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Presidenza del Presidente lVIERZAGOHA

P RES l D E N T E . La seduta è aperta
(me 10).

Si dia lettura del processo verbalie della
seduta .antImendlana del 7 ottobre.

C A R E L L I , Segretario, dà lettura del
processo verbale.

P RES I D E N T E . NOll essendovi
osservazioni, il processo verbale SI intende
approvato.

Congedi

P RES I D E N T E . Ha chiesto con-
gedo il senatore Bolettieri per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo con~
gedo si intende concesso.

Annunzio di ,deferimento di ,disegni di ,legge

a!lla de,liberazione di Commissioni 'permanenti

P RES 1 D E N T E. Comul1lco che
valendomi de1l9 f,acoltà conferitfll["li di.ll Re"
golamento, ho deferito i seguenti dlsegm di
legge alla deliberazione:

della la Commissione pgrmanente (AffRt'Ì
della Presidenza del Consiglio e dell'interno) .

«Proroga del termine stabilito dall'arti~
colo 1 della legge 22 dicembre 1959, n. 1098,
relativo alle disposizioni sulla cinematogra-
fia» (12216), d'iniziativa del senatore Schia~

'lone;

deUa 5a Commission,e permanente (Finan-
te e tesoro):

«As'segnazione dI contrIbuti straordinari
all' Associazione nazionale dei finanzieri in
congedo» (784~B);

della 7a Commiss'ione pm>manente (Lavori
pubbhci, trasporti, poste e telecomunicazioni,
marina mercantile;:

«AutorizzazIOne di spesa per la ripara~
ZlOne dei danni causatI dalle alluvioni e ma~
reggiate verificatesi in Calabria, Lucania e
SicIlia dal 20 giugno 1958 al 30 aprile 1%0
e in Toscana ed Emilia dall'H dicembre 1959
al 31 maggio 1960» (1224), previ pareri
della 5a e della 9a Commissione;

della sa Commissione perma,nente (Algri~
coltura e alimentazione) :

«ModilfiiCazione dell',articolo 1 del decreLo
legislativo presidenziale P luglio 1946,n. 31,
contro la disoccupazione e a favore dell'effi.
cienza produttiva delle aziende agricole»
(1208), d'inizi,ativa del senatore Carelli, pre~
vi pareri della 5a e della lOa Commi,ssione;

della ga Commiss,ione permanente (Indu~
strIa. commercio interno ed estero, turismo) :

«Sistemazione di spese impegnate ante~
riormente all'esercizio finanziaYÌo 1957~58 in
eccedenza ai limiti dei relativi st,anziamenti
di bilancio» (1211), previa parere della 5"
Commissione.

Atm.tI.mzio di defe!timento ,di Idisegni di legge

all'esame di Commissioni permanenti

P R "8 S ! D E N T E. Comul1Jco che, va-
lendomi dell'a facoltà conferitaIl1i da] Reg'Ola~
mento, ho deferito l seguentl dl:Oegni di legge
all'esame:

della 7a Commissione permanente (!Lavori
pubbbcI, 'trasporti, poste e telecomunicazioni
e manna mercantIle) :

« Autorizzazione di spesa per 'la concessio~
ne, ai sensi del testo unico 28 apri],e 1938,
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n. 1165, e successive modificazioni ed integra~
zioni, di contribut,i in lannualità per la 'costru~
zione di ,case popolari» (1225), previo p.are~
re della 5a Commissione;

della 1oa Comm~ssione permanente (,Lava~
l'a, emigrazione, previdenza sociale):

« N orme 'per ,gli assegni familiari nel set~
tare dell'artigianato» (1192), d',iniziativa dei
senatori !8~bille ed al'tri, previ pareri della
5a e della 9a Commissiane;

«Assicurazione obhligatona contro le ma~
lattle per gli esercenti attività commer.cialI»
(.1233), previ ,pareri della 5a, della 9a e della
lila Commissione.

Seguito deUa discussione e approvazione del
diseg,no di reglge: « Stato di Iprevisione della
spesa del Ministero del turismo e dello spet.

tacolo per l'esercizio finanziario dallo lu-
glio 1960 al 30 giugno 1961» (1100)
(Apvprovato dJ(/)lla <Gam,era dei deputati)

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
rleea il seguito della di'scuslsione del dislegno
di leg'ge: «.stato di ,previsione della, SlpeSla
del Ministero del turismo e dello spettacolo
per l'esercizio 'finanzÌario dal 10 luglio 1960
al 30 giugno 1961 » già approvato dalla C'a-
mera dei deputati.

Ha f,acoltà di parlare il relatore per il tu-
rismo, senatore iZannini.

Z A N N I N I , relato1"e per il tur'tismo,
Onorevole Presidente, onorevoli colleghI, ono-
revole Ministro, breve è stata la discussione
su questo bilancio e di conseguenz,a saTH
pure br'eve la mia r,eplic,a. N on icerto pelI'
desiderio di lung,aggini ma perchè la mate-
rIa, se ben compresa, merita davvero una
trattazione diligente e profonda, sarebbe sta-
to forse augurabile che in quest' Aul'fi fosso
,avvenuta una discussione un po' più ampia
ed un pa' più impegnativa. N on si vOrl'€bbe
ohe prevalesse il concetto riportato ieri se
l'a dal senatore Busoni allorchè leggeva una
frase tmtta dalla rivista «nrammja », e cioè
che, «quanda il ,turismo si occ1upava di con-

corsi di Miss v'arie, eccetera eccetera », le
cose per il teatro andavano meglio. Il turi-
smo non è davvero un'organizzazione di con-
corSI di bellezza; è qualche cosa di ben di-
verso ed ha compiti ben più alti e, diciamolo
pure, anche ben più onerosi.

Ringrazio i senatori Scappini, Bonafinj
ed Angelilli per i loro interventi e per il con-
tr,ihuto che hanno dato ,aHa relazione che ho
avuto l'onore di stendere; II ringrazio anche
per le espressioni cortesi che hanno voluto
usare nei confronti della relazione stessa,
In particolare debbo ringrazi,are il senatore
Sc.appmi con il quale in vnri punti sono con-
corde; essendo egli dI Firenze sa che cosa
è il turismo e che cosa rappresenta per Fi-
renze, :per la popolazione fi,oren't.ina e per
l'Italia.

Tutti hanno auspicato una politica di pa-
ce per lo sVIluppo del turismo, e la politica
di pace è cert.amente la base essenziale p€l
tale sviluppo. E fino ad oggi il nostro Go.
verno ~ dobbiamo riconoscerlo e tutti 10

hanno riconosciuto ~~ ha perseguito ed ,àt~

tuato una politica dI pace e la perseguirà
,anche domani. In tal modo prima il Com~
missaÒato al turismo e poi il Ministero han~
no potuto operare per il potenziamento di
un'attività così importante per la nostra eco~
nomia.

Credo sia doveroso, ,a questo punto, rivol-
gere un grato pensiero all'onorevole Romani
che per tanti anni ha diretto il Commissari;:>.
to al turismo. Un grato pensiero vada anche
nll'onorevole Tupini, che è stato il primo Mi-
nistro effettivo di questo Ministero e che ha
posto le ba'si ed ha da-bol'avvio alla sua 3'tti~
vità. Penso inoltre che sia giusto ~ e credo

di interpretare il sentimento di gran pnrtl
dell' Assemblea ~ rivolgere un plauso ed un
ringmziamento vivissimo a tutti coloro che
nel GOl1llìmis'sariatoe nel Ministero del turi~
sm{) hanno operato ed operano, in Italia
e all'estero, per il potenziamento di questa
nostra attività così importante. Ho voluto
affermare questo perchè ieri sera da qualche
voce sono partite delle espressioni che v~rr.
rei definire 'poco simpatiche e che ~ ne sono

convinto ~ non sono obiettive. Noi dobbia-
mo dare atto di quello che hanno fatto tu{.
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ti coloro che hanno lavorato in Italia e spe- menti sia per Il Ministero come per l'E.N.I.T.
cialmente all'estero perchè Il turismo arre. Non possiamo fare altro che confermare la
casse del beneficI così consistenti aHa nostra nostra opinione, che del resto è stata espres~
econo~mia e portasse del beneficI anche morH- sa, a me pare, abbastanza chiaramente nel~
li e spirituali alla nostra ,popolazione e alle la relazione scritta.
popolazioni che hanno rappresentato la ba:;e Non mi nmane che concludere rivolgendo
delle correnti turistiche dIrette verso il no- all'onorevole Ministro un vivissimo augurio
stro Paese. perchè questo Ministero, da poco costituito,

Tanto il senatore Scalppini 'come il senatore diventi veramente un Ministero chiave,co~
Bonafim hanno auspicato che sia potenziato me l'mdustria del tu6smo è industria chi'ave
e sviluppato il turismo 00n l Eaesi, dIciamo per la vita del nostro Paese, ,per molte ragio~
così, orientalI. È l'auspIcio ed è il desiderio 111: ragIOni morali, ragionI spil'ltuali, finan~
di tutti quanti. A me non risulta che vi siano ziarieed economiche.
deglI ostacoli da parte nostra per impedin: In altre occasio111 in cui ho avuto l'onore
questa attivItà tUrIstica; mi risulta mveCE di padare. sul turismQ, 10 concludevo con Wl
che coloro che sono arrivati da quei Paesi pensiero che mi piace npetere in questa se~
non avevano disponibilità dI denaro. N on &0 de. La nostra penisola per tanti secoli è
quindi quale SIa la vera ragione per cui ~l stata Il terreno di scontro fra vari popoli.
movimento turistico proveniente da quei Pae- Orbene, il turismo, se bene attuato, se in~
si non è in effetti abbastanza Importante nè tensifi'cato e sviluppato come tutti ,auspichia~
sviluppato; o meglio, è facilmente intuibile. mo, potrà fare in maniera che la nostra pe~

Tanto il senatore Scappim che il ~enatore n1sola diventi invec,e un terreno d'incontro
Bona'fini, inoltre, hanno auspicato il poten~ , fra i popoli. Su questa nostra terra si può
ziamento e lo sviluppo del turismo interna, davvero attuare un incontro fra i popoli,
specialmente nel Mezzogiorno. Sl,amo tutti perchè il mondo non nasce 'Oggi e non è nato
d'ac,cordo; m'edo che il Ministero abbia Oipe~ con noi, e tutto quello che avviene e avverrà
rata in tal 'senso, e leggendo la r,elazione e domani ha le sue origmi lontane in ciò che
ascoltando ciò che dirà l'onorevole Ministr,l I l'umanità ha compiuto negli anni passati.
si potrà obiettivamenteconstatarlo. Tanta storia, tanta aTlte, tanta beUezza esi~

Vorrei permettermi di rivolgere un m~ stenti in Italia, potranno davvero indurre
vitocaloroso anche all'iniziativa privata del gli uomini che man mano si conoscono qui
nobile Mezzogiorno. Se quasi tutte le attivI~ : nella nostra penisola a volere intenslamente
tà hanno potuto sviluPlParsi 'prendendo l'avvio quella pace e quella f.ratellanza che tutti

dall'iniziativa privata, ciò è vero per il turi~ quanti noi aus'pichiarmo.
sma ,più che per qualsiasi altra attività. Quin~ All'onorevole Ministro 10 affido questa ope~
di, coloro che abitano quelle belle, magnifiche l'a che è veramente mer.avigliosa, in un mo-
ZionedeHa nostra Italia, ,così ricche di storia, mento in cui sembra che tante nuvole stia~
così ,piene di monume.nti, sent,ano veraml8nte no addens,andosi sul cielo inter'nazionale. Pos-
l'importanza della loro term, della loro sto~ sa egli fare m modo che torni a brillare il so-
ria, della loro tradizione e della loro arte, e le della pa,ce in tutta luee, e possa il turismo,
cerchino dI fare tutto quanto è in loro pote- oltre che arrecare beneficI economici al no-
re, come glI ,abitanti di altre zone hanno fat~ stro popolo, creare un clima di sincera di-
to, affinchè Il turismo anche nel Mezzogiol'~ stensione, un affratellamento tra tutte quan-
na venga potenziato. te le Nazioni del mondo. (Applausi dal cen~

I punti che sono stati toccati dagli ora~ tro).
tori che hanno trattato la materia del turi~
sma sono stati, in particolare, l'imposta di
soggiorno e la classificazione degli alberghi;
tutti, poi, hanno Huspicato maggiori stanzia-

P RES I D E, N T E . Ha facoltà di par-
lare il senatore Molinari, relHtore per lo
spettacolo.
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M O L I N A R I , relatore per lo spet~
ta,colo'. Onorevole Presidente, onorevoli col~
leghi, onorevole Ministro, avrei voluto am~
piamente rislponderea,gli oratori che in que~
sto rapidissimo dibattito sul bilancio del T]l~
risma e dello Spettacolo hanno preso la pa~
rola, per replicare, punto per punto, afferma~
ZlOne per affermazione, alle osserv.azioni che
sono state formulate e, in slpede, alle criti~
che degli oratori deHa sinistra, ma mi è
impossibile farlo perchè il tempo a mia dI.,
sposizione è limitatissimo e solo pochi minu-
ti mi sono stati concessI. Sono di ciò molto
dispiaciuto e pertanto mi lImiterò all'indi~
spensabile, cosa che farò nello spirito di que~
sta replica necess,aria ed opportuna, che mi
impongono il dovere di relatore e 113.mia co~
scienza di parlamentare di questa Assem~
blea.

Indubbiamente il poter dibattere ampia-
mente i numerosi ed importanti problemI
dei settori di competenz,a del Ministero del
turismo e dello spettacolo sarebbe di utilità
massima per gli stessi nonchè per tutti noi
che oggi per la prima volta ,abbiamo ,al no~
stro esame il bilancio di questo nuovo Mil,i.
stero. Speriamo che l'anno venturo, con mag~
g'ior ,calma e con maggior tempo, si ,abbi.a mo~
do dI approÌondlre la materia e di esaminar-
la con ampia discussione, onde possa essere
consentito ad un mag1gior num/2~Odi colleghi
dI intervenire nel dibattito e di portare i
loro consigli, le loro critiche, i loro suggeri~
menti, le loro proposte.

Debbo ora, onorevoli colleghi, ringrazia-
re tutti coloro che ieri nella discussione han~
no preso la parola intervenendo sul settore
dello spettacolo e .dello .g,port, e predsamente
i senatori Busoni, Pastore, D'Albom e An-
geUl1i. A loro vada il mio ringraziamento
per quanto hanno detto, e particolarmente
ai colleghi D'Albora e Angelilli che hanno
voluto avere parole di approvazione per ]a
mia rEdazione e per la mia non facile fatica

E om credo necess,aria una breve replica
alle osserv,azioni che sono state fatte al1a
mia relazione dai colleghi Eusoni e Pastore,
La lunga ed eloquente esposizione del sena-
tore Busoni, che ha ritenuto di notare delle
contraddizioni nel corpo c1el1arelazione, me.

rita un,a risposta anzitutto perchè egli ten.
ta di confondere quello che è un avviso per~
s{male del relatore sulla questione dei cine.
giornali con l'invito ad ,approvare il ,capitolo
dI bilancio relativo ai cinegiorn,ali, che tra
l'altro non può essere abolito se non con una
precisa disposizione di legge e che comunquE
dovrà fo.rmare oggetto delle nuove disposi.
zioni sul cinema italiano.

Ugualmente il rilievo relativo all',attiviti:l
di Cinecittà è infondato, perchè nessuna po-
trà disconoscere che l'andamento di Cinecit.
tà nel momento. attuale è pienamente soddi~
sfacente, anche se occorre risolvere il pro~
blema della sua sistemazione....

BUS O N I . Quanti sono l miliardi \1i
debito?

M O L I N A R I , 1'elatore per lo spettar
colo. C'è l'area (Interruzione d:el senatore
Busoni),

C'he la ,Mostra cinernarografica dI Venezi.a
.a;bbia slegnato anche questa anno. un p'ro.~
gl18iSSOrispetto al passato, non fosse altro
che pelr la presenza di films di ralto valore
arti;stico, tra i quali ben quattro italiani,
che hanno attirato l'attenzione di tutti i cri~
tkl it,aliani e stranieri Ipresenti alla mani~
festa'zione, è indiscuSlso 'e bisogna che la
Most'ra 'stessa sia semlpre magrgiormente p,o~
tenziata.

Qui mi piace attestare tutta la mi,a piena
e cordiale simpatia al do.ttor Emilio Lo.nera,
che è stato e viene .ancora fatto segno ad una
campagna volgare di attacchi e ad una lotta
f,aziosa per interessI politici. A mio giudizio
il dottor Lonero ha ulterio.rmente cansa1i~
dato la direzio.ne della Mostra cinematogra~
fi;ca di Venezia, che quest'anno egli ha di.
retto con competenza, signorilità ed assoluta
imp,arzialità.

BUS O N I. Farse questo è il giudizio
dell' Arcivescovo.

(
lVI O L I N A R I , relat(Y/'"e per lo s'pietta~

colo. È il 'giudizio di uomini liberi.
Onorevole Busoni, per quanta riguarda le

sue osserv.azioni, invero abbastanza abietti~



Senato della Repubblica ill Legislatura~ 14681 ~-

11 OTTOBRE 1960312a SEDUTA (,antim,oridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

ve, sulla sItuazione degli enti liricI, debbo
farle notare che tale sItuazione non ha man~
cato di attirare l'attenzione del Governo, co~
me risulta dai suoi stessi .atti, poichè la re~
lazione che accompagna Il dIsegno di legge
sottoposto all'esame del Senato per Il risa~
namento finanziano degli enti, è chiam ~~d
esplicita nell'informare che il Governo ha
già .approntato il testo normativa degli enti
lirici, che innova in maniera decisiva la leg~
ge del 1936 in materia. Pertanto le previ~
siolli del senatore Busoni dovranno passare
al va'glio delle discussioni ,parlamenta,ri che si
svolgeranno quando il citato disegno di leg~
ge normativa sarà sottoposto all'esame del~
le due Camere.

Lo stesso senatore Busoni, nel parlare del~
la situazione del teatro drammatico, ha vo-
luto citare uno scritto de'l simpatico diret~
tore del «DramiITla », che è un vec,cihio at~
tore ed un acuto conoscitore dei problemi
teatrali; ma Lucia Ridenti, nel constatare
«la brutta estate teatrale », non ha accen~
nato ad una sola manifestazione che abbia
ricevuto il concorso dello Stato, all'infuori
dJ quella di San Miniato, che è una nobile
manifestazione che si svolge ormai da oltye
dieci anni e che è stata sem!pre aiutata per~
chè da essa sono stati segnalati al mondo
teatrale, al pubblico e agli uomini di cultura
alcuni tra l più importanti lavori italiani e
stranieri di questi ultimi anni, che altrimenti
non sarebbero stati conoscIUti nel nostro
Paese. Il « Dramma» ,avrà avuto quindi an-
che ragione di depIoDa're i poco f,elici :risulta-
ti di alcune iniziative localI, ma non ha dav~
vero impegnato il Governo, nè lo Stato, estra~
nei a tutte quelle manifestazioni.

Comunque per i'l teatro drammatico il
Governo ha già predJsposto un suo provve-
dimento di legge, come ho detto nel1a mia
relazione, e tale provvedimento s,arà anche
esso a suo tempo discusso in Parlamento. A
me sembra che detta legg;e cont'enga tutte le
dlsposizi'Oni necessane a dare imzio ad un
gener,ale riordinamento del settore teaty,a]e
del nostro Paese.

Non altrettanto interessanti nè obiet1;ive
sono state le osservazioni del senatore Pa~

stare, che sono state improntate ad una no~
tevole mancoanza di seremtà e di obiettività
e che hanno rivelato m lui Il prevalere sul-
la ragione di un'astiosltà permeata da spi-
rito di parte, più incline ad attaccare probi
servitori dello Stato che ad individuare con
chiarezz,a il fondo dei problemi, che vengono
sempre presentati sotto il profIlo di una po~
lemj.ca faziosa e hals'arta su inesattezza di dati

e di fatti.

Ritengo che nel campo dello spettacolo,
con i preannunciati provvedimenti governa~
bvi che riguardano gli enti lirici, il settore

del teatro drammatico ed il settore delIa ~o-
siddetta lirica mmore e del concertismo, il

Governo si accinga fina'lmente a dare una
chiara dim,ostrazi.one dI come il Ministe,ro

del turismo ,e dello spettacolo, dopo un pri~
ma periodo di 'Organizzazione e di assesta~

mento, sia sulla strada delle rIforme lleces~
sarie, dando prova della sua efficienza e del~

la sua volontà di rinnovamento delle impor-
tanti attività ad esso confidate.

Per quanto riguarda la censura, non sa~

l'ebbe necessario soffermarsi sulle osserva~
zioni fatt,e in mat,eria sia da:! senatore Busoni
che dal senatore ,Pastare. Il Governo ha as~
salto il suo compito predisponendo fin dal
1956 un disegno di legge che è pass,ato di
già al vaglio della Camera e che travasi da

temiPo all'es'ame del Se.nato. La consrupevo~
lezza della difficoltà e della ,delicatezza del
problema,che impegna lo Stato ad attuare

la norma contenuta neJr.articolo 21 della C'o~
stituzione, allo scopo di dIfendere la colletti~

vltà da quanto possa offendere la pubblica
de,c,enza e quindi la moralità 'pubbliCia, sipi'e.ga

il lungo tempo che la nostra Assemblea ha
dedicato all' argomento.

È chi'aJ:1o.che, contempemndo la difesa del~
la libertà di espressione con loa difesa. della
pubblka moralità, occorrerà ipredispolrre una
legge chiara e precisa, che indichi ,a tutti,
sia H coloro che esercItano la censura che a
quelli che dovranno ad essa rendere conto.
che il cinema deve proporsi di essere Ullo
stI1umenrbo formativo de'lla ,cosdenz;a civile, e
quindi democratica, del popolo.
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B U,8 O N I. La discussione non è sulla
pubblica moralità: su queUa siamo tutti d'ac-
corda! È sull'altro problema che si discute!

M O L I N A R I , relatore per lo spettaco,-
lo. Si fa:rà del nostro [ffi:eglio.Una risposta
vorrei dar'e al s'enatO'r,e Pastore per quanto
rigua,rda 1'0'SlpOrt.Elgli ha voluto ria,ccende~
re la nota polemim sulla ,cancellazione delle
scritte al Foro Italico.

In realtà, a prescindere dall'autonomia del
C.O.N.I., ,che l'on'Ùrevole P,astore con tanLo
accanimento ha v'Ùluto difendere e che nes~
suno insidi,a, sta di fatto che sembrò a suo
tempo essere una via giusta quella dal
C.O.N.I. seguita, allorchè sembrò doveroso
distinguere fra ciò che costituiva apologia
e ciò che costituiva storia, rispettand'Ù la
seconda in tutti i suoi eventi ed elili:ninando,
invece, 'quanto poteva essere contingente
esaltazione di una ideologia. Per quanto ri~
guarda poi il f,amoso anatema scagliato con~
tro le sanzioni, indipendentemente dalla com~
nlozione, che nessuno di noi ha dimenticato,
provocata dalla vicenda del popolo italiano
anche tria chi non seguiva il fascismo e nOIl
ne condivideva i postulati (ricordo, fl1a tutti,
V;ittorio Emanuele Orlando), ,sembrò ug:ual~
mente che la s'critta J:1elativa non risultasse
opportuna e, pert,anto, dovesse es's'er'e co~
perta dato che, proprio in quel luogo in cui
doveva svolgersi una festa di ,gioventù, di
gagliardia, ma anche di fratellanza e di con~
cordia fra i popoli, essa avrebbe ricordato
un ,anatema scagliato contro tanta parte del.
le Nazioni partecipantI.

Bene ha operato il Ministro onorevole FaI.
chi nel1'agire come ha fatto e penso che tut-
ti Igli uomini s'passionati 10 abbiano appro'-
vato.

Al senatore D'Albora debbo dire che, oltre
a condivideJ:1equanto ha :sostenurto nel SIUOin~
tervento, faccio mie le sue proposte e mi
associo pienamente a:lle sue richieste. Sono
sicuro che il Ministro onorevole Folchi, a
nome del Governo, gli darà le più ampie as-
sicurazionie accoglierà le sue richieste.

Onorevoli col1eghi, io concludo.

Ho voluto, come ho detto in principio, li~
mItare questa replica a POChI punti, rispon-
dendo agli oratori intervenuti.

Il ministro Falchi, tanto appassionatI)
quanto competente del settore che dirige, di.

'rà certamente il pensiero del Governo e
salprà più ampilaimente e meglio di me eonclu~
dere questo dibattito. All'onorevole Folch;,
titolare del Ministero del turismo e dello slpet~
t.acolo da appena poco più di due mesi, va
il mi'Ù augurio più vivo e ,più sincero che egli
possa dare a questi rami dell' Ammlinistrazio~
ne una nuova vita, piena di un più vivo dina~
mismo e di una maggiore propulsività, nel.
l'interesse del Paese e dell'economi,a naziona.
}re.Fiducioso ,che il Governo attuale possa,
con la sua opera già tanto lodevolmente in
questi mesi iniziata, r:ealizzare la sÙ'luzio.
ne dI molti .problemi che da tempo sono sul
tappeto, esorto il Sen,ato ad approvare il bio
lancio che è a~lnostro esame. (Applausi da!
centro. Congratu'zaz1'oni).

P R E' S I D Ei N T E. Ha fac'Ùltà di par~
lare l'onorevole Ministro del turismo e dello
spettacolo.

F O L C H I, Ministro del turis~o' e del.
lo spettacolo. Signor PresIdente, onorevo'li
senatori, il ringraziamento che, per una gen~
tile consuetudine, il Ministro rivolge sempre
aIIol'chè si accinge alla rep~ica sul bilancio
di sua competenza, vuole essere da parte mia
particolarmente fervido e deferente, perchè
è la prima volta che innanzi a quest'alta As~
semblea io ho l'onore di discutere appunto
un bilancio: in questo caso il bilancio del
Turismo e dello ,Spettacolo. Sicchè, nell'asso-
ciarmi a'l pensiero gentile che Il relatore se.
na.tore Z'annini ha già voluto inv1are a.I
mio predecessore, che di questa Assemblea
fa parte, senatore Umberto Tupini, nel1'as-
sociarmicon ~sientimento particolarmente af~
£ettuoso per i vincoli di amicizia e di devo~
zione ~ amddzia non sÙ'lo politica, mia anche

familiare ~ che a lui mi uniscono, io sento
di potere esprimere un ringmziamento fer.
vidissimo a tutti i senatori che sono inte1"-
venuti nel dibattito, anche a quelli che hanno
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rivolto al mio Ministero critiche particolar-
mente lacerbe.

La v.erità è che il Minis1:JeJ.1oeui !sono pl'e~
posto attraversa ancora un periodo ,di orga-
nizzazione delle sue strutture ed affronta,
con una burocrazia qualificata, ma limitata
nel numero, problemi complessi e difficili.

Su questI problemi i due relatori, sena-
tori Zannini e Molinari, hanno detto ,cose
egregie, che, offrendo all'eS'amie e"aI giudizio I

del Senato datI estremamente precisi e
completi, integrati da molteplici ed acute
osservazioni, hanno largamente facilitato il
mio compito, sicchè appunto, per molti pro-
blemi, a dati statistici non dovrò tornare per
averne avuto già il Senato, attrav.erso i
relatori, ampi'a e documentata nozione.

Ho detto che il mio Ministero è chiamato
,ad .affrontare problemi complessi e diffictli.
Con squisita arguzia il senatore Busoni ha
voluto anche ricordare, come è nel suo co-
stume del resto, Il trasferimento della dire.
zione dello spettacolo da via Veneto a via
della Ferratella; e se questo ha un signifi~
cato, è Ia riprova che quella del Mmistro del
turismo e dello spettacolo non è precis,amen-
te una dolce vita. Così al senatore Ottavio Pa~
stare, che ha espresso la sua amarezza per
tante sue ,attese andate deluse, debbo dire
che sono sinceramente spiacente se sono
&1:Jatoper lui la causa di dolci inganni.

E poichè ho accennato, sia pure indiret~
tamente, al cinema, è proprio dal cinema
che imzierò la mia esposizione.

N on credo di dire una cosa nuova affer~
mando ,che il fenomeno cinematografi.co ha
assunto dimensioni imponenti: se esso co~
nobbe preoecupanti tempi d'arresto negh
s,corsi esercizi, può ben afferm,arsl ehe quel~
la crisi abbia superato, c.ontenendo le diffi~
coItà ad e8SO create soprattutto dalla dif~
f,usione dellla 1:Jelevisione.

Il numiero dei biglietti venduti nei cine~
mia italiani, che aveva segnato una punta
massima nel 1955 ,con 819 mmoni ed era
sceso nel 1958 a '730 milioni, è tornato nel
1959 a per'corr'ere una 'curva 'ascendente,
raggiungendo i 765 milioni, e cr'edo di poter
aff,emnare c'Ùn fondamento che, Iper l'anno

In. corso, non sa,remo lontani dagli 800 ml~
lioni.

Le osservazioni 'sono anche più interes~
santi, e vorrei dire incoraggianti, ove si ten~
ga c'Ùntodel film ital1am. La programm,azione
di queSiti infatti aCCiUsa,un netto progresso
glacchè, nel totale generale, per i film ita~
liani si è avuto un costante incremento de~
gli incassi,poichè dalla 'media di 33 miliardi
di lire del biennio 1956~57 si è pa!ssati ad
oltre 36 miliardi nel 1958, per giungere a
quasi 42 miliardi nel 1959, il ehe equivale a
dire che, in rapporto agli incassi totali dei
cinema del nostro Paese, i film itaHani so~
no saliti da una ,percentuale del 28,4 l)er
cento al 36,16per oento.

Analogamente sono aumentate le nostre
esportaz.ioni, salite nel 1959 a drca 20 mi~
lioni di dollari. Negli ,ultimi dodici anni la

, bilancia dei pagamenti, sffiTIlprenella cine~
ITIJat,ografia,è valutata in ,69 miUardi di en~
trata, contro trasferimenti all'estero per 31
miliardi ,circa. Si deve inoltre tener conto
di 69 miliardI di lire ,prelevati dai proventi
dello sfruttament'Ù dei 'film D.S.A. in Tta~
lia ed investiti in favore dell'industria e del
lavoro italiano.

Dn singolare sviiluppo ha a:vuto anche un
, i'stituto :che quest'anno è stato largamente

criticato, quello della coproduzione, del qua~
le sono note le caratteristiche e le finalità:
esso vu'Ùle ess,ere,o v'Ùrrebbe almeno esse~
re, uno s'trumento idoneo ad incrementare,
nel quadro della collalborazione internazio~
naIe, la produzione di film di maggiore im~
pegno finanziario, artistico e spettacolare.
c'Ùme pure ad aUuare un IregiTIliedi scambi
cinematogl1afici informato a c,riteri di asso~
Iuta reciprocità

Il discorso eade qui a 'proposito Iper la
legge sulla cinematogra.fia, legge che non può
dirsi ancora matura p,er un esame parla~
mentare,sicchè .appare .ra'gionevole una pro~
roga dell'attuale regime, proroga che è sta~
ta, del resta, già chiesta all'altro ramo del
Parrlamento.

In realtà bisogna tener 'conto ,che il fe~
nameno cinematografico e le disposizioni che
lo regolano sono attualm:ente oggetto di stu~
dio da parte degli organi com[J,etenti del
Mercato, Comune, del quale l'Italia fa par~
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te. Fu anzi l'Itaha a chiedere che tutti l
problemi inerenti all:a cinematO'gra:fi,a venis~
sera studiati in blocco da Ip9.lrte di un ap~
rposito gruppo di lavoro.

.È chiaro ,che, nei nostri indirizzi legis.la~
tivi, noi dovremo tener conto degli orienta~
1lljenti che 'prevarranno nella sede comluni~
taria, 'sì che l'industria non ,abbia .scosse al~
10r>Chèsi ,giungerà al prlOvv'edimlento defini~
tivo sul piano normlativo. A questo scopo, l
risu1tati ,oui perverrà il gruppo di lavoro che
si riunirà Iprossimamente a Bruxelles,
avranno una notevole importanza.

T1uttavia, non è nel .propositi dell Gov,erno
di attendere passivamente il maturarsi di
concrete conclusioni sul piano internazionale
e pertanto, da parte sua, esso segue at~
tentamente l'evolversi di questa situazione e
compie tutti gli studi ne,cess9.lri per essere
pronto al m:omento o,pportuno a sottoQ)orre
un testo di progetto di l,egg'e all'esame del
Parlamento.

Vorr1ei anzi cogliere questa occa'SlOne per
affermare ,che è ne] illlliei per:sonali intendi~
menti di sviluppare il più possIbille i contatti
e i r.apporti tra il Governo e le Gommiss,ioni
parlamenta,ri affinchè il Governo stesso e il
Mini'stero possano avvale,rsi della coIlabora~
zione valida e prezios.a di uomini em,inenti e
per esperienza e per oomlpetenza anahe in
questa materia, e .della Camera e del Senato.

Pur rimanendo nene g,randi Hnee e nelle
grosse dfre, 's'emJpre a proposito di dnem:::!.,~
tografia vorrei ,aggiunge:t1e,che si deve tenere
anche conto del fatto che la produz,ione ita~
liana 'può contare ~ è questo il nocciolo della
questione ~ su un incasso totale c'Omlplessivo
annuo, tra mercato interno ,e meroato est,e1ro,
che non ,copre no:n!l1,wlmente i costi medi di
produzione, donde l'indispensabile rkerca dei
neceis,sari equilibri.

Ora, se da un lato lo Stato non potrebbe
rinunciare di ,colpo .ag~li introitI fiscali che
ad esso perv'engono dalla vendita dei biglietti

~ e si tratta di introiti cos,pwui
~ è pur

vero che non 'potrebbe aS'sumere detemnlina~
Ziionio elabora:re provv'edimenti che pones,se~
l'O in crisi un'industria la quale oggi racco~
gliecireacentomdla lavor:atori, di cui una
notevole ailiquota (possiamo ,calcolare almle~
no 20 OOO,impieg'ati nella produzione) è alta~

mente qualifi.cata per capacità, eS1perienza
e talento, e che, d'altra parte, ha ,ritrovato
le vie di cospicui successi, come è provato dal
posto che essa ha nuovamente raggiunto, do~
po una travagliata crisi, in Eiuropa e nel
mondo. Il !problema, quiindi, si risolve nella
scelta degli 'strumenti legislativi più idonei
al oons'eguimento di questi scopi.

Alle sopr'a descritte dimensioni e,conollli~
ohe di questa industri,a, oc'correa,ggiungere
l'importanza che ess.a. 'riveste per il fatto
di r:liplpl'eSent,are una forlma di s'ana ricrlea~
zione, assicurata 'sopr.attutto ai ceti mleno
abbienti.

Ho detto sana rkreazione, e l'oecasione vie~
ne quindi propizia per mlgionare sulla vexata
quaestio della eensura.

Un recente CiOnvegno di giuristi di alta au~
torità e comlpetenza ha a,gita:to a lungo la
quesltione nella sfumata, au1mnnale atmosfe~
l'a veneziana: ,cos,ì, suna Laguna, dopo l'ar~
roventato clima del .Festival, 'si è avuto quel~
lo più disteso assicurato dagli auste,ri dibat~
titi degli uomini di diritto Ed io vor~ei a
questo 'proposito pronunCIare una P1arola
franca.

Penso che stabilire un rigoroso legame, co~
me da qualcuno. si è detto, tra il diritto alla
censura ed il contributo di~ettamente a indi~
rettamente off'er:to dallo St'ato non siÌ-atesi
aocettabile, poichè esi'stono indubbiamente
finrulità etiche e morali che il moderno 8tato
sociale ha di diritto e il dovere di rperslegiUire.
110penso, però, che non necessariamente l'all'te
debba trarre 1uce ed auspido dalla Iscurrilità
del linguaggio e dalla es,asperazi,one !sessuale.

È alt:amente sintoma,ti.co il fattochie i ge~
stori di sale c1inematografiehe si siano eSipres~
si ,per film ac,cessibiIi a tutti, ,e ciò dimo.stlra
che il ,contener,e gUeccessi lamentati e la~
mentabili non significa .affatto arrecare pre~
giudizio alle sorti del cinematografa.

Del resto non ,credo che ial riguardo VI
siano dissensi ,profondi, così 'com~ i gi:uristi
si Bono trovati infine d'aecordo nell'uso del~
l'e,spressione« buon .costume» e cioè, in de~
finiti va, neNa tutela della 'l'!Jjorale

N a:turalmente le difficoltà sorgono allor~
ehè sii tratta di tracciare dei lÌiIn:iti preCÌ.si
e di definire ,gli org,anicui spe1Jti di assku~
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rare l'applkazione delle norme cautelatlve
che lo Stato ha il dovere di emanare.

Da qualohe ,parte s,i è affacciato il prin~
ciipio di un'autooens,ura e tale idea fu anche
sostenuta ana Camera dei deputati, nel corso
del precedente dihwttito :per l'approvazione
del bilancio, dal mio pvedeoessore: le gius,te
considerazioni dia lui fatte sono ovviamente
valide ancora oggi. L'autocensura, peraltro,
comporterebbe l'istituzione di aLbi di plrodut~
tori e di re.gi,sti, con relativa 'assunzione di
precise responsabilità.

N on è questo il mo~ento di forllU(ulare o
anche di Ipreannunciare soluzioni: anche per
la legge 'suHa censura una breve proroga è
stata chiesta in questa 'S,edee voglio credere
sarà concessa, gia,cohè il IPlrogetto di legige a
suo t'empo approvato alla Camem e attual~
mente innanzi al ,senato sembra suscetti~
bile di emendamenti edi modifiche, la cui
discussione :porterebbe lontano e certo oltre
il term,ine di s,cadenza delIe attuali disposi~
Z1Om. (Interruzione del senatore Busoni).
E,u,a sitessa ebbe a dire che quel testo non erra
tale da soddisfare le esigenz'e che venivano
manifestate da tutte le ;parti.

BUS'0 N I., Avevamo accettato le pro~
poste del ministro Tupini, 'Cihepoi lo stesso
ministro Tupini non ha mantenuto.

F O L C H I , Ministr'o del t'urismo e della
spettacala. In ogni modo p'OSSOasskurarla
che 1'ar.gomento è oglgetto deHa mia partico-
lare attenzione.

Come ebbi occaSIOne di dire a Venezia, il
cinematografo è, nel mondo in cui viviamlo,
troppo possente specchio deUa vita e del eo-
st,ume :perchè dell'intero nostr>o tem\po esso
non abbia a riflettere i ,contrasti ed i conflit-
ti. Ma, proprio perchè crediamo aUa funzione
educatrice e culturale del cinemiatog'l'afo, s.en~
baiI11lola responsabilità dei compiti che cor~
relativamente ci derivano e ben v1ogiliamro
che, in questo nostro mondo fatkosamente
alla dcerca di migliori equilibri sociali e di
più valide certezze di pace, il cinema'bolgrafo
possa eS'Siereun efficace e si,cuTo strumento
formativo.

E poichè ho palrlato di Venezia, gueUa del~
la Biennale appunto è stata una ques,tione

che ha susdtato molte Ipolemiche ed è stata
largamente dibattuta surllastamlpa. Noi sia~
ma fedeli a questa istituzione Cos,plcua e glo~
ri'Ùsa. Molte ,clritiche, s'pes'So invel'o più ;poli~
tiche che arti8tiche, non hanno tenuto .conto
delle difficoltà oggettive che si so.no dov,ute
superare. Al s,enatore Ponti, ,che ha ma'llife~
stato il fermo .propolsÌ't1Odi lasciare la carÌCla
di Gommissano e che qui volentiren ringra~
zio Iper l'assidua e meritoria opera svolta, è
succeduto alla Presidenza del ricostituito
Consiglio il'pr,ofessor !tala ISÌciliano, Rettore

I dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Cre~
do che sulla scelta non pO'8sano esservi dlS~

's'ensi per la chiara fama che circonda lo
eminente uomo di lettere, tra i Ipiù insigni
in Italia e alFestero. Quanto ,alla formazio~
ne del ConsiglIo di amm!inistrazione, essa è
stato ricakato sui paradigmi di una leg,ge
che n>oi vO'gliamo al più ,presto 'supera:ta, 'Per~
chè, onorevoli senator,i, io tengo a dichi'arare
che non si tratta nè di scappatoie nè di sot~
terfugi. Noi siamo ben lieti che ana gestio~
ne anomala gi'a succeduta ,una gestione nor~
male, ma l'organo principale della Biennale
non poteva essel1eri'c,ostituito ,ohe ,seco.ndo
gli srChemi della legge, la quale però deve es~
sere fondamentalmente m,odificata. Il Go~
verno anzi avverte la necessità di rivedere
attraverso le formule statutarie la struttum
della Biennale ed il progetto~overn,ativo è
in gran parte già elaborato e deriva dai lun~
ghi 'studi di un'autorevole Com:mis'Sione no~
minata dal Pre'sidente Se.gni nel 19'57. Questa
Commissione lavorò tre anni ed ha dato aHa
luce un doeumento preg,evole sul quale ab~
biamo portatio la nostria vigile at:tenz,ione.
A dessO' ascolteremo il 'pa,r:eTe del ricos,tituito
Consiglio di amministrazione, e soprattutto
tenemo anche conto, per ciò ,che in 'esse vi è
di buono, dene ,propos1te di lelgge d'iniz,iativa
parIamentar,e ,che son'Ù 'state Ipresentate o
che verranno presentate nel f:l1attempo in
questa materia.

BUS O N I Intanto 'Pl'obahilmente pas~
seranno altri tre anni.

F O L C H I , Minist1'a del turismo e della
spetta.cola. Non vorr:ei essere così pessimista;
anche se mi sarà cOll's'entita una vita :mjni~
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steriale assai breve, rpenserei di es,sere io
stesso a tenere a battesimo la le,gge.

Meno liete sono le notalzioni ehe riguar~
dano il teatro poichè esso ha visto decresce~
re, nei suoi valri s'ettarI, il numero degli sipet~
tatori. Anche quigl,avi ,e complessi ,sono i
problemi. N Senato hen conosce quello della
« hriea magglOre », perchè trovasI attua,lmen~
te al suo esam!e lun disegno di le!g:gegià ap~
provato dalla Camera dei deputati che pre~
vede il rip~anmnento del defic:it degli enti
lirici.

Nella sua re1:azione l'onorevole Molinari
ha esaurientemente ililustrato la situazione,
il che mi esime dal soff,erm!al1ll1lisu questo
punto. Tuttavia, ,credo che a me sta le,cito
riaffermar'e qui l'alto valore della no:stm
tradizione lirica: non saprlen1JlllOimlmagina~
re l'Italia senza la musica ,che 'rappresenta
tanta iparte delle nostre glorIe cultumli. D'aI~
tronde appare subito evidente 0hre un nuovo
ordine deve essere instaurato. Posso assiCiu~
rare il Senato che una nuova legge è già st,ata
elaborata.

Ma se, in attesa deUa legge, un pensiero
può essere anticipato, questo è che l>a li~
rka, mi sia lecito dirlo innanzi ,a questa alta
Aissemblea, ,deve essere «Ipopolarizz,ata» e
cioè offerta anche ai meno abbienti, giacchè il
grande 'teatro potrà rinunciare a qualche
oper:a di più in cartellone e dare, quindi, un
maggior numero di repUrche; fra queste,
qualcuna a condizioni più favorevoli a colo~
ro che, per appartenere 'alle dass,i lavoratrici ,
n'On hanno meno dei Ipiù labb1enti il diritto
di ingentilire il loro animo 'e di elev;a,re il lo.
ro spirito, di raccogliere, cioè, quelli che so~
no i doni più belli ehe dalla musica e dal
canto ci ;possono delrivare.

Mi 'Sono occupato di questo settore anche
per mez:zo di 'contatti pel1sonali, e Iffijipare
che questo sia un non ultimo elem(ento di ri~
presa. Il'Pl'Oblema è tutto qui: qualche ope~
ria di meno e un ma:g:gior numero di raprp're~
sentazioni con 1:adiminuzione dei coslti uni~
,truri, per permettere dene Irepliche meno co~
sto se che diano occasione di assistervi anche
a chi ha meno disponibilità.

BUS .o N I. F'accio oss'8Irvare ehe nel
frattempo sono stati sospesi anche i concerti

di fabbrica, che gli enti lirici anni fa ll1vece
davla;no.

F O L C H I , 111inist1'O del turismo e dello
spetta,colo. LI .rI:prenderemlo, e me ne OCC'U~
però subito.

P A L U M B O. Occorre che le manife~
stazioni liriche v'engano attuate ,anche nelle
provincie.

F O L C H I , M'inistro del turismo e dello
spetta.colo. Certa:mente, non devono essere
monopolio delle grandI città. C'è nelle rpro~
vinci e, anche in quellle del miO' Laz,io, una
ansiosa attesa di poter malg'giorm~nte godere
dei benefici e delle ,glorie della nostra lirica,.

Anohe rper il ,s'ettore della linca cosiddetta
«minore »,co,sì convenz1onalrmenrte chi,amata
rper comodità di teriminologiae non sulla base
dI una gerarchia dI valore, èin preparazione
un progetto di leg'ge, il oui scopo è quello
di introdul'r<e norme di più sicura applica~
z10ne di quelle attualmente in vigore. Si cer~
cherà in tale occasione di ,predisporre uno
strumento legislativo che ,ponga più ordine
nell'ambiente difficile degli O'pera:tOlri econo~
mici di questa settore, 'spesso insoddIsfatti
degb interventi 'sta,tali.

Poichè una forte 'slpmporzione esislte fra
richieste di contributi e disponibilità di mez~
zi finanziari, un 'più ngido c.riterio di discri~
minazione ,potrà porre 1'A1mministrazione al
riparo delle 'Critiche, moHo s,pe'sso ingiuste e
mai troppo disinteressate, che le vengono
mos'se. Ma di ciò parleremo allorchè affron~
teremo il problema in t'erminiconcreti atrtl'a~
verso il disegno di legge che, ripeto, è già in
C0l1S0,di elaborazione.

Il teatro drammatico è ,senZ'a dubbio uno
dei settori che interessano di ,più sul piano
eult:urtaJe.

G1ià il relatore, senatore Molinari, ha am~
piamente esposto la situazione di questo set~
to~e, accennando ,anche 'agli studi compiuti
per risolvere i suoi annosi ,e difficilissimi
problemI. Anche in questa materia è già pro,n~
ta una legge ~ non ,possiamo quindi essere
accusati di iIllllll!obiHsmo ~ che dovrà subito

passare all'esame dei vari Dicasteri interes~
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satl per essere presentata ,aJ Consiglio dei ml~
mstri.

Il problema de,l teatro draill.1\IT1aticoè ca~
ratterizzato III Italia dalla necessItà dI au~
mentwre le !sedi delle sue attlvItà e dI molti~
plicare gli strumentl f1unzionah, che sono tea~
tri e compagnie.

Veslgenza è di conquistare al teatro dram~
matlco i pIÙ larghI ceti socI,ali che OggI se
ne sono dlstac,catI, per la condIZIOne verid~
catasI m Halla con Il sorgere, cwca trent'an~
111fa del cmema sonoro, Il quale non 'Solo
tolse gradualmente spettaton lal teatro dram~
mahco, mia inf.IJuì su moltissl'II11 :prop'ne~
tari dI teatri, tra i qualI molti Comuni, de~
terminando la trasformazIOne deUe vecchIe
sa1e teatrali dell'Ottocento in salle cinemato~
gr afkhe.

Si profIla, quindi, un'azione di Lunga e
g,raduale rkos:truzione, che richiede molltI
sforzi, tra i qualI non bisogna tr:alscurare
una PI? vasta e larga preparazione di attori
per rmsanguare le schiere dI quellI esistentI
che danno, sia al .cinema sia alla mdioe aHa
televisiOne, un ,cont:ributo dI attlvità profels~
slOnale sottraendolo al tewtI10 dramma;tico.

Le dISposIzioni che il mio Ministero ha
predi,sposto attraverso il disegno di lewge del
quale di anzi ho parlato, pongono le basi
per l'inizio di queslta oper,a di rÌcos truzionc
tenendo anche presentI le esigenze economl~
che del settore e le finalità artistiche e socia~
li del teatro, con (particolare nferim,ento alla
produzione degli ,autori italiani.

PO'sso as.sicura:re Il Senato che il ,proble~
ma è VIvamente da me sentito e seguito per~
sonalmente.

Ritengo che, quando Il dIsegno di legge sa~
rà portato al vostro eSaill.1ee all',elsame della
Camera, voi potrete constatare 'come gran
p,art,e delle principali istanze che sono affio~

rate nelle lunghe ,e estenuanti discussioni al~
le quali hanno partecipato tutti i rap'pre~
sentanti, tra i :più autorevoli, del settore, sia~
no state accolte e tenute presenti.

Constaterete, me lo ,auwuro, che 1'0rientla~
mento ,che anima n Governo nei confronti
del teatro drammatico è ben lontano daJla
idea di soffocare l'esistenza di questa eletta
eSipressione d'arte, 'antiea quanto l'umanità.

ma di ridarle, Ilei limiti delle nostre pO'ssi~
Dluta, flOndezza e dlgllltà.

Vengo ai prob1emI del turismo.. AnClhe qui
è stato acoennato ~ mI parle dal senatore

Busani ~ all mapportumta di aver raccolta

111 una eterogenea ulllta mmlstenale l due
settori del tunsma e dellO 'spetl,aww. 11 .nlle~
va nan mI trava consenzlente, pOlChè SI trat~
ca m realtà di attIvItà che conHmscano nel
pm vasto quadro deltatbvlta ncreatlVa, la
cm al'IDOmZZazIOne, d'altra parte, trova sa~
stemtori anche m ,emmentl StudIOSI dI pra~
bleillI ,econamlCI e socIalI. È dI questl gIOrnI
una pUbb>llcaZIOne dell'Ono.revole prolessoil
'1'remelloni, Il quale, wppunto ragIOnando dI
attlVrtà ncreatlve m Halla, vuale con talc
termme ,coIDIp,rendere le attIvItà turistlche,
spettaoolari ,e sportlve. Comunque SI tratta
dI rnat,ena opinabile e la I1ealtà e quelia ehe
conoscete e conOSCIamo..

A proposito del tUdSillp, dIrò che dopo le
relazlOm e i dIbattItI ,che 'si sono svolti in
quest Aula e nell'altro mma del Parlamento

~ 'e V'orI1eI aggiungere ,che negli interventI
dei senatori ScapPllli e Bonafmi non Cl sona
statl matlvi che non fassera dicnbca ca~
s>truttiva ~ mI pare che sarebbe da parte
mia superf1ua intrattenervi ancora sull'im~
portanz.a del f,enomeno turistico e sui suoi ri~
Hessl sul piana ,ecana:m,ico e sociale T,utta~
VIa non passo non ,Sattolineare l'am[)iezza Ye~
ramente imponente assunta dalle correnti
tunstiche inte'rnazionali in Italia, nonchè da
quelle rappresentate ,dal movimento turisti,co
mterno: ciò richiede 'apere e mezzi ris,petto
ai quali 10 sfarzo sin qui operato non rappre~
senta che l'inizio di una più vasta ed orga~
nicapolitica volta a richiamare l'interesse
del mondo turistko verso il nostro Paese. I
milioni di turisti che visitano !'Italia costi~
tuiscono un apporto eospi,cuo a:Ua nostra eco~
nomia ed in 'parti001are alla nostra bilancia
dei pagamenti: nel 1959 tale apporta è stato
v,aIutato in 373 miliardi di lire; a questa
cifra andrebbero aggiunte le entrate derivan~
ti dalle spese che gli stranieri effettuano per
l'acquisto di oggetti di artigianato, di pro~
duzione artistiea e valri, entrate che sono cal~
colate dell'ordine di grandezza di 60 m:iliar~
di. In iun certo senso è esatto che l'i,ndustria
turistka si,a l'industria più ricca, quella che



Senatol della Repubblica III Legislatura~ 14694 ~

11 OTTOBRE 1960312a SEDUTA (rantimeridriluna) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

certamente rapp~e!slenLa luna ,componente del
tutto detenrmnante delia nost~a bilancIa del
pagament!o

H.eputa ,apportuno al riguardo, iper dare
qualche cifra e quaLohe daw non ancora co~
nosciuto, nlevare .che nel mes,e dI agosto
del 1!:Jb9l dat! ufflclall reglsh~avano un ap~
porta valUtano per Il tunsmo. dI ~i),9 mlhom
di doHan, se,gnancio un Illcremento del 2,4 per
cento rispetto aHo 'stesso mese del 19,58. Nel~
l'agosto dI quest'anno, mese p'artlco~arm,ente
sigmÌlcativo III quanta III parte ant.IJclpatore
ed m pa.rte contempor,anea al fenom,t\no del
Uiuochl olImpici, III relazlOnealPiPUllta al
magglOr anlusso tunstlco, l'apporto è stato
dI 105,7 nllllOm di doHan, con un Illcremento
del 25,9 per cento ri'spetto aHo stesso mese
dell'anno 'precedente.

Durante questo primo anno di vIta il lYÙ~
nistero del turismo e dello sperttacol0, nel
pieno rispetto della delega legislatlV,a otte~
nuta dal ParlaJmento, ha messo a punto lo
ordinamento dei suoi organicentmh e pren~
fencl, in gran pa.rte o[)er.a del mio IPre.deces~
sore, ed ha elaborato re gIà pubbhcato sulla
Gazzett:a Ufficwle decreti r,elativi al Consl~
glio centrale del turisITJjo,all'E..N.1.T.,agli
enti provinciali del tUrlrSffilO,:alle az,iende au~
tonome di cura e sogg:lOrno. Con talI prrovv'e~
dimenti si è :raggmnto ,un più arm,onico fun~
zionamento degli ,0rgamsITlii ora accennati,
sia in relazione ai ,compIti di iStItuto a cia~
scuno affidati, sia anche per l'avviamento
verso una mighorle e più agile funzionahtà
dei loro or,gani diretbvi, ohe talvolta sono
stati 'considerati da qrualche oratol1e cornie
eccessivamente nume:wsi, ma nei quali tut~
tavia si è voluta inserire una più larga rap~
presentanza degli ,enti ed operatori interessati
al turi'Sffio, ,con piena aderenza ai Iprincìpi
della Costituzione. Mi consenta quindi il se~
natore Bonafini di osservar,e che le esigenze
chiaramente espresse dal Par1amiento e rp.re~
cisate nella legge 29 luglio 1959' pO'stulavano
1'emanazione di TIorme n€,cessarie all' ordina~
mento degli entI e degli or,gani turistici nazio~
nali, provinciali e locali, ,avendo cura di assi~
curalre nella loro com;posiz,ione la rap:pl1esen~
tanz,a degli intere S'si turistici e, in quelli
'provinciali e locali, la più idonea ralppresen~
talnza delle Amministrazioni provinciali, co~

mUIliall e delle Camere di commerclO indu~
stna ed a~rkoltura, rIspettando l'autono~
mIa degli stesSI entl ,periferlCi red attuando il
cool~dina!!ll!ento della loro attiviità.

NeSSiunopretende che l' oprem ,compiuta sia
perfetta. È probabIle che ,possano essere mos-
SI validi e fondati rilievi. Ad ogm modo è
.sembrGlitoal Governo che, tenendo nel m:as'si-
ma ,conto leconclusiolll cui è giunta la Com-
missione 'consultiva parlamentare, della qua~
1e ho letto personalmente l verbal! e conslde-
rate le proposte, valesse meglio dare final-
mente una disciplina a questa iillIateria che
potesse poi a ,suo tempo e nel debito modo
form:are oggietto e base di un'ulterime ela~
borazione della disciplina stessa.

Anche la legislazione ngua.rdante l'atbi~
vità tunstlca è in fase di approfondIta rie~
labor,azione IPler rrenderla ,più rispondente
alle mutate resigenze. Sono già all'esame del
Padamento i provvredunentl riguardanti la
classiflCaalbel1ghiera ,e l'aumento degli sta,n~
ziamenti a favore delle iniziatiV1e aventi in~
teresse turistico .e delle attlvltà dlI1ette ad
incrementarie il movimento del foreS'tireri ed
il turismo sociale e 'giov:aJlile. Sono invece
all'esame dei Dicasteri interessati degli s!chre~
mi dI disegni di legge già ,elaborati ohe ri~
guardano le provvidernzre in materia turi~
stica ed ,alberghi'era, il pIccolo credIto turi~
stirco ed il :potenziamento delle atltività i:sti~
tuzianali degli enti turistid periferici attr:a~
verso la ,concessione di mutui di favore.

Quanto prima sarà sottoposto all'esaJme del
Consiglio dei ministri il regolamento di ese-
cuzione della legge ,21 marzo 1958, rll. 32'6,
sull:a disciplina delle ,attrezzatJur,e rioettive
cOiilllplementari, dI cui è già 'stata fatta 'a!!lljpia
parola.

N el settore Iricettivo dfre molto signifi-
cative staTIno a documentare l'effettivo mi~
glioramentoche l'attrezzatUll1a alberghiera
itali'ana ha ,conseguito gr:azie ,anche ane 'Prov~
videnze che lo .stato ha messo a disposizione
a favore dell'iniziativ:a :pi'Ìvata con i ;prov~
vedimenti adottati dal Governo immediata~
meTIte dopo lla .guerra allosrcopo di ripristi-
nare l'attrezzatura ricettiva, che costituiv1a
un fattore determinante di affl,usrso delle
~O!rrenti turistiche. Con la legge 4 agostO'
1955 f,u istituito un fondo permanente di ro~
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tazIOne, col compito di Isviluppare, mIgllO~
ral1e e ramanodel~narle i eompJ.es'SI aLberghIerI.
11 fondo è stato alimentato oon suoceSSlVI
;:;t~nzlamentI, e a,d esso afÙuiscono normal~
lUjente anclle i nmborsi ,p'er capItali e lllte~
reSSI del illuDUlgla conceS:SI. (;10!ha consen~
tito dI finanziare, III apiphcazw1lle della legg,e
sopra:mdl'cata, 769 Iprogettl, ,per un im,porw
comiplesslVo deimutUlconceslSI dI ClrCla H3
milI:ardi e mezzo,cOon una (medIa dI :finanzia-
mento non superlOrea 25 mIlioni dI lIre. In.
fattI, del 769 ,progetti IfinanzIatI ben 607 ri-
guardano concesswni non superiorI a 30
mIlioni dI lÌire; il che dimostra la prevalente
attenzione del Gov1erno verso le medIe e ,pk~
cole aZIende, col proposito di f:avorirle le esi~
genz,e di un sffilljpre mJ3.iggior lliUmero di lo~
cahtà turistiche.

A,i finanziamenti concessi dal Ministero del

turismo e dello spettacolo vanno aggiunti
quelli ,corrisposti dalla Sezione autonoma ;per
il credito alberghi,ero, istituita Ipresso la Ban~
ca nazionale del lavoro, e quelli concessi dalla
Gassa per il Mezzog1orno.

Complessrv~amente, può dunque da'si che
nell'ultimlo quinquennio sono stati finanziati
1.200progetti, ,peroltte 32 mIliardI di lire,
determinando così com;plessiv:amente investi~
mentI ,per oltre 100 mllliardi di lir,e. Ed è
appunto grazie a queste ,provvidenze adot~
tate dallo Stato che l'attrlezzatura ricettlVa
ha registrato nell'ultim;o decennio. un inc,re~
mento ,del 59,3 'per ,cento nel numero degli
esel1cizi, del 106,3 per cento nel numero delle
camel1e e del 261 ,per cento nel numero dei
servizi i'gienico~samtari.

La nostra attrezzatura ricettiva, per qua~
lità e Iper quantità, è considerata giustamen~
tetra le mJgliori esi,stenti in E'urop,a, ma
certacrnente essa non temeconfronh per
quanto ri~uarda l'addelstramlernto del p'erso~
naIe ,addetto, ,che è riusdtù a ra~giun~ere
altissimi ,gradi di ,p:Gepamz,ione e di sp,ecia~
lizzazione, tant'è vero che la richiesta da
parte di aziende alberghi'ere estere è in con~
tilliUO aumento. A t,aIe risultato si è potuti
gimngere 'att:r~averso l'opera didatticia svolta
da istituti 'professionali, 'Souole alberghiere
e corsi di qualificazione organizz,ati dallo
Stato, dagli enti 'e da,gli stes'si operatori. A
questi docenti ed organizz:atori e soprattutto,

alle anaestr,anZle ,tutte ,che operano nel settore
tunstlco, l'liprendiencto l motIVI ,d,el senal"ore
L.,anl1ll1l desJ:dero tal' gIUngere da quest'Au~
LaIl mIO ,cordIale e grato apprezzarnen00.

Eppure Il tab,blsogno dI illIaestmnze qua~
11fl,cate è an.cor,a l<ontamoda una smncrenCe
saturazione, ,specIalmente se SI conslden Il
contmuo meremento dell'affLusso tUrIstwo e
la valOnzzaZIOne di nuove loCalItà apene alle
correnti tunstlche, per 1<amaSSIma pane neI~
1'ltalIa merIdwn.ale. Eid èa quesue localItà
dell' Halla meridwnale dlJe andrà }a rparti~
colare cura del Governo, nell'mtento di mi~
gliorare le ,condlZL01llldI vita di quelle po'po~
lazwlll e nello stesso tffilljpo.dI offrire ai tu~
ristl nUOVIItllleran e VISIOl1ldi bellezze an~
co.ra !pOCOnote.

In queste direttive prog~ammatiche va in.,
quadrata l'iniziativa recenteIDIente realIzzata
dI collegare con naVI traghetto particolar~
mente attDezzate la Gl'ecila con l' italIa me~
ndionale. Ma altre iniziative dovranno ag~
giungersi per favorire Il flusso turis.t1co nel
Sud, anche attraverso ilpotenziamento delle
~ttrez,z,ature portualI ed 'aeroportuali. In tal
mo,do sarà f'avorita una ,più lunga pernnanen~
za delturi'sta, ,can ovvio. beneficio economicQ.

LNuitando le osservazIOni del movImento
turistico al 'priano semestre del corrente an~
no, vengo inco,ntro al delsiderio qui espre'slso
che il Ministro anticipass,e qualche eIemento
intorno all'anno, in corso. Ore do interes,s,ante
rilevar'e ,che il movimento turistico, in un'an~
n.aJta che non è stata sempre propizia, so~
prattutto per ragIOni meteorologiche, anche
in altri P,aesi di ,alta tradizione turistica, ha
ancora una volta segnato al1e nostre frontie~
re un aumento dell'8,4 per cento rris,petto allo
stesso perio,do del 1959. Anohe il movimento
di turisti stranieri nelle aziende alberghiere
l1egistra un incremento del 4,2 per cento ne~
gliam'Ìvie del 5,4 per c,ento dene presenze.
Sembrerebbe quindi capovolto, senatore Scap~
pini, l'orientamento di una riduziooe della
permanenza del ,turista in Italia, perchè lo
~nno in ,corso dimostrerebbe il ,contrario. e
cioè ehe c'è una maggiore permanenza, ciò
che è estiremamente importante ed anche
estremamente incora'ggiante. La ri1evazione
assume un particolare valore in quanto di~
mO'stra, appunto, che la permanenza media
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del turista in Italia :tende ad un ~c0resd~
mento.

Circa 'le vie d'accesso, le osservazioni sta~
tIstiche sono veramente interessanti. Si ac.-
centua la prevalenza del movimenta stradale
su quella ferravlario, rappresentati, rispettI~
v<aiìTIente,Il prImo dal 72 per cento ed il
seconda dal 23,3 per centa dell'affluenza to~
tale, mentre Il mezzo aereo e quella marit~
bma seguono da lontana con il 3,3 per centa
e 1'1,4 per centa.

Sempre per 'la stesso perioda, dall' esame
della nazianalità del turisti si è ~ccertata
che l Pae,si che magglOrmente 'contrlbuiscona
all'afflussa verso 1'Italia sano, msieme can le
N aZlOm ~onfin,anti, la Germania, la Gran Bre~
tagna, gli Stati Uniti d'America, il Belgia.
N ai siama decisamente favorevah ad un tl1~
rism.o dI massa per I\agiani ecanamiche e fi~
nanzlarie, ed anche per ragIOni saciali, che
sono state qui chiaramente esposte dallo stes~
sa relatare, per quelle finalItà di pace, dI cae~
sistenza, dI canvivenza alle quali siamo sm~
ceramente e prafandamente dev.oti. I progres~
si conseguiti nel mezzi di trasparta fanna
sperare che la nosty,a, aziane di prapaganda
varrà, noOnsola a mantere, ma ad accrescere
1e attuali canenh turistiche provenienti ùa
altre Oceano ed m particolare, dI frante ad
Ulla percentuale relativamente così bassa, da~
gli Stati Umti.

Un'apprezzabile aziane, seppure limita~
ta dalle madeste dispanibilità di bilancia, è
stata svalta m questa campa all'estera da!l~
l'E.N.I.T. Questo ente è un pa' la nostra
prOlezi.one all' estero: le nostre delegazioni so~
n.o scarse dI numer.o, e dobbiama potenziare
queste nastre struttuI'ie ,all'estero. Siamo tutti
profandamente canvinti di questa e aggiun-
go che ci sforzerema di creare tra queste
nastre rappresentanze turistiche e quelle dl~
plomatiche e consalari un clima sempre più
caldo di sincera, valida e feconda collabora~
ZlOne.

Concardo quindi pienamente can le istan~
ze qui rappresentate da vari settori, sulla
necessità cioè dell'ampliamenta degli uffici
E.N.I.T. all'estero perchè siano i centri vi~
tali di un' efficace ,aziane di prapaganda che
assicuri la presenza dell'Italia in ogni mer-
cato turistica aperanda, carne ha detto, in,

stretta collabaraziane con le nostre rappre~
sentanze diplamatiche e consalari. Occorre
pertanta che i mezzi attualmente a dispasi~
zione dell'E.N .LT., came anche degli enti
provinciah per il turismo e delle aziende
autanome di cura, soggIOrna e turismo, siano
adeguati alle accresciute esigenze per fron~
teggiare l'aziane, sempre più avvertita, svol-
ta da Paesi cancarrenti. Al riguarda sono
già alla stUdIO i pravvedimenti necessari che
cansentiranna, nell'immedIata futura, l'im~
postaziane di nuavi piani per una più rispan~
dente azione nei vari settori del turisma.
Pertanta mi assoclO alle cansiderazioni del
senatore Zannini, che ringrazia ancora una
valta per la sua esaUrIente e chiara esposi~
zione. Varrei ringraziare fin d,a questo mo~
menta il Senato per l'appaggIO che, can la
sua autarità, vorrà dare, presso i Ministeri
finanziari, alla mia richiesta ohe più larghi
mezzi siana pasti a dispasizione del mio Mi-
nistera.

Ha ricardata dianzi che è stata da qualche
parte .osservato che l'industria turistica è
forse la nastra industria più ricca. Se ne
traggana allara le conseguenze: se è quella
che dà i maggiari benefici, mi pare che que~
sta cansideraziane giustifichi anche maggio~
l'i investimenti, poichè saranna investimenti
di saggezza, investimenti praduttivi,che si
risalveranna in un accrescimenta del benes.-
sere del popolo italiana.

I Giachi .olimpici di Rama hanno fatta
risaltare il name d',ItaIia in tutta il mando.
Questa constataziane, che riguarda saltanto
l'aspetta tUrlstÌico dei GiochI .olimpici, ci au~
tarizza a trarre da tale lusinghiera afferma-
zione un incentivo a potenziare e perfezio~
nare la nastra organizzaziane turistica, che
ha saputo affrantare e risolvere tutti i pra~
blemi cannessi alla ricettività e rendere casì
più gradita il soggiorno ai numerasi turisti
convenuti a Rama durante la sv.olgimento
delle gare.

Desidera altresì rassicurare il senatore
Banafini ripartanda qualche dato partico]ar~
mente indicativo sul mavimento turistico
straniero in Roma durante i giarni delle
gare olimpiche: 148 mila arrivi con 1 mi1io~
ne e 50 mila presenze. A questa notevole nu~
mero di presenze di stranieri debbano ag~



Senato della Repubblica III Legislatura,~ 14697 ~

11 OTTOBRE 1960312a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

giungersi, secondo dati prudenti ed attendi~
bili, almeno oltre 400 mila presenze di italia~
ni convenuti a Roma in occasione delIe Olim-
piadi.

Si tratta dI dati più che confortanti ove
si tenga presente ~ anche questo è estrema-
mente interessante ~ che tale movimento
in Roma non ha inciso minimamente sul nor-
male afflusso di turisti nel resto della Pe-
nisola, afflusso che ha segnato ai posti di
frontiera un aumento del 16 per cento ri-
spetto allo stesso periodo dell'anno prece-
dente. Per coloro che amano i dati e le con-
siderazioni di ordme stati<stko, ciò equivar-
rebbe a dire che si è più che raddoppiato,
grazie alle Olimpiadi, quello che era già un
incremento apprezzabile del turismo neI 1960
rispetto al corrispondente periodo del 1959.

Sempre nel periodo considerato, il movi-
mento turistico in Roma negli esercizi alber~
ghieri è passato da 365 mila presenze nel
1959 a 645 mila nel 1960, con un incremento
pari al 76,8 per cento. Se si tiene conto che
il milione e 450 mila presenze cui ho ac~
cennato prima, ripartit'e nei venti giorni del-
le Olimpiadi, ci danno grosso modo un quo-
ziente di 70 mila unità presenti a Roma
per ciascuna giornata (forse più, certo non
meno); se si tiene altresì conto che la mas~
sima ricettività di Roma è rappresentata
da 34-35 mila letti, bisogna riconoscere che
nel caso specifico delle Olimpiadi altre forme
di ospitalità (privata. religiosa, i campeg~
gi e perfino i bastimenti all'ancora nei porti
nelle vicinanze di Roma) hanno reso un ser~
vizio estremamente prezioso, perchè in caso
diverso non si vede come Roma avrebbe po-
t.uto ospitare esattamente il doppio deI1a !pO-
polazione turistica che può normalmente o~
spitare. Dico questo pur senza formalmente
nulla togliere aUe considerazioni fatte suI1a
necessità di disciplinare altre forme di ri~
cettività.

.Le Olimpiadi, grosso modo, si può dire che
ntornino nello stesso luogo ogni tre secoli e
mezzo: si tratta quindi di un fenomeno del
tutto transitorio. Ma per quel che riguaròa
il passato mi sia consentito dire che questa,
ricettività, che non vorrei chiamare minore
ma vorrei definire extra-alberghiera, ha reso
possibile que110 splendido spettacolo di cor~

di,alità e di ospitalità che Roma ha saputo of~
£rire. Questa parola di ,elogio alla mia città
mi sia qui consentita a,nche perchè credo che
Roma abbia in questo ,caso veramente rapp,re-
sentato il volto dell'ItalIa. N on si sono infatti
verificati apprezzabili aumenti dei prezzi nel
periodo delle Olimpiadi ed è significativo il
fatto che in un !Paese nel quale una parte
deI1a stampa aveva mosso inizialmente delle
critiche contro ,la nostra organizzazione olim~
pica, contro le insufficienze di certe nostre
attrezzature, contro ,certi abusi che vi /pos-
sono essere anche stati ma che, prontamen-
te corretti, hanno r:appresentato deLle t'r'a~
scurabili eccezioni, questa stampa ~ e mi
riferisco ai giornali di Monaco di Baviera ~

ha voluto affermare in sintesi che a Roma
poteva forse essere data la prima delle me-
daglie d'oro delle Olimpiadi.

E poichè ho parlato di Olimpiadi vengo
allo sport, sul quale ho ascoltato un equili~
brato e pregevole commento del senatore
D'Albora. Vorrei rilevare che la valutazione
delle Olimpiadi sotto il profilo del fenomeno
turistko non ci impedisce di darne runa Via.
lut'azione 'siul piano sportivo, valubzione cui
de,l resto offrono occasione i rilievi del1'ono~

l'evole relatore e il pregevole intervento del
senatore D'Albora. Anche sotto il profilo
sportivo il consuntivo olimpico si presenta
sotto aspetti positivi, smentendo talune pes~
simistiohe o ,almeno meno ottimistiche pre~
visioni che in passato erano state formulate.
Superfluo è ricordare qui gli elementi stati-
stici già perfettamente noti: alle otto meda~
glie d'oro che avevano contrassegnato uni~
formemente le ultime Olimpiadi di questo
dopoguerra, uguagliando il numero di meda~
glie d'oro che era stato conseguito nelle
Olimpiadi precedenti il secondo conflitto mon~
diale, cioè a Berlino nel 1936, si contrappon~
gono le 13 medaglie d'oro brillantemente con~
seguite a Roma, sicchè resta superato il li~
mite di Los Angeles (12) nel 1932 ed ugua~
gliato quelIo ancor più lontano di Anversa
(13) nel 1920.

Alle medaglie d'oro vanno aggiunte le 10
d'argento e le 13 di bronzo nonchè gli ono-
revoli piazzamenti conseguiti nelIa gradua-
toria dei primi sei atleti, in molti settori ed
in varie specialità. Agli atleti italiani, ai qua~
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li io stesso, parlando prima delle Olimpiadi,
domandai che anche essi ci aiutassero ad
ottenere dallo sport «più esempi da imitare
che idoli da adorare» (ap'provazioni) deve
essere certamente ripetuto l'elogio del Sena~
to della Repubblica per avere, secondo la pa~
rola del giuramento olimpico, nobilmente ga-
reggiato per l'onore della Patria e la glo-
ria dello sport.

Per coloro che sono amanti di curiosità
statistiche, potrei anche aggiungere che di
fronte alle massicce affeImiazioni della Rus-
sia Sovietica e dell' America anche il nostro
vecchio continente, l'Europa, ha tenuto alta
la sua bandiera, dimostrando che alle nobi~
lissime tradizioni della sua immortale cul~
tura potevano anche congiungersi l'atletica
e l'agonistica prestanza dei suoi giovani cam-
pioni. Ma ciò che forse più ci ha colpito in
queste Olimpiadi e che va sottolineato, come
una annotazione altamente positiva, è lo spi-
rito di lealtà e di cavalleria che in nessun
momento è venuto meno in coloro che pur
qualche volta, al di là dell'infranto e simbo-
lico filo di lana, erano divisi soltanto da po-
chi centimetri o d.a poche frazioni di secondo.

Per ciò che riguarda il nostro Paese, dirò
tuttavia che, come sempre, accanto a molte
luci non sono mancate alcune ombre e che,
ad ogni modo, dai risultati tecnicamente esa~
minati debbono trarsi insegnamenti prezio-
si: così, ad esrelJIlipio,in taluni SrP'O'rtdi :m\a;S-
sa, come l'atletica legger,a ed il nuoto, che,
al di là di qualche singola affermazione per~
sonale, costituiscono settori nei quali un no-
tevole cammino può e deve ancora essere
percorso.

'Comunque, l'effetto propagandistico delJe
Olimpiadi è stato certamente quello di porre
in evidenza e forse con prepotenza sotto gli
occhi dell'opinione pubblica il fenomeno spor-
tivo nei suoi aspetti forse meno conosciuti,
cioè non come attività pr:ofessionisrtica e
spettacolare, ma come sana pratica che, nel
tempo stesso in cui perfeziona il fisico, ele~
va lo spirito, nobilita il carattere, inte'gra
l,a personalità umana.

Sono queS'ti gli 'elementi che fanno del
problema della divulgazione dello sport un
problema di ordine sociale, la cui urgenza
si a'cuirà a misura che il pr:ogresso indu-

striale farà dilatare la zona del «tempo li-
bero» di masse semplre 'più vaste di lavo~
ratori.

FER R E T T I Ma gli impiegati e
gli operai lavorano tutto il giorno. Bisogne-
rebbe fare in modo che avessero dei pomerig-
gi liberi.

F O L C H I, M inistro del tu,rismo e
dello s'pettaco,zo. Certamentre; ,se nom erro,
però, già vi sono delle industrie del nord
che lavorano cinque giorni alla settimana,
dalla Viscosa alla Fiat. Quest'ultimo proble-
ma, relativo al tempo libero, è stato già lar~
gamente affrontato nel nostro Paese, ed ho
potuto di recente constatare con compiaci-
mento un intensificarsi di convegni dedicati
al suo studio.

N on è necessario spendere un gran nume~
ro di parole Iper dimostrare come lo sport
debba avere uno dei posti principali nelle
misure che verranno adottate nei confronti
di tale problema, mentre è altresì evidente
che una diffusione su più vasta scala della
pratica di esso avrà come immediata e na~
turale conseguenza la possibilità di selezio-
nare un più vasto ed 'agguerrito numreI10di
campioni, che ci potranno procurare maggio-
ri affermazioni nelle future competizioni in-
ternazionali.

Fra i vari sistemi idonei ad avviare allo
sport un numero sempre maggiore di gio~
vani, due sembrano balzare agli occhi con
maggiore evidenza: la diffusione degli im~
pianti sportivi e la collaborazione con le scuo-
le di ogni ordine e grado, nonchè con le
industrie e le aziende.

In un certo senso le aziende hanno fatto
più delle scuole e basta pensare al Gruppo
sportivo Fiat, con la graziosa Giusi Leone,
ana Falk e alla Motoguzzi.

Non mi occuperò esplicitamente delle scuo-
le e delle palestre, che costituiscono già ma-
teria di interessamento del collega Ministro
della pubblica istruzione. Egli sa, al pari di
me, che esistono in Italia almeno 600 scuol('
che dispongono den'area sufficiente per la
costruzione di paIestre, e tuttavia non le
possiedono.
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E non dIrò neppure delle Università, mol~
te delle quaIi non dispongono di alcuna at~
trezzatura sportiva, laddove, invece, all'e~
stero le grandI leve atletiche sono reclutate
proprio nelle UniversItà.

Mi limiterò, invece, al problema deglI im~
pianti sportivi ed osserverò subito che, per
quanto concerne i grandi stadi, in Italia si
è probabilmente costrUlto, almeno in linea
proporzionale, più che all'estero.

Forse si è esagerato anche in materia di
monumentalità e spesso si sono sacrificate
le reali esigenze di esercizio a concetti este~
tici o artisticI che, in ogm caso, poco o nulla
hanno a che vedere con gli impIanti dI cui
maggiormente è sentita la necessità.

I dati dell'Istituto centrale di statistica
rivelano che nel nastro Paese i Comuni non
dotati di alcun impianto sportivo sono 4.708
su circa 8.000, e cioè più del 50 per cento.
Io non voglio ,dare un ,valore assoluto a
queste sta,tistkhe; probabilm)ente, per i 0ri~
teri con cui ,sono state formulate dovran~
no essere integrate. Comunque questi dati,
quand'anche dovesserO' essere corretti in me~
lius, rappresentano un grosso avvertimento.
In questo 'quadro, dall'Emilia..RiOlll!agna, che
batte il pnmato per aver il 71,9 per cento
di Comuni dotati di impianti sportivi, si di~
scende, purtrOlPPo, fino alla nobilissImi3: Ca~
labria, dove la 'percentuale suddetta scen~
de fino al 2<1,4per cento.

Sembra, dunque, quello della costruzione
dei ,campi slportivi, il primo e fondamentale
obiettivo dal cui conseguimento è condizio~
nato lo sviluppo dello sport in ItalIa: campi
cbe servano non già agli spettatori per assi~
stere allo spettacolo, o almeno non soltanto
ad essi, ma che servano bensì soprattutto ai
giovani per la pratica viva dello sport; che
non siano utilizzabili solo per il calcio, ma
che almeno assicurino le attrezzature più
elementari ed economiche per lo sport che è
forse, fra tutti, parlando in termini olim~
pionici, quello fondamentale: l'atletica leg~
gera, che rappresenta dal 50 al 60 per cento
delle Olim:piadi,e che è uncrerto senso lo
sport chiave rispetto ~gli altri.

Analoga:mente dovrà. Ip,rocedersi alla co~
struzione di piscine per un'accresciuta djf~
fusione nel nuoto, sport che non può non

essere popolare in un Paese come il nostro,
così ricco di coste, di fiumi e di laghi, e che
nei fiumi e nei laghi offre ampie possibilità
anche ad un altro sport, di alta e non di~
menticata tradizione: il canottaggio. Ricor~
do in questo campo Giuseppe Sinig,aglia, cam~
piane del mondo nel singolo e medaglia d'oro
nella prima guerra mondiale.

Il Governo ha visto, del resto, chiaramen~
te questo problema quando ha espresso, do~
po una mia breve relazione al Consiglio dei
Ministri del 13 settembre scorso, un chiaro

I voto a favore delle organiche misure da adot~
tare «per l'apertura di palestre e campi
sportivi nelle zone sprovviste, con partico~
lare riguardo al Mezzogiorno d'Italia, in
modo da aumentare con l'esercizio dello sport
le occasioni di sanità fisica e morale deUa
gioventù e allargare le cerchie da cui sor~
gono gli atleti e si affermano i campioni ».

Non è da escludere che, a questo fine, lo
Stato debba compiere taluni sacrifici che po~
trebbero derivare da una minore pressione
fiscale sul totocalcio e sui biglietti d'ingres~
so alle manifestazioni sportive; e per que~
ste ultime sarebbe auspicabile che si giun~
gesse, come in alcuni Paesi, ad una efféti~
va discriminazione fra manifestazioni dilet~
tantische e manifestazioni professionisti che.
Ma è pur vero che, con il prossimo esercizio,
disponibilità cospicue saranno create nel bi~
lancio del C.O.N.I., avendo esso esaurito il
grande compito delle costruzioni che le Olim~
piadi avevano, appunto, rese necessarie.

III Mli'llistero del turismo e dello spettacolo,
che per dispasizione di legge esercita i poteri
della vi'gilanza sul C O.N.I. ed è, nei oonfro'll~
ti di questo, Isucceduto alla P:veside'llza de!
Consiglio, vuole dare arucora una volta atto

I ai dil'iigenti del Comitato olimpico nazionale
italiano della meritoria opera da essi svolta
e, in particolare, rivolge il suo grato elogio
al ComitatO' olimpico organizzatore ~ pre~

sieduto .dall'amico onorevole Andreotti ~

che ha esaurito i Isuoi compiti dopo aver,
appunto, ammirevolmente organizzato i Giuo~
chi di Roma.

Si soruo attribuiti a me propositi sus:cetti~
bili di arrecar pregiudizio all'autonomia del
C.O.N.I. e, quindi, dello sport,
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Mai nulla di simHe è stato da me nè .detto
nè pensato; lo sport, nei ,Paesi democratici,
deve beneficiare di tale autonomia, cui nes~
suna intende attentare, ma prOiprio leggen~
do in questi giorni alcune pregevoli confe~
renze e di'chiarazioni del Presidente .del
C O.N.!I., ho avuto motivo di convincermi ul~
teriormente che egli ha perfettamente ragio~
ne quando elenca i molti problemi che lo spart
italiano deve affrontare e riafferma la neces~
sità dell'intervento della Stato, nel superiore
interesse dello stesso sport.

ISorgono qui ampi arizzonti di 'collaborazia~
ne che, nella sfera .delle riispettive competen~
ze, deve esser sviluppata.

iÈ chiaro che, se lo IStato demacratico non
pensa davvero a diminuire la necessaria in~
dipendenza degli arganismi sportivi, sul pia~
no tecnko edorganizzativa, e tanto meno
pensa ad intervenire sulla lÌibera pratica de~
gli sport .da parte dei cittadini (noi non mi~
riamo a 'creare i campioni per decreto~leg~
ge !), tuttavia esso, ,avendo afferto ,al C.O.N.I.,
attraverso J'affidamento dell'ese'rciz,io di un
concorso p!\anostici, coS'picui mezzi finan~
ziari, sembra altresì avere il diritto, nei suoi
poteri di vigilanza, di assicurarsi che tali
impon'mti strumenti e mezzi siano impiega~
ti seconda gli interessi e le esigenze, le at~
tese e le speranze della nostra gioventù e del I
nostro popola.

Ciò signifka, innanzitutto, a nostro avvi~
so, accelerare i tempi e favorire i modi per
dotare gradualmente i Comuni che ne ,sono
sprovvisti di attrezzature sportive.

Ricordo che il C.O.N.I. ha fatto opera pre~
ZlOsa in questo campo, perchè negli ultimi
anni, nonostante i gravosi impegni olimpi~
ci ~ mi Tiferisco aUe costruzioni e non ana
preparazione degli atleti ~ ha speso iper co~
struzioni circa 8 miliardi l',anno. M,a eviden~
temente ci saranno domani nel bilancio .del
C.O.iN.II. nuove pos1sibilità ,finanziarie, che
passono benissimo integrare eventuali ini~
ziative deUo stata e ,comunque contribuire
in man1era determinante alla costruzione di
nuovi impi,anti. La vera propaganda dello
sport si fa costruendo nuovi campi sportivi
dove mancanO'. Così si avvia la ~ioventù al~
l'eserciziO' dello sport, così si cr'eano le pre-
mess€ per reclutare i campiQni di .damani.

I

Affrontare il problema de!le aree sulle q~a~
, li dovranno :sorgere nUOVI e pur semplIcI
! ed economici impianti, tener conto delle S1pe~

ciali esigenze dell'Italia merildionale ed insu~
lare, favorire comunque la soluzione di un
problema di tanta ampiezza, ecco i temi che
noi ci siamo proposti e che sono oggetto di
uno studia a,ssiduo, sorretto dalla nostra sin~
cerissima passione di sportivi.

\Slignor Presidente, onorevoli senatori, ec~
comi giunto al termine della mia esposiziane.
Credo di aver rÌisposto alla maggior parte
delle ,questioni che mi sono state proposte e
di avere anche 'con 'qualche chiarezza annun~
ciato i miei ,propositi, maturati del Testo in
un giro di tempo estremamente breve, ,poco
più di due mesi, resi particolarmente intensi
e faticosi specialmente per la concomitanza
delle vicende olimpiche.

Non è il mio un Ministero di la!t1lllllliniS'tra~
zione, ma un Ministero di indirizzo il quale,
attraverso la necessaria snellezza ,dei servi~
zi, vuole seguire determinate attività, che
tanta 'parte hanno nell'avvenire del nostro
Paese. È evidente che, se tocca aUo sport as~
sicurare la sanità della nostra gioventù, for~
nendo i mezzi necessari per gli esercizi atle~
tici in vista di una più estesa partecipazione
di massa e di maggiori rÌisultati agonistici,
d'altra parte è compito dello spettacolo ele-
vare gli spiriti sul piano culturale ed arti~
stico, sia sotto la forma lirica 'e drammatica,
sia attraverso il cinematograf.o. Il settore del
turismo, infine, investe ,compiti di carattere
prevalentemente organizzatÌ'vo; tali compiti
devono portare a risultati di qualità col per~
fezionars1i deJla nostra attrezzatura per ren~
derla ,gradita a flussi sempre più importanti
di visitatori stranieri. III turismo inoltre è ve-
nuto a costituire una comp.onentedi altissi~
ma rilievo nel quadro della bilancia .dei paga~
menti e conseguentemente un fattore deter~
minante di Iquella ,situazione economica e so~
cia1e di accrescÌutoe piÙ diffuso benessere,
che deve essere consolidata per assicurare
alla nostra classe lavoratrice un più alto te~
noredi vita.

Un ri00rdo, signor Presidente, onorevoli
senatori, mi deve essere tuttavia consentito
in quest"ora; un ricordo che rilguarda uno d€~
gli statisti 'più illustri di questi ultimi de~
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cenni, che fu anche membro autorevolissimo
di ques,ta Assemblea: Francesco Saverio Nit~
ti. Rammento infatti che, negli anni lontanis~
siml della mia prima giovinezza, l\~minente
uomo politico prevedeva, in privati conver~
sari, che l'Italia, come dei torrenti irmpetuo~
si deUe sue acque avrebbe fatto un torrente
di energia e di luce (il grande sviluppo del~
l'mdustria elettrioa), così avrebbeconosciu~
to un nuovo livello di benessere sociale in
virtù del suo clima, del suo mare, del suo
cielo, per l'afflusso appunto .di milioni di vi~
sitatori. Questa intuizione, come tante altre
dello S'tatÌista lucano, si è in larga misura aV~
verata.

(Ma noi vorremmo aggiungere che oggi il
turismo ci interessa e ci appassiona non sol~
tanto per le sue dimensioni nei confronti del~
l'economia nazionale, ma anche per la sua
importanza internazionale. iSe in altri tempi
erano i Governi a proporre i temi delle scel~
te e gli indirizzi delle amicIzie tra le Nazio~
ni, penso che forse nO'n sia lontano il giorno
in cui saranno i popoli che, grazie a sempre
più dirette esperienze e più valide conoscen~
ze con altri popoli, ,suggeriranno ai Governi
incontri e convergenze sulla via dell'amicizia
internazionale e della coesistenza feconda. A
maggior ragione, per rquanto riguarda il no~
stro Paese, l'attrazione sempre più intensa
che esso riuscirà a suscitare nei confronti
degli stranieri non sarà soltanto attestazio~
ne ammirata della bellezza dei nostri monu~
menti E'dei nostri paesaggi, ma sarà altresì
apprezzamento spontaneo di amicizia e sti~
ma. Anche sotto questO' riguardo ne guada~
gnerà la causa della pace, per la quale abbia~
ma sempre lavorato e per la quale ere.diamo
di continuare a lavorare.

,È con questi propositi che, se sarò confor~
tato dal suffragio e dall'incoraggiamento del
Senato della Repubblica, mi riprometto di
continuare fermamente ed appassionatamen~
te l'arduo compIto che è stato aS1segnato alla
mia responsabilità. (V ivissim~ applausi dal
centro. Congratulazioni).

P RES I D .E N T E Invito la Com~
missione ed il Governo ad esprimere il pro~
prio avviso sui vari ordini del giorno.

Il primo ordine del giorno è del senatore
D'Albora, il quale però non è presente.

G R E C O. Faccio mio l'ordine del
giorno.

P R E ,g I D E N T E. Sta bene. Però,
a questo proposito, vorrei pregare i presen-
tatori di ordini .del giorno di esse,re presenti
al momento della dislcussione degli ordini del
gIOrno stessi.

Z A N N I N I, relatore. ,La Commissio~
ne è favorevole all'ordine del giorno.

F O L C H I, Mini,stro del tu:rismo e del~
lo spettacolo. Il Governo lo accetta come ra'C~
comandaz,ione, per le ragioni esposte nel
corso di questo inten~ento.

P R E ..s I D E N T' E. Segue l'ordine
del giorno del senatore Ottolenghi, che pure
non è presente.

PALUMBO GIUSEPPINA.
FaccIO lUio l'ordine del giorno.

Z A N N I N I, relatore. 1La Commissio~
ne lo accetta come raccomandazione.

F O L C H I, Ministro del turismo e del~
lo spettacolo. L'ordine del giorno mi sta a
cuore, perc'hè da lunghi anni mi interesso
alla questIOne riguardante quella città. POSiSO
accettare l'ordine del giorno 'Coma raccoman~
dazione, nel quadro de]l'org.anizzazione del
teatro lirico.

P RES I D E N T E Segue l'ordine
del giorno dei senatori Gatto e Palumlbo Giu~
seppma.

Z A N N I N I, relatore. La Commissio~
ne è favorevole.

F O L C H I, Mimistro del turismo e del~
lo spettacolo. Anche il Governo è fav1orevole

~ tanto più che è interessato al problema al1~

che il Ministero dei tl'alsporti ~ ad adottare
almeno le .agevolazioTIi degli anni S<COrsi.
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lI' RES I D lEIN T E. Gli ordini del
giarno sono esauriti. Passiamo ora all'esa~ ,
me dei capitoli del bilancio del Ministero del
turismo e dello spettacolo, con l'intesa che
la semplice lettura equivarrà ad approvazio~
ne, qualora nessuno chieda di parlare e nan
siano presentati emendamenti.

(Senz,a discussione, sono approvati i ca.-
pitoli dello stato driprevisione della 8P'esa del
Ministero del turismo e dello speUo,colo, con
i relativi riC1!ssuntiper titoU e per categorie).

Passiamo all'esame dell'articolo unico del
disegno di legge. Se ne dia lettura.

iR U S SO, Seglretario:

A rt~colo un~co.

iÈ autorizzata Il pagamento delle spese or~
dinarie e straofidinarie del Ministero del tu~
risma e del10 spettacolo per l'esercizio finan~
ziario dal 10 luglio 19'60 al 30 giugno Wi6\1,
in confarmità .dello stato di previ,sione annes~
so alla presente legge.

IP RES I D E N T lE Ha chiesto di
parlare ,per dichiarazione di voto il senatore
Ferretti. Ne ha facoltà. ,prego il senatore
Ferretti di attenersi all'argomento della di~
chiarazione di voto.

FER R ,E T T I. Ques:to signmca, ono~
revole Presidente, un limite di tempo. Quanto
per esempia?

P RES I D E N T E. No, significa un
aplpe110al RegolamentO': in una dichiarazione
di voto debbono essere esposti i motivi per
i quali si vota a favore o contro.

FER R EI T T I. È evidente che io
prendo la parola perchè mi trovo in una si~
tuazione che mi obblig1aa prenderla. Il nostro
Partito votò a favore di questo bilanciO' alla
Camera dei deputati ed oggi vota contro al
Senato: bisogna dirne le ragioni. Le ragio~
ni non sono solo di carattere generale, di po--
litica generale, in relazione al carattere net~
tamente diverso dei due Governi: quello a

favore del quale votammo alla Camera e
quella contro il quale votiamO' oggi; ci sono
anche ragioni specilfiche, attinenti ad atti
palitI ci, che questo Governo ha compiuto
praprio ad orpera dell'onarevole Falchi.

Siccome io ho con l'onorevole Falchi rap~
portI personali di antica e sincera amidzia,
che sono stati anche rafforzati dal fatto di
aver vestIto insieme il glorioso grigioverde

~ e il cameratismo militare, come sap.ete,
lega più di ogni altra cosa ~ preferisco di~

videre il mio breve intervento in due parti,
dando la precedenz1a a quella che slpingereb~
be a votare a favore del Governo.: cioè la
parte che riguarda lo sport. Infatti, non pos~
so che essere consenziente con quanto l'OllO'-
revole Falchi ha detto a favore den'incre~
mento dell'attività sportiva.

A proposito dello sport desi.dererei che
, non si chiudesse questa discussione s,enza che
fo.sse esplicitamente tri:butato, al Comitato
alimpico naziona1e italiano, anche nelle ,per~
sane fisiche dei suoi dirigenti, l'elogio che
esso merita. L'avvocato Giulio Onesti, che
non appartiene eertamente al mio. Partito
(non parlo, dunque, per ragioni di parte po~
btica), deve essere riconosciuto come il mas~
sima artefice, ormai da quindici anni, delle
fortune dello spart italiano, che si è così
clamarosamente ~ permettetemi questo av~
verbi o ~ affermato. ai Giuachi .olimpici di
Roma. Egli, che era stato messo a quel posto,
badate bene, per :liquidare il C.O.iN.II., ha in~
v,ece fatto del C.O.N.II. uno dei maggiori e
più vitaLi organismi della nostra vita nazio~
naIe.

E poi, una parola è già stata detta dall'ano..
revole MinistrO', ma è bene che essa venga
anche dal Parlamenta, megliO' dai banchi del~
l'oPPosIzione, a favore dell'onorevole An~
dr,eotti, che non ha solamente dato il suo
nome e la sua personale attività come Pre~
sidente del Comitato dell'Olimpiade, ma ha
offerto anche la passibilità ai Giuochi di ot-
tenere un grande successa sul piano orga~
nizzativo mobiHtando, come Ministro della
difesa, ol<tre 5.000 uomini che vestivano l,a
di'visa militare e che hanno costituito a!P~
punto l'ossatura della nostra organizzazione.
Gli stranieri sono rimasti ammirati nel ve..
dere che dai ponti eri del Genio era stato
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gettato peI1fino un ponte di bar,che per far sì
che gli atleti potessero aeceder:e dal Vil~
l:aggio olimpica ,agli stadi anche in caso dI
affollamento delle strade narmali e dei ponti.
Anche all'organizz'azione radiofonica e a
quella dei trasporti ha provveduto l'E!seI'cito
che, coone sempre, in Italia, sia negli eventi
lieti, come le Olimpi3ldi, sia nella avversità,
come i terremoti e le alluvioni, è, a pres:Cin~
dere dal servizio nobilmente prestato in guer~
l'a, uno s'trumento insopprimibile ed inimi~
tabile di solidarietà e di potenza nazionale.

Ora, pronunciata questa parola di elogio
per coloro che l'hanna meritata, debbo as'so~
darmi a quanto ha detto il collega dell'estre~
ma opposta, il senatore Pastare, in difesa
dell'autonomia dello sport. L'ol1dine del gior~
no del senatore D'Albora auspica nienteme~
no che Il C.O.N,'I. rimanga, sì, ma ridimen~
sionato (che cosa vuoI dire?) per occuparsi
solo dello sport dilettantistico; ed auspica al
tempa stesso che sorga un nuovo ente (non
ce ne sono già abbastanza?) per lo sport pro~
fessionistico. Ora, come in tante altre attività

umane, il pl1ofessionismo non rrupp,resenta
qualcosa di sostanzi:almen'te diverso dal dilet~
tantismo, ma isolo uno ,stadio successiv\o ri~
spetto al di1ettantisma. Nessuno inizia da
professionista la sua oarriera spoTtiva. In
eerti sport, che non fanno spettacolo, oome la
atletica leg"gera ed il nuoto, si resta sempre
dilettanti, negli Slport, invece, dove il profes,~
sioniSlillo è possibile (calcio e pugilato so~
prattutto) si inizia sem!pr:e da dilettanti per
arrivare poi all'attività professionis:tka.

Quindi il C.O.N.I. deve rimane l'le, a nastro
sommesso pensiero, l'organo, diciamo pure
una parola che si adopera molto, «democra~
tieo », attraverso il quale le società spartive
eleggono i propri dirigenti, e questi, a loro
volta, eleggono i dirigenti delle federazioni
nazionali, che a loro voHa, infine, ele,ggono
il Presidernte del C.O.iN;I.: dal basso verso
l'alto si manifesta e sale la volontà di tutti
gli sportivi Italiani allo seopo di affermare
sempre magigiormente lo sport italiano nel~
l'arengo nazionale ed irnternazlionale.

Presidenza de] Vice Presidente TIBALDI

('8egue FER R EI T T I ):. Questo
autogoverno democratico dello sport è per
noi sicura garanzia di svil1uPPo dello sport
medesimo, perchè lo spod non deve subire le
vicende dei Governi: un Mmistro, mfatti,
potrà considerare lo sport una magnirfica for~
ma di attività ed un altro che lo sostitui'sce
potrà invece ignorarlo. Rkordo la battaglia
che ho sastenuto qui, quando si è discus,so
il piano decennale della scuola, percIrè fosse
accettato il principio del1a ereazione di nuo~
ve palestre nelle scuole e nelle Università.

Dunque 10 sport si deve governare da sè,'
deve rimanere libero. La legge parla di una
vigilanza del Ministero, vigilanza che oggi è
affidata a lei, anarevole Falchi, e domani,
per il fatale avvicendarsi degli uomini, sarà
affidata ad un altro. Dunque non è che noi
non abbiamo filducia in lei; ma un organismo

amministrativo, sia pure il più alto, non può
entrare, a parer nostro, nel vivo dell'organiz~
zazione sportiva, sibbene esercitare soltanto
una vigilanza che non può essere mai di ca~
l'attere teenico, ma finanziario, affinchè cioè
si abbia ogni garanzia che i denari siano
spesi bene. Deve trattarsi, insomma di una
vigilanza che non incida sull'indipendenza
dello sport italiano.

Certo il pragramma che lei ha tracciato in
fatto di sport è ottimo, però bisogna comin~
dare ~on i fatti.

H piano decenna,le di svHuppo della s'cuola,
per esempio, non comportava, al momento
in cui venne presentato alle Camere, nessuna
voce a favore dell'educazione fisica. Io debbo
ringraziare il Ministro di allora il quale ac~
cettò alcuni miei emendamenti, limitatamen~
te però alle scuole medie: non volle, invece,
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accettarli per quel ,che riguardava le Uni~
versità. Ora io vi dirò, cari colleghi, che cosa
è successo dopo l'accettazione dei miei 'emen~
damenti. Il Mini,stro del tempo d:i:sseche era
inutile specHìoa~e }a .cifra da assegna.rsi per
l'educazione fisica, perchè nella dfra globale
concessa per l'insegnamento tecnko e rper
quello classico sarebbe stata 'compresa' una
quota~,pa:rte per l'educazione ,fisiea, cioè per
le palestre, i ,carrllipisportivi e gli inse,gnanti.
Orbene, è avvenuto che il eapo del slervizio
sportivo del Ministero della pubblica ist.riU~
zio~e, dottar D'A:rconte (t~a pRr~e~tesi non
si ca'pisee perchè, ,con tante Direziioni gene~
l'ali che si stanno fa1cendo, non si f'acda
anche una Direzione generale dell'ed!U0azio~
ne :fisiea, an0he pe~chè, se c'è una Siuperfe~
tazione <Oaddirittura un'inf1azione incredi~
bile di Direzioni generali, questa' 'si 'V'erifica
.proprio al Ministero della pubbHca istfluzio-
ne), essendosi recato d,al sua 'colLe1gao s'U<pe~
dare, Direttofle ,generale di un dato ramo
dell'istruzione media, che ora non ricordo
bene, a ,chiedere l'ammontare dello stanzia~
mento riserv.ato alle 'palestI1e rper quel de~
terminato tipo di istruz,ione, si è 'sentito ri~
spondere: neanche una lira! È quest'a la
mentalità di molti nostri funzionari, ono~
reVloli signori del Governo, ed è questa la
mentalità anHsportiva che dobbiamo rifor~
mar'e.

'Tn tutto il mon'do è nelle scuole che si for~
mano, oltre che i cittadini, anche gli atleti.

iÈ la scuola ch'e deve attrezzarsi in modo che
i ragaz'zi vengano su sani e forti non sol~
tanto nello spirito e nell'intelletto, ma anche
nelle membra. È neceslsario pertanto che il
piano decennale, in sede di applicazione, dia
alle pal~stre, ai campi sportivi e agli inse~
gnanti d'educazione fisica il posto che essli
meritano.

Onorevole Ministro, non si tratta di consi~
dera'zioni nostalgkhe se ri,coI1do che in altri
tempi furono ,creati moltissicrni i0ampisrporti~
vi e moltissime palestre,campi e pales't:re che
da sedici anni, in grandissima parte, non sono
in funzione per lo SpOI1t.Non dico che i fini
diversi ai quali questi impianti sportivi sono
stati destinati non siano altrettanto nobili, I
almeno nella mente di coloro che li impiega~
no perfin.alità di partito o per altre ragioni,

dico soltanto ,che tali fini non sono quelli rp,er
i quali campi, piscine, palestre furono creati.

A Prato, per e'sempio, dove c'era la glo~
nasa Società ginnastka Etruria, vincitrice
di nume.rosi concorsi internazionali da più di
mezzo secolo a questa parte, esisteva una
splendida palestra della Gioventù Italiana.
Ehbene, questa .palestra è stata tLdiibita ad
altri usi, onde l nostri ginnasti olimpionici
non .avevano nè questa nè altr'e 'Palestre già
1Junzionanti in Italia, dove allenarsi per i
Giuochi di Roma.

Ancora: qui a Roma, nel quartiere di Mon~
tesacro, c'era una piscina coperta, la quale
oggi è ridotta a magazzino di carbone! Come
vedete, sii tratta di ease n9lle quali la politi~
ca non entra: è soltanto questione di elemen~
tare probità. Bisogna quindi che gli impian~
ti sportivi tornino allo sport. Se ne facciano
di nuovi, ma cominciamo con il rivendkare
il ripristino dei vecchi impianti che sono
stati alienati o destinati ad altri usi.

Quanto poi alla critica se,condo cui si fa~
rebberb troppi impianti grandi e troppo pochi
.piccoH . . .

Z A M P I E R I. Siamo in sede di di~
chiarazione di voto e nOonin sede di discus~
s,ione generaIe!

FER R E T T I. Devo pur dichiarare
per quale motivo non darò il mio voto fa~
vorevole! Del resto quello di richiamare i
senatori è compito del Presidente, onorevole
collega, non è compito suo. Mi meraviglio
anzi che venga proprio da un collega un in~
vita che dovrebbe essere semmai rivolto dal
Presidente. D'altra parte, se nOonle interessa
quello che sto dicendo, può pure us<Ciredal~
l'Aula. Vedo comunque che altri colleghi si
interessano vivamente a questo problema,
che è un problema molto vivo ed interessante.

IOra accade, onorevole Ministro, che per i
grandi impianti l'Italia non è affatto amma~
lata di rmegalomani in confronto. di altri
Paesi. Lei ha visto certamente le fotografie
degli impianti sportivi della Russia sovie~
tica e dell'Amedca, ma anche in confronto
ad altri Stati nOoinon abbiamo gli impianti
più grandiosi; abbiamo quelli più belli per~
ch:è all'6rchitetto Nervi, che credo sia del
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vostro piartito (.interruzione del ministro
Falchi) è stato riconosciuto anche in Ameri~
ca il primato per le sue opere; egli è il più I
grande architetto di stadi ed in generale di
opere III cemento armato che esista al mondo.
Tanto che N Presidente del Comitato Olim~
pieo disse: «Voi avete nelle opere del Nervi
costruzioni degne del Bramante o di Mi~
chelangelo ». Questa è, forse, un'esagerazio~
ne, ma non c'è dubbio che i nostri sta-di sono
bellIssImi, anche se non sono costati più di
quelli degli altri Paesi. Ciò non toglie, natu~
ralmente, che non si debbano dotare i piccoli
Comuni di palestre e di campi sportivi. Que~
sto è compIto del Ministero dei lavori pub~
blici, perch'è bisogna che in ogni piano re~
golatore sia previlsta tutta una serie di aree
da destinarsi a campi sportivi. Quando nelle
città mo1derne vedIamo montagne di cemento
al7Jarsi in modo da sembrare che ci s()ffo~
chino, anche se l'ampiezza delle stra<de è no~
te-vole, pensiamo quanto sarebbe meglio se
ci fosse uno spazio riservato ai giochi dei
ragazzi. Questo, però, non si fa neanche nelle
scuole: si vedono Iprogetti d'edifici scolasti~
ci approvati senza palelstra nè campo sporti~
va. Ed io durante la discussione sul bilancio
dell'lIstruz.ione ricordai Il caso .di una scuola
tecniica di Roma con 2.0,00 allievi, inaugurata
nel 19!59~60, che non ha campo sportivo nè
palestre.

Bisognerebbe cambiare tutta la mentaEtà
di chi sta al Gov-erno ed in generale degli
alti funzIOnari, che sono quelli che, nel va~
riare dei Governi poEtici, governano di fatto
il Paese.

Eid Gl'a e-ccomi, ahimè. alle dolenti note.

{PRESIDENTE
eludere, senatore Ferretti.

Cerchi .di con~

FER R E T T I. D'accordo, signor
P'resi'dente. Ho voluto stabilire -che noi non
abbiamo niente contro un programma di svi~
luppo sportivo, solo lo vogliamo concreto e
orientato in un dato modo.

n nO'stro voto contrario ~ ripeto ~ non
è dovuto solo a cons~derazioni di carattere
politico generale, ma anche a fatti specifici.
Irl1Jfatti il mio amico Falchi come Ministro
ha cominciato male ed ha -continuato peggio,

e dico questo dal punto di vista politico che
noi rappresentiamo. Ha cominciato male con
l'affare delle scritte. Chi ha vi-sto il Fmo
Ita1ico sa che vi sono tappeti marmorei mu~
si vi sui qua-li :figurano a migliaia i simboli
o le scritte che ricordano il regIme politico
del tempo in cui il Foro fu costruito. Quindi
volere iniziare, quindici giorni .prima delle
Olimpiadi, il lavoro di cancellazione era oltre
tutto una cosa non pratica.. Se dò fosse stato
fatto, glI strame l'i non si sarebbero trovati
di fronte wd un accoglIente, bellissimo stadio,
ma di fronte ad un campo di battaglia scon~
volto. Infatti, appena lnlzi.ati, subito i k:tvo~

l'i furono arre.stab per ragioni dI carattere
pratico. Ma non è tanto Il fatto di cancella~
re le scritte quello che conta, da un punto di
vistia politico, quanto che si abbia, come noi,
superando le nostre consi.derazioni di parte,
abbiamo, una obiettività di giudizio nel ri~
conoscere che il trionfo olimpico non rap~
presenta solo il trionfo di un partito o di
una situazione politi-cacontmgente Illlfa il
somma:rsi dI tanti sforzi che il popala ita~
liano ha fatto. Che ci sia una: Iscri,tta o una
altra poco importa: rimlPorbante è che ci

'Siano Il Foro italico a no~d e l'E:sposizione
a sud costruiti entra<mbi nel Ventennio; si
sono poi fatti bellissiani lavori di completa-
mento, di migliormmernto, :ma la base erta
queHa.

Così è ;anche per quanto rigual~da gli uomi~
ni: non si sarebbe potuta improvvisare una
classe dirigente sportiva, come non è possi~
bI]f' Improvvisare una classe dirIgente po~
litica. La slport è una forma di attività che,
come l'arte, prescinde da queste nOlstre pic~
cole o grandi beghe di canattere politico. E:b~
bene, fortunatamente sono rimasti gli im~
pianti, sono rim~s;ti anche molti uomini del
Ventenni o, come al tempo del fascismo erano
rimasti quelli del pre../fascismo. E questa è
una bella manid'est6z-ione della continuità del
popolo italiano, che si verifica là dove è con~
sentito di non conrtendere <con preconcetti po~
litici, ma so-lo di servire la patria nel modo
migliore e più disinteressato, cioè nel modo
che magglOrmente la onori di fronte ai po~
steri domani e di fronte allo straniero oggi,
corns è acca.duto per i Giuochi olimpici di
Roma.
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Ho detto che quelsto della cancellazione del~
le scritte al FO'ro è stato il gesto col quale le,i,
onorevole Falchi, ha cominciato male. Ha
continuato, poi, peggio quando è andato a
fare delle dichiarazioni ai cineasti, ai quali
ha detto che lo spunto più interessan'te per i
films era quello di illustrare i venti mesi che
vanno dall'8 settembre del 19r4~3al .215aprile
del 11945: Ora, tuttiabbi'aIDo vissuto tra~
gicamente quei giorni e sappiamo che ci sono
stab anche in quella guerra civile degli splen~
dori di entusia,smo, di spirito di sacrilficio e
di martirio da tuUe le 'parti. Ma noi abbia~
ma secoli di stona .e l'anno prossimo cele~
briamo Ì'l centenario del più grande evento
politico del popolo italiano unito, il Risorgi~
mento nazionale. Allora dico: ci avete già
dato tanti ,e tanti films, si iPUÒdire che non
ci siano che questi, su quei venti mesi di tra~
gka lotta; dateci ora almeno un film .sul Ri~
sor.gImento italiano! Ho già fatto una pro~
pO'sta in proposito alla Presidenza del Comi~
tato per la cel~brazione .del 1861. L'accoglie~
rà ella, onorevole Falchi, che ha proprio la
responsabilità del settore? Faccia sua, la
prego, questa mia calda istanza! N ai abbia~
ma eventi sentimentali, romantici nel nostro
Ri,sorgimento, rfigul1egrandiose di eroi come
GaribaLdi, o poetiche come quella di Gof ~

fredo Mameli. E i fratelli Caimli? Ma che
c'è di più grarrde del dramma di questra fa~
miglia, di una vecchia madre che vede i pro~
pri figli morire ad uno ad uno per la Patria?
Erd allora questi eventi sentimentali, che sono
pO'idr:ammatici e tragici, per divenire imfine
epici, costituiscono materia di poesia, di cui I

si deve sostanziare la cinematografia italia~
na per eSsere degna di ottenere H plauso di
tutti gli italiani e l'ammirazione delgli uomi~
ni del mondo intero. (Applausi daUa destra.
Congmtulazioni).

P R E' S I D E N T E. Ha chiesto di par~
lare per dichiHrazione di voto il senatore
Greco. N e ha facoltà.

GR E C O . Onorevole Ministro, ci con~
senta un fracile latino: in medio stat virtus.
È unanimemente riconosciuta la saggezza an~
tica di questo proverbio che pUÒdare il tono

alle considerazioni, non molto lunghe, lo as~
sicuriamo, che porteremo a giusUfic.azione
del voto che ci accingiamo a dare sul bilan~
CIOdel Turismo e dello Spettacolo.

Ancora oggi perdum l'eco che ha avute
anche nel Senato la polemica per il cinema
(perchè ci occuperemo di questo solo settore
nel nostro breve intervento), polemica che,
mesi or sono, per una lettera del suo prede~
cessare che possiamo giudicare incauta e che
è stata camunquecosì giudicata, assunse
nelle prime pagine dei giornali addirittura
toni apocalittici come per 10 scoppio di una
guerra. Ed in effetti ci fu, in un'ass€mblea
di autori e scrittori dnematogmfici, chi ad-
dirittura propose di marciare sul palazzo
del Ministero dello spettacolo.

Onorevole Falchi, ella che è un oombat~
tente ,autentico e valoroso, come tutti SHp-
piamo, ci perdonerà forse l'insolenza di quel~
lo che stiamo per dire. Sarebbe un soggetto
veramente epico, degno della progrramma-
ZlOne obbligatoria, dei ristorni di diritti era~
riali, dei buoni di doppiaggio e dei benefici
che lo Stato accorda alla cinematografia, sua
figlia Iprediletta, slarebbe un soggetto inte~
ressante dunque vedere un Rossellini mas~
siccio, truculento, ancora con la camicia ros-
sa del film che ha gimto sui IMille, marciare
all'assalto al palazzo della Ferrratella dove
troverebbe ad unica e strenua difesra l'ono-
revole Falchi!

Per questo vogliamo esprimere tutta la
nostr,a simpatia per l'onorevole Ministro
Purtroppo la sorte dei riformatori è quella
di andare 'al rogo e non c'è parte più ingra~
ta di quella del fustigatore di costumi.

Nai dobbiamo riconoscere che, mentre il
mondo china il capo esterrefatto per le recite
a soggetto dI un nuovo attore, non tanto nuo-
vo e non sappiamo per quanto tempo ancora
sulla scena mondiale, sul .palcoscenico de,l.
Il'O.N.U., mentre nuove manifestazioni di
intolleranza riportano in primo piano i ti~
mori di una prossima, sciragurata guerra,
quelli veri e quelli simulati dalla propaganda.
noi italiani, in gran parte, secondo il nostro
gusto, che è più amabirle e più lieve, ci divi~
diramo pro o contro re reclamiamo gli uni una
maggiore superficie di epidermide femminile
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sugli schermi, gli altri una minore, se non
addirittura il sua ostracismo. Dopo la guer~
l'a fredda e la guerm dei nervi, siamo. giun~
ti addirIttura :alla guerra dei glutei che è
un primato che non .ci sentiremo certamentt:
in vidiare.

Anche ieri si è molto predicato ~ e su
questo vogliamo brevemente intrattenerci ~ ~

sulla censura cinematografica. Che è statI:!
detta una legge fascista, aggettIvo che vie-
ne usato nel linguaggio politico corrente in
tona piuttosto spregiativo. Infatti il regoLa-
mento del 1923 sulla vigIlanza governativa
sulle pellioole disponeva che i films ottene'StSe~
1'0 i:l nulla asta della revisione, cioè fossero
sottoposti a censura. È un regolamento dei
1923, emanato can la firma del Capo del Go.
verno d'allora, Benito Mussolini.

Ma era veramente il regIme fascista il
responsabIle di questo rego'lamento? Ltarti.
colo ;3del regolamento ripeteva quasi testual-
mente l motIvI dI censuva che erano conte-
nuti nell'articolo, egualmente numera 3, di
una precedente legge deH'anorevole Nitti,
cioè il regio decreta 22 aprile 1920, n. 531,
aggiungendovi solo l'apologia di reato e l'in-
citamento ,all'odio di classe. Ma nemmeno
l'anorevole NittI menterebbe un rimprove-
ro perchè, sia pure con una formul,azione
diversa, la sua legge ripeteva il regolamento
sulla cinematografia emanato nel 1914. Que.
sto potrebbe anche significare che. la legisla-
ziane sulla censura è superata, perchè testi
ed ordinamenti che risalgono al 1914 hanno
~videntemente bIsogno di una revisione adat.
tataal fatale ed inarrestabile ritmo del temlpa.
L'articolo 21 de.lla Costituzione, che assi~
cura a tutti il diritto di manifest,are libera-
mente il proprio pensiero cOonla parola, .eon
gli scritti e eon ogni altro mezzo di diffusione,
e l'articolo 33, sempre della Costituzione, che
riconosce la lihertà dell' arte, Isono di certo il
fondamenta de11a revisione de:lle norme :suUa
c'ensura; 'ed infatti ~ l'ha ricordato poc'an-
zi il senatore Molinari ~ nel 1956 è stato
presentata il disegno di legge n. 2306, disegno
di legge che, oltre al divieto. degli spettacoli
contrari ,al buon costume ~ questo ci pare
che sia il principale argomento delle polemi.
che sempre in atto tra cinema e Governo,

tra «uomni di cultura» e Governo ~, pre-
vede il dIvieto. degli spettacoli cantrari ,aH'ar~
dme pubblico, di quelli offensivi per la Na.
zione e per le pubbliche ,autorità, di que1Ji
contro il sentimento religioso.

N on si può dIre che la sinistr:a abbia mar~
cato una particolare opposiziane. Inf,atti nel-
la 1a CommIssiane alla Camer:a, dove H di.
segno di legge fu approvato, solo alcune mo-
dIfiche di carattere procedur1ale vennero por-
tate al testo presentata dal Governo e il
progetto, che om è aH'esame del Senato., eb-
be Il voto favorevale dei socialisti e l'asten-

I SlOne, che eqmvale ,ad un appoggio, dei co-
munisti.

Deve essere ugualmente annotato che i
socIalcamunisti gIà nel 1955 avevano pre~
sentata un progetto di legge rfl:rmato da Ali-
cata e da numerosi :altri deputati. Il progetto,
tra i motivi di censura, ind1clav,a,anche il vili~
pendio alla religione. «Il che sta a signifi-
care ~ sono parole del reLatore della 1 Gom~
mIssione, Gaspari ~ che, se l'onarevole Ali-
cata considerava eensurabili i films che vi.
lipendono Ia religiane, è chiaro che egli non
riteneva che, per l'ultima parte demarticolo
21 della Costituzione, il co.ntro1l9' dov,esse
essere 'limitato soltanto ai !fi:lmsdi contenute
osceno, ma censurabili fossero. anche quelli
che per motivi diversi pr,esentavano ugual~
mente lesioni 'al patrimonio spirituale de;
popolo italiano ».

È difficile quindi, quando si parla dicen~
sur:a, non riconoscere, Coonquesti precedenti,
l'evidente motIva polemico e pO'litico che
ispira molti oratori della sinistra. «Tutto
questo parlare infatti ~ dicev,a il Sottos,e-
gretario dell'epoca, onarevole Resta ~ che
si è f,atto della censura, ha più che altro uno
scopo palemico a sfondo politico. Basta pen~
s,are che in cinque anni, dal 1953 al 1958, su
2.855 films presentati alla censura, ne sono
stati vietati soltanto 11; 4 sono stati vietati
per eccessiva violenza, altri 6 o 7 per motivi
sessuali o per ragioni di mor<alità. Quindi non
è affatto vero che i rigori della censura ab-
bi,ana oppresso l'ispirazione artistica o, peg-
gio, che siano. causa de'Ha crisi del cinema ».

Onorevoli senatori, vi abbiamo forse an-
noiata con questo excu,rs'lis, che pur,e ci è
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sembrato rapidissimo, sui precedenti della
censura, ma pensiamo che fosse necessario
annotare l'astensione dei comunisti ed il va~
ta favorevole dei socialisti sul disegno di
legge Segni.

Sesso ,e violenza sono la merce di maggior
consumo della cinematografi,a mondIale e
purtroppa .anche della nostra cinematografia
N ai rendiamo 'atto che il sesso, nella cinema~ !

tografi,a italiana, nan è adattato alle tenebre,
al risentimento, .al furore, alla dispemzione,
che sono propri del cinema di estrazione nor~
dica. Da noi il più delle volte si tratta dI
esercitaziani abbastan:zJa sorridenti che si
rifanno all' ormai tradizionale «gallismo»
italiano e si limltana a fornire un'oampl'a, ge-
nerosa esposizione di nudità femminili. Ma
pur ridatto ed .abbassato alle tariffe popo-
lari della nostra esubemnza medIterranea,
il sesso esercita sui cartelloni dei cinemata~
gr.afi, a dispetto della morale, un potente ri-
chiamo.Questo mativo non è stato mai tra-
scumto dai produttori italiani, sopr.attutt(l
negli ultimi anni. Per quanto riguarda la d-
nem.atografia mandiale, ne possiamo tr,arre
la testimonianza da un autore consIderato un
santone daHa sinistr,a e tra i più noti nel
campa dell'esegesi e della critica cinemato-
grafica: J onh Howard Lawson: «Chiunque
di noi abbia partecipato a qualche conferen~
z'a di produzione può testimoniare che il " ri~
chiamo" della pornografia e della violenza
viene calcolato con la stessa fredda atten-
zione che se fasse denaro, e tale è davvero ».

Ora, sar,ebbe ingiusto affermare che an~
che in Italia tutti i produttori e tutti i regi~
sti soggiacciano a questi motivi: nè lo di~
remo. Ma come spiegarsi, ad ,esempio, qu.an~
to più volte ci è accaduto di notare, che 1'80
per cento, ciaè, dei films programmati nella
nostra città erano vietati ai minori di 16
anni? Ingiusto .anche sarebbe vietare all'ar~
tist.a (poichè sua è la responStabilità del
« messaggio» ~ quale ,che sia ~ dell'apera
che reca la sua firma) di spazi,are oltre i E-
miti del codinismo, della bacchettoneria e
della pruderie. I confini, tuttavia, sono cas]
labEi ed incerti che, come sempre, l,a giusti-
zia, più che nell.a lettera della legge, sarà in
calui che è ,chiamato ad iapplicarla.

Ecco perchè non ci sentiamo, 'Onorevole
Ministra, di condannare un coordinamento
ed un'autorità che siano es,ercitati d.allo Sta~
to su un'attività così delicata e che tanto in~
fluisce sulla formaziane spirituale, sulle
emozioni e sulle reazioni dei clttadmi, specie
sui pIÙ giovani. Come pure ~ consentite che
spendIamo qu.alche parola su un altro argo-
mento vIcino ~ non ci sent~amo di non rile-
var,e come ingiustamente ai funzionari re-
spansabili, magglOri o minori, che dIrigono
le attlvltà dello spettacolo vengano rivolte,
c'Ùntinuamente, ogni specie dI accuse.

Ancora stamane «L'Unità », rifacendosi
nll'mtervento dI ieri, m Senato, de'll'onor,e-
vale P:astore, parla di questi funzionari co~
me «fascIsti e clericalI ». la non credo che
siano nè l'una cosa nè l'altre. Nè sarebbe
giusto che lo fossero, come nan sarebbe giu-
sto che fossero mlssml o monarchici o, co-
me forse da quel1a parte SI spererebbe, di
estrema simstra. Sono ~ noi non li conoscia~
ma personalmente ~ dei rlspettabili, valo-
rosi funzionari dello Stato che sovrintendono
~ da tecnici, e non improvvisatlsl oggi ~

ì?d una difficile bran0a dell'oattlVità statale,
tanto più difficile in qu.anto deve operare in
un ambiente tutt'altra che cordiale e tran~
quillo. N on possiamo non ricord.are, infatti,
che uomini come De Pirro, Scicluna, e tal1ti
altri erano tra i coordmatori ed i promotori
del1e attività dello 'Spetta C'Olo in Italia (e ci
riferiamo soprattutto al dnema) quando La
ma;gg~or parte dei lara accusatori (quelli che
OggI fanno parte della cosidetta nuovelle
va,gue: scrittori, autori, registi) balbettava
ancora sui testi di «Bianco e nera» o man-
daV!a a mem.oria Pudovkin per erudirsi sui
misteri, affascinanti d'altronde, del montag-
gio russo. (Com,m,enti dalla sinistra).

Ci rendiamo conto che queste affermazio-
ni possono sembrare ostiE a tutti colaro ehe
nel1acensura ~ anche se intelligente e se
rena, come sempre dovrebbe essere e come

I raccomandiamo che sia ~ vedono soltanto
la remora non alla libertà ma alla licenza,
non all'ispirazione ma alla spregiudicatezza.
È un ambiente difficile il cinema, e ben ce ne
rendiama conto: Hie sunt leones! E sana
leani abituati a maciullare con i loro denti j
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rientri del 16 per cento, l buoni di doppiag~
gio di 5 milioni e mezzo l'uno, l'abbuono del

20 per cento SUl diritti erari,ali, l'abbuono
del 2 per cento sui dlr1tti erariah per le
attualità, i prem'. di qualità di 25 milioni
ciascuno, il tasso di favore del credito cin('~
matogrwfico ,della ,Banca nazionale del lavoro.
Dentlcosì lunghI e fortlche hanno maciul-
lato, dal 1949, data di entrata in vIgore del1a
prima legge democratica sul cmema, bell
98.600.000.000 nel gIro di soli dIecI anni. E
questo per le sole pwrtite visibIli inscritte
nel bllmlcio dello Stato.

Lo Stato ha imparzialmente premIato films
belli (,pochissim]), e films brutti (che sono
statI, purtroppo, moltissImi).

Se volete perdere qualche mmuto, '11 di~
remo che un film: «Si'amo uomini o capo~

l'ah» ~ permettete che vi citi il tItolo, di

così alto intelletto ~ ha rÌ<Cevu'to rpl'emi

dallo Stato per 111 nllhoni, oltre la 35 mihon!.
CIrca, di abbuono di dirItti el'ariali. Il film
« Totò, Peppmo eccetera» circa 100 milioni
d] contnbuti e 30 millOm di abbuono. Oltre

30 mihom dl contrIbuti ed oltre 10 milioni
d] abbuono al1film « Susanna tutta pann,a » :

solo questI tItoli bastano ad Irritare! (CorY'-
rnentt dalla sinisb a).

Ed ancora, che dire deUa produzlOne dei
documentari, dove poche ditte monopolIzzano
premi e provvidenze, programmazione ob~
bligatoria e premI di qualità? Le provviden-
ze dello Stato, che. se rettamente distribuite
dalle apposite Commissioni, costItuirebbero
davvero un incremento ed un mcentivo a for-
mare quelle nuove, intelligenti leve di cinea-
sti che tutti si aUlgurano, sono invece distri~
buite, disperse in mas'sima Ipar'te tra un esi~
guo gruppo di monopolisti.

,Ma sarebbe, troppo lunga una disamimt
complet,a di quella che vuole essere soltanto,
e deve essere, una dIchiarazione dI voto.

Ma noi vogliamo concludere, onorevole Prc~
sidente, \col far notare come nessun'altra in~
dustria (checchè ne dIcano l giornali «spe~
cializzati» e i produttori attraverso i loro
portavoce) ha agevolazioni e premi così ri-
levanti e massicci.

Ed ora, onorevole Ministro, non ci sem~
bm pretendere troppo augurarsi che una

industria così pl'ivilegl,ata come queUa cinc~
matograflca non si rifiuti a ciò che lo Stato
le chiede. Cioè, al di fuori della censura, im-
porsi un maggior senso di controllo, una mag-
giore autodlsciplina. Vogliamo ricordare lo
esemipio del codice Hays dei produttori di
Hollywood?

Questo è l'invIto che le vogli.amo rivolgere,
e con questo auguno dichIariamo che vote-
remo a favore del bilanclO per Il Turismo e
lo Spettacolo.

P RES I D ElN T E . Poichè nessun al~
tra domanda di parlare, metto ai voti l'arti~
0010umco del dIsegno di legge. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno dile,gge: « Stato di
previsione della spesa del Ministero della
sanità .per l'esercizio finanziario dallo lu-
glio 1960 al 30 giugno 1961)) (1215 e
1215-bis) (Approvato dalla Camera dei
deputa.ti)

P RES I D E N T E . L'ordine del glOr~
no recla la discussione del dIsegno dI legge:
«Stato di previsione delIa spesa del Mmi-
stero della sanità per l'esercizIO finanziario
dallO luglio 1960 al 30 giugno 1961 », già
approvato dalla Camem dei deputati.

tDichiaro a:pertlt la di,scussione generale.
,È iscritto a parlare il senatore Alberti.

Ne ha facoltà.

A L BER T I. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole Ministro, noi
ci accingiamo oggi a discutere il primo vero
bilancio della Sanità. Il precedente bilancio
risentiva infatti troppo dell'intelaiatura del
bilancio de] soppresso, modesto Alto CO!ffi~
missariato.

Questo è motivo di una prima delusione.
La seconda deriva dal fatto che, nonostan~
te le richieste del relatore del passato bilan~
cio il Presidente della nostra Commissione,,
senatore Benedetti, 10 stanziamento di qUe~
st'anno non ha raggiunto nemmeno .quell'au~
mento di 26 miliardi che allora si ritenne il
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mllllmo necessario per un serio programma
minimo di politica sanitaria. Non vorremmo
che perdurassero, in fatto di politica sani~
taria, perniciosi equivoci. Il Dicastero della
sanità, un ben inteso Dicastero della sanità,
si deve disancorare dai limitati punti tradi~
zionali: «tutela e controllo della salute pub~
blica », delimitazione forse ancora cara ad
alcuni burocrati vecchio stampo, ma oggi
da considerarsi sorpa.ss.ata.

In armonia con Io spirito e con la lettera
della Carta costituzionale, il Dicastero della
sanità deve tendere verso altr,e mete, indica.
te da quella che si chiama oggi medicina so~
ciaIe. Accanto quindi 'all'opera, non prete:ri~
bile, si intende, di tutela e controllo in senso
tradizionale,esso deve svolgere opera di prf\~
pulskme. Saranno allora più f,acili ad asscl~
versi le funzioni di tutela e controllo.

Questo per ciò che attiene al considerato
profilo generale: seguo capo per capo anche
nella terminologia la relazione, pregevole fa~
tica che un medico e un giurista hanno as~
salto dandosi cordialmente la mano; e sono
concordi anch'essi, mi pare, nel lamentare
la sc.arsità dei mezzi ass,egnati.

N ella seconda parte la relazione si soffer~
ma sui lImiti della competenza del Ministero
della sanità. Anche qui l'osservazione da fare
è agevole. Ancora questi limiti non sono ben
netti, molto ostando in ciò ai criteri di pro~
pulsione medico-sociale dianzi accennati. So
che questo punto è il cruccio dell'onorevole
Ministro, e non è il solo cruccio. Mi permet~
to di incitarlo a far sentire la sua voce per
vincere ben note incrostazioni burocratiche.
Nella congerie dei nuovi mezzi detergenti
a dispos.izione della sanità e dell'igiene pub~
blica ci sono anche i cosiddetti «disincro~
stanti»: non abbia timore di adoperarne e
se ne avvalga anzi al più presto, non smet~
tendo magari il sorriso che gli è abituale.

Un'altra esortazione ancora per ,quanto ri~
guarda il conflitto, palese o meno, attuale
o potenziale, tra autorità prefettizia e auto~
rità sanitaria provinciale. Confido che presto
simBi conflitti saranno appianati; ma meglio
o più saranno appianati se si registrerà un
serio impegno globale propulsivo.

E passo ~ qui non faccio luogo ad una
serie di considerazioni, ma semplicemente

ad una serie di sommarI, dato che il tempo
ne sospinge ~ alla parte terza che segue
subito a pagina 5 della relazione e che pren~
de titolo di «As:petti tecnici della situa~
zione sanitaria ». Il titolo è bene scelto.

Davanti ai progressi tecnici della vita as-
sociata, il campo della sanità non appare
ancora adeguato da noi, nè conformemente
ordinato, e ciò anzitutto, ripetiamo, per de~
ficienza dei mezzi riservati a questo bi1an~
cia. E da qui anzitutto procede il nostro
giudizio non favorevole.

Si affronta III questa terza parte per pn~
ma Il problema ospitaliero. Convengo con uno
dei relatori, il senatore Bonadies, talora ir~
requieto ma sempre acuto estimatore di tali
problemi (e a buona ragione in quanto egli
è a capo di un complesso ospitaliero moder~
nissimo, e modernissimo anche per sua sol~
lecitudine). Egli dice che non vuole usare
,ancora una frase fatta: «l'ospedale italia~
no è un grande ammalato ». Si tratta di una
ricusazione retorica, ed egli ne è persuaso.
Io comunque la userei, seguendolo nel ragio~
namento: è ammalato l'ospedale italiano e
conviene ricercarne la patogenesi, rendersi
conto cioè del perchè e come sia ammalato.

Dovrebbe farsi luogo in ques.to settore
ad una nuova impostazione medico~socialc,
Che 110n ci sia da ricercarne, ad esempio,
molta p,arte di caus,a della situazione attua~
le nella bardatura mutualistica? L'ospedale
moderno deve essere oggi veramente, in ot~
temperanza alla nostra Carta costituzionale,
un centro di salute: molto bene; ma un cen~
tra intrinseco e irradi,ante di salute. Ecco
III poche parole la mira di propulsione me~
dico~sociale che debbono avere gli ospedali
oggi. Allora attività preventiva e curativa
si armonizzeranno e s'integreranno, sollevan~
do così per coordinazione superiore anche i
bilanci degli Istituti ospitali eri. Allora si
potranno ridurre, armonizzando tempo di dia~
gnosi e tempo di terapia, anche le spese,
se è vero che, contemperando attività di am~
bulatorio, ricoveri e dimissioni in modo ra-
zionale, si potrà, come insegna l'esperienza
internazionale, risparmiare anche un terzo
dei mezzi finanziari di es.ercizio, a parità, s.i
capisce, di rendimento sociale. L'ospedale va
riformato, e meglio di me tratterà la qUe~



Senato della RepubblIca ~ 14711 ~

11 OTTOBRE 1960

III LegLslatura

312a SEDUTA (a,ntÌ1neridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

stione a suo tempo l'illustre Vice presidente
Tibaldi.

In Francia nguardo al personale medico,
grossa questione, questa, essenzi1ale per gli
ospedalI, SI sta facendo un'esperienza pro~
pugnata anche dal relatare Bonadies nella
sua relazione, quella del medico ,a pieno tem~
po, che in America è chiamato ful~time e
che nell'Unione SovIetica ha già dato le sue
ampie prove. Non sarà inibito a tale medi~
co, spesso primario o cattedratIco di buona
fama, l'esercizio liber,o, ma gli sarà limitato
e disciplinato a favore della callettività. Var~
l'ebbe la pena di sperimentarla una similare
Istituzione anche III Italia.

Ed addentriamaci ora nella parte centrale
della relazione, quella che tratta delle malat~
tie sociali. Nell'esordio ho accennato al com~
pita di propulsione medico~saciale cui deve
assolvere un bilancio seria della Sanità. Sa~
rei tentato di toccare, sia pure di sfuggita.
un'argomentazione polemica del collega Bo~
nadies. Egli dice a pagina 7: « Per compren~
dere appieno un problema scottante che è
quello del personale sanit.ario e della rifor~
ma di carriera degli stegsi, riteniamo, cari
colleghi che un breve cenno non sia inutile.,
Siamo accusati di voler sempre ricorrere alle
tradizioni del cristianesimo, ma nessuno può
negare che prima dell'affermazione della dot~
trina del cristianesimo non vi erano ospe~
dali ,nel mondo ». D'accordo, non verrà cer~
to da quegta parte una confutazione. Il se~
natore Bonadieg ga che nella mia opera mag~
giare di storia della medicina io prendo le
mogse dai medici cristiani. E nelle stlliz~
zate e standardizzate lapidi sepolcrali si leg~
ge molte volte dei primi medici cristiani:
Tulit omnia gratis. Essi dettero tutto
gratis, dall'opera profegsionale al soccorso
di rimedii che si poteva fornire a quell'epo~
ca e all'affetto fraterno. Siamo d'accordo. Ma
il collega Parri con una salace interruzione I

mi fa osservare quale discrepanza ci sia tra
lo spirito cristiano del primo tempo e .la
pragsi di oggi. A ciò patrebbe mettere ri~
paro H medico a pieno tempo ben organiz~
zato e articolato in questa gua estrinseca~
zione professionale. Egli potrà domani, per
i rimedi, con un medicamento a buon prezzO'
prodotto dallo Stata, andare incontro a si~

tuazioni familiari di maggiore o pm gene~
l'aIe indIgenza o a persone,comunque, impos~
sibilitate ad accedere alle minime risorse
terapeutiche.

Come dicevo, ho già accennato nell'esor~
dia al compito di propulsione medico~sociale
cUI deve assolvere un bilancio serio deNa
Sanità. Sarei tentato dunque di tacca re, sia
pure di sfuggita, ancora di più il concetto
del Tu(it omnia gmt'/,s, sarei tentato di
disquisire sul valore pratico dell'espressione
«malattie saciali », però il tempo non c'è.
Tutte le malattie in un certo senso sono
malattie sociali. Ma cominciamo, anche can
i mezzi statali, sia pure empiricamente, a
combattere quelle per cui si rende necessa~
l'io, in forma totale o prevalente, l'interven~
to mediato o immediato dello Stato. Sono
tante queste malattie sociali; un rapidissimo
accenno riserverò alle malattie veneree.

Io fui tra coloro che, pur avanzando riser~
ve tecniche, aderironO' al pragetto Merlin,
che puntava anzitutto sulla necessità di abo~
lire lo sfruttamento. Fra le riserve che si
avanzaronO' a'llora vi fu quella che permane
anche oggi, relativa alla necessità di avere
mezzi adeguati per combattere il pericolo
venereo in regime abolizionista. Le intenziO'~
ni del MinistrO' al riguardo, nei limiti delle
disposizioni attuali in fatto di epidemiolo~
gia, e sottolineo questa parola, mi sembrano
promettenti, ma senza mezzi adeguati non si

I atterrannO' risultati degni di nota.
E pagsiamo al settare tumari, altra preac~

cupaZlOne della palitica sanitaria. È vero che
c'è un aumenta della vita media, e quindi
delle farme di tumari che calpiscona dal
quinto decenniO' di vita in pO'i, ma è pur
vera che c'è un aumento innegabilmente as~
saluta dei tumori, anche per gli stimali nua~
vi che si esercitanO' sulla macchina fisiola~
gica. Tra questI forse l'alimentaziane incon~
grua, farse una carenza basale ancara scona~
sciuta e predispanente, il fumo certamente,
nanchè, senatare Scotti, l'inquinamento at~
mosferico di oggi, che va combattuto con

I mezzi razionali, e varie sostanze chimiche
intossicanti di origine professionale. I tumo~
l'i, a quanta parrebbe da recenti statistiche
ogpedaliere, come quella madestamente da me
iniziata sugli ospedali di Roma, si compor~
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tano, secondo le statistiche mediche, come
le aJltre malattie. Così, anche le forme di edu~
cazione sanitaria debbono essere ispirate a
questa affermazione, poichè si potrà anche
un po' diradare il terrore, che emana da
certe diagnosi. Anche qui occorrono mezzi
e mezzi, e coordinazione, e specializzazione.
Forse siamo vicill1 alla scoperta di modalità
e di condizioni onde: SI insedia quella prima
noxa intracellulare che ci rivelerà più di un
mistero anche basale della materia vivente.
N on è neanche utopia, ma proposta da non
respingere quella dell'assicurazione contro. i
tumori. Sfruttiamo gli sforzi delle cliniche,
degli aspedali, degli istituti biologici, e ne
faccio preghiera speciale al Ministro per~
chè ne solleciti il collega deH'Istruzione. Af~
frettiamoci ad avvalerci dei professori ag~
greg.a:ti di cancerologia, insegnamento, da
lstituirsi presta, di una materIa che deve
entrare nelle facoltà mediche; l'esperienza
francese ha dato apprezzabili risultati in
proposito. Sarà anche questa una strumenta
di lotta.

Teniamo l'occhio alle statistiche di mor~
talità: danna oggi il 14 per cento delle
cause di morte imputabile al tumori e il 44
per cento alle malattie cardio~circolatorie.
Sono dati elaborati nel 1957, ma non dispo~
niamo di dati attendibili più recenti. gcco
dunque due bersagli per la nostra lotta; più
della metà dei decessi, il 58 per cento, si
debbono imputare a queste due cause.

Ed ara è oppartuno che intercali, anche
per l'econamia della discussiane, due questia~
ni: la prima è quella dei l'apparti interna~
zianali in campa sanitario, con i carallari
pratici che ne discendono: la secanda è quel~
la dell'educaziane sanitaria, strumenta indi~
spensabi1e, came è ricanasciuta anche uni~
versalmente, per una palitica sanitaria ma~
derna.

Un cenno speciale, dunque, ai l'apparti in~
ternazianaJi in campa sanitaria. Se si da~
vesse invacare una solidarietà internaziona~
le in tutti i campi, data che le frontiere più
a mena canvulse e discusse dal punto di vi~
sta politico nan esistano. per le malattie, que~
sta, per caminciare, sarebbe l'accasione ap~
portuna e tipica. L'ultima conferenza dell'Or~
ganizzazione mondiale di sanità, a Ginevra,

ce ne ha dato la sensaziane precisa. Il prin~
cipia, dunque, che le malattie nan conoscono
frontiere ha dato luogo. aHo sviluppo dI un.a
efficace rete di protezIOne sanitaria interna~
zionale. Ma occarre ch'essa sia sviluppata
maggiormente affinchè possa intervenire a
sradicare le m.alattie a carattere epidemica
che amgnano in vaste aree sottosviluppate,
e per appartare un contributo. al migliora~
mento delle condizioni sociali ed economiche
di intere regioni continentali. L'organizza~
zione sanitaria internazionale, l'U.N.I.C.E.F.
e la F,'A.O., hanno articolato un'attività in
serie III vari settori svolgendo non solo ope~
l'a di consulenza m.a anche un'attiva fun~
2)ione di promovlmenta; un linguaggio co~
mune tra amministrazioni sanitarie ed esper~
ti in tutto il mondo è stato reso possibile
dal .clima di concordia e di ,entusiasma [per le
possibilità della medIcina preventiva. Dele~
ghe scientlfiche pratiche si danna a questa
o quella Nazione e ben cita l'esempio della
13a riunione della Organizzazione mandiale
di sanità, di Ginevra, come avrò modo di
mettere in evidenz.a, per quel che attiene al
calendario delle vaccinazioni, opera merito~
ria di un delegato deJlo Stato sovietico.

N ell'insieme veramente notevole di quella
conferenza e delle altre che la precedettero
si può rilevare con soddisfazione che la pre~
sema di inviati del nostro Ministero è stata
attiva e proficua. Però bisogna dar loro una
certa autonomia e svincolarli un po' dai le~
gami diplomatici che pesano troppo sulle
loro mansioni e funzioni. È dimostrata daglJ
incarichi che vengono affidati ad esperti ita~
liani la generale consider:azione nella quale
viene tenuta la nostra amministrazione sa~
nitaria aH'estero. Merito di ciò va attribuito
ad un gruppo di funzionari e medici che,
pur tra molte difficoltà materiali, riescono
a f,ar fronte agli impegni di rappresentanza,
al caso superdiplamatica perchè specifica, ed
a svolgere un attivo compito nel movimento
internazionale sanitaria, ma che sarebbe me~
glio sorreggere di più. È da auspicare dun-
que che i rapporti con l'estero nan vengano
considerati solo da un punto di vista rap~
presentativo, che si favorisca l'opera quale
s'esprime neWorganizzazione internazionale
e che si promuava altresì in forma sempre
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più organica H contributo che le scuole me-
diche italiane possono dare alla ricerca scien-
tifica pIanificata.

Qui, in fatto di collaborazione tra le N a-
ziom, è tempo d'accennare al calendario delle
vaccinazioni, calendario che ormai dovrebbe
essere una tavola di riferimento per i diversI
Governi, opera del professor Zdanov del~
1'Accademia delle scienze di Mosca. In esso
si procede ad un paradigma di vaccinazioni,
con il tempo in cui debbono essere effettua-
te. OggI la vaccinazione è un compIto indif-
feribi'le del Ministeri della sanità e i Paesi
si possono dividere al riguardo in due cate-
gorie, quelli pIÙ sviluppati e quelli meno svi-
luppati. Nei Paesi più sviluppati la coscienza
vaccinale si regola in modo diverso che nel
Paesi sottosviluppati.

Orbene lo Zdanov propone a due mesi il
vaccino antidifterico, antitetanico e antiper-
tossico, e a sei mesi il vaccino antivaioloso.
Prevede anche l,a vaccinazione antipoliomie~
mica, quella attuale, di Salk; e domani si
prevederà forse, in luogo di questa, quella
di Sabin, la quale in Cecoslovacchia e in Un-
gheria, secondo il Sabin, avrebbe fatto ad~
dirittura scomparire la poliomielite.

A proposito di questo vaccino vivente di
Sabin, ci si accinge nella dovuta sede alle
pur necessarie ricerche e crediamo che Il si-
gnor Ministro darà i mezzi necessari all'Isti-
tuto superiore di sanità per la bisogna, per~
chè, se domani dovessimo sperimentare an~
che su piccola sc,ala il vaccino vivo, dovrem-
mo procedere a prove assai accurate, in am~
biente condizionato, su notevoli lotti di scim-
mie.

Orbene, io mi dispenso dall'illustrare ol-
tre questo calendario, ma, come i colleghi
hanno inteso, si fa luogo all'inizio ad un vac~
cina triplo antidifterico, antitetanico, anti-
pertossico. La vaccinazione antItetamca fu
oggetto di iniziativa mia, accolta dall'unani~
me consenso del Senato nella passata legi-
sLatura, ma non se n'è fatto poi nulla. Il si~
gnor Mimstro vorrà prendere nota e richia-
mare i suoi funzionari allo studio applicati-
va ormai necessario ed inderogabile di que-
sta pratica immunologica. Abbiamo tanta
gloria da far valere nei riguardi storici, ab~
biamo tanto incoraggiamento da dare ai no-

stri rappresentanti a Ginevra, noi esportia-
mo tecnici sanitan, ma siamo indietro nella
vaccinazione antitetamca. Io proponevo la
vaccinazione obbligatoria per le categorie più
esposte, e quella dei bambini è tale, se la
metà dei decessi si nota nella prima età. Ba~
sta, per convincersene, sfogliare i nostri gior~
nali quotidiani. Mi pare che sia tempo dL
abbandonare la pratica della sieroterapia,
poichè è noto che la vaccinoterapia è il pro-
cedimento più sicuro ed innocuo. N ella pas-
sata guerra mondiale si verificarono appena
sei casi nell'EsercIto americano e poco più
nell'Esercito inglese, in cui la v,accinazione
era obbligatoria, mentre numerosi furono i
casi nell'Esercito tedesco, che non la preve-
deva. Si tratta quindi di adeguarsi al pro-
gresso tecnico mondiale.

Lascio questo argomento e mi rifaccio ora
ad una questione di notevole momento: i pro~
blemi connessi all'educazione sanitaria.

Acquisizione sempre più pacifica dell'at~
tività dell'Organizzazione mondiale sanitaria
è quella dell'indispensabilità di un'educazio-
ne sanitaria su base internazionale. Se con-
sideriamo le cause di morte che occupano
il primo posto nella graduatoria, come ho
ricordato, cioè le malattie cardio~vascolari,
ed alcune connesse, quelle eoslddette «ma~
lattie mentali» in cui .sono in causa note
turbe cIrcolatorie del sistema nervosocen-
traIl', si ,converrà facilmente che ci troviamo
di fronte a malattie ad andamento cromco ed
a base patogenetica comune cosiddetta « de-
generativa» per le quali, nonostante gli im-
portanti progressi scientifioi di questi ulti-
mi anni, possediamo .armi tempeutiche più
smtomaticheche specifi,che. La diagnosi pre-
coce ed il trattamento radicale precoce, l,a
prevenzione a largo mggio e l',adatta diet('~
tica rappresentano tuttora i meZZI più im-
portanti per la riduzione della mortalità e
della morbosità invalidante legate a queste
malattie. Ma senza un'attiva partecipazione
della popolazione non è possibile ottenere da
parte degli mdividui esposti al rIschio quella
spontanea affluenza ai centri diagnostici e
la fiduciosa buona osservanza delle norme
profilattiche che sono l presupposti per il
buon successo delle campagne cosiddette di
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massa. Ignol'anz,a, superstizione e cattiva vo-
lontà sono presenti dovunque, anche nelle clas~
si più alte e nei Paesi più pragrediti. Per~
tanto in tutte le Nazioni cIVilI ha avuto
grande sviluppo in questi ultimi anni l' edu~
cazione sanitaria, intesa non già come sem~
pEce divulg,azione propagandistica per mezzo
di manifestI e conferenze, ma come un'opera
capillare e dI penetrazione e di contatto con
i vari gruppi sociali per studiarne le reazio~
ni agli interventi sanitari e per scaglionare
e pragrammare i medesimi in maniera agile
ed aderente alla psicologia de,l:1emasse. L'e~
ducazione sanitaria è un vero e proprio in~
tervento saciale che deve vincere notevoli
resistenze e che si deve fondare sulla mas~
sima collaboraziane fra professiane medica
ed altre prafessioni (farmacistI, assistenti
sociali, insegnanti, sindacati eccetera).

Attraverso diverse riunioni internaziona~
li, va sargendo una vera e prapria metodica
dell'educazione sanitaria ed in molti Paesi
sono sorte stabili istituziani sia per ricerca
sia per la condotta di vaste campagne edu~
cative e si parlla ormai di «educatore sani~
tario» come di un nuova professionista. ,In
Italia bisogna riconoscere che finora ben po~
co si è fatto in questo impartante settare,
soprattutto perchè è mancata una specific,a
sensibilizzazione da parte del1'opinione pub~
blica più qualificata ed i mezzi a disposizio~
ne dell' Amministrazione sanitaria sono stati
e sono ben mi s,eri.

Nella generale dog1i.anza per la esiguità
di mezzi ne inserisco una speciale. L'arti~
colo 80 del bilancio che stiamo discutendo
ha uno stanziamento di 45 milioni, e la sua
imputazione non è limitata alla propaganda
ed educazione sanitaria, ma anche alla par~
tecipazione a congressi convegni e mostre,,
anch'essa senza dubbio importante ed indi~
rettamente rientrante nel s,ettore divulgati~
vo. N e ha dato un esempia il nostro collega
Bonadies, con la' Mostra che va organizzam~
do e per la quale per fortuna ha potuto attin~
gere ad altri fondi non provenienti dal bi~
lancio della Sanità, se nan erro. . .

G I A R D I N A, Ministro della sanità.
Anche dal bilancio della Sanità!

A L BER T II Speriamo per conside~
revole parte, anorevole Ministro, perchè la
Mostra potrebbe da questa volta diventare
permanente ed esplicare la sua opera di edu~
cazione sanitaria, che è appunto permanen~
te, su di un buon impianto. Ma torniamo
alla educazione sanitaria come è finanziata
dal presente bilancio.

Si può prevedere che solo una ventina
di miliom siana disponibili per l'educazione
sanitaria vera e propria. In verità, conside~
rando l'attività finora svalta con tali scarsi
meZZI, non si può nan esprimere compiaci~

I mento per l'impostazione attiva basata sul~
l'istituzione di ComItati provinciali per l'edu~
cazione sanitaria e sull'appoggio alle inizia~
tive di alcuni Centri. Cito il Centro regio~
naIe lombardo, il Centro sperimentale dI
Perugia, il Centro di cinematografia sociale
di Trieste, e infine la Mostra della sanità.
Anche la celebrazione della Giarnata man~
diale della Sanità ha castituito per il no~

, stro Paese motivo di avvio ad interessanti
iniziative di educazione sanitaria. Ma cer~
tamente con ,una ventina di miliani o farse
mena non è materialmente possibile prov~
vedere ad alcune esigenze fondament.ali cui
i Comitati ed i Centri debbono pravvedere:
ad esempio la distribuzione del materiale
audiovisivo, di proiettori, di opuscoli ecce~
tera.

Urge pertanto provvedere ad un congruo
aumento di questo capitolo di bilancio; e
vorrei che la mia richiesta venisse canside~
rata su di un piano, vorrei ,ancora dire,
diverso da quello sul quale si pongono le
altre richieste di aumento degli stanziamen~
ti; richieste anch'esse più che legittime. In~
fatti l'educazione sanitaria ~ quella vera ~

costituisce il primo p,asso versa l'intervento
democratico della callettività nella program~
mazione ed impostazione delle attività pre~
ventive ed assistenziali ed ha una finalità
sociale di altissima valore civico e morale.

Ho ,condensato in quelsti appunti Iscritti, per
risparmi,are tempo, quanto mi andava urgen~
do nella IDIente ,e nel ouore ,a 'proposito della
edueazione sanitaria. Il plYioblemaè maturo
anche 'per l'Itali:a; bisagna :ade:guall'e i mezzi
a siffatti comlpilti inderogabili.
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Ed ora, dopo questa di.samina a volo d'uc~
ceno, anzi stratosferi.ea, qualche osservazio~
ne particohre, sec'Ondo le interpretazioni dl
ques:ta -parte, che ha le sue Vledute ormai in
certo modo 'stabilizzate in m(erito Iper voca~
zione e tradizlOne, su due altri punti: le
farmacie ed i prodotti fa,rmaoeutid. Due pl'O~
getti di legge sono stati proposti da noi:
uno per la fabbrlClaz.IOne da 'parte dell'O Sta~
to dei prodotti farmjaeeutici Ipiù comuni, lo
altr.o per il nuovo asse:tto delle farmacie. Or~
bene, queste due ,proposte mi pare che ripo~
sino 'su considerazioni dI mento s,oÒale che
sarebbe qui trlQPPo lungo illustlrare, ma del~
le quali, oredo, la validità appare se!ll1jplioe~
mente alla prima lettura del testo e de,i do~
cUm(enti.

N ai Ia:bbiamo p.roposto la dlmlInuziorne del
vincolo dei5.000 abi'tanti stabiMo dalla leg~
ge del 1913 per og,ni farn1(acia; il Ministro
ci è Ipassato anche avanti in proposito, seen~
dendo -a 3.000 abItanti. Abbiam:llo qualche ri~
serva da avanzare in materia, perchè forse
le Jluov,e farn1jacie si addenserebber.o nei cen~
trl magglOrmente abitati e rimarrebbero ca~
rentl di servizio f.armaceutico le zone peri~
feriehe. COlIl1lunque, in lun simile ass:ett.o forse
il ca:pitale dei grossisti e delle diltrte farma~
ceutiche, sotto mille accorgImenti, dei quaE
a:bbimnlO proV'e nelle situazioni già esistenti
in ,alcune città, affluirebbe ,con la possibilità
dei prestanomji e influi'rebbe su questo au~
mentruto numero di les'ercizi f.armaeeutici. N ai
siamlo d'accordo nel pen'sareche la legge
debba intervenire in senso limitatiVlo a gla~
rantire al professIOnista f:aImacista una certa
possibilità dI vita per la sua pi.ccol,a azien~
da. Potl1emlITlo 'eSisere d'accòrdo nel ,ribassare
anche il numero di abitanti assegna:to ad
ogni faTmaJCÌa a 4.000 e, in Ipartkolan con~
dizioni, anche a dim,inuire questa cifra nel
quadro di nuovi quartieri super;popolati. Og~
gl abbiam,o il .grattacielo di 20, 30 piani, che
rlnserra In sè anche CInque 'O seim!ila abi~
tanti, possibiliacqui:renti di f:a:rm.aci. Ahbia~
ma dei palaz.zi di 14, di 15, di 18 [Jiani; ed
allora sica,pisce .che, in alouni comprensori
periferici di Roma o di Milan'O, possiamo
avere una fa:mrJiacia Iper dieci~quindkimila
,abitanti anche 'S'e -a distanza. regolamentare
dalle altre. Noi vediamoprerò nel farmac:i,sta,

oltre che il venditore di rimedi, un coll~bo~
ratore del medico sociale; molte volte la dia~
gnosi precoce è avviata dal farmacista, e non
sol'Ù nel c:aso di manif1estazioni -cuta-nee visi~
bili ma anche in laltri casi di comportamento
insolito del paziente, ben conosciuto Il)er es~
sere cliente della f.armacla Affiderei molto
volentieri, con l'-aiuto dello S:tato, ai fam1la~
cisti un nuovo compito di educazione e di
collaborazione sanitaria -con il medico.

Per i medicinali non ho che da rif-armi aHa
leg1ge,Pieraccini, la quale passò qui per due
voti appena di maggioranza, e che è stata ri~
presa dalla Camera; null:a vieta dI .attuare
una Corm,missi,one dis.celta per una serie di
medicinali di fondaJl!1lJen:taleimportanza e di
uso c.O!ITluneche, alla fine dell'anno, gl'lava~
no per la loro ;parte sUlibilanci e de'gli orga~
nismi miurtualisticie deUe famiglie. Si [)O~
trebbe stabilire una media, nella voce del
bilancio familiare, destinata all'acquisto di
medicinali, tra l'a,cquisto di medicinali comlU~
ni di più frequente uso e di qu'elli di uso
più ra:ro.

Se noi voglilamp proeedere ad una nuova
sistem,atizzazione di questo camjpo, potrem~
ma studiare i veri costi di produzione di
eerti prodotti, rivolgendoci in Isede di im~
pianti slemi~il1JdUis'triali!all'IsNtuto superiore
di sanità, che ben potrebbe organizzare tali
impianti. Ci sa,rebbe -certo di guida, per la
politiea dei prez'zi, la produzione di Stato
dei medkinali più iffilporta:nti Io nat'Ural~
mente non vorrei tar:par-e le .ali alla ricerca
scientifi,ca: oggi l'industria italiana comlÌn~
cia a dare qualche con:tributo di vera ori~
ginalità nel campo dell:a chimii:e:aterapeuti~
ca. Tuttavia noi ,abbiamo -all'Istituto sU'P'e~
riore di sanità, tira gli altri, l'unico premio
Nobel italiano per la scienza, luminare nel
campo della chimic:a teralpeutka, il profes~
Sal' Bovet, che ha dato tante e tante for~
muleai f.abbricanti di tutto il mondo, non
lucrando Iper sè nemmeno un centesimo. iPos~
sciamo mettere a partito questo luminare
della scienza e i suoi collaboratori :perc-hè
si studino 10~15 specialità di più la~go uso
e si pToced:a, in base .all'analisi dei costi,
ad una r.azionalizzazione in questo campo.
Da una pal1te si levano alti lai per il costo
dei medicinali, dall'altra si dice che in Ita~
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1ia eostano forse meno che altrove, ma in
effetti mi .pare che in Francia costino me~
no. Mi affido dunque ai due documenti cui
mi sono richiamlato e che abbiamo piresen~
tata in epoca non soslpetta, ,per manifestare
in questa sede quali siano gli intendimenti
di ques:ta parte in merito ai IprobIemi che ho
tes,tè trattat.o.

Altro problema che ,più che mI,al interessa
la sanità pubblica, e ,che è ,già stato qui de~
liberato, è quello delle frodialimlentari. Non
vorrei ripetermi,e perciò addito 'alla vostra
attenzione solo il grave episodio re.gistratosi
temPo fa in Ola!lda con la marg,arma: cin~
que morti e molitissimi intosskati. La noti~
~ia più preociC'up,ante è che una certa dose
di en1/nlgol, o «emulgator », nome di fanta~
sia riferlentesiad un 'mezzo e[}1lulsionamte
usa'to per dare 'una Ipresent,a'zione compatta
alle sostanze grasse, di varia provenienza,
era presente in altre 's,essantuno marche di
mar'garina, seppure in pI1o:porzioni minori.
Con la rapidità relativa, dopo otto~dieci gior~
ni, si è 'scape1rto Fa'gente tossico. Seguendo
a ritJloso il camimino di questa mar'garina, si
è scoperto anche che essa vemva dalle zone
di frontiera della Germani'a. Io 'potrei qui
citar,e largamente un documento i:nsospetta~
bile a tale proposito, ma il t,empo non lo
consente. Fatto è che ,si tratta di una gros~
sa organizzazione ,di Iproduttori di mla,rga~
rina, la quale organizzazione usa l,argamente
di questo prodotto emulsionante, del cosid~
detto « emulgator ».

P RES I D E N T E Senatore Alberti,
le faccio presente che ha già ,superato il tem~
po a sua dis:posiz:ione. La prego dI conclu~
dere.

A L BER, TI. ;P,ossosenz'alt:ro avviall'~
mi alla ,conclusione, signor Presidente. Se
mi sono trattenuto forse un po' troppo a
lungo su questo argormeuto, è Iperchèsi è
determinato un certo aUarme un po' da per
tutto. Aspettiamo comunque che in Italia
si proceda all'alpprova'zione di una leg'ge fon~
damentaleper la lotta contro le frodi ali~
im)entaI'i, ispirata ,agli ,ultimi ,progres'si della
sdenza, anche :perchè la chimic'a indus'triale

truffaldina è andata oltre gh stessi progres~
si della scienza.

Per amor dI brevità, dirò, signor Presi~
I dente, che più che mai in ,acconcio c'ade la

nostra proposta di inchiesta Iparlamen:tare
sulle frodi alimentari. Anche qui bIsogna po~
tenziare gli strumenti non solo di tutela e
controllo, ma anche e Isoprattutto di ,p,ro~
pulsione, e 'primo t.ra tutti ~ 'se .ne parla
da parte del senatore Ga,roli nel penultimo
parla'grafo della relazione ~ il nostro Isti~
tuta superiore di sanità, celebrato a buon
titolo ma che, di fronte ai progressi, ripeto,
della chimica truffaI dina, molte volte non

'Può reg'g'ere al passo. E oosì, Tiifa.cendolffill
ad una analisi delle necessità di questo Isti~
tuto, vedo che 90.0 milionisoltan,to sono de~
stinati alle 'S'Pese dI esercizio di lesso. Forse
oocorrerà ra,ddoplplare questa s,omlIna, o ad~
di,r,ittUil'ia raggiung'ere e SOl'pass,ar1e i due mi~
liardi. 'Infatti, per limltarmi a due motivi
di Ipreocclupante attualItà, 'poichè il pericolo
delle frodi alimentari SI fa di giorno in
,giorno piÙ grave, ed anche nell'ipotesi che
domani si mettess,e allo studio applieato il
vaccmo di Sabin, che rappresenta o 'Può ra:p~
prese.ntare un perkolo notevole, tmttandosi
di una vaccinaz,ione con virus vivi, ci voglio~
no i mezzi necess,a;ri ed indispensabi! ~ allf1
bi'sogna;e di questi mezzi dovrà essere do~
tato il nostro Istituto superiOl'.e di sanItà.

Poichè Il tempo assegnatomi è seaduto ~

il Presidente me 1.0 ripete con lo sguardo
~ debbo dire che ho .già fatto intendere

che il nostro parere è sfavorevoIe all'impo~
s,tazione di questo bilancio. Ailtro bilancio,

altri mezzi ci attendevamo Dirò di più, ed
è una sconsol3inte ,constatazione conclusiva:
nessun im:pegmo, di nelssun P,residente del

Consiglio, III ordine alla sanità pubblica noi
ahbiamo dovuto registraI'9 C10 significa che
questo Ministel'o,che pur ha suscitato tante
speranze, è releg,ato al posto di Cenerentola.

Oapi di Stato e ministn degli opposti
schieramenti ,padano bene spesso di proble~
mi di sanità pubblica e si vantano a giusta
ragione dei progressi raggiunti dai loro Pae~
si. Si rende così omaggIO al mOlllto che discen~
de ai politid di S'alv;a'guairdar'e il massimo,
ilpri'mo bene del cittadino: la salute.
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Lie 'Scuole medko~sociali socialiste hanno
in ,proposito da ,rÌV1endi,care primlatli e priori~
tà, e ciò sulla base di una ipredk.a:zione irn.~
manente e c<ondiz,ionatrice: quella della pa~
ee;e invero la Ipaeee la sCÌienza ~ ne am,~

maestrava Luigi .Pa1steur, l'uomo le cui sco~
per:be hanno rivoluzionato il campo de:la sa~
nità ~ dovranno essere insdndibilmente

operanti perchè l'umanità ritrovi se stessa.
(Vivi applausi dalla sini,stm. Molte cor!!Jra~
tulazioni).

P RES I D E N T E. Rinvllo il seguito
della discussione alla sedut,a pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in Isedu1)apub~
bUca ogigi, alle ore 17, con l'ordine del gior~
no già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


