
« La 6a Commissione del Senato (Istruzione 

pubblica e belle arti) ritiene che ogni richiesta 
di assegnazione di fondi per enti autonomi 
aventi il compito di promuovere manifesta
zioni culturali e artistiche debba essere accom
pagnata dalla giustificazione dell'impiego dei 
fondi stessi ». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e approvazione della 
proposta di legge: « Istituzione, in Pisa, 
della " Domus Mazziniana ' (N. 1009) 
(D'iniziativa dei deputati Pascetti ed altri) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione della proposta di 
legge di iniziativa dei deputati Pascetti ed 
altri: « Istituzione, in Pisa, della « Domus Maz-
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ziniana », già approvata dalla Camera dei 
deputati. 

Eiguardo a questo disegno di legge, che la 
Commissione ha già discusso in altra riunione, 
esistevano difficoltà di copertura, che soltanto 
recentemente si sono potute superare, inse
rendo la spesa prevista nel disogno di legge 
stesso nel terzo provvedimento di variazioni 
al bilancio, che sarà presentato in autunno. 
Il fatto che si debba far riferimento a un prov
vedimento futuro non osta, come mi ha assi
curato il Presidente della 5 a Commissione fi
nanze e tesoro, alla discussione e all'approva
zione del disegno di legge. 

Poiché i primi due articoli|del disegno di 
legge sono già stati approvati, discuteremo ora 
gli articoli successivi, di cui do lettura: 

Art. 3. 

Per il funzionamento della «Domus Maz
ziniana » è iscritto nello stato di previsione 
del Ministero della pubblica istruzione, a de
correre dalPesercizio finanziario 1951-52, un 
contributo annuo di lire 2.000.000. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare nello stato di previsione suddetto le 
occorrenti variazioni. 

Altri mezzi finanziari di cui l'Istituto dispone 
sono: 

a) i contributi di enti locali; 
6) le elargizioni di privati cittadini ed 

istituzioni; 
e) le entrate derivanti dall'attività del 

l'ente. 
(E approvato). 

Art. 4. 

Sono soci dell'Istituto coloro che, con elar
gizioni e con periodici contributi, concorrono 
al conseguimento degli scopi dell'ente. 

I soci si distinguono in: 
a) soci benemeriti; 
b) soci perpetui; 
e) soci ordinari; 
d) soci onorari. 

Sono soci benemeriti coloro che hanno elar
gito una somma non inferiore a lire 50.000. 

Sono soci perpetui coloro che versino una 
somma di lire 10.000 una volta tanto. 
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Sono soci ordinari coloro che si impegnino 
a versare lire Jl.000 annue per un periodo non 
inferiore ai 5 anni. Le quote devono essere 
versate entro i due primi mesi dell'anno e la 
prima quota all'atto della sottoscrizione. 

Possono essere nominati soci onorari insigni 
cultori di studi mazziniani. 

(È approvato). 

Art. 5. 

L'Istituto è retto ed amministrato da un 
Consiglio, costituito dai seguenti membri oltre 
che dal presidente, nominato dal Ministro della 
pubblica istruzione, scelto in una terna pre
sentata dal Consiglio riunito sotto la presi
denza del rettore dell Università: 

a) il rettore dell'Università di Pisa; 
b) il sindaco di Pisa; 
e) il presidente della Deputazione provin

ciale di Pisa; 
d) il titolare della cattedra di storia del 

Risorgimento nella Facoltà di lettere dell'Uni
versità, o, in mancanza di questi, il titolare 
della cattedra di storia moderna nella stessa 
Università; 

e) il presidente dell'Associazione mazzi
niana italiana con sede in Genova; 

/) i rappresentanti dei soci benemeriti, 
perpetui ed ordinari, eletti dai soci stessi, uno 
per ogni categoria. 

Il vicepresidente e il segretario sono nomi
nati dal Consiglio di amministrazione. 

Rimane in facoltà del Consiglio di ammini
strazione di chiamare a far parte del Consiglio 
stesso coloro che paghino alla « Domus » la 
somma di almeno lire 250.000. 

EUSSO, relatore. A mio parere, tra i membri 
del Consiglio di amministrazione dell'Istituto 
potrebbe essere utilmente inserito il Soprain-
tendente bibliografico della Toscana il quale, 
per la sua competenza specifica, potrebbe dare 
un contributo notevole all'attività della «Do
mus Mazziniana». 

DE SANCTIS. Poiché non ricopro più la 
carica di commissario per l'Istituto storico 
italiano del Eisorgimento, e pertanto la mia 
proposta non può essere sospettata di interesse 
personale, vorrei far presente l'opportunità che 
a far parte del Consiglio venga chiamato il 
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Presidente dell'Istituto storico del Risorgimen
to, il quale, tra l'altro, avrà il compito di di
rigere il massimo museo del Risorgimento, che 
sarà aperto tra breve nel Vittoriano. Pro
pongo perciò un emendamento formale all'ar
ticolo 5 tendente ad inserire nel Consiglio d'am
ministrazione dell'Istituto il Presidente del
l'Istituto storico del Risorgimento italiano. 

LAMBERTI. Vorrei suggerire l'opportunità 
di una correzione formale al primo comma del
l'articolo là dove si dice che « l'Istituto è retto 
e amministrato da un Consiglio, costituito dai 
seguenti membri, oltre che dal Presidente ecc.»; 
dizione che mi sembra veramente infelice. 

RUSSO, relatore. Debbo esprimere il dub
bio che una dilatazione eccessiva del Consiglio 
intralci o impedisca il funzionamento del Con
siglio stesso, oltre alle difficoltà economiche 
che sorgerebbero se qualche membro fosse 
costretto, per partecipare alle sedute, ad ef
fettuare viaggi. Per quanto riguarda il mio 
emendamento, ritengo che il Sopraintendente 
bibliografico della Toscana, il quale risiede a 
Firenze, potrebbe farsi rappresentare dal so-
praintendente bibliografico onorario del luogo 
ove sorgerà la « Domus Mazziniana », ossia di 
Pisa. 

PRESIDENTE. Domando al senatore Rus
so se insiste nel suo emendamento, facendogli 
presente che il Sopraintendente bibliografico 
ha sempre una funzione di alta sorveglianza 
su attività come quelle svolte dalla «Domus 
Mazziniana », e pertanto la sua presenza in seno 
al Consiglio potrebbe apparire superflua. 

RUSSO, relatore. Dichiaro di non insistere 
sulla mia proposta di emendamento. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento del senatore De Sanctis tendente ad 
aggiungere dopo la lettera e) una nuova let
tera /) così formulata «/) un rappresentante 
dell'Istituto per la storia del Risorgimento 
italiano ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(JÈ approvato). 
La lettera /) del precedente testo dell'arti

colo 5 diventa così lettera g). 
PLATONE. Propongo di sopprimere l'ul

timo comma dell'articolo 5, poiché non mi 
sembra giustificato ed ammissibile che a far 
parte del Consiglio di amministrazione del
l'Istituto, il quale deve svolgere un attività 

di carattere essenzialmente scientifico, possa 
essere chiamato chi versi la somma di almeno 
250 mila lire. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento proposto dal senatore Platone, ten
dente a sopprimere l'ultimo comma dell'arti
colo 5. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Metto ai voti l'articolo 5 con le modifica

zioni testé approvate. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Se non si fanno osservazioni, si procederà 

successivamentrs al coordinamento formale 
dell'articolo. 

Art. l6. 

Il Presidente ha la rappresentanza legale 
dell'Istituto; convoca e presiede le adunanze 
del Consiglio di amministrazione e ne fa ese
guire le deliberazioni; vigila sull'andamento 
generale dell'Istituto; compie tutti gli att i di 
ordinaria amministrazione; adotta eventuali 
provvedimenti di urgenza, riferendone alla 
priina adunanza del Consiglio. 

In caso di assenza o di impedimento, il pre
sidente è sostituito dal vicepresidente. 

( È approvato). 

Art. 7. 

Il Consiglio d'amministrazione delibera i 
bilanci preventivi e consuntivi; sovraintende 
alla gestione economica e amministrativa del
l'Istituto; provvede a tutto quanto si attiene 
all 'attività dell'Istituto. 

Il Consiglio di amministrazione è convocato 
presso la sede locale dell'Istituto o altrove ogni 
qualvolta il presidente lo consideri opportuno 
nell'interesse dell'Istituto, ovvero quando ne 
facciano richiesta quattro dei suoi membri o 
il Collegio dei revisori dei conti. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza 
di voti e non sono valide se non siano presenti 
almeno cinque componenti il Consiglio. 

In caso di parità prevale il voto del presi
dente. 

(È approvato). 
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Art. 8. 

L'anno finanziario comincia il 1° luglio e 
termina il 30 giugno dell'anno successivo. 

Entro il mese di dicembre il presidente tra
smette per l'approvazione al Ministero della 
pubblica istruzione il bilancio preventivo per 
il successivo anno, già deliberato dal Consiglio. 

Entro il 3 dicembre il presidente trasmette 
per 1 approvazione, al Ministero della pubblica 
istruzione, il conto consuntivo già deliberato 
dal Consiglio, corredato dalla relazione dei 
revisori dei conti. 

Il suddetto Ministero curerà a sua volta 
che una copia del consuntivo, accompagnata 
dalla relazione dei revisori dei conti, sia tra
smessa al Ministero del tesoro. 

(È approvato). 

Art. 9. 

ì l Consiglio di amministrazione nomina tre 
revisori dei conti. I revisori dei conti durano in 
carica un triennio e possono essere confermati. 

Essi esercitano la vigilanza sull'andamento 
ideila gestione dell'Istituto, esaminano i bilanci 
ed i conti, li vidimano e ne riferiscono al Con
siglio di amministrazione. 

(È approdato). 

Art. 10. 

Il personale dell'Istituto è statale, collocato 
nella posizione di comando, ed è costituito da 
un bibliotecario e da un custode. 

Il bibliotecario, che sarà scelto preferibil
mente fra insegnanti cultori di storia del Ri
sorgimento, custodisce, sotto la sua responsa
bilità, le raccolte della « Domus Mazziniana » 
e cura, seguendo le direttive del Consiglio di 

e l'aggiorna-amministrazione, la formazione 
mento della biblioteca. 

($} approvato). 

Art. 11. 

Entro^il mese di dicembre di ogni anno il 
presidente trasmette al Ministro della pubblica 
istruzione un elenco degli eventuali premi da 
mettere a concorso e da conferire durante l'an
no finanziario successivo. 

Egli trasmette poi al Ministro copia delle 
relazioni delle Commissioni giudicatrici. 

(È approvato). 

Art. 12. 

Entro il mese di gennaio di ogni anno il pre
sidente trasmette al Ministro della pubblica 
istruzione una relazione sull'attività svolta 
dall'Istituto nell'anno precedente. 

(È approvato). v 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

Ghi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

La riunione termina alle ore 11,50. 


