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Aumento del contributo annuo per la Casa di riposo per artisti dram m atici
di Bologna

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  —  Con legge 5 m ar
zo 1957, n. 106, il Parlamento «deliberava al
l'unanim ità nei suoi diue rami il contributo 
annuo di lire 15 millioni alla Casa di riposo 
per artisti drammatici di Bologna. La rela
zione introduttiva al idisegno di legge pre
sentato1 al Senato e ohe prevedeva la con
cessione di uin contributo annuo di 20 mi
lioni rilevava ohe l'approvazione era ineren
te alla necessità d^M'adempimento di un do
vere incombente allo Stato particolarmente 
dopo l'approvazione, avvenuta nel 1954, di 
un analogo provvedimento per la  Casa di 
riposo per musicisti « G. Verdi », di Mi
lano. La relazione stessa si limitava solo ad 
accennare agli owvii motivi morali, civili ed 
umani che imponevano l’adozione del prov
vedimento a seguito della constatazione 
che la Casa di riposo per artisti dram
matici viveva la  sua vita sollo per la gene
rosità dei privati, affidata alla pubblica ca
rità: cosa non decorosa per una Nazione 
come la nostra  ohe riconosce l ’importanza 
culturale delle manifestazioni artistiche e 
giustamente protegge amiche il teatro stan
ziando fondi per l'incremento dell'attività 
teatrale ohe ha ben alta importanza come 
mezzo di educazione e come fatto  di civiltà.

Il senatore Piechele, relatore nella discus
sione in sede deliberante alla l a Commis
sione del Senato1, nel manifestare il suo pa
rere favorevole affermava che anche la Casa 
di riposo di Bologna doveva considerarsi 
urna « iniziativa connessa allo sviluppo del
l'attività teatrale drammatica ».

Il rappresentante del Governo, onorevole 
Rrusasca, Sottosegretario alila Presidenza del 
Consiglio, diohiarawa fra l ’altro: « ... questa 
provvidenza va incontro ad una necessità 
molto sentita e sarà utile sotto diversi aspet
ti: innanzitutto per l'aiuto diretto che darà 
ai bisognosi, perchè uno degli spettacoli 
\più penosi cui debbo assistere frequente
mente è quello di vedere arrivare nel mio 
ufficio attori illustri del passato ridotti in 
condizioni fisiche e m orali veramente pe
nose. Mi trovo di fronte ad artisti che han
no superato gli 80 anni e che vengono an
cora a  chiedere di recitare non avendo p iù  
i mezzi per la  vita. Ancora questa m attina 
ho ricevuto la visita di una persona che è 
nella più assoluta indigenza e ohe vive sol
tanto della carità che noi elargiamo. Perciò 
la Casa di riposo per artisti drammatici po
trà  fare la stessa grande opera di bene ohe 
fa la Casa di riposo per musicisti ” G.
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