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La seduta è aperta alle ore 12,15,
Sono presenti i senatori- Agrimi, kimoni,
Bartolomei, Crespellani, Luca De Luca, Fer-

P R E Z I O S I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è
approvato.

Rinvio della discussione del disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Speciale ed
altri: « Norme per i viaggi degli elettori
emigrati» (265) (Approvato dalla Camera
dei deputati)
P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine
de) giorno reca la discussione del disegno
di legge d'iniziativa dei deputati Speciale,
Pajetta, Li Causi, Macaluso, De Pasquale,
Laconi, Miceli, Chiaromonte, Cullo, Di Benedetto, Failla, Pellegrino, Pirastu, Pezzino,
Corrao, Fiumano, Messinetti, Grezzi Luigi,
Magno, Monasterio, Di Lorenzo Sebastiano,
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Di Mauro Luigi, Grimaldi, Amendola Pietro,
Villani, Assennato, Spallone, Giorgi, Crapsi,
Mariconda e Fanales : « Norme per i viaggi
degli elettori emigrati », già approvato dalla
Camera dei deputati, del quale sono io stesso
relatore,
Sono pronto a riferire sul provvedimento,
ma devo chiedere alla Commissione di voler
consentire il rinvio della discussione, in
quanto che la Commissione finanze e tesoro
non ha ancora trasmesso il parere di competenza, né, d'altra parte, sono trascorsi ancora i termini regolamentari utili per detta
trasmissione.
N E i N N I G I U L I A N A . Faccio osservare che il tempo a nostra disposizione
per l'approvazione del disegno di legge è
molto limitato, dato che in parecchi Comuni
saranno tenute le elezioni nei primi giorni
di novembre.
P R E S I D E N T E , relatore. Non appena ho saputo che il provvedimento era stato approvato dalla Camera ho convocato la
Commissione e ho inserito nell'ordine del
giorno dei lavori la discussione di esso. Purtroppo, però, non possiamo procedere alla
discussione, né, tanto meno, all'approvazione del disegno di legge, in assenza del parere della 5a Commissione.
DE L U C A
Vorrei pregare il Presidente di farsi parte diligente presso la Commissione finanze e tesoro perchè il parere
sia trasmesso al più presto. La nostra Commissione dovrebbe essere convocata subito
dopo, anche domani o oggi nel pomeriggio.
P R E S I D E N T E , relatore. Posso
senz'altro assicurare la Commissione che mi
interesserò presso la 5a Commissione perchè il parere ci venga trasmesso al più presto.
Poiché non si fanno altre osservazioni,
la discussione del provvedimento è rinviata
ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).
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Discussione e approvazione idei disegno di
legge: « Provvidenze a favore degli enti
autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'esercizio finanziarlo 1963-64 »
(266) ^Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine
del giorno reca la discussione del disegno
di legge : « Provvidenze a favore degli enti
autonomi lirici e delle istituzioni assimilate
per l'esercizio finanziario 1963-64 », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale
del disegno di legge, sul quale svolgerò io
stesso una relazione, che sarà breve perchè
il provvedimento nelle sue linee generali e
nei suoi aspetti particolari, è pienamente
cognito ai colleghi.
Il provvedimento è, d'altronde, molto semplice. Si tratta anzitutto di concedere contributi diretti, per complessivi 2 miliardi e
350 milioni, agli enti lìrici.
Con l'articolo 4 si concedono inoltre 2 miliardi e 650 milioni, ma mediante accensione
di mutui presso l'Istituto di credito delle
casse di risparmio italiane.
Il vostro relatore propone l'approvazione
del disegno di legge, che rappresenta una
misura idonea a consentire se non altro la
continuazione dell'attività degli enti lirici per
un certo periodo di tempo, senza pregiudicare future iniziative legislative ed auspicabili integrazioni degli stanziamenti.
F E R R O N I . Gli enti lirici, come lei
sa, vivono attualmente sul 12 per cento dell'80 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli e avevano pertanto a disposizione finora una somma aggirantesi sui tre miliardi. Lo scorso anno il Governo ha integrato
tale somma mercè un provvedimento analogo a questo, raggiungendo così i cinque miliardi.
Quest'anno avrebbe dovuto essere già impostato nel bilancio uno stanziamento di pari importo; viceversa, sulla base della legge
vigente, ci si è limitati a consolidare il predetto 12 per cento dell'80 per cento.
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T U P I N I . Io sono d'accordo sull'approvazione del disegno di legge.
C R E S P E L L A N I . L'urgenza, si capisce, è sempre cattiva consigliera, pur riconoscendo che in certi casi bisogna sottostarvi. Se questa discussione fosse stata annunciata con un certo anticipo, avrei portato tutti i dati necessari per illuminare, forse ad abundantiam, la Commissione.
Come è stato esattamente ricordato dal
collega Ferroni, per gli enti lirici esisteva
una legge che assegnava il 12 per cento dell'80 per cento del gettito delle tasse sugli
spettacoli. La base su cui veniva calcolata
la percentuale era quindi variabile.
Il Governo, nei bilanci precedenti, aveva
regolarmente iscritto, almeno in questi ultimi anni, come ammontare presunto dell'assegnazione, 2 miliardi e 350 milioni. Peraltro,
si è dovuto sempre constatare che questa
cifra era assolutamente insufficiente. Si è arrivati così alla fine dell'esercizio 1961-62 con
un carico di passività, per gli enti, gravosissimo, e tale da non poter essere ulteriormente sopportato.
Il Governo ha deciso allora di sanare la
situazione a tutto il 30 giugno 1961, e l'operazione è stata compiuta attraverso mutui
stipulati dai singoli enti con l'Italcasse.
Ogni ente stipulò il mutuo per la somma corrispondente al ripiano totale delle passività
a quell'epoca. Da quel momento doveva cominciare una vita nuova. Ma tale vita nuova
non è potuta cominciare, perchè una vita
nuova si sarebbe potuta iniziare solo se si
fosse portata la cifra a disposizione degli
enti lirici al livello del fabbisogno ormai accertato negli anni precedenti.
Ora, negli esercizi 1961-62 e 1962-63 si ritenne di poter migliorare la situazione portando le somme assegnate agli enti lirici a
cinque miliardi. Per l'anno scorso 2 miliardi
e 350 milioni vennero iscritti in bilancio, in
più ci fu un'assegnazione ulteriore di 650
milioni e due miliardi furono prelevati con
un provvedimento una tantum dal gettito
delle tasse Rai-TV. Si raggiunsero così i cinque miliardi, che poi furono aumentati di
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500 milioni, avendo la tassa sugli spettacoli
dato un gettito maggiore.
Ora, con il provvedimento in discussione,
si vuole abbandonare il sistema della percentuale sul gettito della tassa sugli spettacoli, consolidando in 2 miliardi e 350 milioni
la voce portata in bilancio. In più si aggiungono altri 650 milioni, che vengono forniti
direttamente dal Tesoro, e 2 miliardi attraverso operazioni di mutuo realizzate con gli
stessi criteri seguiti in precedenza per il pareggio dei bilanci degli enti lirici.
Quindi, rispetto allo scorso anno, si ha
una diminuzione; perchè, mentre lo scorso
anno c'è stata la possibilità di fruire della
percentuale sul maggior gettito della tassa
sugli spettacoli, quest'anno tale possibilità
è preclusa.
Una ventina di giorni fa i sovrintendenti
degli enti lirici si sono riuniti a Milano e
hanno constatato che il provvedimento in
discussione è assolutamente insufficiente,
perchè non solo vi è il carico di passività
degli ultimi due esercizi, 1961-62 e 1962-63,
che grosso modo, per tutti e tredici gli enti,
si aggira sui dieci miliardi, ma i cinque miliardi che si vogliono concedere non possono
coprire neppure la metà della spesa per le
manifestazioni che si dovrebbero tenere nella stagione 1963-64.
Pertanto è stato denunziato, con un ordine del giorno, rivolto al Governo, al Parlamento e all'opinione pubblica, che i grossi
teatri lirici, quest'anno, non potendo più ricorrere a sovvenzioni e ad anticipazioni da
parte delle banche, non potranno iniziare le
stagioni o, quanto meno, dovranno interromperle entro breve tempo.
Credo che questo ordine del giorno sia stato portato a conoscenza del Ministero competente, cosicché probabilmente sarà stato
anche comunicato a tutti i parlamentari.
In questa situazione noi approviamo un disegno di fegge che rappresenta qualcosa, ma,
si sappia fin d'ora, non risolve, anzi, sarei
per dire, risolve in modo molto parziale la
situazione gravissima degli enti lirici, i quali, come ho detto, oggi non possono più bussare ad alcuna porta.
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Tuttavia, sono favorevole all'approvazione
del disegno di legge unicamente perchè l'articolo 4 recita:
« Gli enti indicati nell'articolo 1 sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di
credito delle casse di risparmio italiane a
parziale copertura degli oneri dei propri bilanci fino al 30 giugno 1963, per l'importo
massimo complessivo di lire 2 miliardi e 650
milioni ».
Con ciò il Governo riconosce che in queste
condizioni non vi può essere che una parziale copertura alle esigenze degli enti. Nell'accettare il provvedimento, pertanto, sollecito
il Governo e i colleghi affinchè il problema
degli enti lirici sia affrontato definitivamente e decisamente. Si tratta di trovare una
soluzione che assicuri una media di dieci
miliardi.
Noi non possiamo pensare che si debba
arrivare alla chiusura dei teatri lirici o alla
parziale riduzione della loro attività. Una
soluzione, a mio avviso, potrebbe essere questa: il gettito dei canoni di abbonamento alla R.A.I.-TV è notevolmente aumentato. Mi
risulta che la Rai pensa di apportare una riduzione di mille lire al canone di abbonamento. Ora, io dico: mille lire al singolo
utente non portano un gran vantaggio. Se si
stabilisce che quelle mille lire vengano destinate agli enti lirici, ecco che noi ci troviamo nella possibilità di normalizzare la vita
degli enti stessi, vita che non si può ridurre,
altrimenti ne soffrirebbero le esigenze della
cultura, ne soffrirebbe il prestigio nazionale,
perchè almeno gli stranieri considerano l'Italia ancora la terra del bel canto. Potrei avere alcune riserve su tale convinzione, ma comunque vi è una tradizione italiana di bel
canto e di buona musica, che non solo non
dobbiamo mortificare, ma che anzi dobbiamo cercare di sviluppare e di innalzare, come avviene in altri Paesi; in Germania, ad
esempio, non vi è piccola città che non abbia il suo coro, la sua orchestra.
F E R R O N I . Si insegna la musica nelle scuole, in Germania.
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C R E S P E L L A N I . Per concludere, il
mio parere favorevole è condizionato al fatto che si sottolinei che il disegno di legge
rappresenta solo una parziale copertura delle spese occorrenti per il settore.
P R E S I D E N T E , relatore. Forse sarebbe opportuno preparare un ordine del
giorno in proposito, da approvarsi insieme
al disegno di legge, se il Governo l'accetta.
D E L U C A . Abbiamo un ordine del
giorno dell'Assemblea generale dell'Associazione nazionale degli enti lirici e sinfonici,
che in sostanza è ben accetto a tutti noi, che
possiamo fare nostro: sulla falsariga di esso,
possiamo compilare un ordine del giorno e
firmarlo tutti.
F E R R O N I . Premesso naturalmente
il voto favorevole del nostro Gruppo al disegno di legge, desidero rivolgere anzitutto al
Governo la preghiera di una maggiore equità distributiva anche della esigua somma
prevista dal provvedimento in discussione.
Non entro nei dettagli, ma segnalo la particolare situazione di Trieste.
C R E S P E L L A N I . Almeno per quest'anno l'assegnazione è già stata definita.
F E R R O N I . Ma se il Governo vuole...
Segnalo la particolare situazione di Trieste, soprattutto dal punto di vista del prestigio nazionale, perchè ivi esiste un ente lirico che si trova a dover competere con un
teatro slavo molto bene attrezzato. La Jugoslavia ha fatto cose eccellenti, nel campo.
L'anno scorso, nella distribuzione dei due
miliardi circa, sono stati assegnati a Trieste
pochi milioni, e si è perfino giunti alle dimissioni del sovrintendente, poi rientrate.
L'obiezione che certamente si farà è che
Trieste ha un contributo dall'Alto Commissario di 100 milioni. Ebbene, non c'è ente
lirico in Italia che non abbia contributi dai
Comuni! I 100 milioni di Trieste non sono
che la metà di quel contributo che il Comune
di Venezia dà al suo ente lirico. Vorrei,
quindi ,che il Governo considerasse questo
particolare aspetto della situazione di Trie-
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ste. Il (contributo va aumentato, in qualche
modo!
Detto questo, mi associo senz'altro all'ordine del giorno che verrà formulato perchè
il contributo in discussione sia aumentato.
Noi ci rendiamo conto che 10 miliardi rappresentano già il deficit consolidato. I cinque miliardi di quest'anno porteranno il
deficit, l'anno venturo, a 15 miliardi. Dobbiamo trovare 15 'miliardi.
Per sanare questa situazione occorre un
provvedimento. Ho ile mie perplessità intorno alla non riduzione del canone della TV;
non so infatti se questo sia il provvedimento migliore; dobbiamo pensare all'infinito
numero di utenti potenziali, specie nei centri depressi, dove anche le imille lire hanno
un certo valore. È certo, però, che bisogna
pur trovare i mezzi perchè ©li enti possano
continuare a tirare avanti.
A questo punto direi rihe non solo bisogna
aumentare il contributo, una predisporre un
provvedimento generale per il riassestamento degli enti lirici in Italia, che (attualmente
sono 11 e di cui 4 con un trattamento privilegiato, perchè secondo la legge Scoceimarro ...
G I À >N Q U I N T O .
legge Scoccimarro!

'Sempre con la

F E R R O N I . Ma lei è intollerabile!
Il senatore Scoccimarro formulò all'epoca
una legge ottima, perchè difese gli enti lirici dall'iniziativa privata!
T U P I N I . La legge iScoccimarro è
quella, come la vuol chiamare?
F E R R O N I . Non è un errore dire
« legge Scoccimarro »; oltre tutto è stata
un'ottima legge ohe è valsa, a suo tempo,
a stabilire il diritto degli enti lirici ad una
vita propria!
La legge Scoccimarro — dicevo — stabiliva il diritto dì alcuni enti (lirici al rimborso del pagamento integrale dei costi delle
masse, e questo ha creato una ragione di
costante dissidio, di rivalità, di emulazione
tra gli enti lirici. Ne è derivata la corsa,
quindi, alla ricerca del protettore, per otte-
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nere, sotto banco, qualche milione in più.
Si sono create così le situazioni del Massimo di Palermo, del San Carlo di Napoli e
di altri enti che riescono ad ottenere contributi aggiuntivi.
Ora, questa situazione di squilibrio, di
costante dissenso tra gli enti stessi, uniti
solo nel reclamare un contributo maggiore,
ma divisi sempre nella distribuzione, deve
essere sanata.
Aggiungo un'altra osservazione: per quale
ragione nelle prospettive dell'assestamento
del teatro lirico italiano debbono permanere questi 11 enti solamente, quando a Bari,
per esempio, non abbiamo un ente lirico,
mentre non v'è alcuna ragione che non vi
sia?
T U P I N I . Non possiamo, però, creare
altri enti lirici!
F E R R O N I . Anche Ancona non ha un
teatro lirico e per quale ragione non deve
averlo ?
Ribadisco pertanto la necessità di criteri
molto più razionali e la necessità di pianificare l'attività degli enti lirici. Quindi, la
nuova legge deve prevedere anche la possibilità di crearne altri, in nuove zone. Naturalmente, dove si andrà a finire con le
spese? A cifre colossali. A questo punto viene fuori un'altra questione: il criterio con
cui gli enti lirici sono gestiti.
Gli enti lirici non possono essere più un
fatto di mondanità, ma popolare. Quindi, lasciamo stare la « prima » della stagione con
il gran pubblico dalle pellicce di 100 milioni; il teatro deve esseie un fatto popolare!
Quando un ente lirico incassa un 15-20
per cento delle spese, il problema del costo
dei biglietti non ha più ragion d'essere.
Quindi — ripeto — mi associo a qualunque ordine del giorno che preveda un incremento del contributo in discussione, ma
desidero che sia richiamata l'attenzione del
Governo sull'esigenza di aumentare il numero degli enti lirici, perchè tutte le regioni d'Italia pagano i contributi, le tasse erariali, i canoni della TV ed hanno, perciò,
diritto di avere i loro teatri lirici.
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P R E S I D E N T E , relatore. Nella re
lazione che accompagna il disegno di legge
presentato dal Ministro del turismo e dello
spettacolo si fa riferimento al provvedimento generale che non si fece in tempo ad approvare nella scorsa legislatura. Poiché si
prevede che tale nuovo provvedimento potrà avere efficacia a partire dal giugno-luglio
1964 e quindi con i finanziamenti del prossimo esercizio finanziario, tutta la discussione di fondo, di carattere generale, ritengo sia opportuno trasferirla nella sede più
idonea, e cioè al momento in cui verrà sottoposto all'esame del Parlamento il disegno
di legge fondamentale. La questione degli
enti lirici è stata già abbondantemente discussa nella pre-pdent' 3 legislatura e quindi gli argomenti sono ormai a noi tutti ben
noti.
G I A N Q U I N T O . Vorrei chiedere
con serietà e malinconia a cosa serve la
discussione dei bilanci. Questo disegno di
legge dimostra l'inutilità della discussione
dei bilanci quando il Governo è sordo, letteralmente sordo alle necessità, che sono
state espresse nel corso della discussione,
degli enti lirici.
Non più tardi di un mese fa abbiamo discusso in Aula il bilancio del Ministero del
turismo e lo spettacolo. Ricordo ancora la
relazione del senatore Francesco Ferrari, il
quale ammoniva il Governo che senza provvedimenti adeguati, urgenti, si sarebbero posti in crisi gli enti lirici durante l'esercizio
finanziario in corso. Si invocavano, indipendentemente dalla ormai famosa legge organica, provvedimenti immediati, onde garantire agli enti la possibilità di una vita normale nell'esercizio finanziario in corso. In
quel dibattito si ricordava anche la giornata
nazionale degli enti lirici durante la quale,
unanimemente, si era riconosciuta la necessità di un minimo indispensabile di contributo pari a circa sette miliardi, onde garantire una certa continuità di esistenza a questi enti. Il senatore Ferrari, nella sua relazione scritta, ribadita poi nella esposizione
orale, aveva avvertito che i sette miliardi sarebbero stati insufficienti e che ne sarebbero occorsi per lo meno otto. Vi è stato anche un ordine del giorno che riguardava la
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questione di fondo della legge organica degli enti lirici e i provvedimenti immediati,
eccezionali; ordine del giorno accettato dal
Governo, sempre come raccomandazione.
Ora, l'ordine del giorno che vorremmo
oggi, cosa dovrebbe rappresentare?
Le misure che proponete qui, sotto un
certo aspetto, costituiscono un passo indietro rispetto alla situazione degli anni scorsi.
Non risolvono nulla e lasciano gli enti lirici nella situazione precaria nella quale già
si trovano, con la conseguenza, onorevole
Ministro, che il carico finanziario necessario
per assicurare un minimo di vita e di attività
a questi enti, che sono culturali ed ella ha
detto che adempiono ad un servizio dello
Stato, viene automaticamente ad essere assunto dai Comuni. Noi abbiamo presente la
esperienza del Comune di Venezia, il quale,
per garantire una certa attività lirica al teatro « La Fenice », si trova già esposto per
circa 900 milioni; inoltre, è attualmente in
corso la votazione di una deliberazione con
la quale il Comune aumenta il contributo
per quest'anno, di 50 milioni. Questo è uno
dei tanti modi che il potere esecutivo escogita per rovesciare certi suoi oneri sulle
spalle dei Comuni!
Siamo qui ora a votare un altro ordine
del giorno; per chiedere cosa? Ancora una
volta, dopo quindici anni, la legge organica,
provvedimenti di emergenza per garantire
la vita degli enti lirici? Oppure si tratta di
uno dei tanti ordini del giorno che vengono
votati per poi andare a finire nel cimitero
degli ordini del giorno — come dice il senatore Ferroni — e ohe lasciano le cose
dove sono, come sono, anzi le peggiorano?
Se dovessi seguire l'istinto, se dovessi
esprimere la mia disapprovazione per l'insensibilità del Governo, io, per protesta, dovrei manifestare il mio violento voto contrario, per denunciare la pervicace politica,
avversa agli enti lirici, del Governo. Perchè
oggettivamente è proprio così, onorevole
Ministro, le intenzioni non contano niente
quando sono smentite per quindici anni,
ma provocano anzi più forti sentimenti di
rivolta!
Dobbiamo ragionare, onorevole Ministro.
Cosa vorrebbe dire respingere questo ordine
del giorno? Togliere la carità, perchè questa
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è carità, niente altro che carità, è umiliante
carità! E la carità non va negata a chi ne
ha bisogno!
Continuiamo pure a discutere questo disegno di legge e questa ulteriore carità che
il Governo, bontà sua, fa agli enti lirici! Il
nostro voto favorevole ha soltanto questo
obiettivo, questo significato, di non sottrar
re agli enti lirici un contribuito, sia pure
insufficiente.
Al punto in cui siamo, sarebbe grave che
gli enti lirici non ricevessero questi miserevoli quattro soldi, perchè a chi è profondamente bisognoso anche quattro soldi sono utili, ma non e certo con quattro soldi
che si possono soddisfare i bisogni degli
enti lirici.
'Il mio intervento ha solo questo scopo:
rinnovare la protesta contro la politica co
stante del Governo nei confronti degli enti
lirici. So che il Ministro Folchi dirà adesso
che la colpa è del Parlamento, che non ha
approvato il disegno di legge sugli enti lirici, colpa del Parlamento con il suo centinaio di emendamenti.
F O L C H I , Ministro del turismo e dello spettacolo. Per la legge sul cinema dissi
questo.
G I A N Q U I N T O . Non è colpa del
Parlamento, onorevole Ministro. Se il disegno di legge non è stato approvato, ciò lo si
deve ancora alla irresponsabilità del Governo in questo settore, perchè con la urgenza di provvedere che noi tutti sentiamo,
se il disegno di legge da lei presentato fosse
stato rispondente alle necessità degli enti
lirici, noi l'avremmo approvato. Quindi, non
si scarichi la colpa sul Parlamento se dopo
quindici anni siamo ancora al punto di partenza.
Votiamo pertanto a favore del disegno di
legge soltanto per non sottrarre questo insufficiente contributo agli enti lirici e per
evitare ai Comuni l'onere maggiore che dovrebbero addossarsi ove questo provvedimento non fosse approvato E adesso sono
pronto ad ascoltare la parola del Ministro.
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F O L C H I , Ministro del turismo e dello spettacolo. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, se dovessi affrontare il problema degli enti lirici in tutta profondità
e ampiezza, probabilmente dovrei pregare
la Commissione di ascoltarmi per alcune
ore. Ma non lo farò, anche se domando al
senatore Gianquinto di volermi cortesemente ascoltare per qualche minuto.
Risponderò al senatore Ferroni (e lo dico anche per il senatore Tupini) che noi ci
preoccupiamo anche degli enti lirici cosiddetti minori, tanto è vero che — e sono lieto di darne questa mattina la simpatica novella — ieri di persona ho disposto che a
Bari venisse dato un contributo di ben 24
milioni, i quali, uniti ai 16 che dà il Comune, raggiungono i 40 milioni necessari per
la stagione lirica di quella città. E se c'è
un problema a Bari, se mi si consente, è
oggi quello di sapere a chi poi il Comune,
che ora può beneficiare del suddetto contributo, affiderà la gestione tecnica e artistica della stagione lirica. Su questo mi pare
di aver capito ieri che non ci siano idee
molto chiare. Forse l'occasione è propizia
per giungere ad un'osservazione. Le idee
degli amministratori del comune di Bari
non sono chiare per questo motivo: ogni
volta che ci si rivolge agli enti lirici maggiori per manifestazioni di sicura dignità
artistica, ci si trova di fronte a richieste finanche doppie di quelle dei privati. Peraltro, sui privati io ho le mie idee, come i senatori avranno le loro; il fatto è che dei privati non sono del tutto entusiasta, e non
per le contumelie o ingiurie che me ne sono
derivate, ma perchè penso che oggi come
oggi i destinatari dei contributi statali deb
bano essere gli enti pubblici.
Comunque, questi Comuni, dicevo, quando poi si rivolgono all'ente lirico più vicino,
in questo caso al San Carlo di Napoli, che
è la colonna dell'arte lirica del Mezzogiorno, si trovano di fronte a richieste di prezzi che fanno tremare le vene e i polsi.
F E
ma il
che il
ma di

R R O N I . Non per contraddirla,
mio auspicio era un altro. Non era
Governo dovesse risolvere il probleBari o di Cagliari, ma che si creasse
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in ogni sede regionale un ente lirico; e basterebbe, per pagare le spese relative, che
si dessero puntualmente i fondi a questi
enti lirici sottraendoli, in tal modo, alle
forche caudine degli interessi passivi.
F O L C H I , Ministro del turismo e dello spettacolo. Ho semplicemente creduto
di darle una notizia che non dubito le faccia piacere, di offrirle una primizia assoluta.
Il problema degli enti lìrici non è di
oggi. Che cosa ha speso lo Stato per gli enti lirici in questi ultimi anni? La media di
ciò che abbiamo speso dal dopoguerra è
di cinque miliardi e mezzo l'anno; ma si
deve tener presente che negli ultimi anni
si è speso molto.
La verità è che in Italia c'è uno squilibrio negli stanziamenti del settore: noi
spendiamo, per la lirica e la concertistica,
circa 8 miliardi all'anno, per la prosa, invece, un miliardo e 400 milioni.
Ho denunciato questo squilibrio perchè
il teatro di prosa e drammatico ha certe
funzioni di carattere formativo, educativo,
che dovrebbero portare ad una ripartizione
diversa nell'ambito di un programma generale di spesa per lo spettacolo.
D'altra parte, se ieri, come mi riferisce
l'onorevole collega Sottosegretario di Stato, nel corso della relazione sul nostro bilancio, alla Camera, qualcuno molto autorevolmente ha avanzato l'ipotesi di sopprimere qualcosa. ..
G I A N Q U I N T O . Costui non capisce
niente.
F O L C H I , Ministro del turismo e dello spettacolo. È vostro amico,
GIANQUINTO.

Non importa.

F O L C H I , Ministro del turismo e dello spettacolo. ...è perchè molto probabilmente aveva in mente la situazione del teatro lirico in Francia, dove il Governo attuale ha ritenuto, in sostanza, che la provincia può godere la lirica attraverso la televisione.
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Evidentemente, chi echeggia questi motivi in Italia, dimentica che noi abbiamo, nel
campo della lirica, un'alta tradizione e che
l'Italia è diversa dalla Francia, perchè, oltre che città come Parigi, in Italia vi sono
tante altre città che hanno ugualmente diritto a spezzare questo pane, e lo Stato
deve intervenire perchè la lirica non sia monopolio di pochi, ma sia resa accessibile alle masse.
(Non è vero che il Governo non abbia fatto niente. Il Governo si è preoccupato di
questa situazione e, pur nella difficoltà, specie in un periodo come questo, in cui è necessario stabilire una priorità nelle scelte,
di reperire i mezzi necessari, ha, nel suo
programma, che è noto nelle grandi linee,
previsto un certo incremento della spesa.
Il limite, però, di cui si è parlato ieri alla
Camera da parte di alcuni, di dieci miliardi o di sette, il Governo in questo momento probabilmente non potrebbe accettarlo.
(Se dovessi dire la mia e vi posso parlare
con franchezza (c'è qualche vantaggio anche nel far parte di un Governo in fin di
vita) dovrei dire, per l'esperienza più che
triennale che ho in proposito, che probabilmente i sovrintendenti e gli amministratori di questi tredici enti lirici spendono il
denaro ancor prima che il Governo lo metta a disposizione: ecco la causa dell'accumularsi degli interessi passivi. Nessuno vuole fare il passo secondo la gamba.
Era stato raccomandato in proposito
qualcosa di molto costruttivo: lo Stato metta a disposizione determinate somme, che
dovranno però essere poi incrementate da
sovvenzioni di altra natura, o anche dalla
vendita, diciamolo sommessamente, dei biglietti.
Io posso fare una politica dei prezzi per
aprire la strada...
F E R R O N I .
.. .la via maestra del
teatro lirico alle grandi masse popolari.
F O L C H I ,
Ministro del turismo e
dello spettacolo. Ricordo l'iniziativa presa
dal sindaco di Milano Caldara, quando ero
ragazzo, e dal sindaco di Bologna Zanardi.
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Si distribuivano i biglietti per le diurne
sulla base delle tessere delle organizzazioni
dei lavoratori. Come non ricordare, anche,
quello che l'onorevole Tupini, in altra veste,
come Segretario dell'Unione del lavoro, fece
per il nostro teatro Costanzi? Sono cose
che restano patrimonio sacro dei nostri ricordi.
Però, bisogna persuaderci che un certo
pùbblico ci deve essere. E qui le cifre sono
tragiche. Gli spettatori paganti sono veramente troppo pochi. Non vorrei far dispiacere a nessuna città, ma se dovessi dire
tutta la verità, dovrei dire che c'è solo una
città che paga, e voi sapete qual'è. Lì si
arriva anche all'83 85 per cento dei biglietti effettivamente venduti.
GIANQUINTO.
Venezia.

Si paga anche a

F O L C H I ,
Ministro del turismo e
dello spettacolo. Se lo dice lei, senatore
Gianquinto. . .
È certo, comunque, che c'è un'allegra fi
nanza in molti di questi enti, e di ciò altra
volta lei stesso mi ha dato atto.
10 non ho mai autorizzato nessuno a spen
dere più soldi di quello che era nelle nostre intenzioni di dare e di più di quello che
con altri aiuti, contributi, sovvenzioni, i diversi enti lirici potevano avere.
In questo momento abbiamo grossi de
biti, che si sono accumulati anno per anno,
perchè effettivamente gli enti lirici hanno
sempre speso più di quanto potessero, tutti,
senza distinzione, spesso anche attraverso
una concorrenza impensabile.
11 disegno di legge generale che il Governo aveva presentato metteva fine a molti
degli inconvenienti lamentati e prevedeva
anche un sistema di revisioni al termine di
un certo periodo di tempo: un triennio, un
quadriennio, in relazione anzitutto all'attività volta da ogni singolo ente per quantità e qualità, cioè per mole di spettacoli e
per dignità artistica degli spettacoli stessi;
e in secondo luogo in relazione ai bordereaux, cioè agli incassi e quindi all'interesse
che ciascun ente fosse riuscito a suscitare
nei diversi centri.
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Si è parlato di un teatro regionale. Ho
pensato a lungo all'idea di un teatro regionale e non è detto che non possa essere questa una soluzione, domani che verranno istituite le Regioni. Però, aggiungo subito, solo
per fare un piccolo esempio: come si metteranno d'accordo Bologna e Parma o Pa
lermo e Catania? Si vada a dire a Parma
che il teatro di Bologna vale di più di quello di Parma. C'è il rischio di essere interdetti dall'acqua e dal fuoco.
Comunque, il mio vecchio provvedimento metteva insieme, come fu giustamente
osservato in Parlamento, la lirica minore e
la drammatica. La ragione c'era, non è che
avessi formulato quel provvedimento così,
tanto per farlo, per dare una qualsiasi sistemazione alla materia. L'avevo fatto per
che, mentre per la lirica minore e la drammatica c'erano dati sicuri, il finanziamento
agli enti lirici maggiori rappresentava una
incognita. Un nuovo provvedimento, che sarà presentato dal mio successore, raggruppa tutto il settore della lirica maggiore e
minore, teoricamente.
In ogni modo, resta la grande incognita
di quanto dovrà essere dato agli enti lirici
maggiori. Credo che non si possa ragionare
in termini di dieci miliardi — questo è og
gi impossibile, a mio avviso —, ma credo
che si debba arrivare ad una cifra che oscilli tra i sei e i sette miliardi. Penso che questo possa bastare, con una politica di severa
economia.
CRESPELLANI.
ste dei lavoratori.

Ci sono le richie-

F O L C H I , Ministro del turismo e dello spettacolo. Saranno gli enti stessi a giudicare la fondatezza di tali richieste.
D'altra parte, bisognerà che a questi la
voratori, al di là di ogni retorica, si parli
un linguaggio di franchezza, di chiarezza.
Bisogna salvare il pane, non soltanto il prestigio. È certo che un impiego diverso delle
masse orchestrali degli enti lirici, onorevoli senatori, è una necessità. Non è possibile che, chiusa la stagione lirica, mi riferisco per esempio a Roma, il 31 maggio all'Opera e il 31 agosto alle Terme di Cara-
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calla, ci siano prima tre mesi di inattività,
che potrebbero essere anche quelli della licenza, e poi, dal 31 agosto al 31 dicembre,
altri tre mesi e più. Ci deve essere la possibilità di utilizzare queste masse in qualche
modo.
Ora, per esempio, mi è stata chiesta, al
Cairo, una rappresentazione di grande dignità. Purtroppo, quando ci ricolgiamo agli
enti lirici maggiori ci vengono fatte cifre
impressionanti. Per rappresentare l'Aida al
Cairo tre enti lirici hanno chiesto esattamente il doppio di quanto chiedeva l'impresariato privato: ottanta milioni contro qua
ranta. Sono costi che fanno riflettere. Non
si può più fare la lirica all'estero solo per il
gusto di farla.
Pure, queste presenze culturali sono necessarie. Pensate, per esempio, ai successi
avuti dalla lirica italiana in Tunisia; pensate cosa essa può rappresentare per un Paese come la Libia, dove abbiamo un così cospicuo numero di italiani; pensate alla Si
ria, al Libano o al Marocco. Ci sono delle
esigenze a cui non possiamo sottrarci, se
vogliamo permeare della nostra cultura le
classi dirigenti di questi Paesi.
Queste sono le direttrici di massima su
cui bisogna procedere. Per poter fare ciò,
è necessario che questi enti si organizzino,
si strutturino in maniera tale da non pre
sentarci dei costi di fronte ai quali le dispo
nibilità del bilancio italiano sono quelle
che sono.
Che io lasci il Ministero senza aver dato
qualche idea, questo non si può dire: lo
strumento legislativo è pronto; il finanzia
mento lo vedo in questa direttrice di mar
eia. Sarebbe assurdo che nelle condizioni
attuali precisassi quali sono le trattative già
avviate in un certo senso.
G I A N Q U I N T O . La mia critica non
è rivolta a lei personalmente, ma al Governo nel suo insieme!
P R E S I D E N T E , relatore. Ma il Ministro rappresenta il Governo!
F O L C H I , Ministro del turismo e dello spettacolo. Lascio anche delle idee pre-
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cise su quello che si può fare: vorrei che
l'intesa con la R.A.I.TV non riguardasse solo la lirica, ma anche il teatro drammatico,
perchè così si potrebbe avere una visione
unitaria di tutto il settore dello spettacolo.
E per poter realizzare questa idea è proprio
il Parlamento che deve dare il suo aiuto al
Governo per una disciplina unitaria. Questo
ho detto e scritto in ogni momento, in ogni
circostanza e in tutte le sedi più qualificate.
Alla base di tutto vi deve essere, quindi,
una politica unitaria per tutto lo spettacolo
italiano.
Come si fa a formare delle compagnie di
giro quando alla R.A.I.TV i nostri artisti
maggiori percepiscono compensi notevolissimi? Senza considerare, poi, i rischi che le
compagnie comportano!
Sarei preoccupato nel far approvare questo disegno di legge se non avessi preparato un altro e avviato delle trattative che
possono condurre alla soluzione del problema. Se il mio successore sarà più fortunato di me ne sarò felicissimo, ma per tutto posso accettare di essere discusso fuorché per il teatro lirico!
FERRONI.

Ed io gliene do atto.

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché
nessun altro domanda di parlare dichiaro
chiusa la discussione generale.
Do ora lettura dell'ordine del giorno compilato dal senatore Crespellani, secondo i
consigli, le informazioni e i suggerimenti di
numerosi componenti della Commissione:
« La l a Commissione del Senato della Repubblica riunita in sede deliberante, visto il
disegno di legge n. 266 contenente " Provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'esercizio finanziario 1963-64 "; visto l'ordine del giorno votato dall'Assemblea dell'Associazione nazionale degli enti lirici e sinfonici (A.N.E.L.S.)
del 17 ottobre corrente che denuncia la gravità della situazione degli enti, i quali versa
no in condizioni di grave disagio economico, tale da mettere in pericolo l'inizio e lo
svolgimento dei loro programmi; ritenuto
che la materia reclami un riesame definitivo
delle condizioni degli enti lirici e sinfonici,
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tale da assicurare la loro tranquilla esistenza, per il prestigio della cultura musicale,
nel quadro di una politica unitaria dello
spettacolo in tutte le sue espressioni; considerato che l'articolo 4 del disegno di legge
considera il provvedimento come destinato
« a parziale copertura degli oneri dei propri bilanci fino al 30 giugno 1964 »; invita il
Governo a riesaminare con urgenza e in forma definitiva la situazione finanziaria degli
enti lirici e sinfonici elencati nell'articolo 1
del disegno di legge su citato, al fine di risanarne i bilanci passati e di assicurarne
per il futuro una tranquilla ed adeguata
esistenza, procedendo altresì ad un equo
riesame della distribuzione dei fondi ».
Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo.
(È approvato).
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:

4a SEDUTA (31 ottobre 1963)
Art. 2.

Alla determinazione dei contributi agli
Enti indicati nell'articolo 1 provvede il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione di cui all'articolo 2
— primo eoiriima — del decreto legislativo
20 febbraio 1948, n. 62.
(È

approvato).
Art. 3.

Sul fondo di cud all'articolo 1 graveranno
altresì i contributi ordinari, da attribuirsi
con le modalità indicate nell'articolo 2, agli
altri Enti ed istituzioni teatrali citati dall'articolo 7 del regio decreto legislativo 30
maggio 1946, n. 538, nonché quota parte
degli oneri connessi alle facilitazioni di viaggio concesse dal Ministero dei trasporti alle
categorie dei lavoratori dello spettacolo.
(È

approvato).

Art. 1.

Art. 4.

A favore degli Enti autonomi lirici del
Teatro comunale di Bologna del Teatro comunale di Firenze, del Teatro comunale dell'Opera di Genova, del Teatro alla Scala di
Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del
Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro comunale Giuseppe Verdi di
Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia e
degli spettacoli lirici all'arena di Verona,
costituiti ai sensi della legge 4 g'ugno 1936
n. 1570, nonché dell'Accademia nazionale di
Santa Cecilia di Roma e dell'Istituzione dei
Concerti del Conservatorio statale di musica Pierluigi da Palestrina di Cagliari, per
l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964, lo Stato Corrisponde, in luogo dei
contributi previsti dall'articolo 7 del regio
decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538,
e successiva modifica di cui all'artìcolo 5
della legge 31 luglio 1956, n. 898, contributi per l'importo complessivo di lire 2 miliardi e 350 milioni.

Gli Enti indicati nell'articolo 1 sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di
credito delle Casse di risparmio italiane a
parziale copertura degli oneri dei propri bilanci fino al 30 giugno 1964, per l'importo
massimo complessivo di lire 2 miliardi e
650 milioni.

(È

approvato).

(È

approvato).
Art. 5.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno
la consistenza degli oneri indicati all'articolo 4 e comunicheranno alle parti contraenti le modalità, i termini ed i limiti di
somma entro i quali potranno stipularsi i
mutui.
L'onere relativo all'ammortamento dei
mutui per capitali ed interessi è a carico
dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.
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L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento
di rate annuali posticipate, a decorrere dal
31 marzo 1965.
(È

IV

approvato).

Alla spesa di lire 2 miliardi e 350 milioni,
di cui al precedente articolo 1, si provvede
mediante riduzione di pari importo dello
stanziamento del capitolo n. 59 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del
turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario 1963^64.

SEDUTA

(31 ottobre 1963)

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
(È

Art. 6.

4a
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approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È

approvato).

La seduta termina alle ore 13,30.

Dott. M A B I O CAEONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamenterà

