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Duce presiede la prima riunione
Il Duce ha presieduto sabato 4 gennaio XIV, nel

pomeriggio, a Palazzo Venezia, la Corporazione del-
lo Spettacolo .
Erano presenti il Segretario del Partito, i Ministri

Ciano, Solmi, ed i Sottosegretari di Stato Lantini,
Bianchini, De Marsauich, Alfieri, Host-Venturí,
Buffarini, Guidi, Canelli .

Il Capo del Governo, accolto da un vibrante
valuto al Duce, ha rilevato la importanza degli
argomenti posti all'ordine del giorno della Cor-
porazione, ed ha brevemente illustrati i punti più
~âcnsibili del problema che interessano lo spetta-
colo nelle sue varie forme tradizionali e moder-
ne ; quindi ha dato la parola al Vice-Presidente

Marchi .
L'on . Marchi afferma che questa riunione ha uu

particolare valore non soltanto pratico ma spirituale ;o.gi che tutte le energie sono tese ed impegnate dalduro compito che la Nazione è chiamata ad assolvere .
Osserva che il Regime non ha mai trascurato i pro-Llemi dello Spettacolo, ma che, anzi, la Corporazione

dello Spettacolo fu costituita ancora prima del vi-gente ordinamento corporativo e diede risultati no-tevoli in diversi campi.Ricorda la costituzione della Direzione generaledella cinematografia e dell'Ispettorato del Teatro pro,-so il Ministero della Stampa e Propaganda ; organi che' hanno assolto il loro compito con consapevolezza eperfetta aderenza alla realtà, promuovendo fra l'al-tro, importanti accordi e provvedimenti legislativida tempo attesi . Segnala in particolare l'istituzionedel sabato teatrale che consentirà al popolo di par-tecipare alle alte manifestazioni artistiche .Problema meritevole di essere approfondito è, og-quello della depressione nel campo della vita tea-trale, depressione che esiste e continua ad onta di'mportanti aiuti offerti dal Governo fascista . Esso'$ posto, economicamente nel rapporto tra costo e

prezzi, ma vi influiscono motivi più profondi, di or-
dine spirituali . relativi, forse, alle mutate esigenze
estetiche delle nuove generazioni . In un rapida disa .
mina della materia all'ordine del giorno, nota, che i
teatri comunali sono quasi tutti in condizioni di scar-
sa funzionalità ed i Comuni nel dopoguerra hanno
spesso trascurato le esigenze teatrali locali, mentre
veniva tollerato il mediatorato fino a che il regime:
non provvedette all'istituzione dell'Ufficio di collo .
camento per lo spettacolo ; tuttavia occorre perfezio-
nare l'attrezzatura, e rivedere i quadri e incremen-
tare i mezzi.
Afferma che i vecchi teatri devono essere rimessi

in piena efficienza risolvendo il problema della fun-
zionalità sia dal punto di vista dei mezzi che da quello
dell'attrezzatura risolvendo, inoltre, radicalmente il
problema del palchettismo nei teatri comunali a con-dominio .

E' sicuro che il teatro mercè le costanti cure del Go-
verno fascista avrà la sua alba nuova nella vita arti-
stica del popolo italiano .

Si passa quindi alla discussione del primo puntodell'ordine del giorno sulla situazione nazionale delteatro lirico e drammatico .
Dettori rileva la grande importanza anche econo-

mica che presenta la attività teatrale nazionale, es-sendovi investito oltre mezzo miliardo . Crede che ilproblema dello spettacolo vada posto non tanto in
forma generica, quanto, piuttosto, in rapporto alle
attività particolari della lirica e della drammaticache presentano aspetti, problemi ed espressioni di-verse. Le cause vanno cercate sopratutto nella ra-refazione dell'iniziativa per l'attrezzatura degli spet-tacoli che hanno subito incrementi di costo. Bisogne-rebbe quindi incoraggiare l'impresario con le oppor-tune cautele, ed a tal fine si pxopone la costituzionedi un apposito ufficio.
Occorre anche incrementare le scuole di perfezio-

namento per i giovani artisti ed affrontare il proble-



ma del prezzo, se si vuole avvicinare il pubblico al
teatro attraendolo anche con stagioni liriche popo-
lari .
Manfredi ritiene che la causa preponderante della

depressione del nostro teatro lirico vada ricercata
nel rapporto fra costo e reddito . dello spettacolo . Afr
ferma che l'iniziativa privata può superare le diffi-
coltà a condizione che l'impresa lirica sia seleziona-
ta e perfezionata attraverso l'azione di un ufficio a
carattere tecnico assistenziale di cui dovrebbero far
parte anche rappresentanti dei lavoratori dello spet i
tacolo .
Opportuno è anche arrivare ad una selezione de-

gli artisti lirici, perchè siano valorizzati i migliori,
a tal fine potrebbe giovare l'istituzione di un albo
professionale .
Benvenuti crede che il problema del teatro debba

avere una soluzione totalitaria mettendo da parte si-
stemi ed uomini del passato .
La Corporazione e l'Ispettorato del teatro potran-

no assolvere i compiti loro affidati .

La seconda riunione
La Corporazione dello Spettacolo ha continuato i

suoi lavori sotto la presidenza dell'on . Marchi e al-
la presenza degli on . Sottosegretari di Stato Buffarini,
Bianchini, Host-Venturi .

Si riprende la discussione sul Lo punto dell'ordi-
ne del ;torno « Situazione nazionale dell'attività del
teatro lirico e drammatico e dei concerti - Regime
delle sovvenzioni >> .
Tamberlani invoca facilitazioni di viaggio per gli

attori ed alleggerimenti fiscali a favore delle Compa-
gnie . Vorrebbe anche una revisione dei canoni di tit-
to dei teatri, e che gli autori venissero incontro alle
Compagnie con attenuazioni dei patti vigenti .

Bragaglia vorrebbe che l'attività dei registi italia-
ni trovasse assai più larga applicazione, a preferen-
za dei registi stranieri, sia nel campo del teatro che
del cinematografo, e ciò anche perchè i registi ita.
liani non sono mai invitati all'estero,
Anche gli scenografi italiani ; che pure tante prove

hanno dato nel nostro paese, non trovano uno sboc ..
co sufficiente .
Di Marzio rileva la necessità che uno spirito nuo-

vo ed opere nuove entrino nei-nostri teatri .
Contesta che gli artisti creatori facciano guadagni

eccessivi e pertanto non trova giusta una riduzione
dei proventi degli autori, mentre si mantengono inal-
terati gli altri elementi di costo degli spettacoli .

In merito al problema dei teatri di musica, e par-
ticolarmente comunali, raccomanda che sia anche in-
tesa la voce e valutato l'apporto dei Sindacati .

Di Marzio legge quindi la relazione presentata daIldebrando Pizzetti : « Le varie relazioni sulla situa-
zione dell'attività 'del teatro liricÒ, che le competen-
ti Confederazioni hanno inviato a questa Corpora-
zione, ripetono concordemente la constatazione di unfatto innegabile : che esiste cioè, sempre più preoc-
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Nota elle gli. enti sovvenzionati non hanno potuto
finora dar grandi risultati ai fini della ricostruzione
del nostro teatro . Anche per gli impresari non si può
dire abbiano potuto compiere opera molto utile nei
riguardi dello sviluppo del teatro .
Propone la costituzione di un ente sii basi corpo-

rative col compito preciso di inquadrare tutto ciò che
il nostro teatro racchiude di possibilità tecniche cif
artistiche e. di avviare il teatro alla sua rinascita,

Morichini - rileva 1"utile attività spiegata dall'Ispet-
torato del teatro a favore dello spettacolo di prosa,
con notevoli risultati . Invoca tuttavia la costituzione
di una speciale commissione che esamini p.reventì-
vamente l'efficienza economica delle compagnie e dei
loro capocomici .
Vorrebbe che anche i fitti dei locali fossero conve-

nuti sulla base di percentuali sugli incassi anzichè in
misura fissa .

La seduta è terminata alle ore 18 col saluto al Duce.
Il seguito della discussione è rinviato a giovedì 9

gennaio alle ore 10 al Ministero delle Corporazioni .

cupante, una crisi del teatro (non solo di quello del
l'opera) .
Nonostante le provvidenze larghissime del Regirnc

Fascista, superiori a quelle che qualunque altro 5ta
to abbia mai concordato, nonostante l'interesse amo
revole dimostrato per il teatro lirico dal Regime con
la istituzione del Carro di Tespi Lirico e con la isti
tuzione di uffici preposti a studiare i bisogni del tea
tro e a provvedere al suo incremento, una crisi do:
teatro c'è .
Può essere motivo di legittimo compiacirnento per

tutti noi artisti che queste relazioni non dicano an
che, come si è detto sempre dai critici del teatro con
temporaneo richiamandosi al teatro preesistente, chi
la attuale crisi del teatro lirico è una crisi di produ
zione, cioè di opere .
Le cause principali dell'attuale crisi, sarebbero se

tondo le relazioni delle .Confederazioni competent
due: la progressiva diminuzione degli incassi . e i
troppo costo degli spettacoli .
Che gli incassi siano diminuiti in lneno di dieci ari,

ni di. circa il 60% lo dimostrano dati statistici inop
pugnabili : bisognerebbe però sapere se essi siano stt
ti considerati in. rapporto al numero delle stagioni
rappresentazioni .-Perchè è ben. vero che noi leggiarn
frequentemente sui. giornali : « Alle stagioni doper
già preannunziate sono da aggiungere le seguenti
ecc . ecc. Ma noi sappiamo anche benissimo che
vocabolo stagione è nella maggior parte dei casi et
femistic.o, e che molte così dette stagioni si riduco
no a otto o dieci giorni con non più di 4 o 5 rapprt
sentazioni . Gli incassi dei teatri sono diminuiti, è vi
ro, ma anche perchè sono diminuite le stagioni d't
pera e il numero delle rappresentazioni .
E non è neppure del tutto vero che nelle città {

Provincia gli incassi dei teatri d'opera siano diventt
ti irrisori : ognuno sa infatti che città come Parma
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utenza (nomino quelle che conosco meglio) hanno
;ancora oggi un pubblico popolare fedelissimo all'arte
'musicale teatrale : e lo sanno certi impresari ci-te ili
esse città fanno ancora oggi buoni affari . Seconda cau-
Sa róella crisi : il troppo alto costo degli spettacoli, .
Gius.tissinto . Per una malintesa idea di grandiosità,
di lusso, di spettacolosa, si fanno oggi messe inscena
clw richiedono un inutile e pazzesco sperpero di de-
naro . E non si può affatto sostenere che ciò sia int-
osto dalle opere rappresentate .
Ma l'alto costo degli spettacoli è legato a una ter-

oa causa della crisi, della quale le relazioni che ab-
biamo sott'occhi non parlano .

Voglio cioè riferirmi ai programmi delle stagioni
teatrali, ai così detti cartelloni . Oggi i grandi teatri
formano programmi di 20-25 opere per stagioni di.
quattro mesi o poco più : i teatri minori annunciarlo

opere per_ stagioni di 3-4 settimane . Dal punto ili.
vista del numero delle opere poste in programma --
col risultato di comporre così. antologie delle quali il
pubblico non sfoglierà che poche pagine - i pro-
grammi dei teatri lirici sono tutti, dico tutti, più e,
Pieno insensati . E per giunta rovinosi . Perc_hè in 4
mesi si devono per_ esempio allestire 20-25 messe in
scena e il costo di ogni messa in scena, non potrà errai
essere ammortizzato in quelle 3-4 rappresentazioni
che di ogni opera potranno darsi . E poi perchè do-
vendosi preparare rapidamente l'esecuzione di un ' o -
pera dopo l'altra si rendono inevitabili le prore
straordinarie, e via dicendo .
Per quel che riguarda poi le opere nuove, l'uso or-

rnai invalso delle 3 o,al massimo 4 -rappresentazioni
per ogni opera è esiziale .
Posto che l'artista è artista in quanto crea, non in

quanto ripete,*e che ogni artista, per manifestare
quella sua intima vita e quella vita circostante che
egli traduce in arte, crea istintivamente un linguaggio
suo proprio, più o meno diverso o differente (la
quello degli artisti suoi predecessori, come poter pre .
tendere che esso linguaggio sia immediatamente coni-
Preso da chi l'ode per una sola volta?
Un tempo, quando un'opera piaceva poco se ne da-

vano almeno 5-6 recite : se poi riusciva a incontrare
il gusto del pubblico se ne davano 10, 12 rappresen
tazioni . Bisogna tornare all'uso di prima, bisogna in-
somma che il pubblico oda parlare più volte un lin-
guaggio a lui ancora sconosciuto perchè egli possa
comprenderlo : perchè le parole di esso possano dal-
l'orecchio scendergli fino al cuore . E se poi il pub-
blico di certe opere non vorrà saperne, e reagirà vio .
lentemente, magari coi fischi, anche la sua violenza
sarà provvidenziale : riavremo finalmente in teatro
lin pubblico vivo e sveglio - e sarà, s'intende bene,il popolo : Dio lo benedica - e non avremo più il
pubblico indifferente e sonnacchiosa che oggi ascol-ta e applaude ogni cosa con la stessa sopportazione

la stessa tiepidezza .
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DUCE,

Gli artisti italiani in genere e i Musicisti in ispeciesanno la Vostra sollecitudine per l'Arte Nazionale econfidano in Voi c,~7ne cnn.;Mano nella gru.r, dezzamalgrado tutto ifnmcrrale rle,',l'arEe itaiiunu.
Essi chiedano per quel che riguarda te opere loro

non di essere lodati o applauditi, ma di essere ascol-
tati e riascoltati : conte lo furono quei grandi nostri
Maestri dell'Ottocento che il popolo amò ed an3_a e
che noi amiamo, ma che ,forse non ameremmo tanto
se non avessimo potuto udire quasi ogni giorno lrr
voce commossa della loro umanità e del loro dolore» .
L'on . Vice Presidente Marchi rilevando un accen-

no del camerata Di Marzio, afferma che il problenta
spirituale def 'teatro italiano è presente nel cuore di
tutti noi. Bisogna però distinguere la parte creativa
dalla parte esecutiva ; compito della Corporazione è
quello di risolvere problemi pratici, con una visione
realistica ; così si porterà anche a soluzione il pro.
blema spirituale .
De Pirro afferma che l'Italia gode oggi nel campo

creativo della musica un posto veramente onorevole.
La questione p,iù viva è quella delle opere nuove,

che richiede urgentemente una disciplina severa e
unitaria, tale però da rispettare l'autonomia indivi-
duale degli spiriti creativi . Sarà così più facile por-
tare l'opera nuova al contatto vivificante del popolo .

Assicura che i problemi del teatro, sia di prosa che
lirico e musicale, stanno in primissima linea fra quel-
li affidati al Ministero della Stampa e della Propa-
ganda.
Melchiori osserva che alla riduzione del costo del-

lo spettacolo hanno concorso non soltanto gli autori,
ma anche gli artisti e gli industriali .

L'on . Senatore Di San Martino pone in rilievo la
comprensione dimostrata dal Governo fascista per i
problemi della musica .
Nota che la situazione dei concerti in questi ulti-

mi anni si è assai aggravata, a causa della chiusura
di molte società per concerti, specie nei piccoli cen-
tri .

Si compiace che l'Ispettorato del Teatro sia già in .
tervenuto in favore di questi Enti, ma necessario è
incoraggiarli ancora di più con sovvenzioni adegua-
te e rileva che i giovani compositori potranno trovare
valorizzazione anche attraverso l'organizzazione dei
concerti sinfonici.

Plaude da ultimo all'accordo intervenuto tra una
importante Società di concerti e l'E. I. A. R.

Chiodelli su tale accordo rileva come esso abbia Li-
sogno ancora di qualche perfezionamento ed osserva
che l'E. I. A. R. dà periodicamente concerti sinfoni-
ci dedicati ad autori moderni al fine di incoraggiare
i giovani compositori .
Nella seduta pomeridiana, proseguendosi la discus .

sione sul primo numero dell'ordine del giorno, Bo-
nelli rileva con compiacimento che i lavori italianisono oggi accolti col massimo favore del pubblico,
cosicchè è lecito attendersi quella totale eliminazione
della preponderanza straniera che è ilei compiti del-
l'Ispettorato del Teatro ; ,_fa voti che i prezzi siano
tali da attirare il popolo verso il teatro, e chiede che
anche nelle filodrammatiche e nei'Dopolavoro si dia
la prevalenza ai lavori italiani .
Rocca afferma che la crisi del teatro drammatico è

anche dovuta alla eccessiva industrializzazione, che
fin~s~c con l'impedire agli autori di dare libero cor--
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;ione aderenza della scenotecnica alle esigenze dei
lavori moderni, e nega che la cinematografia e la ra-
dio costituiscano un ostacolo allo sviluppo del teatro .
Rileva poi la necessità di meglio difendere i diritti
dei traduttori, tanto più che spesso la traduzione è
una riduzione se non addirittura vero rifacimento.
Campa si associa alle proposte fatte per la dimi-

nuzione delle spese che gravano sullo spettacolo .
Dettori riconosce tutta la importanza che la attivi-

tà degli autori ha per la vita del teatro ed augura
che vi siano sempre grandi autori per interpretare . de-
gnamente il tempo in cui vivono .
De Pirro rileva le benemerenze della Società degli

Autori che ha un prestigio elevatissimo in tutta l'Eu-,
ropa, e ricorda altresì come il Governo fascista abbia
emanata una legge che può dirsi perfetta sul diritto
di autore .
Dichiara che i registi in Italia rappresentano una

importante categoria e lo Stato s'interessa attivamen-
te per essi senza che, per altro, possa giungersi alla
esclusione assoluta dei registi stranieri, specie in con.
siderazione del fatto che maestri e artisti italiani so-
no oggi accolti in tutto il mondo, mantenendo alto
il decoro dell'arte italiana .
Quanto alle traduzioni crede che le associazioni sin.

dacali competenti debbano regolare la materia con
un contratto collettivo .

Il Vice Presidente inizia quindi la discussione sul-
l'argomento della utilizzazione dei teatri comunali e
il problema edile dei teatri, anche di quelli per masse.
L'on . Vice Presidente e De Pirro forniscono chia-

rimenti su uno schema di R. D. L. sulle sovvenzioni
elaborato dall'Ispettorato del Teatro ai fini della di-
sciplina delle stagioni liriche sovvenzionate dallo Sta-
to e altri Enti pubblici .
Parlano elogiando l'iniziativa del Ministero per la

Stampa e la Propaganda : Di Marzio, Melchiori, Det-
tori, Benvenuti, De Santis, mentre l'Ispettore De Pir-
ro dichiara che nella redazione definitiva del Decre-
to si terrà conto delle osservazioni fatte dalla Cor-
porazione.
L'on . Vice Presidente Marchi riassume' la discus-

sione e afferma che il problema può ormai conside-

La terza riunione
La Corporazione dello Spettacolo . ha continuato i

suoi lavori, sotto la presidenza dell'on . Marchi, il
quale ha aperto la discussione, nella seduta antime-
ridiana, sui problemi del cinematografo .

Freddi a posto in evidenza la felice soluzione da-
ta dallo ,Stato fascista' al problema del cinematografo
in tutti i suoi aspetti, illustrando i provvedimenti in
proposito adottati . Ha, concluso col rilevare che l'at-
tività svolta in tal modo, attraverso il Ministero per
la Stampa e la Propaganda, ha avuto per effetto una
radicale trasformazione dell'arte nazionale, dalla
creazione dei soggetti alla loro esecuzione, al dop-
piaggio dei films esteri ed alla protezione delle pel-
licole .
Mario Corti ha letto quindi la relazione di Giusep .

pe Mule' sull'importanza della musica nel film : « Sul
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rarsi a11'ordine del giorno della vita della Nazione,
il che significa che il problema stesso è avviato a so.
luzione, sia pure graduale, ma sicura .

L'on. Vice Presidente apre la discussione sul se-
condo punto dell'ordine del giorno : « Situazione del
teatro e della musica italiana all'estero e sua espan-
sione » .
De Pirro avverte che il Ministero della Stampa e

Propaganda ha costituito un :modesto fondo per in.
tegrare, quando occorra, il prezzo di noleggio delle
orchestre italiane all'estero, ed ha provveduto ad
un accordo per la tutela e il controllo delle, manife-
stazioni musicali italiane, con gli Istituti fascisti di
cultura all'estera :

Si è cercato anche di promuovere uno scambio del-
le opere italiane con quelle straniere. Quanto ai pro-
grammi della radio questi sono molto apprezzati all'e
stero : anche in tal campo può attivarsi un importante
scambio di manifestazioni .
Per quanto riguarda il teatro drammatico è opp~_ir-

tuno lasciare maturare il problema- attraverso gli stu-
di già iniziati . - A suo tempo si potrà anche pensare
alla costituzione di un Ente speciale .
De Pirro in merito all'opportunità di riconquista-

re quei teatri esteri che furono per lungo tempo in ma-
no. italiana, afferma che è necessario anzitutto costi
tuire all'interno gli organismi più adatti .
L'on . Host-Venturi, Sottosegretario per la marina

mercantile, informa che le Ferrovie hanno concesso
il 75 per cento per i viaggi delle Compagnie ed altre
notevoli riduzioni per il trasporto dei bagagli .

Altre riduzioni poi si sta cercando di concedere
per i viaggi di navigazione in Italia e all'estero, com-
patibilmente con le condizioni delle urie Compagnie.
di navigazione .

Plasetti riconosce che lo Stato fascista ha provve-
duto con larghezza di mezzi alle sorti dell'arte ita-
liana ; si augura una comprensione sempre più seci-
sibile e profonda del valore, -anche politico, delle af-
fermazioni artistiche .

La seduta è quindi tolta alle ore 19 e rinviata a
venerdì prossimo alle ore 9,30 .

problema del cinema un elemento che an_çora non è
tenuto nella dovuta considerazione è quello della
musica, sia per quanto si riferisce alla parte creati-
va che per la parte esecutiva . Spesso, o quasi sempre,
assistiamo alla proiezione di film che per quanto sia-
no interessanti per il soggetto che trattano, prege-
voli per la realizzazione della parte visiva, sono adds-
ritturg detestabili dal lato musicale . Soggetti di gran-
de interesse, dialoghi scritti da autori chiarissimi, e
musica invece improvvisata per questa o quella sce-
na all'ultimo momento senza alcun criterio stilistico
da autori di valore assolutamente inadeguato al core .
pito . Per quanto si riferisce alla parte creativa por-
terò due esempi tipici.

Il primo è quello del film. Camicia Nera. Il montag-
gio del film era quasi ultimato e soltanto pochi gior,-



._ prima che venisse alla luce si pensò che occorrei,a
anche. . . la musica . Si mobilitarono perciò un grup.
po di giovani valorosi musicisti fra i quali fu diviso
il lavoro che naturalmente non potè risultare degno
dell'importanza che il film aveva ai fini `della nostra
ropaganda .
Altro esempio. Il fina Scarpe al sole, anch'esso

lm di propaganda affidato fin dal suo nascere alla
collaborazione stretta tra regista e musicista ha rag.
giunto un alto livello artistico . E' bene notare poi che
alcune scene dì questo film, e fra le più belle, sono sta-
te realizzate sulla traccia del ritmo creato dal musi-
cista .
Circa la parte esecutiva porterò altri due esempi .

Il film Angeli senza paradiso dimostra chiaramente
come una buona esecuzione musicale serve non solo
alla fortuna del film ma anche alla diffusione nel po .
polo delle melodie che vi sono inquadrate. Sono in .
fatti diventate . popolarissime l'Ave Maria e la Serena-
ta di Schubert, comprese in questo film .
Non è giovata invece alla più divina melodia belli.

niana la realizzazione musicale del film Casta Diva,
che nel suo complesso ha servito solamente a far sof-
frire chi di quella musica ha il culto . Ë' desiderabi-
le pertanto che alla musica sia riservato il posto do-
vuto nella stesura stessa del copione, e che alla crea-
zione alla elaborazione ed alla esecuzione siano chia-
mati musicisti ed esecutori di provata capacità ».

Freddi ha commentato la breve relazione Mulè e
quindi Roncoroni, ha illustrato i vantaggi della co-
stituzione della nuova città cinematografica e della
istituzione del credito cinematografico, nonchè la si-
tuazione delle sale sonore .

Di Marzio e Paulucci De Calboli, si sono special-
mente soffermati sulla attività e costituzione delle
Commissioni di revisione .
Nella seduta pomeridiana alla presenza dell'on .

Lantini Sottosegretario di Stato alle Corporazioni, sul-
la Istituzione di un centro sperimentale di cinemato-
grafia, ha preso innanzi tutto la parola Freddi, che ne
ha illustrato gli scopi ed il funzionamento.
Monaco, ha prospettato l'opportunità di un col-

legamento tra il Centro ed il Comitato per la cine-
matografia, nonchè di una collaborazione, con gli
organi sindacali per il raggiungimento degli scopi del
Centro .
De Feo, ha illustrato le caratteristiche nettamente

italiane del Centro, raccomandando - inoltre - che
esso non trascuri l'importante problema della tele .
visione .
Su tale argomento hanno infine preso la parola

Blasetti, Roncoroni e Chiodelli .
Sulla questione dell'Ufficio nazionale di colloca-mento per lo spettacolo l'on . Lantini avverte che, da .ti i forti stanziamenti già impegnati per gli Uffici dicollocamento ordinari, non sarebbero oggi possibili

ulteriori aggravi; per quello dello spettacolo .`
Pensa del resto che almeno qualche categoria at-

tualmente compresa nel complesso del personale del-lo spettacolo potrebbe essere iscritta nei comuni Uf-fici di collocamento .` Ritiene comunque che un egam-
approfondito tecnìco=economico del problema sïi~inecessario,. specie dopo la iniziale esperienza fin duicompiuta,

Melchiori, ha invocato un rigido controllo per sop-
primere i residui del mediatorato, affermando inol-
tre-la necessità di disciplinare la iscrizione dei disoc-
cupati nelle categorie ,,professionali, nonchè l'attività
degli artisti stranieri.

Corti ha affermato la necessità della costituzione
dell'Ufficio di collocamento dei concertisti con le se-
guenti parole :, q L'Ufficio di colocamento per i con-
certisti costituisce da anni una delle maggiori aspira-
zioni del Sindacato Musicisti e alla sua realizzazione.
il Sindacato ha consacrati grandi sforzi non solo per-
chè esso è in piena aderenza alla parola ed allo spi-
rito della legge Fascista abolitrice del mediatorato,
ma anche perchè attraverso detto Ufficio il Sindacato
Musicisti vuole dare un'altra prova della vitalità e
della capacità della propria organizzazione che non
ha il solo compito di inquadrare una categoria, ietti
anche e sopratutto quello di valorizzarla nelle sue
più alte espressioni .

E' giunto finalmente il momento di realizzare que-
sta viva aspirazione . Difficoltà apparenti più che rea-
li di incasellamento e di inquadramento di impar-
tanza puramente burocratica sono scomparse davanti
alle profonde necessità della vita corporativa . Il Sin-
dacato Musicisti fa quindi presente alla Corporazio-
ne l'assoluta necessità di organizzare nel più breve
tempo possibile l'Ufficio di Collocamento che risol-
verà uno dei problemi del concertismo italiano che og-
gi vive fra crescenti varie difficoltà per ragioni che
nella seduta di ieri mattina il Conte di Sanmartino
ha chiaramente prospettate . Compreso della necessi-
tà di facilitare la categoria, il Sindacato Musicisti.
svolge non da oggi una complessa attività per mette-
re in luce gli elementi di maggior valore e per assi-
sterli specialmente negli inizi di carriera . E affin-
chè tutto il lavoro svQlto e quello che si svolgerà a
tale scopo possa sempre più beneficare il concerti-
sm.o italiano . Il Sindacato Musicisti fa largo assegna-
mento sulla cameratesca collaborazione della Federa-
zione _Nazionale delle. Società di Concerti, alla qua-
le è possibile dare agli elementi di maggior merito,
ai primi classificati delle nostre « Rassegne », ai vin-
cito,ri dei concorsi dell'O . N. D. quel premio e quel-
l'aiuto tangibile che iae faciliteranno la definitiva al-
fermazione.

In attesa della costituzione dell'Ufficio di Colloca-
naento, il Sindacato Musicisti, i», accordo top, la su-
periore Confederazione dei Professionisti e degli Ar-
tisti, ha istituito da poche settimane un Ufficio Tec-
nico che ha per scopo non soltanto l'avviamento e la
assistenza dei concertisti, in ogni momento della loro
carriera, ma anche l'altro più vasto di avvicinare que-
sta categoria a quella dei compositori, dando agli e-
secutori italiani musica italiana e segnalando la pro-
duzione_ contemporaneo sia ai solisti sia alle Società
di Concerti . Un altro scopo dell'Ufficio Tecnico è
quello di fornire con la necessaria sollecitudine ed e-sattezza quelle informazioni e quei dati inerenti re
tutto il movimento musicale italiano, che vengono
richiesti dall'Ispettorato del Teatro, il quale man-
tiene quotidiani rapporti col nostro Sindacato per ilconseguimento dei suoi alti scopi .
Ma per quello che riguarda più -specificatamente

la vita dei -concertisti e del concertismo italiano, l'a-
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zione che l'Ufficio Tecnico è in grado di svolgere non
può essere che laterale e forzatamente incompleta. Per
tali ragioni il Sindacato Musicisti spera che la Cor-
porazione vorrà deliberare l'Istituzione in sedé auto-
noina dell'Ufficio di. Collocamento dei concertisti, in
quella formo _e con quelle modalità che la relazione
presentata in proposito dalla superiore Confedera-
zione dei Professionisti a Artisti ha chiaramente pro-
spettato ».
Monaco, Sigon e De Pirro, si sono soffermati sulla

libertà di scelta degli artisti liberi professionisti da
parte delle imprese.

Sul problema della Disciplina del numero delle sr..-
le cinematografiche, Freddi ha preso la parola af-
fermando la necessità della creazione di tali sale in

tutti i piccoli centri con meno di 2000 abitanti e il-
lustrando alcune direttive impartite per la autorizza-
zione all'apertura di nuove sale nei centri che già
ne siano forniti .

Sull'ultimo punto dell'ordine del giorno, relativo
all'Avanspettacolo nelle sale cinematografiche, hanno
preso la parola Freddi, Di Marzio e Bonelli .

L'on . Marchi, essendo esaurita la discussione - dei
vari argomenti iscritti all'ordine del giorno, ha di-
chiarata chiusa la prima sessione della Corporazione;
rilevando l'utilità e fecondità dei lavori in essa svol-
ti, ed elevando il suo pensiero fervido e riverente al
Duce.

La seduta è terminata alle ore 19,30 col saluto al
Duce .

Il risultato dei lavori esposto al Duce
L'ori . Corrado Marchi, Vice Presidente della Cor-

porazione dello Spettacolo, accompagnato dall' : ,n .
Lantini, è stato ricevuto dal Duce, al quale ha comu-
nicato il risultato dei lavori svolti dalla Corporazio-
ne suddetta, nelle riunioni dal 4 all'll gennaio del
corrente anno.
Come è già noto, la Corporazione ha esaminato i

problemi fondamentali della nostra attività spettaco-
listica : da quelli cioè, relativi alla situazione del tea-
tro lirico, del teatro drammatico e dei concerti, a
quelli riguardanti il problema edile del teatro in ge .
nerale e in particolare la costruzione di teatri per
masse, l'utilizzazione dei teatri comunali, la elimi-
nazione del condominio palchettistico, la revisione
delle norme che disciplinano l'Ufficio nazionale di
collocamento per lo spettacolo . Ha esaminato altre-
sì i più importanti problemi cinematografici, cioè la
istituzione di un Centro Sperimentale di cinemato-
grafia, la disciplina del numero delle sale cinemato .
grafiche e lo sviluppo dell'avanspettacolo nei cine
matogra fi . .
Nei riguardi dei teatro lirico, la Corporazione au .

spicando una soluzione totalitaria del problema, ila
ravvisata l'opportunità di riorganizzare e riattivare ;
l'impresariato lirico attraverso la costituzione di un
Ufficio Tecnico assistenziale ; di realizzare adeguate
riduzioni sul costo dei vari elementi che concorrono
alla formazione dello spettacolo, di ripristinare e
consolidare le « doti » concesse dai Comuni e da al-
tri Enti per l'allestimento dei teatri lirici e di cura-
re, in attesa di più vaste ed efficaci provvidenze per
l'utilizzazione dei teatri comunali, e per lo svilup-
po edilizio del teatro ; l'allestimento contemporaneo
di stagioni liriche popolari - a cominciare dalla pri..
mavera prossima e della durata di almeno 45 giorni-
nelle principali città e cioè : Roma, Milano, Torino,
Firenze, Napoli .
Dopo avere affermata la necessità della costituzi.o-

ne di un albo professionale degli artisti lirici, la Cor-
porazione ha esaminata la questione delle sovvenzio .
ni a favore di stagioni liriche, attraverso uno schema
legislativo presentato dall'Ispettorato del Teatro
proponendo, tra l'altro, che tali sovvenzioni, rifereii-
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dosi ad attività svolte non a scopo di lucro, conser-
vino il loro carattere di integrazione e siano esenti
dal pagamento del diritto erariale .
Ha poi ritenuta necessaria l'applicazióne di spe-

ciali tariffe di favore anche ai viaggi isolati degli ar-
tisti orchestrali, corali, ecc. che debbono recarsi nel-
le località ove si svolge la stagione lirica, nonchè ai
trasporti dei materiali scenici, allorchè la spedizione
non possa essere compiuta contemporaneamente allo
spostamento delle compagnie liriche .
Nei riguardi dei teatro drammatico la Corporazio-

ne ha fornito delle proposte per addivenire ad uria
disciplina delle formazioni drammatiche, ad un pro-
lungamento della durata media di attività di compa-
gnie drammatiche, come avviamento al ripristino del-
l'antico « anno comico », ad un miglioramento del
repertorio, dell'allestimento 'scenico, delle attrezza-
ture tecniche dei palcoscenici e delle condizioni igie-
niche e di abitabilità dei palcoscenici e dei locali
annessi .
Ha inoltre raccomandato che si proceda al regola-

mento dei rapporti tra gli autori e gli editori del tea-
tro, tra i proprietari di immobili e gli esercenti diteatri, nonchè ad un'organizzazione razionale ed e-conomica del giro delle compagnie di prosa .
La Corporazione, inoltre, ha elaborato tre gruppi

di norme ai sensi dell'art .. 8 della legge 5 febbraio
1934, n. 163 per il regolamento collettivo dei rappor-
ti economici tra esercenti di teatro e capocomici 3ìcompagnie di prosa; tra esercenti di cinema-teatri e
capocomici di compagnie di avanspettacolo ; tra no-leggiatori di pellicole cinematografiche ed esercentidi cinematografi .
Per la riduzione dei costi di gestione dei locali haravvisato la necessità del riconoscimento del carat-tere industriale della fornitura di energia elettricaper locali di pubblici spettacoli, della riduzione del-le tariffe comunali dei servizi di affissióne per la pub-

blicità occorrente agli spettacoli e della riduzionedel costo dei servizi inerenti al bollo ed ai visti diPubblica Sicurezza sui materiali pubblicitari .
La Corporazione ha poi fatto proposte per la dif-fusione dei concerti, plaudendo alle direttive seguite



dal Ministero per la Stampa e la Propaganda, che
subordinano il sovvenzionamento di detti concerti ad
una congrua inclusione, nei programmi di musica,
di artisti italiani, e chiedendo infine la estensione dei
provvedimenti di facilitazioni fiscali, sia di quelli
esistenti, sia di quelli fqturi anche alle istituzioni con.
certistiche .

Sulla revisione delle norme che disciplinano l'Uf-
io nazionale di collocamento per lo spettacolo, :a

Corporazione dopo aver suggerito tutta una serie di
provvedimenti intesi, sopra tutto alla tutela e defi-
nitiva eliminazione di qualsiasi forma di mediato.
rato, ha demandato al Vice Presidente della Corpo-
razione la nomina di apposita Commissione la quale

possibilità di perfezionare l'attrezzatura
stesso anche in rapporto ai mezzi finen-esamini la

dell'Ufficio
ziari.
La Corporazione, passando all'esame dei problemi

del cinematografo, dopo avere approvata l'iniziativa

Massimi compensi agli artisti lirici

ed ai direttori d'orchestra
Riportiamo, perchè grandemente utile a tutti i no-

stri iscritti, il testo integrale del R. Decreto per la fis-
sazione dei massimi dei compensi agli artisti lirici
e Maestri Direttori nei teatri e nelle stagioni liriche
sovvenzionate dallo Statp o diggli enti pubblici .

Visto l'articolo 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926
100 e il R. Decreto 22-VIII-1935 :
Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplina-

re la materia dei compensi agli artisti lirici e ai mae-
stri direttori d'orchestra nell'imminenza della for
mazione dei complessi artistici per le prossime gran-
di stagioni liriche ;

Sentito il Consiglio dei Ministri sulla proposta del
nostro Ministro Segretario di Stato per la Stampa e
Propaganda di concerto . con il Ministro . Segretario
di Stato per le Corporazioni e per le Finanze.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO
Art. 1. - I compensi massimi da attribuirsi nel.le scritture per le stagioni liriche agli artisti ed ai

direttori d'orchestra saranno determinati annualmen-te da una Commissione composta :
a) dall'Ispettore del Teatro che 1a presiede ;
b) dal Vice Presidente della Corporazione del-lo Spettacolo ;
c) da tre membri designati dalla Federazione

dogli Industriali dello Spettacolo dei quali due scel-ti tra i sovraintendenti dogli Enti lirici e il terzo, in
rappresentanza degli impresari lirici ;

d) dal Segretario del ,Sindacato Nazionale Ar-tisti lirici ;

del Ministero per la Stampa e la Propaganda riguar-
dante la costituzione del Centro Sperimentale di Cine-
matografia, ha affermato la necessità di limitare il
numero delle sale cinematografiche nelle città che ne
siano già sufficientemente fornite e di facilitare in-
vece l'apertura di nuove sale nei comuni che non ne
siano adeguatamente provvisti .
Ha infine fOinulato il voto affinchè sia promosso il

miglioramento artistico dell'avanspettacolp nelle sale
cinematografiche, attraverso una più accurata ;ele-
zione delle compagnie di riviste e d'arte varia ; sia
evitata un'eccessiva diffusione degli spettacoli misti,
mantenendo condizioni di equilibrio nei rapporti fra
locali ed attività miste e le sale destinate esclusiva-
mente a spettacoli cinematografici ; sia infine esami-
nata la possibilità nei locali che aboliranno gli avan-
spettacoli teatrali, di far precedere la proiezione dei
films da esecuzioni orchestrali affidate a vere e pro-
prie orchestre sinfoniche .

e) dal rappresentante del Sindacato Musicisti ;
f) dal delegato del Segretario del Partito Nazio-

nale Fascista all'Ufficio Nazionale di Collocamento
dello Spettacolo ;

g) da un rappresentante del Ministero delle Cor-
porazioni ;

h) dal Direttore Generale dell'Opera Naziona-
le Dopolavoro ;

i) da un funzionario dell'Ispettorato del Tea-
tro che assumerà le funzioni di Segretario della Com-
missione .

I membri della commissione suddetta presteran-
no la loro opera a titolo gratuito .
Art. 2 . - La Commissione di cui all'articolo pre-

cedente sarà convocata annualinente dal Presidente
nel periodo immediatamente successivo alla chiusu-
ra delle grandi stagioni liriche sovvenzionate e chiu-
derà i suoi lavori non oltre il 15 maggio di ciasetn
anno.
La Commissione delibererà a maggioranza e le sue

deliberazioni saranno valide quando siano presenti
almeno sette dei suoi membri .
Le determinazioni della Commissione saranno rese

di pubblica ragione.
Esse verranno comunicate per mezzo delle Orga-

nizzazioni sindacali competenti, agli artisti lirici, ai
Maestri Direttori d'orchestra, ai dirigenti dei teatri
lirici nonchè all'Ufficio Nazionale di Collocamento
dello Spettacolo .
Art. 3 . -- Per tutte le stagioni liriche comunque

sovvenzionate dallo Stato, dai Comuni o da altri
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Enti pubblici, i compensi massimi degli artisti liri-
ci e dei maestri direttori d'orchestra non potranno in
nessun caso superare quelli per ciascuno fissati a
norma degli . articoli precedenti.

I Prefetti del Regno è gli Ispettorati Corporativi
sono incaricati di vigilare che nell'ambito delle ri-
spettive provincie sia rigorosamente osservata la di-
sposizione del presente articolo . I Prefetti del Re-
gno daranno immediata notizia delle eventuali in-
frazioni direttamente al- Ministero della Stampa e
Propaganda ; gli Ispettorati Corporativi osserveran-
no lo stesso obbligo, avvalendosi del prescritto tra-
mite del Ministero per le Corporazioni .
Art. 4, - In caso di inosservanza dei+compensi

massimi stabiliti ai sensi delle precedenti disposi-
zioni

a) per i teatri sovvenzionati può essere disposta
la sospensione totale o parziale delle sovvenzioni di
cui essi godono;

b) per gli enti lirici può essere disposta la revo-
ca del sovraintendente dalla sua carica ;

c) per gli artisti lirici- ed i maestri direttori di
orchestra può essere disposto che essi versino alla
Cassa di Previdenza degli artisti lirici le somme per
cepite in più del compenso massimo fissato dalla
Commissione e può inoltre esser fatto divieto ai tea-
tri sovvenzionati ed agli enti lirici di scritturarli per
un determinato periodo di tempo .

1 provvedimenti di cui al presente articolo, eono
adottati dalla Commissione di cui all'art. 1 .

Art . 5 . -- Contro le deliberazioni della Commis-
sione relative alla fissazione dei compensi massimi

Proposta ai colleghi sinfonisti
I compositori che si dedicano da noi al genere

sinfonico sono molti e ogni anno il loro numero au-
menta. Il numero e la potenzialità delle case edi-
trici italiane diminuisce . La possibilità di colloca-
re le proprie composizioni sinfoniche presso case
straniere è minima . Perciò a molti compositori . non
resta altro da fare che far stampare a proprie spese
le partiture con quei sistemi economici oggi tanto
in uso (autolitografia, riproduzione fotografica . del
manoscritto, ecc.) e tentare poi di (c lanciare » il
proprio parto musicale, inviando un certo numero
strani e stranieri. Ma questo lavoro richiede tempo,
spese, noie e sopratutto procura il fastidio di essere
obbligati a « fare l'articolo » da sè, a decantare per-
sonalmente il proprio lavoro . E questo a molti ri-
pugna.

Ora, considerato tutto questo, non si potrebbe
creare a Roma, presso il Sindacato Nazionale Mu-
sicisti, uri Ufficio Rappresentanza p.gi la diffusione
delle opere sinfoniche dei sinfon sti - italiani, che
intendessero . _ appunto stampare per pxoprio conto le
partiture delle loro composizioni? Quest'Ufficio, che
potrebbe -funzionare per ora con spese minime, ri-
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degli artisti lirici e dei direttori d'orchestra è am-
messo ricorso da parte di questi al Ministro per la
Stampa e Propaganda entro il termine di 'giorni ven.
ti dalla comunicazione della deliberazione.
Nel medesimo termine è ammesso ricorso da par-`

te degli interessati al Ministro per la ,Stampa e la
Propaganda contro i provvedimenti adottati dalla
Commissione ai sensi _ dell'articolo precedente .
Le decisioni del Ministro in ordine ai ricorsi pre-

veduti dal presente articolo sono definitive .
Art. 6, - Per il primo anno in cui andrà in vi-

gore il presente . decreto la Commissione di cui al-
l'articolo 1 sarà convocata entro il Gennaio 1936 .

II presente decreto entrerà in vigore il giorno del-
la sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale -» del
Regno e sarà presentato al . Parlamento per la con.
versione 'in legge.

Il Ministro per la Stampa e la Propaganda è au-
torizzato a presentare il relativo disegno di Legge .

Ordiniamo che il presente decreto, munito del si-
gillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti, del Regno d'Italia, man-
dando a chiunque spetti di osservarlo e Ai farlo os-
servare .

Dato a San Rossore, addì 24 Ottobre 1935-XIII .
f.to Vittorio Emanuele

Mussolini
Di Revel

Visto : il Guardasigilli Solmi.
Registrato alla Corte dei Conti addì 11-12-35 XIV.

ceverebbe in deposito un certo numero di partiture
e il relativo materiale orchestrale dei vari autori e
provvederebbe a distribuire regolarmente ai diretto-
ri italiani e stranieri, secondo una, lista facilmente
compilabile, le suddette partiture in lettura, . ac-
compagnandole magari con una letterina illustrati .
va, estratti di critica, ecc. Qualora l'esecuzione fos-
se decisa, l'Ufficio Rappresentanza tratterebbe le
condizioni di noleggio del materiale e provvedereb-
be'all'invio ë poi al ritiro del materiale stesso . Al-
l'Ufficio Rappresentanza spetterebbe una certa per- .
centuale sui noleggi effettuati, (non più del 20%),
mentre la rimanenza e tutti i diritti di esecuzione o
altro andrebbero all'auiore che resterebbe proprie-
tariodella composizione .

I vantaggi della proposta sono evidenti . L'Ufficio
Rappresentanza non appena avrà stabilito . un certo
giro d'affari, potrà sistemarsi. da sè senza pesare sul
Sindacato Nazionale Musicisti e forse potrâ accanto-
nane qualche soldo. L'autore consorverà ogni di-
ritto sulle sue . composizioni ; . la spesa per la crea .
z one di un .materiale d'orchestra e qualche partitu-
ra (con i sistemi economici oggi in uso) verrebbe in
breve tempo coperta dai noleggi incassati (se l'ope-


