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Concessione di un contributo annuo di lire 20.000.000
al Museo teatrale « alla Scala » di Milano

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Il Museo teatrale
« alla Scala » di Milano è un E nte m orale co
stituito legalmente nel 1913 ed in questi cin
q u a n ta n n i di vita ha sem pre accresciuto le
sue raccolte iniziali e le sue attività. Il Mu
seo è oggi un Museo dello spettacolo nel sen
so più am pio della parola e può testim oniare,
dall’antichità classica ai giorni nostri, ogni
genere di m anifestazione pubblica, dalla dan
za al circo, dall'opera al teatro di prosa.
Il Museo teatrale « alla Scala » è la più im
po rtan te istituzione del genere in Italia e tra
le maggiori d ’Europa: esso svolge anche una
attività di presenza all’estero e nelle altre cit
tà italiane. A Mosca, in collaborazione col
Teatro alla Scala, si è ten u ta una M ostra di
seicento bozzetti scenografici dal XVI seco
lo ad oggi: la M ostra delle collezioni di sce
nografia è stata rip etu ta a Milano, a Vene
zia (alla fondazione Giorgio Cini), ed è stata
richiesta da diverse città italiane e stranie
re (Londra, L’Aja, Ginevra, Bruxelles e F ran
coforte).
La M ostra è anche centro vivo di cultura:
migliaia di studenti infatti visitano annual
m ente la m ostra e m olti redigono le loro
tesi di laurea valendosi della biblioteca « Livia Sim oni » annessa al Museo (ottantam ila
volum i sullo spettacolo) e dei fondi docu

m entari (stam pe, incisioni, autografi, ec
cetera).
Uniche fonti di e n tra ta sono una m odesta
sovvenzione com unale ed i biglietti d ’in
gresso a basso prezzo e, per la grande mag
gioranza dei visitatori, gratuiti.
Molti e gravi sono i problem i del Museo.
Il Museo, nella p arte espositiva, si articola
su due piani ed in dodici grandi sale. Il per
sonale di custodia è assolutam ente insuffi
ciente: si compone di u n cassiere e di soli tre
uscieri che, in ragione dei tu rn i di lavoro,
si riducono a uno o due per turno.
La Biblioteca « Livia Simoni », annessa al
Museo, si è costituita con il generoso lascito
di Renato Simoni, m a va continuam ente ag
giornata con acquisti, abbonam enti alle nu
m erose riviste italiane ed estere, legature in
dispensabili per la conservazione del p atri
m onio bibliografico, schede, schedari e, in
una parola, con tu tta l’organizzazione relati
va ad una biblioteca che voglia essere un si
curo strum ento per gli studiosi.
Il fondo archeologico del Museo (che co
stituisce oggi a Milano l’unica fonte sistem a
tica del genere) è in gran p arte un deposito
del M inistero della pubblica istruzione. La
collezione dei « contorniati » è la maggiore
esistente nel mondo. Comprende inoltre cen-
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Per poter svolgere correttam ente questo
tiniaia di m onete greche e rom ane con scene |
di spettacolo, lucerne, vasi attici, greci, ita im portante lavoro e tu telare coscenziosalioti e rom ani, statuette e terrecotte di gran m ente un patrim onio artistico e docum enta
de valore. Si tra tta di m ateriale, oltre che
rio che forse è unico al mondo, è necessaria
prezioso, m olto delicato, che abbisogna con una sovvenzione annuale dello Stato, ora va
tinuam ente di restauri e che presenta urgen lutabile in circa lire 20.000.000.
ti e costosi problem i di conservazione. La
Il
presente disegno di legge ha lo scopo di
grande q u an tità di m ateriale che giace in a r assicurare al Museo teatrale « alla Scala >
chivio non può essere sem pre custodita in un sia p u r m odesto ma continuo contributo
magazzino. Per evitare guasti irreparabili è finanziario.
indispensabile, ogni anno, organizzare delle
La som m a di lire 20 milioni può essere
m ostre interne che, oltre allo scopo di p o r
attin ta, per il 1968, da quella di lire 316
tare a conoscenza del pubblico la entità del
m iliardi 631 milioni e 392.000, corrispon
le raccolte, consentano in tal modo che que
ste possano continuam ente essere riordina dente alle m aggiori entrate, risultante dal
quadro riassuntivo della Ragioneria genera
te, restaurate e tenute sotto controllo.
le dello Stato in data 31 maggio 1968.
Queste le prim e necessità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
È concesso al Museo teatrale alla Scala
di Milano un contributo annuo di lire
20.000.000 a p artire dall’anno 1968.
Art. 2.
Alla copertura della som m a di lire
20.000.000 si provvede per l ’esercizio 1968
m ediante aliquota corrispondente delle m ag
giori entrate accertate nel medesimo eser
cizio.

