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1949, n. 55, sul t r a t t amento giuridico ed eco
nomico del personale sani tar io non di ruolo in 
servizio presso gli enti locali e norme t ransi 
torie per i concorsi s a n i t a r i » (2162) (Discus
sione e approvazione): 

PRESIDENTE 1045, 1046 

AGOSTINO 1046 

LEPORE, relatore 1045, 1046 

« Proroga delle provvidenze a t'avoie del 
t e a t r o » (2179) {D'iniziativa del deputato 
Cappugi) {Approvato dalla Camera dei depu
tati) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 1036, 1040, 1044 

AGOSTINO 1043 

BATTAGLIA 1039, 1042 

B U S O N I 1036, 1041, 1042, 1043 

CONDORELLI 1 0 4 0 

GRAMEGNA 1042 

LEPORE 1040 

MOLINARI , relatore 1036, 1042 
M O L I N E L L I 1044 

PIEGARI 1039 

RESTA, Sottosegretario di Stato alla Pre
sidenza del Consiglio dei ministri . . 1040, 1042 

1043 
T U P I N I 1039 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Agostino, Angelini 
Nicola, Baracco, Battaglia, Condor etti, Elia, 
Fedeli, Gramegna, Lhcatelli, Mancinelli, Me
notti, Molinari, Molinelli, Nasi, Piechele, Pie
gari, Raffeiner, Schiavone, Spasari, Tupini. 

A n'orma dell''articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Terracini è sostituito 
dal senatore Pastore Ottavio. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Resta 
e per Vinterno Bisori. 

MOLINAEI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è approvato. 
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Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Cappugi: « Proro
ga delle provvidenze a favore del teatro » 
(2179) (Approvato della Camera dei depu
tati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge, d'inizia
tiva del deputato Cappugi: « Proroga delle 
provvidenze a favore del teatro », già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

MOLINARI, relatore. Onorevoli Senatori, in 
attesa di poter definitivamente risolvere il pro
blema degli Enti lirici e dare, nel contempo, una 
disciplina giuridica al teatro drammatico con 
quelle leggi che, già preannunciate e predisposte 
dal Governo, dovranno a suo tempo essere esa
minate dal Parlamento con l'attenzione che la 
materia richiede, si rende indispensabile proroga
re le attuali provvidenze a favore del teatro, af
finchè l'attività teatrale musicale e di prosa 
non subisca dannose interruzioni. 

Si propone, con il disegno di legge in esame, 
la proroga delle disposizioni già vigenti in 
favore del teatro. Vi è però da notare che una 
pura e semplice proroga non risponderebbe 
pienamente allo scopo prefisso poiché, per 
quanto concerne in particolare gli Enti lirici, 
non consentirebbe agli stessi di poter svolgere, 
per la stagione 1957-58, una normale attività, 
a causa dell'assorbimento dai disavanzi di 
bilancio accertati alla data del 30 giugno 1957, 
se non di tutta, >per lo meno della massima 
parte delle sovvenzioni che potranno essere 
loro concesse nel corrente esercizio. 

Se non si vuole compromettere la situazione 
degli Enti lirici e si vuole d'altra parte evitare 
all'Erario un onere che non potrebbe da questo 
essere sostenuto, si ritiene che l'unica solu
zione sia quella risultante dal testo dell'arti
colo 4 del disegno di legge, con il quale si 
autorizzano gli enti a contrarre mutui ban
cari per la copertura dei disavanzi suddetti, 
destinando all'ammortamento dei mutui me
desimi una somma non superiore al 25 per 
cento del contributo statale relativo all'eser
cizio finanziario 1956-57 e delegando l'istituto 
mutuante alla diretta riscossione sul contributo 
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statale spettante agli Enti lirici stessi della 
quota annua calcolata per l'ammortamento 
del mutuo. 

Il presente disegno di legge d'iniziativa del
l'onorevole Cappugi, che è stato già approvato 
dalla Camera dei deputati, e che viene oggi al 
nostro esame, è a mio parere meritevole di ac
coglimento 

BUSONI. Il relatore ci ha detto che è asso
lutamente urgente l'approvazione di questo 
disegno di legge, senza ulteriori ritardi, benché, 
nonostante il disegno di legge stesso, precaria 
resti la situazione degli enti lirici. 

La Commissione finanze e tesoro del Senato, 
che aveva inviato un parere con il quale fa
ceva talune riserve che avrebbero reso prati
camente impossibile l'approvazione del di
segno di legge, proprio in considerazione delle 
necessità degli enti lirici ha riveduto il suo 
parere in senso di massima favorevole al pro-
vedimento in discussione. 

Purtroppo chiunque si occupi un poco di 
teatro sa che la situazione è tale che non pos
siamo fare a meno, al punto in cui sono giunte 
le cose, di approvare questo disegno di legge. 
È necessario però che si facciano i rilievi do-* 
vuti. 

Ed il primo rilievo che devo fare è quello 
che riguarda il disinteresse sostanziale del Go
verno per la questione del teatro. Anche lo 
scorso anno le provvidenze a favore del teatro 
furono prorogate con una legge simile a questa 
in discussione, peggiorativa delle norme sca
dute, quando la situazione era su per giù eguale 
a quella di oggi, cioè bisognava approvare 
la legge altrimenti il teatro, sia di prosa che 
lirico, non avrebbe potuto continuare a fun
zionare. 

Quest'anno, mentre pur si sapeva come le 
difficoltà per gli Enti lirici divenissero mag
giori, non solo il provvedimento di proroga 
venne presentato in ritardo, ma non è stato 
presentato neanche dal Governo; eppure il 
Governo sapeva che il 30 giugno la legge di pro
roga approvata lo scorso anno veniva a sca
dere. Anche se i Sottosegretari si succedono 
l'uno all'altro, negli uffici vi sono dei fun
zionari stabili che debbono conoscere le cose 
del teatro. 
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Per mio conto ritengo di non avere rimorsi, 
perchè fin dal 12 aprile di quest'anno, par
lando al Senato per illustrare un ordine del 
giorno sui problemi dello spettacolo durante 
la discussione dei bilanci finanziari, ebbi a 
ricordare al Governo che il 30 giugno veniva 
a scadere la legge di proroga per il teatro. 

Nel bilancio del Ministero del tesoro per 
l'esercizio finanziario corrente si è soppresso il 
vecchio capitolo 175, per cessazione dell'effi
cacia dei provvedimenti indicati nella deno
minazione, ma nella nota preliminare al bi
lancio del Tesoro si è avvertito che, tra i fondi 
accantonati in relazione a provvedimenti legi
slativi non accora perfezionati, ci sono lire 
4.250.000.000 per il riordinamento degli Enti 
lirici e delle attività teatrali generali e musi
cali. E 4 miliardi e 250 mdioni potrebbero 
essere sufficienti se dovessero riferirsi alla 
destinazione indicata nella denominazione del 
capitolo 175 del bilancio del Ministero del te
soro per l'esercizio 1956-57, ma non possono 
essere assolutamente sufficienti se debbono 
comprendere, come sembra, anche la destina
zione indicata nella denominazione del capi
tolo 176 del saddetto bilancio. Si sarebbe do
vuto provvedere prima d?l 30 giugno a sotto
porre alla nostra approvazione una legge di 
proroga delle provvidenze per il teatro che ci 
consentisse di essere sicuri che la situazione 
attuale non poteva essere peggiorata. 

Il Governo non ha presentato alcuna legge 
di proroga, malgrado la situazione ben nota e 
malgrado i miei richiami ed i richiami degli 
organismi sindacali, teatrali e di altri parla
mentari. L'onorevole Calabro, il 7 giugno 1957, 
ha presentato una proposta di legge di proroga 
per le provvidenze a favore del teatro, che 
proponeva in modo puro e semplice la proroga 
delle disposizioni approvate l'anno prece
dente e contro le quali tante eccezioni erano 
state sollevate perchè si era dimostrato che 
con esse gli Enti lirici non erano in condizioni 
di funzionare. La cosa fu talmente evidente 
che la proposta dell'onorevole Calabro venne 
accantonata. 

In sostituzione, soltanto il 19 luglio scorso, 
cioè quando la legge era scaduta fin dal 30 
giugno, l'onorevole Cappugi, in seguito anche 
a riunioni di appartenenti allo spettacolo ed 
ai sindacati, presentava un nuovo disegno di 

legge con il quale si proponeva una formula 
che non era altro che una transazione per 
permettere agli Enti lirici di continuare a 
funzionare. La proporla dell'onorevole Cap
pugi venne modificata dalla Commissione della 
Camera dei deputati in seguito alle prevedibili 
eccezioni sollevate dalla Commissione finanze 
e tesoro. 

Perchè? Quale è la situazione del teatro e 
degli Enti lirici? La situazione è questa: che 
tutta l'esperienza passata ha dimostrato che 
la quota dei proventi delle tasse erariali desti
nata agli Enti lirici non è sufficiente, e lo 
ha dimostrato il fatto che per alcuni anni 
si è mantenuta in vigore una legge che conce
deva un ulteriore tre per cento da aggiungersi 
alla quota suddetta per far funzionare gli 
Enti lirici, quando quest'ultima legge era 
stata approvata per un periodo transitorio, in 
quanto si supponeva che la promessa legge 
che avrebbe dovuto finalmente dare una si
stemazione definitiva al problema sarebbe 
stata presto approvata. 

Tale legge non solo non è stata approvata, 
ma nemmeno presentata ! 

La suddetta integrazione del tre per cento 
è stata concessa dalla Presidenza del Consi
glio per un certo periodo e poi sospesa, ve
nendo quindi a determinarsi una situazione 
tale da rendere assolutamente impossibile il 
funzionamento degli Enti lirici. Ed allora il 
Sottosegretario alla Presidenza in carica a 
quell'epoca autorizzò gli Enti lirici a con
trarre dei debiti. In tre esercizi sono stati 
contratti debiti per tre miliardi che, per gli 
interessi pagati agli istituti che avevano con
cesso i prestiti, sono saliti a cinque miliardi. 

Questi cinque miliardi, nel periodo di nove 
anni entro i quali deve essere coperto il de
bito, che lo Stato si è ora accollato, sono saliti 
a otto miliardi. Insomma, per non avere 
voluto concedere agli Enti lirici i tre miliardi 
necessari, questi sono saliti a cinque ed ora i 
contribuenti italiani stanno pagando otto 
miliardi ! 

Il Governo, che sapeva questo, il Governo, 
al quale abbiamo fatto presente in Parla
mento questa situazione, avrebbe dovuto sen
tire non il dovere ma l'obbligo di provvedere 
entro il 30 giugno scorso a presentare un 
disegno di legge di proroga per il teatro, non 
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questi, i debiti contratti negli anni trascorsi, 
ingiustamente - oppure, se questo non è, 
ed hanno speso giustamente, allora come è 
possibile che dal 30 giugno 3957 in poi pos
sano ancora continuare a mantenere la loro 
attività con il 25 per cento in meno di quello 
che hanno ricevuto in passato ? 

Noi veniamo a trovarci nella situazione di 
dover approvare questa legge per necessità, 
altrimenti il teatro di prosa ed anche quello 
lirico rimarrebbero paralizzati, pur sapendo che 
questa legge è una legge cattiva e che non 
permette agli Enti lirici di poter funzionare 
senza ricorrere agli accorgimenti accennati. 
Si continua a fare in modo di sperperare mi
liardi. così come abbiamo finito per pagare 
otto miliardi per tre miliardi non concessi in 
tempo. Oggi noi rischiamo di arrivare a cin
que miliardi di debiti, che dovremo pagare 
con 10-12 miliardi più in là. Ritengo che tale 
situazione debba essere denunciata, se noi 
parlamentari non vegliamo farci complici di 
questo sperpero del pubblico danaro, che è 
addirittura enorme. 

Il Presidente del Consiglio nell'Aula del 
Senato ebbe a far presente che, per risparmiare, 
era opportuno fare contemporaneamente le 
elezioni della Camera e del Senato. Ma qui si 
buttano i denari dalla finestra, quando baste 
rebbe rendersi semplicemente conto della si
tuazione per provvedere ad eliminare questi 
spsrperi che sono addirittura incomprensibili. 

È evidente, ripeto, che gli Enti lirici non 
possono funzionare con il 12 per cento del-
l'85 per cento dei diritti erariali. Bisogna che 
il Governo abbia il coraggio o di proporre la 
riduzione di questi Enti lirici o di concedere 
quella sovvenzione che deve essere concessa 
perchè essi possano efficacemente funzionare. 

L'assurdo è nel fatto che il Governo voglia 
pretendere di risparmiare sulla sovvenzione 
ai teatri quando, come dimostra il bilancio. 
che abbiamo approvato prima della fine di 
giugno, i proventi derivanti dal teatro alle 
casse dello Stato sono aumentati, perchè cre
scendo il prezzo dei biglietti cresce anche la 
percentuale che lo Stato incamera. 

Secondo me, gli Enti lirici devono essere 
considerati come dei laboratori scientifici spe
rimentali nel campo dell'arte e dobbiamo prov
vedere a che possano essere mantenuti in vita 

essendo stata preparata la legge definitiva che 
ovviasse a questi inconvenienti e mettesse gli 
Enti lirici in condizioni di poter funzionare 
senza che il contribuente italiano dovesse con
tinuare a fare le spese degli sperperi. 

Il Governo ha lasciato invece che di ini
ziativa parlamentare si presentassero dei di
segni di legge per cercare di rimediare alla 
situazione, che minacciava di paralizzare la 
vita del teatro. L'onorevole Cappugi con il suo 
di-egno di legge proponeva sostanzialmente 
che gli Enti lirici fossero autorizzati a contrarre 
dei mutui per la copertura dei disavanzi di 
bilancio accertati fino al 30 giugno 1958. 

Era naturale che la Commissione finanze e 
tesoro si opponesse a questa proposta, perchè 
la proposta stessa non solo non faceva riferi
mento al bilancio approvato, ma anche, in 
sostanza, tendeva ad autorizzare gli Enti lirici 
a contrarre dei debiti presso gli istituti finan
ziari, senza fissare dei limiti all'importo dei 
debiti stessi. Questa autorizzazione formal
mente non poteva essere concessa ed è perciò 
stata cambiata la data suddetta con quella del 
30 giugno 1957, cEe ormai è superata. Con 
questa legge di proroga, quindi, si autorizzano 
gli Enti lirici a contrarre dei mutui per i tre 
miliardi e mezzo di debiti che già sono stati 
contratti alla data del 30 giugno scorso, ma, 
nello stesso tempo, si dice che questi mutui, 
che gli Enti lirici vengono autorizzati a contrar
re, saranno coperti destinando a tal fine i,na 
somma non superiore al 25 per cento del con
tributo statale relativo agli esercizi futuri. 

La situazione viene ad essere questa: gli 
Enti lirici sono autorizzati a considerare i 
debiti di 3 miliardi e mezzo contratti fino alla 
data del 30 giugno 1957 come coperti da mutui 
che dovrebbero essere ammortizzati ogni anno 
con il 25 per cento dei contributi che lo Stato 
concede ! Ma se, negli anni passati, questo 
contributo non è stato sufficiente, come è 
possibile che possa essere sufficiente dal 30 
giugno scorso in poi, quando da questo con
tributo si deve detrarre anche un 25 per 
cento ? In tal caso, o gli Enti lirici gettavano 
via il danaro e, quindi, anche con il 25 per 
cento in meno del contributo concesso dallo 
Stato in passato, potevano vivere, - ma al
lora non comprendo come si debba autoriz
zare a coprire con mutui, da pagarsi anche 
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e possano funzionare come la nostra tradizione 
artistica vuole. 

Dopo questi rilievi, che era necessario io do
vessi non soltanto fare ma tornare a ripetere, 
debbo dichiarare che non possiamo rifiutarci 
di approvare questo disegno di legge per non 
stroncare l'attività teatrale. Siamo però scon
tentissimi di questa legge e dobbiamo tornare 
a criticare l'azione del Governo, che non ha 
fatto niente, che ha dimostrato, come ho detto, 
disinteresse per il teatro, le cui necessità non 
tiene in giusta considerazione. 

PIEGARE Devo segnalare agli onorevoli 
senatori e all'onorevole Sottosegretario Resta 
la situazione del teatro San Carlo di Napoli. 
Non ho bisogno di rilevare le tradizioni arti
stiche di questo teatro, poiché esse sono note 
a tutti i componenti della Commissione e sono 
tradizioni che si elevano in una linea superiore 
di organizzazione artistica. Purtroppo, però, 
il teatro San Carlo è in una zona depressa e 
quindi trae scarsissime risorse in loco. Se 
non è possibile aumentare il contributo com
plessivo che si dà agli Enti lirici, per lo meno 
si faccia in modo che il teatro San Carlo non 
abbia una sovvenzione inferiore-a quella che 
hanno il teatro dell'Opera di Roma e il teatro 
alla Scala di Milano. 

In questi sensi, io desidero proporre un 
emendamento al disegno di légge. Sono però 
disposto a rinunciarvi, se l'onorevole Sottose
gretario Resta dichiarerà che il Governo si 
impegna a dare al teatro San Carlo di Na
poli una sovvenzione non inferiore a quella 
che viene concessa ai teatri dell'Opera di 
Roma e alla Scala di Milano. 

TUPINI. Io non ripeterò quello che ha 
detto il senatore Busoni, il quale ha messo il 
dito sulla piaga e ha descritto la situazione dei 
teatri quale essa è. 

Noi non facciamo nessun carico particolare 
all'onorevole Sottosegretario Resta, il quale 
occupa solo da poco tempo il suo posto; dob
biamo anzi rendergli atto della sensibilità 
speciale che egli ha dimostrato nei confronti 
della situazione precaria nella quale si trova 
il nostro teatro. Si deve a lui se il Governo ha 
appoggiato questo, sia pur inadeguato, di
segno di legge inteso a prorogare le provvi
denze vigenti. 

Per quanto concerne peraltro la situazione 
del settore di cui la Commissione si sta occu
pando, io, non solo come sindaco di Roma, 
ma come Presidente del Comitato per gli 
Enti lirici italiani, sono in condizione di dire 
che così non si può andare avanti. 

Io ritengo, è vero, che si debba fare di ne
cessità virtù di questa richiesta di proroga e 
dichiaro che dobbiamo senz'altro approvare 
il disegno di legge in esame, pregando il col
lega Piegai! di non insistere nel suo emenda
mento, poiché la situazione che si è determi
nata ci impone di non respingere o ritardare 
l'approvazione del disegno di legge suddetto. 
Vorrei però pregare il Sottosegretario, onore
vole Resta, di non aspettare il 30 giugno del 
prossimo anno, ma di affrontare subito la 
questione dei teatri lirici in modo da metterci, 
tempestivamente, in condizione di esaminarne 
la situazione e di attuare dei provvedimenti 
atti a soddisfarne le imprescindibili esigenze. 

BATTAGLIA. Io non posso non fare eco a 
quanto hanno detto il senatore Busoni e il 
senatore Tupini. 

Noi dobbiamo fare di necessità virtù e ap
provare il disegno di legge in esame, nonostante 
al fondo di esso vi siano due questioni impor
tanti: una giuridica e l'altra di vita degli enti 
lirici. 

Per quanto riguarda la prima, io ritengo che 
non è buona norma prorogare una legge de
caduta. Per quanto riguarda la seconda, di
chiaro che la sistemazione definitiva degli 
enti lirici è una necessità impellente e ur
gente. 

Vorrei anche io, facendo eco a quanto ha 
detto il collega Piegari circa il contributo di 
400 milioni pi teatro San Carlo di Napoli, 
segnalare all'attenzione della Commissione la 
situazione del teatro Massimo di Palermo per 
il quale sono stati stanziati appena 134 mi
lioni. Gli onorevoli colleghi sanno che questo 
teatro è il secondo in Italia dopo il teatro alla 
Scala di Milano ed è l'unico teatro lirico della 
Sicilia, su 6 milioni di abitanti. Lo stanzia-
mente di 134 milioni per questo teatro è asso
lutamente sproporzionato in relazione ai 4 mi
liardi e 300 milioni di stanziamento totale 
quale contributo in favore degli Enti lirici. Se 
la popolazione della Sicilia rappresenta un 
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ottavo della popolazione italiana, essa do
vrebbe avere un ottavo dei contributi. 

Io non avrei piacere di vedere il disegno di 
legge rinviato alla Camera dei deputati, ma 
non posso acquietarmi, anche se capisco le esi
genze del Governo, di fronte all'insufficienza 
dei 134 milioni destinati al teatro Massimo di 
Palermo, a meno che il Sottosegretario ono
revole Resta non volesse e potesse venire in 
contro in qualche modo ai miei desiderata, 
nel qua! caso rivedrei la mia posizione. 

LEPORE. La crisi dei teatri lirici d'Italia 
è notissima e il disegno di legge sottoposto 
oggi al nostro esame è solamente un palliativo; 
quindi io mi riporto a quello che ha detto il 
senatore Busoni, il quale ha fatto delle giuste 
considerazioni che noi tutti dobbiamo appro
vare. 

Di chi sia la colpa di questo stato di cose, 
questa è un'altra faccenda. Vi sono colpe di 
varia natura e varie responsabilità. 

Noi, ora, dobbiamo approvare questo di
segno di legge, ma poiché, nel futuro, ve ne 
sarà un altro, più consono alle esigenze del 
teatro lirico italiano, vorrei pregare l'onorevole 
Sottosegretario Resta di occuparsi anche un 
po' della lirica nella provincia. 

È mai possibile che le provincie italiane non 
debbano avere nessuna manifestazione di tale 
natura ? Noi eravamo abituati, nei nostri tea
tri di provincia, piccoli centri d'arte e di for
mazione spirituale, ad avere la gioia, qualche 
volta, di assistere a degli spettacoli d'opera 
lirica ai quali il popolo partecipava vivamente. 
Oggi siamo assorbiti, distrutti, avviliti dalla 
prepotenza delle grandi città. 

Questo è un problema che deve essere valu
tato. Se nelle grandi città si profondono i de
nari e se si devono esaminare le questioni ri
guardanti i più grandi teatri d'Italia, sia fatta 
giustizia anche per i poveri, e noi siamo i po
veri assetati di cose belle. 

Vorrei quindi far presente al Sottosegretario 
Resta che il Governo ha il dovere di occuparsi 
anche delle altre provincie, le cui attività 
liriche sono quasi distrutte e che debbono avere 
una loro ragione di vita in una ripresa che 
torni utile non solo allo sviluppo del teatro, 
ma anche alla formazione artistica del popolo 
italiano, 

CONDORELLI. I molti interventi che si 
sono avuti mi inducono a manifestare anche 
il mio pensiero sull'argomento in discussione. 

Voglio anzitutto rivendicare le illustri tra
dizioni del teatro Massimo, che ignoro quale 
posizione abbia nella graduatoria cui ha accen
nato il senatore Battaglia, ma che, come bel
lezza, mi sembra che sia il più bel teatro d'Ita
lia. La somma complessiva da dividere fra gli 
Enti teatrali è pero limitata. Debbo perciò os
servare che le richieste avanzate dagli ono
revoli colleghi sono fatte a danno di altri 
teatri. Se non si aumentano i fondi, tutte 
queste rivendicazioni si convertono in danno 
per determinati Enti lirici e noi abbiamo il do
vere di respingerle virilmente. 

I soldi che si spendono per il teatro sono 
pochi, benché, forse, siano un poco di più di 
quelli che si spendono per la cultura scien
tifica in Italia. Comunque, per quanto io 
abbia un altissimo rispetto per l'attività tea
trale, tuttavia le tradizioni musicali del no
stro Paese potrebbero essere meglio coltivate 
con concerti che con spettacoli costosi. E, 
se noi facessimo le debite proporzioni con le 
tradizioni che ha l'Italia nel campo della 
scienza e della cultura, vi sarebbe da rilevare 
che si spende già troppo per il teatro oggi. La 
verità è che si spende niente per la cultura e 
per il teatro pochissimo, e molto male. Vi 
sono delle cantanti che hanno degli appan
naggi che noi professionisti non riusciamo 
nemmeno ad immaginare. Mi risulta che vi 
sono state delle messe in scena, che hanno 
fatto orripilare dal punto di vista artistico ed 
estetico ed orripilare dal punto di vista eco
nomico, e per mettere in scena degli spettacoli 
che si sono dati una volta soltanto ! 

Sono tante le cose da dire su questo punto, 
e ritengo che il Parlamento le dirà quando 
sarà presentato il disegno di legge sul teatro. 

In questo momento, però, a noi non rimane 
altro da fare che approvare il disegno di legge 
in discussione. 

PRESIDENTE. Credo che la discussione ge
nerale possa considerarsi chiusa. 

RESTA, Sottosegretario di Stato alla Presi
denza del Consiglio dei ministri. Desidero rin
graziare anzitutto i senatori Busoni, Lepore 
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e Condorelli per i contributi che hanno por
tato a questa discussione, contributi che mi 
trovano, in linea di massima, consenziente 
con loro, perchè, in effetti, noi siamo di fronte 
ad una situazione di estrema urgenza, anzi, 
se non riusciremo al più presto a varare lo 
strumento legislativo che è necessario per 
risanare il teatro lirico in Italia, ad una si
tuazione assolutamente fallimentare. 

Dovrei fare alcune precisazioni in ordine a 
quanto ha detto il senatore Busoni. 

In un discorso pronunciato al Sen. to- il 
Presidente del Consiglio senatore Zoli ebbe ad 
esporre la sua concezione sulla struttura degli 
Enti lirici, concezione che oggi il senatore Bu
soni riconferma. La concezione del Presidente 
Zoli è questa: ogni ente lirico deve essere un 
consorzio, al quale debbono contribuire gli 
enti locali e lo Stato. 

Fin dal marzo di quest'anno i miei uffici 
hanno inviato alla Presidenza del Consiglio 
il progetto di legge redatto secondo le idee 
del Presidente del Consiglio. Mi auguro che 
possa essere approvato dal Consiglio dei Mini
stri prima della fine di questa legislatura, ma 
non so se ciò sarà possibile, trattandosi di 
materia delicata e difficile. 

Per quanto riguarda il. provvedimento di 
proroga, il Governo Segni aveva già preparato 
il progetto, quando nel maggio scorso è avve
nuta la crisi. Ecco perchè ci si è poi trovati 
di fronte ad una iniziativa parlamentare con 
il disegno di legge presentato dall'onorevole 
Calabro il 7 giugno. È stata poi presentata la 
proposta Cappugi, che era più congrua di 
quella Calabro, che prorogava puramente e 
semplicemente le provvidenze vigenti. La pro
posta Cappugi prorogava le provvidenze vi
genti ed autorizzava inoltre gli Enti lirici a 
contrarre mutui. Senza questa possibilità, 
come è stato fatto presente, gli Enti lirici non 
avrebbero quest'anno potuto fare i cartelloni. 

In questa situazione precaria, di estrema ur
genza, chiedo agli onorevoli senatori che vo
gliano approvare senz'altro il disegno di legge 
in discussione. Non mi soffermo sulle altre que
stioni, come ad esempio quella del 12 per 
cento. Io sono convinto, senatore Busoni, che 
il sistema delle percentuali è profondamente 
sbagliato e che questo è un errore di tecnica 
finanziaria, perchè non esiste una percentuale 

sugli incassi che il teatro dà allo Stato, ma lo 
Stato, nel momento in cui il cittadino spende 
una somma per procurarsi uno svago, preleva 
da questa somma una quota che, praticamente, 
è una imposta indiretta, né più né meno delle 
altre. Ora, che lo Slato debba commisurare 
ai proventi il contributo al teatro, credo che 
non sia una cosa ortodossa dal punto di vista 
di scienza della finanza. Lo Stato dovrebbe de
stinare al contributo una somma, ma non una 
determinata quota di proventi. Una volta che 
l'imposta sia nelle casse dello Stato, al Par
lamento f p J t a di decidere quale deve essere 
il contributo che lo Stato deve dare al teatro. 

In questa situazione credo non ci sia altro 
da aggiungere. La situazione del teatro è 
quella che è. Io posso accettare, solo come 
raccomandazione e non ad altro titolo, quanto 
mi è stato fatto presente dai senatori Piegari, 
Battaglia e Condorelli, anzitutto perchè c'è 
una Commissione la quale destina questi 
contributi, in secondo luogo per la ragione 
mossa dal senatore Condorelli, cioè che il 
totale dei contributi non può essere aumentato 
e se si devono aumentare dieci milioni ad un 
ente bisogna toglierli all'altro. 

Per quanto riguarda i rilievi del senatore 
Lepore, questi mi trova pienamente consen
ziente sull'importanza di quella che noi chia
miamo la lirica minore. Io sono convinto al 
pari di lui che noi dobbiamo incrementare 
quanto più è possibile questa forma d'arte. 
I teatri maggiori sono istituzioni gloriosissime 
che hanno però una tradizione tale che può 
anche reggersi da sola ed avere anche altre 
fonti di sovvenzionamento, ma la lirica minore 
è quella che veramente ci sta più a cuore, 
perchè porta il teatro verso il popolo ed ha 
perciò maggiore funzione educativa. Io farò 
tutto il possibile per incrementare la lirica 
minore, nei limili delle possibilità esistenti. 

Rinnovo alla Commissione la raccomanda
zione di approvare al più presto il disegno di 
legge. 

BUSONI. Io vorrei fare un'osservazione: 
mentre sono d'accordo sul concetto generale 
che riguarda i proventi delle imposte e la 
loro destinazione, devo far presente che la 
ragione della percentuale sui proventi che si 
assegna agli Enti lirici è derivata dal fatto 
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che i principali di essi, dopo la guerra 1915-18, 
avevano avuto l'autorizzazione di imporre un 
sovraprezzo sui biglietti d'ingresso agli spet
tacoli. 

Nel 1946, nella nuova legge sul diritto era
riale, in luogo della suddetta autorizzazione, 
l'articolo 7 stabilì che una determinata per
centuale dei diritti erariali introitati dallo 
stato sugli spettacoli di qualsiasi genere do
veva andare a beneficio degli Enti autonomi 
lirici. 

RESTA, Sottosegretario di Stato alla Pre
sidenza del Consiglio dei ministri. Ciò non 
toghe che il sistema non sia in armonia con i 
principi di tecnica finanziaria. 

BATTAGLIA. Io avevo fatto presente la 
situazione del teatro Massimo di Palermo e 
vorrei che il Governo si rendesse conto che il 
contributo concesso in favore di quel teatro 
non è proporzionato alle somme totali che lo 
Stato stanzia a favore degli enti lirici. 

RESTA, Sottosegretario di Stato alla Presi
denza del Consiglio dei ministri. Io debbo ri
cordare che ci sono altri teatri, di tradizioni 
altrettanto grandi di quelle del teatro Massimo 
di Palermo, che si trovano nelle stesse condi
zioni di inferiorità. 

Ho qui le cifre dei contributi assegnati ai 
singoli teatri lirici italiani: 

Milano: Teatro alla Scala 650 milioni 
Roma: Teatro dell'Opera 635 
Santa Cecilia (orchestra) 170 
Firenze: Teatro Comunale 415 
Napoli: Teatro San Carlo 400 
Venezia: Teatro La Fenice 123 
Palermo: Teatro Massimo 134 
Genova: Teatro Carlo Felice 136 
Torino: Teatro Carignano 175 
Bologna: Teatro Comunale 130 
Cagliari: Istituto dei Concerti 40 
Verona: Arena 60 
Trieste: Teatro Verdi 120 

Questi sono i contributi assegnati ai teatri 
lirici, senatore Battaglia. Non si tratta di 
cifre fisse e assolutamente immodificabili: si 
potrà modificare qualcosa, ma purtroppo, mo

dificando la ripartizione anche soltanto di un 
milione in favore di alcuni di questi Enti, bi
sognerà togliere la stessa cifra a qualcuno degli 
altri, perchè non c'è possibilità di aumentare 
gli stanziamenti fino a quando il Parlamento 
non lo permetterà. 

BATTAGLIA. Io prego l'onorevole Sotto
segretario Resta di darmi atto di quanto ho 
detto, riconoscendo che il teatro Massimo di 
Palermo, che fa capo ai 6 milioni di abitanti 
della Sicilia, non è tenuto in quella considera
zione nella quale dovrebbe essere tenuto. 

MOLINARI, relatore. Anche io, come si
ciliano, mi associo a quanto ha detto il sena
tore Battaglia. 

BUSONI. Il Presidente del Consiglio fa
ceva presente, in un intervento al Senato, 
che il contributo dello Stato serviva, agli 
Enti che hanno l'obbligo di mantenere le 
masse stabili dei teatri, secondo la legge 30 
maggio 1946, a coprire le spese riguardanti 
dette masse. 

Ora io debbo osservare che, per nessuno 
dei quattro Enti che hanno questo obbligo, il 
contributo indicato dall'onorevole Sottose
gretario copre le spese delle masse stabili. Esso 
è inferiore al fabbisogno e conseguentemente, 
data la situazione che viene a crearsi, vorrei 
domandare al Sottosegretario onorevole Resta 
come pensa che possano provvedere questi 
Enti lirici a dette spese. 

RESTA, Sottosegretario di Stato alla Presi
denza del Consiglio dei ministri. La legge 30 
maggio 1946, n. 538, è purtroppo, quella che ha 
portato alla difficile situazione attuale, perchè, 
imponendo agli Enti lirici maggiori l'obbligo 
del pagamento delle masse per tutto l'anno, 
Jia causato loro un peso tale, che oggi essi non 
sono nemmeno in grado di poter licenziare co
loro che appartengono alle masse stabili, per
chè non hanno accantonato le indennità di 
licenziamento. 

In questa situazione è evidente che la vo
lontà del Parlamento è sovrana. Se il Parla
mento riterrà di aumentare il contributo 
contro il parere del Ministro del bilancio, 
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penso che quella sarà l'unica via per giungere 
alla sistemazione di questa difficile questione. 

BUSONI. E in che modo il rappresentante 
del Governo prevede che questi Enti faranno 
fronte a tale situazione ? 

RESTA, Sottosegretario di Stato alla Presi
denza del Consiglio dei ministri. Credo che 
potranno farlo per mezzo dei mutui. 

BUSONI. Questi mutui serviranno ad am
mortizzare, negli esercizi futuri, una parte dei 
debiti che sono stati fatti nel passato. 

Presento, pertanto, il seguente ordine del 
giorno: « La l a Commissione del Senato, ap
provando il disegno di legge riguardante la 
proroga delle provvidenze a favore del teatro, 
n. 2179, così come è stato trasmesso dalla 
Camera dei deputati, per la necessità di non 
causare la paralisi di ogni attività teatrale, ri
leva l'insufficienza delle provvidenze stabilite 
dal disegno di legge stesso, particolarmente 
per quanto riguarda la possibilità di un effi 
cace funzionamento degli Enti lirici, e dello 
sviluppo della cultura musicale in tutta Italia, 
e impegna il Governo a presentare urgentissi
mamente il più volte promesso disegno di 
legge per il riordmanvnto di tut ta l'attività 
teatrale ». 

RESTA, Sottosegretario di Stato alla Presi
denza del Consiglio dei ministri. Io posso 
senz'altro accettare come raccomandazione 
l'ordine del giorno presentato dal senatore 
Busoni. Posso dire che il progetto di legge è 
già pronto, ma non posso prendere nessun 
impegno. Accetto quindi l'ordine del giorno 
come viva raccomandazione e riferirò al Go
verno che è* desiderio della Commissione che 
il progetto di legge sia portato quanto prima 
dinanzi al Consiglio dei Ministri. 

Ritengo perciò opportuno che nell'ordine 
del giorno si sostituiscano alle parole: «im
pegna il Governo» le altre: «invita il Go
verno ». 

BUSONI. Sono d'accordo. 

RESTA, Sottosegretario di Stato alla Presi
denza del Consiglio dei ministri. Con questa 
modifica accetto l'ordine del giorno. 

.'int.) 6T SEDUTA (27 novembre 1957) 

AGOSTINO. Concordo con quanto è detto 
nell'ordine del giorno presentato dal collega 
Busoni. 

Il rappresentante del Governo ha dato pre
cise assicurazioni che sarà al più presto presen
tato il nuovo disegno di legge. È chiaro dun
que che l'ordine del giorno è da approvare 
perchè si dia la sensazione che la Commissione 
ha preso una determ'nata posizione e ha rico
nosciuto l'urgenza di un disegno di legge defi
nitivo e sostanziale. 

Per quanto riguarda il marito, non è materia 
da discutere. Noto che si è parlato di arte. 
Ebbene, l'arte è un bene comune che dob
biamo coltivare nel nr'glior modo possibile e 
intensamente, anche per le tradizioni del no
stro Paese in questo campo. Ma io guardo an
che agli artisti e più che agli artisti guardo ai 
lavoratori del teatro e penso che, effettiva
mente, una legge riguardante questo campo 
dell'arte debba essere consistente e dare la 
possibilità, a questi lavoratori del teatro, di 
avere fiducia nel domani. È auspicabile che le 
grandi firme non eccedano nelle grandi pretese. 
Effettivamente i teatri vanno avanti un po' a 
rilento perchè vi sono delle pretese eccessive. 
Speriamo che, con una legge futura, si pos
sano contemperare le esigenze dell'arte con 
quelle degli artisti e dei minimi lavoratori del 
teatro. 

GRAMEGNA. Dichiaro che voterò in favore 
del disegno di legge. Noi siamo d'accordo con 
quello che è stato detto dagli altri onorevoli 
colleghi, e abbiamo preso atto delle dichiara
zioni fatte dal rappresentante del Governo, 
cioè che vi è una legge già pronta per regolare 
definitivamente la questione del teatro. Dob
biamo però insistere ancora sulla necessità di 
tale legge. Io non nascondo, onorevoli col
leghi, che quando il senatore Busoni diceva di 
conoscere che il debito originario di 3 miliardi 
e mezzo, col passare di otto o nove anni, era 
arrivato ad 8 miliardi, sono rimasto fortement e 
impressionato. 

Ora, se questi sono i debiti che contraggono 
gli Enti e che in definitiva deve pagare il con
tribuente italiano, noi abbiamo il dovere, come 
parlamentari, di formulare un disegno di legge 
che porti a carico dei contribuenti italiani un 
onere meno pesante di quello attuale. 



Senato della Repubblica 1044 — IT Legislatura 

la COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e dell'int.) 67" SEDUTA (27 novembre 1957) 

Perciò noi dichiariamo che siamo favore
voli all' approvazione del disegno di legge 
così com'è, perchè questa è una necessità 
del momento. Abbiamo preso atto di quanto 
il Sottosegretario, onorevole Resta, ha detto, 
e raccomandiamo vivamente al Governo che 
una legge che regoli definitivamente la que
stione dei teatri venga presentata al più presto 
al Parlamento. 

MOLINELLI. Mi associo a quanto ha detto 
il collega Gramegna, e sottolineo, come rap
presentante di un piccolo centro, la necessità 
già rilevata dal. senatore Lepore, che sia data 
maggiore considerazione al teatro lirico mi
nore. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare, metto ai voti l'ordine del 
giorno presentato dal senatore Busoni di cui 
è già stata data lettura, nella formulazione 
accettata dal Governo 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame ed alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Fino alla data di entrata in vigore delle nuo
ve disposizioni regolanti le provvidenze per il 
teatro, restano in vigore gli articoli 3 e 4 del
la legge 29 dicembre 1949, n. 959, e l'articolo 2 
della legge 31 marzo 1955, n. 175. 

Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 
31 luglio 1956, n. 898, per l'attuazione delle fi
nalità di cui all'articolo 1 del decreto legisla
tivo 20 febbraio 1948, n. 62, è del pari proro
gato a decorrere dal 1° luglio 1957 sino alla 
entrata in vigore delle nuove norme regolanti 
le provvidenze per il teatro. 

(È appi-ovato). 

Art. 2. 

Sono prorogate sino alla entrata in vigore 
delle nuove norme regolanti le provvidenze per 
il teatro : 

a) la concessione dell'abbuono di cui all'ar

ticolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 898; 
6) le disposizioni di cui all'articolo 7 del 

regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e 
successive modifiche. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La somma da devolvere, per l'esercizio fi
nanziario 1957-58 e per ogni eventuale eserci
zio futuro, alla concessione di contributi a fa
vore degli Enti autonomi lirici, della istituzione 
dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e 
di altri Enti e Istituti teatrali e musicali non 
aventi scopo di lucro, ai sensi dell'articolo 7 del 
regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e 
successive disposizioni, è stabilito nella m'sura 
del 12 per cento dell'85 per cento dei diritti era
riali, di cui alla legge 26 novembre 1955, nu
mero 1109, introitati" dallo Stato sugli spet
tacoli di qualsiasi genere, comprese le scom
messe, al netto dell'aggio spettante alla Società 
italiana autori ed editori. 

{È approvato). 

Art. 4. 

Gli Enti autonomi lirici sono autorizzati a 
contrarre mutui per la copertura dei disavan
zi di bilancio accertati alla data del 30 giu
gno 1957. 

Per l'ammortamento di tali mutui gli Enti 
autonomi lirici possono destinare una somma 
non superiore al 25 per cento del contributo 
statale relativo all'esercizio finanziario 1956-
1957. 

Gli Enti lirici dovranno delegare l'istituto 
mutuante alla riscossione della 'quota annua 
calcolata per l'ammortamento del mutuo, sul 
contributo statale loro spettante in base alla 
presente legge ed alle norme che verranno 
emanate per il riordinamento degli Enti stessi. 

(ÌJ approvato). 

Art. 5. 

La spesa relativa all'esercizio 1957-58 sarà 
fronteggiata a carico del fondo speciale di cui 
al capitolo n. 498 dello stato di previsione del 
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Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. 
Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov

vedere con propri decreti alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 
« Corresponsione di indennità di carica agli 
amministratori comunali e provinciali e rim
borso di spese agli amministratori provinciali » 
(100-B) (Approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati). 

P R E S I D E N T E . Segue nell 'ordine del giorno, 
la discussione del disegno di legge: « Corre
sponsione di indennità di carica agli ammini
stratori comunali e provinciali e rimborso di 
spese agli amministratori provinciali », già ap
provato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati , di cui io stesso sono il relatore. 
I l provvedimento è vivamente atteso, e, in 
seguito alle sollecitazioni ricevute, ho r i tenuto 
opportuno metterlo all'ordine del giorno della 
seduta odierna. Poiché, però nel parere della 
Commissione finanze e tesoro pervenuto sol
tanto adesso sono espressi alcuni rilievi, quale 
relatore ho necessità di esaminarli debi tamente 
e, pertanto, vi domando la cortesia di accon
sentire a che la discussione del disegno di 
legge sia rinviata di o t t o giorni. 

Non facendosi osservazioni, così r imane sta
bilito. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Norme interpretative della legge 1° marzo 
1949, n. 55, sul trattamento giuridico ed eco
nomico del personale sanitario non di ruolo 
in servizio presso gli enti locali e norme tran
sitorie per i concorsi sanitari » (2162) . 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Norme in
terpretative della legge 1° marzo 1949, n. 55, 
sul t ra t tamento giuridico ed economico del 
personale sanitario non di ruolo in servizio 

presso gli enti locali e norme transitorie per i 
concorsi sanitari ». 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di 
legge, di cui do lettura: 

Articolo unico 

L'applicazione dei benefici concessi dall 'ar
ticolo 4 della legge 1° marzo 1949, n. 55, è li
mitata al primo concorso indetto dopo la en
t ra ta in vigore della predetta legge per i posti 
di ufficiale sanitario, medico addetto ai servizi 
comunali di vigilanza igienica e profilassi, me
dico, veterinario ed ostetrica condotti, medico 
addetto ai servizi di ispezione sull'assistenza 
sanitaria, veterinario addetto ai servizi di ispe
zione veterinaria, direttore di macello, medi
co e chimico presso i laboratori provinciali di 
igiene e profilassi, farmacista comunale. 

L E P O R E , relatore. Onorevoli senatori, il pa
rere della Commissione igiene e sanità sul 
disegno di legge in esame è così concepito: 

«La l l a Commissione permanente non ha 
nulla da osservare per la par te di sua compe
tenza. Avver te però che nel rigo settimo, prima 
della parola " veterinario " , è s tata evidente-
messa omessa, per errore materiale, una vir
gola, che va per tanto inserita; senza di ciò 
l'articolo unico non avrebbe efficacia per i me
dici condotti ». L'osservazione è ovvia. 

I l disegno di legge non fa che disporre in 
conformità di quanto è s ta to fatto presente 
dal Consiglio di Sta to . 

L' articolo 4 della legge 1° marzo 1949, 
n. 55, dispone che « per i concorsi che saranno 
banditi dopo la pubblicazione della presente 
legge i limiti di età sono prolungati per coloro 
che non abbiano potuto partecipare a prece
denti concorsi perchè privi della iscrizione al 
part i to fascista e per gli interini in servizio 
continuativo da più di quat t ro anni ». I n sede 
di applicazione di questa norma sorsero alcuni 
dubbi interpretativi sul valore da attribuire 
alla parola « prolungati » ed è perciò che l'Alto 
Commissariato ha fatto più volte richiesta di 
parere al Consiglio di Stato. Il Consiglio di 
Stato ha fatto presente che, tenuto conto della 
poca chiarezza della norma e dei contrast i 
sorti in materia nella giurisprudenza, era ne-
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cessano chiarire la norma con un provvedi
mento legislativo. A questo è inteso il disegno 
di legge, con il quale, in conformità del pa
rere espresso e ribadito dal supremo Consesso, 
l'applicabilità dei benefici previsti dal citato 
articolo 4 della legge n. 55 del 1949 viene li
mitata al primo concorso indetto dopo l'en
trata in vigore della legge anzidetta. 

Questo disegno di legge è di una grande sem
plicità e serve a chiarire una norma precedente 
che era veramente oscura e che dava quasi 
diritto di partecipare ai concorsi sanitari oltre 
i limiti voluti e senza nessuna delimitazione 
precisa. 

Io sono quindi dell'opinione che il disegno 
di legge vada approvato senz'altro; e spero 
che da nessuna parte si muova opposizione 
alcuna. 

AGOSTINO. Io, se effettivamente questa 
norma interpretativa occorre, non sono con
trario all'approvazione del disegno di legge. 

Desidererei, però, sapere questo: nell'articolo 
unico del disegno di legge si dice che i bene
fìci previsti dall'articolo 4 della legge 1° marzo 
1949, n. 55, debbono valere per i primi con
corsi indetti dopo l'entrata in vigore della 
legge medesima per i posti indicati. Io do
mando: i primi concorsi sono stati banditi o 
si debbono ancora bandire? Perchè se sono 
già stati banditi, mi sembra che sia venuta 
meno la materia del contendere. 

LEPORE, relatore. L'applicazione dei bene
fici riguarda soltanto il primo concorso indetto 
dopo l'entrata in vigore della legge n. 55, per 
ciascuna categoria di posti. Il concetto è 
chiaro ed è precisato dalla relazione mini

steriale, che dice: « In ordine al primo1 punto, 
atteso lo spirito informatore della legge, sem
brò che l'indeterminato prolungamento dei 
limiti di età per le categorie indicate nel primo 
comma del cennato articolo dovesse essere 
inteso come esenzione dal limite massimo. 

Per quanto riguarda, poi, il dubbio sorto 
circa l'applicabilità nel tempo dei benefici con
cessi, si ravvisò l'opportunità di proporre 
quesito al Consiglio di Stato, il quale, con pa
rere emesso dalla Sezione l a nell'adunanza 
del 3 giugno 1952, reputò che detti benefìci 
fossero applicabili soltanto al primo Concorso 
indetto da ciascun ente dopo l'entrata in vi
gore della legge n. 55 ». 

AGOSTINO. Quindi la risposta del relatore 
è questa: che questi concorsi sono già stati 
banditi, ma che se ne debbono ancora bandire 
degli altri. Dal momento che vi sono delle 
situazioni da regolarizzare, siamo perfetta
mente d'accordo per la norma interpretativa. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare dichiaro chiusa la discus
sione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
dato lettura, con l'aggiunta di una virgola 
prima della parola « veterinario », a rettifica 
dell'errore materiale segnalato dal l ' l l a Com
missione. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,30. 

DOTT. MAE io CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


