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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E N T E La seduta è aper~
ta (ore 17)

Si dIa lettura del prDcesso verbale della se~
duta di ieri.

CARELLI,
]Yt'ocesso verbale.

I
Segreta? w, dà leUw'a clel I

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
serVaZlOnI, Il proceslso verbale SI intende ap~
provato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto con~
gedo l senatori: Berlmgieri per giomi 2,
Merlinper giorni 2.

Non essendovI osservazioni, questi congedi
s'intendono concessi.

Annunzio di disegni di legge

trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra~
smesso i seguenti disegni ,di legge:

«Provvedimenti a favore degli impiegati
civilI dello Staito, appartenenti fii ruoli ad
esaurimento, 1'11servizio di ruolo dal 23 mar~
zo 1939» (}309), d'i.niziativa dei deputati Pe~
nazzato ed altri;

«Assunzione diretta da pfirte dell'Opera
nazionale invalidi di guerra del servizio di
assIstenza a favore dei mutilati ed invalidi
per ,servizio» (1310);

«Incremento dell'organico del ruolo di ra~
gionena della carriem dI concetto dell' Am~
ministrazione degli Istituti di prevenzione e
di pena» (1311),

QuestI disegni di legge saTanno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Com:rmssioni CDm~
petenti

Annunzio di trasmissione di Convenzione
da ,parte del Ministro della marina mercantile

P RES I D E N T' E Comunico che il
Ministro della marina mercantile ha tra~
smesso, aI sensi deU'a,rticolo 4 delLa legge
5 gennaio 1953, n, 34, la Convenzione fir~
matfi il 13 gmgno 19'60 con la Società d,i na~
vigazione «Partenopea », con sede in N a~
poli, per l'esercizio dei servizi postali e com~
merci ali marittimI sovvenzionati di carat~
tere locale del settore «,B» (:180[e Parteno~
pee e Pontine), approvata con decreto del
Presidente della Repubblic6 26 agostoW,60
e pubbljcata nella Gazzetta UINciale n, 288
del 24 novembre 1960.

Annunzio di ordinanze emesse da Autorità giu-
risdizionali per il giudizio di legittimità della
Corte costituzionale

P RES I D E N T E Comunico che nel~
lo scorso me/sedi novembre sono pervenute
ordinanze emesse da Autorità giurisdizio'l1ali
per la trasmissione alla Corte costituzionale
di atti reilfi'tivi a giudizi di legittimità costi~
tuzionale.

Tali ordinanze sono depositate in Segrete~
rIa a di,sposizione degli onorevoli senatori.

Presentazione di disegno di legge

G I A R D I N A , Mmistro della samtà.
Domando di parlare

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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G I A R D I N A , Ministro della sanità. Ho
l'onore di presentare al Senato il seguente di~
segno di legge: «Concessione di contributi
per l'acquisto e l'insta1lazione di attrezzature
ospedaliere» (1312).

Chiedo che per questo disegno di legge sia
adottata la procedura di urgenza.

P RES I D E N T E. Do atto all'onore~
vale Ministro della sanità della pr,esentazione
del predetto disegno di legge, che sarà stam~
pato, distribuito ed assegnato alla Commis~
sione competente.

P,er quanto ~riguarda la richiesta di pToce-
dura di urgenza, desi:dero far ,presente allo
onorevole ,Ministr.o che illfilne che egli si pro.
pone, que1lo cioè di un so1lecito esame del
provvedimento, può essere pIÙfacilmente ra'g~
giunto deferendo il disegno di legge alla de~
liberazione della Commissione competente.

G I A R D I N A, Min'istrodella sanità.
Sono d'accordo. N on insisto ne1la mia ri-
chiesta.

Seguito della discussione del disegno di leg-
ge: « Disposizioni concernenti l'affissione e
l'esposizione al IPubblico di manifesti, im-
magini, oggetti contrari al pudore o alla
decenza» (1082), d'iniziativa dei ,deputati
Migliori ed altri (Apperovato dalla 4a Com--
missione permanente della Camera, dei de-
putati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca il seguito della discussione del dise~
gna di legge d'iniziativa dei deputati Migliori
ed altri: « Disposizioni concernenti l'affissio~
ne e l'esposizione al pubblico di manifesti,
immagini, oggetti contrari al pudore o alla
decenza », già approvato dalla 4a Commissio~
ne permanente della Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Zotta. Ne ha
facoltà.

Z O T T A. Onorevole Presidente, signnr
Ministro, onorevoli co1leghi, quest.o disegno
di legge ha la medesima sorte, quanto a sim-
patia che vi è al fondo e a cancordia di sen-
timenti, di altri due diseg,ni di legge, l'uno

presentato ne1la legislatum 1948-1953 e l'al-
tro ne1la legislaturra 1953-1958. Oggi da tut-
te le parti si dice: noi in sostanza siamo per~
fettamente d'aocordo. Si diceva la medesi~
ma cosa a prOposIto degli altri due diseglli
di legge. IDeI due disegni di legge, di cui par~
lo, uno è il di,segno di legge 'Federici ed
,altri, che conteneva dis,posizioni sulla starn.
pa ai ,fim della protezione morale dell'infan~
zia e dell' adolesc'enza. Quel disegno di legge
fu apprQvata alla Camera nel 1952; giunRe
al Senato 'e morì dI inedia. Nella legislatura
'successiva si rese diligente il s'enatore Bog-
giano Pica e presentò un disegno di legge
dal medesimo titolo nel dicembre 1955. Gran-
d] consensi psicolO1gid, sentimentali e reto~
riei vi furono ,anche per questo secondo di-
segno di legge, ma anch'esso morì ,di inedia
dmanzi al Senato.

Oggi si presenta un terzo disegno di legge,
il quale somIglia ,ai due prrecedenti, prima
.perchè è anch'esso rivolto all'infanzia e al-
l'adolescenza, poi perchè è stato anch'essI)
a,pprovato dalla Camelra dei deputati ed in-
fine perchè anch'esso riceve unanimità di
consensi. ,Io non dko questo spinto dalla
preoccupazione pessimistica che per avven~
tura anche questo dise'gno di legge non ab.
bia a subire la medesima sorte dei due IJr'è-
cedentI, ma vorrei dire soltanto che le ecce.
ziom di carattere giuridico che sono state
soHevate per i prImi e che aggi si ripetono nei
canfronti del disegno che discuti,amo non do~
vrebbero 'come allora aveI'e quell'importanza
proceduristica ~ lo dieo nel te.rmine peg.
glOre della parola ~ che allora .ebbero, fino
al punto da soffocar:e la m.ostra voce mterna
di uommI, di :padri, di ciftadini, che trovò il
consenso su questa espressione e su questa
necessità di intervento del legislator.e, di-
na,nzi al pericolo di corruzione della gioventù.
Io vaglio brevemente esaminare glI aTgomen-
ti che allora per la primae per la seconda
volta, ed oggi per la terza volta, sono stati
invocah per segnare il rallentamento e quin~
di l'affogamento ,di un di,segno di legge co-
sì bella e salutato con tanta e'ntusiasmo. Ga-
sa abbiamo noi in materia? Abbiamo una
norma costituzionale, l'articolo 21 della Co~
shtuzione, ultimo comma, il quale dice: « So-
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no vieta t,e (il divieto vuoI dire irmposslhilità
dI vIta in qualunque momento) le pubblica~
zionI a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume ».
E poi la CostItuzIone si affretta ad arggiun~
gere: «La legge (una delega, dunque, al le-
gIsla tore ordinario) stabilisce provvedimen-
ti adeguati a prevenire e a reprimere le vio-
lazIOni» N oi abbiamo qui (come è stato
rilevato dall' ecc,eJlente relatore, di cui seguo
la falsanga, nell'Impostazione della discus.
sione, attratto dalla limpidezza del suo ragIO-
namento che è il riflesso della sua llmpirlez-
za spirituale) una norma programma,tiea. E
quella .odierna è una norma dI,esecuzione, ma
per un settore soltanto, perchè dei tre esa-
minati ~ pubblicazwnI a stampa, Ispettacoli
e tutte le altre manif'estazioni contrarie al
buon costume ~ qui viene presa in conside-
razione la terza ipotesi: cioè le manifesta-
zioni contrarie al buon costume.

Vediamo ora questo disegno di legge: se
esso sia conforme alla Costituzione, prima;
e se gli strumenti indwati ,siano adeguati al
duplice fine di :prevenire e di reprimer,e. In~
tanto, noi dobbiamo domandarei, dal mo-
mento che vi è una delega del costituente al
legislatore ordinario, quali leggi attualmen-
te vigono in questa materia, perchèio ri-
cordo che, nella discussione del primo e del
secondo disegno di 1egge, si ebbe a dire che
vi em già sufficiente legislazione ,per disci-
plinare la ma,teria, che non occorrev,a nes-

S'un nuovo strumento legilslativo, che la pre-
venzione in ogni caso poteva ottenersi attra-
verso l'efficacia di inibizione che è contenu-
ta nella norma penale.

Vediamo aUora quali sianO' le leggi attual-
mente esistenti, e se pera:vventura toc'chino
il campo che Cl preoccupa. Il Codice penalè,
all'articolo 528, 'effettivamente parla di pub-
bUcazioni o spettacoli osceni; e per osceni
vengono ritenuti quegli atti che, secondo Il
comune sentimento, offendono Il pudore ~

questa è la dizione ~, il comune sentimento.

POI l'articolo 725, richiamato da questo di.
segno di l'egge: ipotesi contravvenzionale del

'
commercIO di scrittI, disegni o altri oggetti
contrari alla pubblica decenza.

rSignori, il problema dell'infanzia, il pro-
blema della gwvmezza non è toccato affatto,
ed è proprio questo problema che merita una
,attenzIOne particolare. N on perchè, intendia~
mOCl, la giovinezza oggi abbia, per una pre-
ventiva deviazione, particolare bisogno dI
provvidenze le:gislative; onorevoli colleghi, io
sono di quelli che non credono che la,giovl-
nezza di oggi sia peggiol1e della giovinezza
dei nostri tempi; no, io non ci credo. Io non
appartengo a questa categoria di lauldatores
temporis acti, a questi che sfogano una ma-
linconia senile e nostalgica di giovinezza di-
cendo male dei giovani di oggi. N o, perchè,
vedete, signori, io sono convinto che la vita
continua, la vit'a è immanente: l'uomo ha
l'età dell'ultimo dei suoi rfigli, egli siriconO'-
see in lui; vi è questa specie di immO'rtalità
terrena prima dell',immortalità celeste.

Io mi compiacdo del beness!ere 1ì.sico e spi~
rItuale della gioventù odierna, un benessere
fisico che nessuno può disconoscere. Noi ab-
biamo un'eugenetica, abbiamo una razza che
è indubbiamente di gra.n lunga migliore del-
la generazione precedente...

B A N F I Parliamo di generazione e non
di razza. (Commenti).

J A N N U Z Z I. LeI è un ignorante! Non
capisce niente!

Z O T T A Vorrei dIre all'onorevole col-
lega che, s,cribacchiando qualcosa nei temp1
lontani, io ho sempre sostenuto che non 'esist~
la razza: esistono i figli in Dio, siamo tutti
fratelli. Non a me lei doveva osservare, que-
sto. Appunto perchè io non concepisco que-
sta diff'erenza tra « razza» e « genera,zione »,
che 1ei maliziosamente vede, ho potuto usare
promlsC'uamente l'uno e l'alb~o termine.

Dicevo dunque della generazione che è sana
fisicamente e spirituaImente. Prop:do per
questo, proprio per conservare questi valori,
per intensificare questo migliommento, noi
cerchiamo di dare attuazione a quella Costi-
tuzione che insieme abbiamo scritto. Ieri se
ne sono ricordate le vIcende e SI è riv,elato,
mi sembra, che l giornali in quell'occasion~
parlarono di accordo della Democrazia Cri.~
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strana e del comunismo, perchè avrebbero
niente di meno 'stroncato la libertà di stampa
introducendo l'ultimo comma dell'articolo 21,
che è precisamente la norma che noi invo~
,chiamo e a ,cm 'Oggi vogliamo dare attuazio~
ne, diretta a stroncare ogni possibilità di
corruzione. Eravamo d'accordo allora alla
Costituent,e; siamo stati d'ac'cordo neJl'ini~
ziare Iquesta discussione; dunque, andiamo
avantI con lealtà e con coraggio. :È la giovi~
nezza che ci preoccupa e che preoccupa tutti

Ieri ha ,parlato l'onorevole C'habod. Si sell~
tiva l'ac'cento del padre, ,quando parlava del-
le sue lfigliuole. Onorevole Ohabod, io non ho
la gioia di avere in casa, il sorriso e la dol~
cezza delle fancIUlle, perchè i miei lfigliuoli so~
no tutti malschl, e sono quattro Però ho le
medesime preoccupazioni sue: non esiste dif.
ferenza tra la preoccupazione ,per una figlia
e la preoccupazione per unfigho: i ,problemi
sono uguali È un'età quella che va ,guardata
con molta attenzione, proprio oggi in cui noi
vogliamo dare uno sguardo ai valori morali
della vita con maggiore intensità for,se che
non sia stato nel passato

,Quali leggi, dunque, esistono per questa
protezione dell'mfanzia e dell'adolescenza?
Vi è una legge sulla stampa; vediamo se è
efficiente e sufficiente questa legge del 1948.
Artic'Ùlo 14: «Le disposizioni dell'articolo
528 si applicano anche alle pubblic,azioni de~
stinate ai fanciulli e agli adolescenti quando
per la sensibilItà e la lmpressionahihtà ad

essi proprie siano comunque idonee ,ad offen~
dere il loro sentimento morale o a costituire
per erssi incltament,o alla corruzione, al d('~
Htto, al suicidio ».

Ma di affissiom. di esposizIOni al pubblico
dI nlanifestr, dI immagini, dI oggetti cont'r'al'l
al pudore e :alla de'cenza in questa legge non
si parla e non si poteva parlare perchè qui bi
parla della stampa. Dunque la legge odierna

completa la legge suHa stampa. IVI si parla
di pubblicazioni, qui si parla dI affissioni, di
esposizioni. Il dislegno di legg1e odierno ag~
giung,e un capi,tolo nuovo a quelli segnati da~

gli artkoli 528 e 725 del Codice penale che
pur hanno il medesimo oggetto, perchè an~
che in questi si parla di pubblicazioni e di
affissioni oscene, commerci di scritti, disegn:

ed altri oggetti contrari alla ,pubblica de~
cenza. Il disegno dI leglge odierno ha di pa 1'~
ticolare il fatto di prendere in consIderazione
l'adoleslcenza e introduce due ll1novazioni: la
prima, il criterio dell'offesa del pudor,e e del~
la pubbhca decenza considerato secondo la
particolare sensibllità dei minon degli ann i
18 e l'esigenza della loro tutela morale; la
seconda, il sequ.estro effettuato dagh ufficlali
di polizIa giudlziaria in caso dI assoluta ur~
.genza, con l'obbli,go ,della comunÌ<Cazione al~

l'autontà giudlZiaria, immedl1atamente, al
massimo entro le 24 ore: rahfica dell'auto-
rità gmdiziana, altrimenti revoca del prov~
vedimento di sequestro.

Parliamo prima del sequestro, Il quale ha
dato luogo all'eccezione dI mcostItuzionahtà.
Sia l'onorevole ISansone sia l'onorevole Cha~
bod ne hanno parlato, adducendo argomenti
che erssi dicono, e sono in verità, di carattere
esclusivamente giundico.

A questo punto penso che occorra 'esami~
nare attentamente l'articolo 21 della Costitu~
zione: è necessario farlo per questa legge co~
me per alhe ancora relative ,alla stam,pa,
partIcolarmente quella destinata all'infanzia
e ai fancmlli; è necessario farlo anche per
quanto rig'uardagh spettacoli Bisogna ave~
re idee chiare e precise su questo punto.

L'articolo 21 della CostItuzIOne, come Cla~
scuno può constatare, è uno dei più tribolati,
nella sua formulazIOne. Occorreva tutelare
la libertà ,di pensiero ed oc,correvafissare in
linea generale questo principlo, in ordine sia
al pensiero, sia alla parola, allo scritto e ad
ogni altro mezzo dI diffusIOne. EnuncIato il
principio in tal modo, l'ansla dei costituenb
poteva considerarsi placata. Si usciva da un
periodo di oppreSSIOne, durante il quale non
em ,concesso diritto d] cIttadinanza alla li~
bera manifestazione del pensiero attraverso
la stampa, lie pubblicazioni, le affissioni.

Ma la nostra è una società giuri.dicamente
organizzata, ove la libertà ha un valore giuri~
dICOed era giocoforza stabilire come operasse
questo princIpio di libertà nell'organismo so~
dale ed eVlta,r1e che esso sconfinasse nell'ar~
bitrio, il quale ultimo, al contrario, non pre~
suppone organizzazione ma anarchia. Eeco
allora nascere la seconda parte dell'articolo
21, il quale si divide precisamente in tre par~
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tI. N ella pY1ma SI afferma la lIbertà della
manifestazione del propY1o penSIero, enun~
ciazione dI principio; nella seconda ,si disci~
pIma tale lIbertà ad evitare che cada nel~
l'arbitrio, con offesa degli altrI diritti dei
consociati.

E,cco ,allora l'aff,enrnazlOne che la stampa
non può essere soggetta ad autorIzzazioni ed
a censure, c'On la quale SI salvaguarda Il fon~

damenta1e dIritto della libertà di pensiero.
Tuttavi,a vi è la preoccupazi'One che a mezzo
della .stampa si COIlYrffietta,nodelitti. Si può,
in questo caso, consentire che lo stampato
clrcoli presso centmaia di miglia.ia, se non
mIlioni di lettori, '8 continui a pefpetr,ue lo
evento di danno senz,a che l'autorità compe~
tente interven:g.a per arres,tarlo? Ecco ,a1l0ra
l'istituto del sequestro configurato in 'Ordine
alla libertà di stampa. Sì, voi avete la libertà
di pubblicare, ma quand'O per avventura que~
sta vostra pubblicazione dia vita a delitti
c'Ontemplati dalla le,gge sulla stampa, ,allora
può esserne ordinato Il sequestro da parte
dell'autorità gmdizlaria. E notate ancora la
preoccupazione del costituente in ordine alla
tempestività dell'intervento, affinchè non SI
abbia un ulteY10re danno che può derivare
dalle more del movimento della giustizia per
avventura lontano dal luogo della comtDissio~
ne del reato. Inte,rvento immediato, dU1~que,
dell'autorità di pubblica sicurezza ,che seque~

stl'a il foglio; ma, per Il rispetto del potert'
giudizi,ario, essa immediatamente consegna il
foglio all'autorità gmdiziana che si pronun-
cia in merito: convalida o revoca il sequestro.

.sA N S O N E. D'accordo su questo po-
tere, ma è ;per i delitti o per le contravven~
zioni? Ecco il punto.

Z O T T A. Verrò anche a lei, onorevole
Sansone, se ha pazienza.

E veniamo all'ultima parte dell'articolo 21
della Costituzione, che dice: « Sono vieta,te l,C)
pubblicazionI a stampa, glI spettacoli e tutte
le altre manifestazioni contrarie al buon co~
stume »; cwè tutto questo non deve esistere
e nel momento in CUI viene alla luce deve

essere soppresso ImplacabIlmente attraverso
due mIsure che i I costituente affida a nGi legj~

slatori ordinari: quella della prevenzione c
quella della repres,sione.

Prevenire, repnmere: tutta la discussione
sta nel significato dI questi due verbi. PJ't'~
venire, cioè impedire che un evento dI danno
si produca o, se prodotto, continui ad e,sserlo,
e quindI Impedire la fabbricazione, l'introdu~
zione, l'affissione e la pubblicazione, come fa
l'odierno disegno dI legge iQuesta è la pre~
venzione, onorevole Sansone.

Quale autontà è competente? Io adess0 se~
guo Il ragionamento dell'onorevole Sansone.
Il paragrafo 4 ~ egli ha detto ~ parla di
dehth e non dI contravvenzioni: VOI dunque
non potete ricorrere al sequestro in caso di
contravvenzJOne. Da notare, onorevole rSan~
sane, che Il paragrafo 4 si riferisce alla
stampa eh cm ho detto a11'111izio: niente au~
torlzzazlOne e censura, sequestro con intf'l'~
vento dell'autol'ltà giudiziaria e, se effettuato
per opera degli agenti di pubblic.a SIcurezza,
ricamo all'autorità ,gmdizlaria. lVIa vi è un
ultimo comma, qu€110 che Cl interessa, e che

è stat'O nchl,amato precisamente dalla deci~
sione numero 1 della Corte CostItuzionale,
l] quale dice: tutte le altre mamfestazioni
contrarie al huon \costume sono vietate; tutte,
e la legge deve indicare gIi strumenti. E
adesso andiamo ,alla definizi'One giuridica.
direi un po' più raffinata, nel senso di dare a
ciascuna ,disposizione il nome proprio. Il pa~
l'agl'afa 4fissa una norma dispositiva e disci~
plina il sequestro in tutte le modalità. 11 pa~
ragrafo 16 che ci interessa oggi fissa una l.i~
nea programmatka e rinvi,a al legislatore.
Se il sequestro dovesse essere soltanto quello
previsto dal paragrafo 4 non sarebbe occor~
sa una delega al legislatore ordinario, il co"
stituente nona,vrebbe detto a noi, legislato~
n ordman, di studiare i mezzi per prevenire
e reprimere le violazIoni. E mi sembra rhe
su questo punto non possa esservi dubbio.

Voglio passare a,desso all' altro punto, quello
esaminato, c'On molto scrupolo, dan'onore~

vole Ghahod. Io condivido le sue apprensio~
ni. ChI giudicherà, chi determinerà, dice lo
onorevole Chabod, qual'è il sentimento dei
minori di diciotto anni? Signori miei, è la fal~

lacla di ogm gIUdIZio, insÌta nella natura del~
l'uomo. E domando a lei: chi giudicherà qual
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è Il comune sentimento secondo l'artIcolo 129
del Codice penale?

Lei ha detto ieri: ma lì vengono m SUSSI~
dio del magistrato anche altri magistrati che
gli sono accanto. Ol1a, io vorrei dire: nOI
siamo in una materia ,di competenza del pre-
tore, dove lui solo deve giudicare; non ha
da consigliarsi con nes'suno; deve interpre~
tare .la norma 00n Il suo ,buon senso, deve I
interrogare la sua coscienza, deve lì trovare
il parametro per stabilire se una determinata
immagine possa offendere la sensIbilità di un
ragazzo di 18 anni.

N on facciamo delle dIstinzioni come face
va l'onorevole Sansone. Sono infinite! EglI
invoca i 14 anni per la oapacltà di intendete
f' di volere, i 16 ,per il matrimonio, ed io
aggiungerei i 18, per esempio, per far testa~
mento, per l'emancipazione. In diritto l'orna.
no era il momento culminante della toga,
quello dei 18 allni: duodeviginti anni. Età
che effettivamente trasformava l'individuo,
che era passato dalla fase di infans, di
impube,r, a quella di 'impuber pubertati pro~
xtmus, e poi ifinalmente a quella di duodev'i-
ginti anni. l,Era uomo, era vir.

Ora, onorevole Chabod, lei dice che noi
dimentichiamo quello che è lavvenuto in noi
a tanta distanza di tempo. Ebbene, ChI può
stabilire qual è quel tormento dell'infanzia e
dell'adolescenza in forma,zIOne, travagliata
attraverso la pubertà, che talvolta si mani~
festa a 11 anni, talv,olta a 12,a 13, a 14, a
15 anni? Come si fa a trovare una norma
precisa e a dire: questa è la norma inf,allibi~
le? Noi in ogni caso dobbiamo rivolgerci al~
l'interpretazione.

Qui di essenziale vi è un punto, onorevoli
colleghi, che prima e~a preso come parame~
tra: il comune sentimento della famiglia,
del pudore. E per «comune» si intendeva
quello della generalità, della massa; e nella
massa veniva a perdere conside~azione il ri~
guardo che si deve alI',adolescenza. Maxima
debe.tur puero reverentia, diceva Il vecchio
Seneca.

VOicidalla sinistra. Quintiliano! È una pa~
pera, professolle! (Ila.,rità),

Z O T T A . Mi sembra che Qumtihano
SI si,a dilettato dI arte oratoria, ma non :!b~
bia parlato di momenti etIcI.

R U S SO. Non c'è dubbio: SI tratta dI
Qui,ntiliano.

Z O T T A Allora cedo all'autontà del
senatare Russo, che è massima.

A L BER T I. Questa frase è ricordata
,anche in ,aJt.ri autari.

M E D I CI. Anche da Seneca.

Z O T T A. Ora, onorevali colleghi, quest]
erano i due punti che hanno. iugulato finora
le discussioni che noi abbIamo. fatto tutt0
le volte che un disegna di legge si è ,presen~
tato per la protezione dell'infanzia e deHa
giovinezza

Ho finita, onorevoli colleghi. Non ha da ag-
giungere nulla in ordine al cons,enso sostan~
zi:a.le, che è 'unanime. Tutti siamò d'accordo
di guardare con amare questi giovani prest
nel momento difficile del travaglio deHa 101'0
farmaziane fisica e morale: sono esseri deli-
cati e sensibili, che si lascIano vlvamènte
impressionare da. tutta ciò che vedono o da
tutto ciò che ascoltano o da tutto ciò che im~
p1arano. Facciamo delle leg,gi buone. Questo
dice un padre di famiglia, e mi assacio in ciò
ad un altro padre di famiglia, l' onorevolp
Chabod, che mi ha preceduto immediatamen-
te, e dello stesso avviso suppongo debba es-
sere l'anorevole ,sansone. F,acciama delle leg-
gi buane, per evitare motivi l quali p,ossono
turbare la fantasia di questi giovani, fuorvia~
re con immagini scampaste la loro formazio-
ne spirituale, deturpare la vi1sione delLa vi~
ta, così dolce e casì bella ai diciotto anni,
III quel primo avvicinamento che la loro ani-
ma in pieno fermento e ricca di emotività
fa con l'esperienza.

Grazie, signor Presidente. (V'LVi appla,usi
dal centro. Congra,tulazÌ<Jnt).

Presentazione di disegno di legge

S P A L iL I N O , Ministro delle poste e
telecomunicazioni. Domando di parlare,
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P RES I D g N T E. Ne ha facoltà.

S P A L L I N O , Ministro delle poste e
telecomunicazioni. Ho l'onore di pTesentare
al Senato il seguente disegno di legge:

«Modificazione dell'articolo 4 della legge
6 febbraio 1942, n. 128, sulla disciplina della
concessione dei certificati di abilitazione ai
servizI radioelettricl a bordo delle navi mer~
cantili» (1313).

P H E S I D E N T E. Do atto al Mim~
stro delle poste e delle telecomunicazioni della
presentazione del predetto disegno di legge,
il quale sarà stampato, dIstribuito ed asse~
gnato alla Commissione competente.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T m. È iscritto a par~
lare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

T E RR A C I N I. Si'gnorPresidente, io
penso di non offendere l'egregio collega che
alla Camera dei deputati ha presentato qUe~
sto progetto di legge, se affermo che questo
si copre sotto una finzione e non ha la since~
rità dei suoi propositi, delle sue intenzioni e
degli scopi che vuole perseguire. Il progetto
si intitola infatti: «Disposizioni concernenti
l'affissione e l'esposizione al 'pubblico di ma~
nifesti, immagini, oggetti contrari al pudore
ed alla decenza », e questa formulazione è
ripresa all'a:rticolo 1, il quale a'ppunto reci~
ta: « Chiunque fabbrica, introduce, affigge od
espone in luogo pubblico o aperto al pub~
blico disegni, immagini, fotografie od oggetti
figurati, eccetera ».

Ma, si'gnor Presidente ed onorevoli colle~
ghi, dopo avere seguito la discussione di ieri
e di oggi, dopo avere letto con attenzione lo
stenografico delle discussioni ,svoltesi in se~
de di Commissione a Montecitorio, dopo avere
letto, senatore Cornaggia Medici, con molto
interesse, la sua relazione, siamo giunti alla
convinzione, che d'altronde è anche sua, ono~
revole relatore, che in realtà questo progetto
di legge ha un solo oggetto: i manifesti, e tra i
manifesti esclusivamente quelli relativi alle

proiezioni cinematografiche. In quest'A ula fi~
no ad ora nessuno ha parlato degli oggetti,
delle immagini, delle fotografie, dei disegni
e tutti invece soltanto dei manifesti che ap~
paiono nelle facciate o negli atrii delle sale
cinematografiche o per la città nei luoghi
destinati alla pubblica affissione, e che si ri~
feriscono ai films in programma o in pro~
grammazione e che invitano i cittadini ad ac~
correre per sollazzarsene.

Elcco perchè 'aff.ermo che questo progetto di
legge si camuffa sotto una finzione. E d'altra
parte basta pensare quanto assurdo sia l'ipo~
tizzarc la fabbricazione e l'esposizione al pub~
blico, in luogo aperto al pubblico, di oggetti
che possono cadere sotto le disposizioni di que~
sta legge per convincersi che tutto ciò che non
si riferisca ai manifesti cinematografici esu~
lava completamente dalle intenzioni dei SUO]
presentatori, è estraneo all'interesse e alle
preoccupazioni, se veramente ne esistono, de-
gli onorevoli senatori che ieri e oggi hanno
preso la parola per difenderla e chiederne
l'approvazione.

A questa stregua è chiaro che il p'rogetto
non costituisce che un episodio di una più
vasta impresa oggi in pieno dis'piegamento.
E,sso ha al tempo della sua presentazione rap~
presentato un passo anticipato, poi non so se
per caso o per preordinata volontà ritardato
nelle sue ulteriori procedure, .di quella offen~
siva, che sta ora toccando il suo acme, lan~
ciata nel nostro Paese contro l'arte teatrale
e cinematografica, presa di mira, per motivi
ben noti, da una parte non dell'opinione pub-
blica, ma dello schieramento politico ita~
liano.

Ed allora io vi invito a ritornare, a restare
ana realtà, aJJa smcerità, riportand,o, se non
il vostro dIsegno di legge, quanto meno la
nostm discussione, alia sua vera materia. Ci
guadagnerà anche la chiarezza del documento
se esso per malaugurata ipotesi dovesse otte~
nere l'approvazione del Senato.

Alla Camera dei deputati questo disegno
di legge è passato via inosservato. Io voglio
con queste parole rivolgere una critica a co~
loro che a parer mio avrebbero dovuto im~
pedire che ciò avvenisse. Ma sono certo che i
presentatori del progetto e lo schieramento
politico che qui con tanto entusiasmo e con
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tanta passione 10 sostiene avrebbero deside~
rata, preferito che anche al Senato il suo
esame si svolgesse in sordina. Per questo più
che mai mi compiaccio che il nostro IRegola~
mento dia a tutti i senatori, ma specialmente
all'opposizione, la 'possibilità di fare fallire
simili propositi; grazie ad esso abbiamo infat~
ti .potuto ,portare in Aula questa discussio~
ne, con più vasta ripercussione nell'opinione
pubblica, la quale quindi potrà valutare e
giudicare...

D O ;M I iN lE D O " Sottosegretario di
Stato (per ,la grazia e la g11tstlzia. La Istessa
facoltà ha la Camera.

T ERR A C I N 1. Ho detto già che nella
mia constatazIOne di poco fa era implicita
una critica per coloro che, potendolo, non se
ne 8Dno avvalsi.

ID a ,M if iN lE D O " Sottosegretario di
Stavo per la grazia e la giulstizia. Cioè a tutti
l,Gruppi della iCamera che hanno appro-
vato

T ERR ,A C 'leIN il
comunista.

Anche al/Gruppo

D O M I N lE ,D O " Sottosegretario d'i
Stato per la grazia e la g~wsltizw. N on par lo
del suo Gruppo . Ma che tutti hanno appro~
vato unanimi a seguito di tre sedute del Co~
mltato .

TE IRIRlA C .1N I. Il Gruppo comunista
non ha approvato il progetto. Ha però accet~
tato che fosse discusso in Commissione.

D O M I N E D O' Sottosegretarw di Stato
per la graz1~ae la giustizia. Ed ha approvato
Il testo.

T E,R R A C I N 1 No, il testo non ha
avuto l'approvazione unanime, anche se tutti
l 'Gruppi hanno partecipato alla sua rielabo~
razione, CDSÌcome essa risulta nella reda~
zione che sta dinanzi al Senato. 'Questo per la
preCISIOne.

Comunque l'iniziativa legIslativa deglI
onorevoli Migliori ed altri ha lontane origini,

onorevolI colleghi; e precisamente, per resta~
re al fattI attinenti alla nostra Repubblica, in
una sentenza della Corte CostItuzionale re~
lativa alla illegittimità costituzionale dell' ar~
tIcolo 113 del Testo unico di Pubblica SICU~
rezza. iMa, se invece dI attenerci alla storia
nazionale, della quale la nostra ,Repubblica
è soggetto primo, Cl rivolgIamo alla storia
mternazionale che tratta anche di alt n enti
,statalI e di altri poteri, di questo progetto di
legge troviamo l'origine in una non dlmenti~

cata allocuzione del defunto PontefIce, Il qua-
le potrei dire traendo a pretesto, ma 1m limi~
to a dire in coincidenza con quella s.entenza
della Corte Costituzionale, ebbe ad esprnnen"
a molti pu ucmmi che SI eMno recati da 1111
per onor,arlo, alcuni giudIzI su fatti che si era
no verilficati 111 quel torno di tempo nella
città dI IRoma. Ora, il primo Presidente della
Corte CostItuzionale deJla .Repubblica i tahana
giustamente avvertì che quei gIUdizi erano
m delfimtlva dn'etti contro l'altissima magI~
stratura che in lui si mcarnava.

N on occorre che 10 esponga a voi, onore~
voli colleghi, che cosa poi avvenne. MI baste~
rà ricordare che le dimissioni dell'onorevole
Einrico De Nicola da Presidente della Corte
Costituzwnale trassero la causa vera in
parte nella indifferenza che il :Governo del~

l'epoca, naturalmente democristiano, dimo~
strò nel confronti della sentenza della Corte
Costituzionale, e forse pIÙ nella insensibilità

ch2 lo stesso Governo mamfestò nel confronti
della critica, sia pure altissima, che si era
osato rivolgere contro la funzione e l'attività
della Corte stessa.

G A V A . Senatore TerraClm, ,a leI n0n
è ,consentito, come non è consentito ad a1cu~
no, dare una interpretazione dene dimissioni
dell'onorevole De Nicola, adducendo fatti che
egli non ha mai ritenuto di dover dichiarare
come causa dene sue dImissioni.

T ERR A C I N I Io non le consento di
l'lchiamarmi a nessuna norma dI correttezza,
perchè, se parlo, so. Lei in questo momento
cerca di coprirsi sotto una finzione analoga
a quella di cui si sono avvalsi i presentatori
di questo progetto di legge.
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G A V A Lo dICOperchè tutti quantI noi
sappiamo la ragione per cui si è dimesso De
Nicola.

T lE IR IR A C I N :1. Lei sa, onorevole col~
lega, quello che 'so io. Comunque penso che lei
abbia scorso, quanto meno superficIalmente,
Il discor,so pronunzIato or è un mese in .com-
memorazione di Ennea De Nicola dall'at~
tuale IPresidente della Corte Costituziona~
le, discorso nel quale, con delIcatezza di
toni e prudenza dI parole, che sono proprie
dI,chi rIcopre quel seggio, è stato chia~
ram ente nchiamato l'episodio al quale ho
fatto cenno. Le 'piaccia o non le piaccIa, ono-
revole collega, questi sono i fattI, e inutilmen~
te lei tenta ancora una volta .dI sfuggirvi.

Tuttavia in quella occasione la somma per~
sonalItàche parlò in quel modo si richiamò
essenzialmente, per giustificare le sue l,agnan-
ze, ad una norma del Concordato, e precisa-
mente a quella che nconosce alla città di
Roma, capitale della ,Repubblica innanzitutto,
ma anche sede della sovranità del Pontefice,
un carattere sa'cro che, a parer suo, sarebbe
stato offeso dall'affissione di certi manifesti
cinematografici che, in quel tempo, coprivano
i muri deglI edi,fici.

DI rmcalzo alcuni parlamentari presero
dopo poco tempo l'iniziativa di un ,progetto di
legge, che l'onorevole senatore Zotta all'mi~
zio del suo odierno intervento ha ricordato
fuggevolmente e che non giunse all'approva-
zione perchè la Legislatura ~ la seconda, si

era nel 1957 ~ fu sciolta prima ch'esso per~
corresse mteramente l'iter regolamentare.

Perchè, onorevoli colleghi, a me pare molto
Importante ricordare questi precedenti? Per
dimostrare che questo progetto di legge non
è nato nella mente e dal cuore di uomini
egregi allarmati dai pericoli crescenti per
l'inno,cenza ,giovanile e 'preoccupati di darle

una maggiore tutela, desiderosi di salvanO)
Il senso morale e il senso di pudore degli ado-
lescenti e dei fanciulli... (Vivam comm,enti e
proteste dal centro).

J A N N U Z Z I. Chi l'autorizza a inso-
lentIre in questo mo.do? (Clamori ,dalla sini-
stra. Interruzione del senatore Gombi).

T ERR A C I N I. Senatore J.annuzzlÌ,
mi autorizzo da me, e continuerò fino a quan-
do il nostro Presidente non mi farà un ri-
chiamo.

J A N N U Z Z I. Lei è un ciarlatano!
(Vivaci com,menti e proteste dalla sunistra).

P RES l,D E:NT E. :Senatore J annuzzi,
non ,sono state recate offese all'altro ramo del
Parlamento. 8e Cl foslsero state, stIa tran~
quillo che le avrei Impedite. (Interruzwne del
senatore Jannuzzl). Onorevoli colleghI, mi
sembra però che si parli un po' troppo dell'al~
tra ramo del Parlamento. Parliamo un po' di
nOI.

J A N N U Z IZ I. Benissimo, benissimo!
Non è ledto offendere i deputati. (lhvaci
commenti dalla sinistra).

S A N S O N E. Ma il diritto di critica
c'è anche nei confronti dell'altro ramo del
Parlamento. Il diritto di critica è pieno.

T E ,R R A C I N I. Mi pare che l'onore-
vole J annUZZI abbia, nella materia ,che stiamo
trattando, una sensibIlità ancora pIÙ delicata
di quella degli adolescenti e dei fanciulli! (Vi--
vace repl~ca del senatore Jannuzzi).

P R E 8 I D E N T E. Senatore Jannuzzi,
c.ome ho detto, non ci sono stat'e offese; se ci
fossero state, sarei intervenuto.

G O M B I . Signor Presidente, è il se-
natore J annuzzi che offende: ha offeso lo
onorevole ISansone, ha offeso ,altri colleghi,
in questo momento offende Il s,enatore Ter~
l'acini. (Commenti).

P RES I D E N T E . Onor,evoli sena-
torI, si tranquillizzino; oggi mI sembran o

molto agItati, ma in questo modo la diseus-
sione diventa difficile. Senatore Terracini,
continui, la prego.

T.E< R R A C I N I . Se d'altronde quella
prima iniziatIva legislativa decadde o me.,
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glio fu lascIata decadere, c'è buona ra,glOne
di credere che ciò si dovette fra 1'altro al
fatto che i magistmti mvestiti allora, per
iniziativa di alcuni buom padri profess.iona--
li e alcune professionali buone madri di fa~
miglia, della persecuzione penale di manife~
sti sedicenti :Slc,andalosi, mandarono completa~
mente asso.lti coloro che erano stati trasci-
nati in giudIzio, il che evidentemente tolse
ba1danza a chi era partito a lancia in resta,
con in punta il progetto dI legge, in difesa
della moralità adulta o infantile.

C O R N A G G I A M E D I C I, re~
latore. VuoI dire che quella legge non eTa
suffilciente: ecco tutto.

T ERR A C' I N I . Onorelvole relatorè,
il disegno non era sufficiente; ma quei buoni
padri di famiglia professionali e quelle pro~
fesslOnalI buone madri di famiglIa, in uno
con l funzionari di polIzia, che ne .avevano
accettate le suggestiom, avevano rItenuto
che fosse sufficiente la legge di allora, esem~
pio ammomtore dei gravi e perIcolosi er~
rari in cm si può cadere quando 'si mettono
a disposizione di gente inetta. o preventiva~
mente già determmata strumenti legislativi
che sono lesivi dei diritti elementari dei cit~
tadini.

.comunque l'attuale prog,stto di Legge ci
viene presentato ~ e gli onorevoli colleghi
,che 10 hanno difeso 10 hanno così giiUstÌlfica~
to ~ come «un nuovo, valido e potente
strumento dI mora1Ìzz,azione », pSI' la dife~

.sa della innocenza e del pudore ;giovanili.
Ebbene, onorevoli colleghi, poichè il pro~

blema lo avete posto, vogliamo affrontar~o
in pieno e chiederci per quale motivo oggi
nel nostro Paese si agita la quelstione di una
maggiore difesa della moralità, specialmente
delle giovani gensrazioni? Io non cr,edo, c
non lo ,credete neanche voi, che l'immoralità
imperversante sia venuta su dagli inferi
per non so quale evocaZIOne diabolIca. Io
non credo 'che voi crediate, come non 10 cre-
diamo noi, che l'immoralità geril1logli spon~
taneamente negli animi, specialmente mno..
centi, che ad un tratto SI ritroverebbero o
tentatI o stimolati o sedotti da ooncupis.cen~
zie e perversioni. :È padfico, che la gioventù

'è tale e quale la foggia la società nazionale
nella quale e'ssaSI ritrova e SI sVIluppa. Ed
allora, poichè voi vi atteggiate OggI nei no~
stri .confronb a catoni '2 a moralizzatori, di~
teci : .chi è che da 12 anni a questa parte, go~
vernando il nostro IPaese, dà alla società ita~
liana la norma ed il tono della sua vita mo~

l'aIe? Chi è venuto formando le ,gwv3ni
generazioni dall'una parte con la scuola e dal~

l'altra con quei nuovi'2 potentI strumenti
formativl, educatori o dlseducatori, che <;o~
no la radio e la televisione? Dlteml: a chi
appartengono gli mnumerevoh gIOrnali per
fanciulli che con tirature .enormi, settimana
per settimana, invadono dapprima le edicole

'e pOI tutte le case italiane?
Evidentemente la responsabIlità della sl~

tuazione che denuncIate e a cui volete porre

rimedIo ~ e non tanto isltuazione di cose
!quanto di spiritI, di coscienze e di intellet~

tI ~ ricade, onorevolI coUsghi della maggio~
ranza, sul vostro regime. Chi governa fog~
gia il Paese pemhè in .defimtiva, nonostante
ogni più efficace azione, l'opposizione non
riesce a determinare i momenti es.senziali del~
la vita delle masse popolari.

S P A L iL .I N O , Mmistro delle, pO'3te
e delle telecomunicazioni. Onorevole Tprra~
cini, io conosco Il disegno di legge per aver~
10 esaminato in sede di Commi'ssione di giu~
stizia alla C'amera. dei deputati e mi permet~
to dI dirle chela gioventù italiana, nella sua
genera1ità, è sana 'e che sana è l'educazlO~e
che è stata data ai giovani Quella prevista

dal ,disegno di legge in esmne è una eClc.ezio~
ne, ed è appunto perchè ta1e SI vuole regoIa~
mentare. (Aplprovaz.ioni dal centro. Interru~
zioni dalla, sinistra).

T ERR A C I N I . Onol1evole Ministro,
già emerito Sottosegretario alla giustizia,
perchè allor,a per casi limitati si vuole met~
tere in opera uno strumento eccezionale e
dunque pericoloso?

iS P A L L I N O , Ministro delle poste
e d:elle telecomunicazioni. Anche il cancro è
un'eccezione nella salute dell'uomo.
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T ERR A C I N I . E lei pensa, lei go~
vprnante, che le leggi debbano consIderare
non l problemi che investono in generale la
vita del Paese, ma i fenomeni limitati e mar~
ginali ?

IS P A L L I N O , Mmistro de:Ue poste ,7

delle telecomunicazioni. Anche il cancro nel~
la salute dell'uomo è un'e,ccezione, ripeto.

TE R R lA C II N I. Ma questo cancro
(non SI riesce a deviarmi dall'argomento)
questo Icancro l'avete inoculato voi nel corpo
del Pae'se. Quando ricor,do che, discutendo~
SI qUI JI piano decenna,le della scuola, e
venuto fuori chiaro ~ CJÒ che d'altronde noi
già sapevamo ~ che la totalità delle scuole,
che, sotto v,arIa denominazIOne, accolgono i
bimbi, gli in fanti, sono in 'Italia ,direttamente
o indirettamente a carattere religioso e

quindi da voi ispirate; quando penso che, le
associazioni sindacali più importanti degli in~
segnanti delle scuole elementari sono di
Jspirazione e guida democrIstiana, non pos~

so non dire e ripetere che voi avete la re~
sponsabllità delle coscienz,e dei fanciul1i,
che voi le predisponete ad accogliere e far
germogliare la sementeche poi dall'esterno

verrà in eSlse portata. (Interruziorne dal
centro ).

Ieri un appassionato sostenitore di que~
sto progetto dI h~gge ci ha letto un breve
squarcio della relazione con la quale i pre~
sentatorI l'avevano accompa,gnato alla Ca~
mera dei deputatI. Se mal non ricordo, in

es,so appunto si dice che le COSCIenze, gli
animi, la mente di que!sti giovani, dei fan~
ciulli, non hanno il potere di sceverare
quanto loro VIene offerto, onde ciò che rice~
vano conservano. Ora, se la gìoventù ita~
liana, se questiadolesce'nti, se questi fan-
ciulli, dei quali vi ,preoccupate, ma solo do~
po aver creato voi le ,condizioni ambientali
che d'anno sì che le vostre preoccupazioni
meglio dovrebbero definirsi rimorsi, se que~
sti giovani e questi fanciulli immessi nella
organizzazione scolastlC,a che voi reggete or.
mai da dodici anni vi ricevessero una for-
maZIOne Iche li rendesse non dico asso] uta~
mente immuni ma meno accessibili alle tri~
sti e malvagie suggestioni del manifesto

'pornografico, allora, onorevoli colleghi, voi
non avvertimste oggi la neces,sItà di appre-
stare 'Un eccezionale strumento di dIfesa. Lo
iripeto, tali ,sono i giovani quale è, attorno
,ad essi, .la società naziona.le; aggiungo an~
zie completo, per e,ssere più preciso, che
tali sono i giovani quali sono l loro genito~

l'i. Sono qui echeggiate ~ e le ho ascoltate
non senza commozione ~ tante voci dI padn

rIevocanti le ,figlie e i figh e l'educazione
sana e insieme tenera e comprensiva loro
impartita. Se ogni padre ed ogni madre
pensa,ssero e parlassero e agissero come voi,

'oh! non ci sarebbe davvero bisogno dI que~
sto strumento legislativo a salvarne la prole.
Fornita della consapevo},ezza dsl bene e del
male, mes'sa In guardia contro il male e pre-
disposta al bene, essa da sé si proteggereb~

be dalle tentaz,ioni, dalle seduzioni, dalle cor~
rUZlOm.

Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

(Segue T ERR A G I N I ) . Onorevoli
colleghi, ancora una volta: in 'uno IStato se~
riamente orgamzzato, civIlmente funzionan.,
te, la moralità pubblica è tale quale l goveI'~
nanti la foggiano. Io ieri mi sono dentro di
me molto compiaciuto quando il relatore,

in strana ritorsione polemica co.ntro que~
sta parte, ha rinfacciato a noi 'ciò che si fa
in matel1ia neU'Uni,one \Sovietica. Inifatti
nelle sue parole c',era in definitiva una te~
stimonianza, sia pure involontaria, della pro~
fonda isanità morale che regna in quei po~
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po1i retti a si'stema socia1ista. Una sani tà
morale che non abbis'Ogna di leg1gi speciali
per essere difesa perchè là le giovani gene~
razioni son'O di per sé e dall'ambiente steiS~
so in cui vivono difese da simili ma1i e da
'simili jatture. (Proteste dal oentro).

C a R N A G G I A M E D I C I, relatore.
anorevole Terr8lcini, io chi,edev'O a l'Oro cl':
darei un contributo qui ,alla moralizz,azione
come viene dato là; questo ho detto. Però
vorrei pure che 'ella esami'llasse qual'è l'in~
Ifluenza del marxismo ate'O sulla moralità!
(Clamo'ri dalla sinistra. Vivaci proteste dal
centro).

P R E .s I D E N T E . anorevoli colleghi,
prego di far silenzio! Non interrompano
l'oratore! (Vivaci cl(JJyyf"oridal centro e dal~
la sinistm. Vivaci interruzioni del senatore
Jannuzzi).

GAR U oS'0. Ma 'che cosa blatera il col~
lega Jannuzzi?

G I A N Q U 11N T a. Chi è «sporcaccio~
ne »? Chi è «mascalzone»? È un''Ora che
il senatore J annuzzi ci insulta! (Si lancia
ne~l'emiciclo trattenuto dai commessi di
Aula).

P R E :SI D E N T E. ISenatore Giarnquin~
to, la prego, vada al suo posto!

FaR T U N ,A!T I. No, signor Presiden~
te, il senatore J annuzzi deve uscir,e dal~
l'Aula.

G I A N Q U I N 'l'a. Eg1i deve ritirare
quello che ha detto.

P R E iSI D E N T E . Però io personal~
mente non ho sentIto...

.s A N .s Q N E . N o, le ha dette, le ha
dette!

G I A N Q U TN T a. Vieni fuori, diccele
fuori queste parole.

P R E,s I D E N T E. Senatore Gianquin-
to, non si fa questo. La richiamo all'ordine!

(Clamori dalla sinistra). Per favore, ono~
revoli Icolleghi!

G E ,L M I N I. Richiami a.1l'ordine il sc-
nare J annuzzi !

FaR T U N A T I . Lui dev,e dire ,se ha
detto «mascalzone» o no!

G a M B I. ISì che lo ha detto! Ci ha in-
sultati, e in modo anche volgare: Cl ha det-
to «mascalz,oni », «ciarlatani », «sporcac-
cioni ». Chi gli ha dato l'ruutorità di usare
questi epiteti? Cl ha offesi tutti! (Si lancia
COr/Jtroil senatore J annuzzi, tra,ttenuto dai
cO'mmessi d'Aula).

P RES I D E N T E. Ci pens:erà la Pre-
sidenza.

G R A M E G N A . Egli deve ritirare la
parola «mascalz,one»!

G E L M I N I. Se non l'ha pronunciata,
lo deve dire.

PREIS I D E N T E. anorevole Jan-
nuzzi, la prego: il PresIdente non ha sen-
tito l'offesa ,che si dice fatta ,ai colleghi del-
l'oppos,izione. Comunque, io non credo che
e.lla abbia pronunciato fralsi ingiuriose, e
la prego, slenator,e J annuzzi, se ciò fosse Rta-
to fatto, di valerIa dichiarare.

J A N N U Z Z I . Signor Pr,esidente, se
io del discors'O del senatore Terracini ho
capito bene il contenuto, e'gli in sostanza
ha detto quest'O: ogni popolo è forgiato in
un determinato modo secondo che il Gover~
no che lo regge e la società in cui VIve lo
determini; il popolo italiano, retto, egli di-
'ce, da un Gov,erno o da un regime immorale,
sarebbe da qualificare immorale di per se
stesso, sicchè non avrebbe gran bisogno di
moralizzazione, dal momento che l'immora-
lità esso l'avrebbe III se stesso. ara tutto
questo offende ciascun cittadino italia:no,
ciascun padre di fami.glia, ed io SOllOun cit~
tadino ed un padre di famiglIa. ,Ma questo
è ancora niente in confronto di quel punto
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del discorso del senatore Terracini in cui
ci ha fatto comprendere che, se abbiamo b~~
sogno dl un'Parare la mor,aIità, do:brbiam'l
andare nella R US'Sla sovietica. (V ive pr0~
teste dalla sinistra).

!Signor Presldente, l'abilità verbale e ver~
bosa dell'onorevole Terracini non basterebbe
a mascherare i concetti da lui espressi e che
n01 siamo in grado di individuare. rQuesto lo
onorevole Terracini ha detto e questo ha pro~
vocato la mla reazione. lLa mia reazione non
è dunque diretta ai col1eghi dell'altra partre:
sono tutti amid, Cl stimiamo, ci incontr18~
mo in molte occasioni. La mia relaz'ione è
determinata dalla impostazione data del s:e~
natore Terracini alla sua tesi sulla mo-
ralItà, offenslva per 11 popolo ltaliano. Chia~
risca la sua impostazione il senatore Ter~

l'acini ed io sono pronto a riconosceI1€ che
la mia reazione non era proporz'ionata al~
l'offesa. (Vivi commenti e proteste dalla si~
r/)ostra. Conser/Jsi dal ,centJro e rdaUa destra).

T ERR A C I N I. Mi rincresce di dover
constatarp rche l'onorevole J a'nll'uzzi, oltre a
non av,er il coraggio delle proprie dichla..
razioni, è un abile falsificatore deUe dichia~
razioni altrui. Mi accontento di questa con~
statazione e proseguo nelle mie dichiara~
ZlOlll.

J A N N U Z Z I. Questa nom è un'offesa,
signor Presldente? Questo è un complimen~
to? (Commenti e proters,te, daUa s'inistr'a,).

P RES I D E N T EI. L'incident2 è chiu
so. iProsegua, senatore T'erracmi.

T ERR AC I N I. Passando ad altro
argomento, rammento che alcuni dei ,colleghi
che ieri hanno difeso questo ,progetto di leg~
ge, si sono nferih ad una .formulazione ch8
.era contenuta nel primo testo presentato
alla Camera dei deputati, laddove si parla.
va dei pericoli dell'età evolutiva. Si tocca
qui un altro punto di estrema importanza,
che si ricollega però ancora a quanto poro
fa dicevo circa la fmmazione della gioventù.

Si, vi è in ogni organismo vivente un'età
pvolntiva. Ma mentre oggi, nel progresso

1D DICEMBRE 1960

generale delle scienze, l'evoluzione fisiea dei
giovani nO'n soltanto è seguita attentamente.
maè aiutata, sorretta e confortata con nu~
merose provvidenze di ordine medico~sanita-
l'io, la parallela evoluzione psichica della
gioventù, in dispI1egio alla pedagogia, è com~
pletamente trascurata, si può dire ignorata.
E nO'n dico nelle famiglie, nella cui sacra
intimità non mi azzardo a penetrare, ma
nelle scuole ed in tutte .le istituzioni pub~
blicheche si dirigono ai giovani, si ,continua

I a bamboleggiarsi con le vecchie fole della
cicogna e del cavolo, '0 si accenna a un im~
peI:scrutablle mistero quasi paurosa che fa
palpitare e tiene in ansia ,le menti ignare .~
i cuari sensibili.

Onorevoli colleghi, una gioventù lasciata
così priva di ogniconoSicenza, o le cui C{'~
noscenze di miserando ,accatta devono ca~
prirsi di ipocrisia, è tanto più violentemen-
te colpita allorchè la so~prendono le mailll~
festaziani aberranti, spesso esasper,ate, del~
la vita rsessualre che tutti risolutamente de-
ploriamo. Ma di chi la colpa? Ancora re~
centemente, 'su giornali e riviste autorevoli,
scienziati di grande fama nazionale e in-
ternazionale hanno impostato una volta an-
cora, per la ce.ntesima volta, il problema
dell'educazione sessuale del1a gioventù che
nei Paesi progrediti di tutto il mondo, 2
f-pecia1mente del mondo occidentale, vi cita
i Paesi scandinavi, ha da tempo trovato ade.
guata soluzione. IQuesta ,educazione neces-
sita ai giovani proprio per potersi presen-
tar,e aUesoglie della vita più matura non
impreparati, preparati a difendersi dalle
più sordide soHecitazioni e dai turpi ade~
sc:amenti. Giorni fa, in '0ccasione della cele-
brazione, avvenuta in tutto il morndo (nan
so, ahimè! se anche in IItalia) dell'anniver~
sario, della morte di Tolstoi, mi ricordavi)
l pass,i di tanti suoi libri nei quali questo
grande

~

maes.tro del,le anime ha hollato spie-
tatamente la criminosa ipocrisia con la qua~
le la società per bene Sl sottrae all' obbligo
dell'educ,azione dei giovani e specie dene
giovani in materia di rapporti e cognizioni
dei sessi: pagine dalle quali la tragedia tra~
bocca riempiendo di desolato raccapricdo i
lettori, ma fina ad oggi, almeno in Italia,
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senza riuscire aconvmcere ad una risoluta
riforma nell'educazione delle giovani gene~
razioni.

D O M I N E D O' , Sottosegret,ario, di
Stnto per la grnzin e ln giustizva. Permetta,
senatore Terracini. Lei oonosce meglio di
me il lavoro ,finale di Tolstoi, che è una
condanna dell'osceno che genera una nuo~
va psiche nell'uomo...

T lEi,R IR A G II 'N [. N on ho chiesto che

si educhino all'oscenità le giovani genera~
zioni. ',Mi pare di aver esposto chiaramente ..,

D O M I N E D O' , Sottosegre.to,rio di
Stnto per ln gmzin e ln giustizino Forse non
mi son,o spIegato. Il fantasma sessuale esa~
gerato è dlpinto mirabilmente da 'Tolstoi,
e quello è ,l'ultimo messaggio che ci ha man~
dato.

T E IR ;R A C II ìN IT Onorevole Sottosegre~
tari,o. perchè 11 fantasma dell' osc,enità n,on
si rugiti dl fronte alle menti e alle coscien~
ze dei giovani, bisog.na dare ai giovani, in
modi saggi, opportuni e prudenti, la eon()~
scenza delLe leggi naturali. ,solo così la lo~
r,o f,antasia, eccltata dagli stimoli oggetti~

vi e resa morbosa dall'ignoranza, non gE'ne~
rerà i fantasmi più turpi e sconvolgenti!
OnorevolI colleghi, sono ,stati qui citati lar~
gamente testi vigenti nei quali è regolata

la tutela morale della gioventù nelle sue
partkolarità specifi0he, fra gli altri l'arti~

colo 14. della legge sulla stampa. Ora io vo~
glio sottolineare che in questo articolo il
soggetto della norma non Isono i gi,ovani,
ma Le pubblicaz,ionidestinate .ai fanciulli
e agli adolescenti. E ciò è :mgionevole. PiLl
che giusto deve infatti considerarsi 1'0bbJi~
go sanzionato di una particolarissima pru~

denza da parte di chi si aSSIUffie l'iniziativa
del tutt,o volontaria di pubblicare giornah

e riviste dedicate ai fanciulli e ai giovani,
Costoro presumono e pretendono di far2~
educatori: devano essere dunque ben con~

sapevoli della loro maggiore res,ponsabilità.
IJ loro pubblico non è tutto il pubbEc0. Es~

si lo hanno scelto. N e Slano, ne restino
degni. Ciò che stampano non sorta dunque
dal limite intellettuale, sentimentale, mora~
le di ,coloro ai. quali si dirigono. >Ma chi sono
i ,fancÌiulli e gli adolescenti dell'articolo 14 '?
Senza ripetere ciò che ieri molti colleghi
dissero circa il limite dei 18 anni .di età,

'credo di .potere affermare, se il vocabolario
della lingua scritta e parlata fà testo al1r>he
per il Iegis,},a:tore, che essi appartengono a
,geneLazioni le quaIi ancora non li hanno
toccati i 18 anni. Nella termmologia COl'~
l'ente, i diciottenni sono i ragazzi, coloro che
si trov.ano aHa Isoglia dell'età matura, clhe
hanno almeno fisicamente raggiunto la pie~
nezza della personalità umana.

Comunque, in campo di legislazione com~
parata, non si confonda questo progetto di
legge 'con l'articolo 14 della legge sulla
stampa. Nell'uno si dettano .norme ,aJatte
alle pubblicazioni per gli adolescent! e i
fanciulli, norme giustamente se'Vere, nel~
l'altro si intende regolare delle pubbhca~
zioni destinate all'universale, dov0 ogni ri~
chiamo ,al primo è vacuo ed ins1dll)"\r.

Ma, oltre all'articolo 14 della legge 8ul~
la stampa, ,esistono nel Codice altre dlS.pO~
siz,ioni che mirano rulla tut,ela deUa mOfiali~
tà .e del pudore giov,anile. Esse ::;O'noconts-
nute nel Codice penale e hanno fatto bu,o~
na prova. Non è nel lor:o confronto ,che si
possano trovare motivi validi a so:,tenere
le nuove proposte, le quali più che ihai ac~
quisterebbero un 'carattere eccezionale, disdi~
cevole per un ordinamento democratic0.

E ciò che di questo progetto pa.rLicolar~
mente ci ripugna, onorevoli colleghi, è pro~
prio il fatto che esso attribui,sce dei poteri
eccezionali alla polizia. Si tenta di coprire la
disposizione ,con l'articol021 della Gostitu~
zione. Ma la citazione pertinente che ,si ri~
trova nella relazione, senza offesa alì'esten~
sore, è abbrustanza tendenziosa. Easea a di~
mostLar:lo la semplice lettura. Ecc:) la ci-
tazione: «ICome già ,premesso, nessuna
obiezione vi è da f.are circa il seque.st:rlO, an~
che da parte dell' Autorità di pubblica si~
curezza, preveduto dall'articolo 2 del prE'~
sente disegno di legge, in quanto siamo per~
fdtamente collocati nella norma del tet"!'o
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capoverso dell'artlcolo 21 ,della Costituzione,
il quale recIta testualmente: «In tali casi,
quando vi SIa assoluta 'urgenza, eccetera»
In talI casi? QuaE casi, onorevole l'elatore?
Forse i caSI previsti dal progetto di leg~
ge al quale ella ha premesso la sua pon~

derata relazione? Assolutamente no: non
sono questi i casi, di cui parla l'articolo 21
deìla ,costituzione, ma bensì quelli previ~
sti nei commi precedenti della stesso al'ti~

colo 21. Ricopiando dal testo ,costituzionale,
leI ha pensato di poter avallare la norma
abnorme che ci vuoI propinare, ma per r8g~
giungere il suo scopo è stato obbligato a

rIcorrere al tortuaso avvo.lgill11ento di fra~
si che lo ha tradito.

Un gi'Oco dI prestigIO, sì; ma i giochi dI
prestigIO, al loro 'finire, l prestilgiatori stels~
si, quellI veri, finiscono per svelarE, per sba~ I

lordire gli spettatorI con la piena conoscen~
z,a della .loro virtuos,ità. Nel nosc:m caso è
spettato allo spettatore, .a me, svelare l'ar~
tificio ideI gioco di prestigio.. N o, il riohiamo
della Costituzione èerr:ata,poichè quei «tali
casi» 'sono quelli espres,samente indicati nel
s,econdo comma dell'articolo 21 : «Si può pro~
cedere a sequestra saltanta per atto mativato
dall'Autorità gi udiz,ia'ria nel caso di delitti
per i quali la legge sulla stampa espres,ga~
.dente lo autor.izzi, .o nel caso di violla~alYilv
delle norme che la legge stes,sa pvescrivaper
,l'indIcazione dei respons,ahili ».

Caso preciso, delimitato, non estensibile
per analogia. E poichè .la legge sulla stam~
pa in vigore, che è quella del 1948, non pre~

vede caso alcuno di sequestro, è chiaro che
la norma del terzo comma dell'arciC0lo 21
della ,costituzione trova applicazione sol~
tanto nell'ipotesi di violazione delle norme
pre1s'critte per l'indicazione dei responsabf-.
li. Ma qualcuno ha tentato di sostenere che
questa stess,a che ci si propone è una il1UO~

va legge slulla stampa, e che il terZ'O co:rm:na
dell'articolo 21 della ,Costituzione troverà
appunto in lei la propria applicazione No,

questa non è una .legge suUa stampa, e lo ,
dIce Il titolo. stesso che le è stato appolsto
dai presentatorI, e che nessuno ha propo~
sto ancora di modificare. Non è una legge
sulla stampa. E d'altra parte SE' anche lo

fosse essa non potrebbe automaticamente
rientraI'e nella narma del .comma temo del~
l'artico.lo 21 della Costituzione, ,perchè que~
sta norma è restrittiva, e rigidamente l'e~
strittlva, e può applicarsi s'Oltanto ai casi
che nell'articolo 21 ,sono ipotizzati.

Ma allora, qualcunO' chiederà (farse l'ono-
revole ZO'tta, se io ho ben compreso il suo
ampio intervento) in qual modo riusciremo
noi in sede .legislativa a tradurre e applica-
1',61la disposizione dell'ultimo comma dell'ar~
ticolo 21, quella che vieta le pubblicazioni
a stamp.a, ,gli spetta'coli e tutte .le altre ma~
nifestaziom contrarie al buon costume di~,
sponendo che la legge stabilIsca provveòi~
menti adeguati a prevenirne e ,a reprimer~
ne le violazioni? In qual modO' renderemo
operante questa disposizione, che si affet'~
ma essere programmatica, ma che a p.arel'
mio è 'Senz'altro presorittiva? Rispando :oon
ade~uate sanzioni. Infatti, onorevoli colle~
ghi, «vietare» vuo.l dire sequestrare. Tut~
ti i delitti sono vietati per ,antonomasia. E
in qual modo il divieto della 'coscienza, della
morale, della legge, si haduce in azione ef~
ficace? Con la s,anziO'ne, ,che comporta l'jn~
timidazione esercitata su coloro che sareb-

, bero portati a commettere i delitti ,e che li
commetterebbero se non temessero d'incorrere
nella sanzione. Si ubbidisce all'ultimo com~
ma dell'articolo 21 della Costituzione dispo~
nE'ndo adeguate sanzioni. E sanzioni noi già
ritroviamo negli artieoE 528 e 529 del Co~
dice penaIe. SO'no insufficienti? Aggravate~
le, aggraviamole. Non vi di,co che ap,prove-
remo qualunque proposta m,a per inta,nto
riconosciamo che un aggravamento di quelle
pene starà 'slempre nell'ambito della nODma
prevista dall'ul'tima comma dell'articalo 21
della Costituzione. M.a col pr'0getto Miglio--

l'i se ne s'orte. lL'ultImo comma dell'a,rticolo
21 deUa Costituzione fa tutt'uno coioomma
che lo precedono, così come l'articolo 21 fa
tutt'uno 'con tutta il sistema dei diritti e()1l1I~
preso nella Costituzione. Il pro.getto Miglio~

l'i, alterando l'economia giuridica dell'arti~
colo 21, si estranea dalla Costituzione nel
suo insieme.

Se il Costituente avesse previsto la pos~
sibilità del sequestro e, peggio ancora, del
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se:questro per iniziativa della polizia ancl1e
nei 'ca,si previsti dall'ultimo comma dell'ar~
ticolo 21, avrebbe espressamente richiama~
to il comma precedente. RImettendosi alla
legislazione ordinari,a, ha evidentemente vo~
Iuta che il legislatore restasse nei limiti fis~
s.ati dalle norme fondamentali del diritb
e si astenesse da una norma del tutto ecce-
zionale ch' egli ha potuto disporre ,proprio
perchè Costituente.

La gravità allarmante .della norma, che
è inclusa nell'articolo 2 del progetto in ega~
me, appare non appena si richiamino fatti,
recenti e lontani, verificatisiproprio nel
campo in considerazione, allorquando si so~
no manrfestate ~e assai spesso ~ profon~
de discrepanze fr,aLa v,alutazione della Po~
lizia e quella della Magist:mtura in materia
di oscenità e offesa al pudorie a mezzo della
stampa. Ciò avvie1ne perchè frequentemente
la Polizia opera ,in questo ,campo non sua
sponte, ma per sollecitazione di quei tali
buoni :padri di fa:miglia professionali che,
immancabilmente, compaiono ogni qual vol~
ta si instaura un procedimento per simili
reati. E io mi capacIto d,ella situazione di
disagio nella quale viene a trovarsi il fun~
zionario allorchè uno di 'codesti zelanti per
mestiere gli ,si presenta per denunciare la
offesa arrecata al suo moralismo esacerba.
to. Nell'incertezza il funzionario procede af~
fidandosi al magistrato. IPerchè esporsi al
rischio di un richiamo ministeriale o eccle~
siastico ?Poi il magistrato assolve. Anche
ieri i giornali hanno dato notizia dell'aBso~
luzione pronunciata a Trieste a proposito
di un manifesto dnematograrfico nel quale
una nota attrice, Silva Koscina ~ e dico

il nome perchè pubblicato ormai sui gior~
nall, e non mi faccio suo gratuito portatore
di reclame ~ era raffigurata in un costume
più che succinto. Il magistrato ha assolto,
ma per intanto chi ripara i .danni materia~
li e morali, provocati da una ridicola pru~
deria?

Onorevoli colleghi, ho esposto i motivi
per i quali ritengo !che questo progetto di
legge non possa, non debba essere iapprov,ato.
Tutt:avia, nell'ipotesi deprecatissima ,che la
maggioranza del 'Senato ritenga, in via di
principio, di accettarlo, molti ernendamen~

ti dovrebbero attenuarne la pericolosità. Ri-
servandomi di presentarli a tempo, su due
di essi darò al ISenato un'anticipazione.

L'articolo 1 del disegno di le1gge reci~
ta: «Chiunque fabbrica, introduce, affig~
ge od :èspone in luogo pubblico... ». Ora
vi è qui troppa latitudine d'imputabilità. Chi
commette in realtà il reato, se reato c'è?

ISolo colui ,che ordina, dis]Jone l'affissione,

pel'chè solo con 1'affissione si realizza l' e~
stremo della pubblicità. Quindi non deve es~
sere perseguibile l'artista, il disegnatore,
che crea il manifesto; nOin lo stampatore
che lo riproduce e moltIplica; non l'inst'r~
viente che su ordine del padrone della sa1a
affigge ~ all'esterno del cinematografo ~ i

manifesti, o l'addetto all'impresa di affissione
che lo affigge sui tabelloni in città. Bisogna
essere molto chiari e precisi a questo pro~
posito, ad evitare 'che questa legge ancora
una vOilta, coIpisca i piccoli, gli umili, l:a~
sciando indenni i profittatori del reato. La
dizione dell',articolo dovrà dunque essere la
seguente: «Chiunque ordina o dispone 1'af~
filssione di manifesti eccetera ».

Ma poi, riprendendo un argomento già
trattato in Commissione alla Gamem dei
deputatI ~ e spero di sfuggire ai fulmmi dE'l

senatore ,Ta:nnuzzi se ancara una volta aso
evocare l'altra Camera ~osservo che quei
manifesti che riproducono ,fotogrammi di un
film, che abbIa ricevuto il nulla asta di proie~
zione, non dovranno venire 'colpiti dalle dI~
sposizioni di questa legge. Giò sarebbe in~
fattI un assurdo in via di fatto ed una be~
stialità in via di diritto. !Chi ha ricevuto il
nulla asta della Commissione di censura de-
ve essere .coperto per illfilm, nel suo oomples~
so e per .le sue singole parti. A quest,o pro~
posito, qualcuno ha escogitato una strana
teoria se.condo la quale, mentre la oensura
cinematog:t:'!alficadev,e 'essel1e più severa che
non quella ]Jer le immagini stampate, per~
chè il film colpisce più immediatamente la
mente dato che presenta la vita in movimen..
to, il manifesto che riproduce un solo foto~
gramma del film dovrebbe e.ssere ,colpito con
maggior rigore del film perchè, nella sua
immobilità irrigidita, s,colpisce più incisiva~
mente i suoi personaggi nella mente del ri~
guardante che ne resterebbe suggestioD<Ito.
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Evidentemente c'è sempre gente che fra il
si e il no è di parer contrario, e che ugual~
mente odia il movimento e 1'unmobIlità. Ma
il legislato.re ha da decidersi. Mi pare co~
munque lapalissiano che a]]orquando la
Commissione di censura per oggi, e domani
non so quale supremo organismo nuovo che
sarà creato, abbia dato il suo nulla asta, più
nessuno con ,alcun pretesto deve avere tItolo
a proIbire, in tutto o in parte, l'impiego e lo
sfruttamento del rotolo impressionato e au~
tenticato. N ella legge ciò dovrà essere scrit~
to espress,amente. Hio anticipato ai colleghi
la conoscenza di alcuni emendamentl che Ja
mia p.art~ sta elaborando. Ma noi speriamo
vivamente di non dover giungere al loro
esame e che il ISenato,convinto dalle argo~
mentazioni in contr,ario esposte, respinga 10
stesso passaggio agli articoli, e questo pro~
getto di legge, 'come già il suo precedente in
sede di seconda legi,slatura, trovi negli ar~
chivi del Parlamento la sua onorata sepo1~
tura, a testimonianza di buone intenzioni
che si tradurrebbero in cattive azioni ove
con autorità di legge giungessero a portare
disordine e confusione nel mondo dell'arte.
(Vivi applausi dalla, sinistra,. Congratu!a~
zioni).

Annunzio di approvazione di dise.gni Idi legge

da parte ,di ,commissioni .permanenti

P R E''s I D E N T E. Comunico che, nel-
le sedute di stamane, le Commissioni perma~
neillU hanno approvato i seguenti ,disegni di
legge:

sa Commissione permanente (Affari eSiteri) :

«Estensione delle disposizioni della leg~
ge 30 giugno 1'95,6, n. 775, istitutiva di un
"ruolo speciale transitorio ad esaurimen~
to" presso il Mi1nistero ,degJi affari esteri»
('739~B), d'iniziativa dei senatori Pastore ed

aiItri ;

«Concessi'one di un contributo annuo a]]a
Società italia,na per l'Organizzazione inter~
nazionale, con sede in Roma» (1147);

«Contributo al Fondo de]]'a'ssistenzra tec~
nica ampliata de]]e Nazioni Unite ed al Fon~

do speciale progetti per l'assistenza teclnka
ai Paesi sottosviluppati per l'anno 1960»
(1262);

« I,stituzione di un Comitato per la parte~
cipazione dell'Ita:lia a]]'anno mondiale del ri~
fugiato e concessione a,l medesimo di un con~
tributo» (1263);

ita Commissione permanente (Difesa):

«E,stenslione ,della legge 15 maggio 1954,
n. 277, contenente norme sull'adeguamento
di pensioni ordinarie al personale civile e
militare dello Stato, agli ufficiali del],E<ser~
cito, del1a Marina e dell' Aeronautica che
hanno preso parte alla guerra 1915~,18»
(1069), d'iniziativa dei deputati Ferioli ed
altri;

«Modi:TIca de]]'articolo 4 della legge 18
gennaio 195t2, n. 413, recante norme per H
reclutamento deicommi,ssari di leva» (1223),
d"iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria
ed altri;

5a Commissione permanente (Finanze e
tesoro) :

« Mod~fica de]]'articolo 276 del testo unico
per la finanza locale 14 settembre 1931, nu~
mero 1175, modilficato da]]'articolo 11 del de~
creta legislatIvo 2,6 marzo 194'8, n. 261»
(1209), d'iniziativa del senatore Minio;

« N orme per la disciplina della ri'scossione
dei carichi in materia di tasse e di imposte
mdirette sugli affari» (12,52);

7a Commissione permanente (Lavori pub~
bUd, trasporti, poste e t~lecomunicazioni e
marina mercanti.le):

«Norme integrative dell'or,dinamento del
Mini,stero de]]6 marina mercantile e revisio~
ne dei relativi ruoli organici» (1253);

K<ilntegrazioni degJ:i organici del persona~
le dell'eserciz,io delle Ferrovie dello Stato»
(1281<);

loa Commissione permanente (Lavoro, emi~
gl'azione, previdenza sociale):

«Aumento de]]a mi'sura degli assegni fa~
miliari nei confronti dei lavoratori addetti
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aìla lavoraziorne della foglia di tabacco nei
magazzini generali dei concessionari s~eci'a~
li» (123 7) ;

« Aumento degli assegni familiari nea set~
tore deUe assicurazioni» (1:241), d'ill1'iziativa
del deputati Gagliardi ed altri;

lla Commissione permanente (I}giene e sa~
nità) :

« Nuovo ordinamento della carriera e del~
la posizione giuridica del personale medico
degli ospedtali» (65,5,), d'iniziativa dei Isena~
tori Santero ed altri.

Annunzio di rimessione di disegni di legge

all' Assemblea

P R E iSI D E N T E . ,ccmunico che un
quinto del comporneuti della 2a Commissione
permanente (GIUstizia e autorizzazioni a pro~
cedere) ha chiesto, ai sensi dell'articolo 26
del Regolamento, che i disegni di 1egge:
«Istituzione in via temporanea ed eccezio~
naIe di elenchi di persone abi'lita,te, 'sotto la
personale responsabilità del notaio, per la
presentazione dei titoli, ai fini del protesto,
ai sensi dell' artico[o 4,4 della Jegge cambia~
ria» (15'6,9),d'iniziativa dei senratori N en~
ciani e Franza; «Disposizioni sui protesti
cambiari elevati dai notai» (,6,64), d'inizia~
tiva dei senatori Cemmi ed altri; «LDisposi~
zioni sui protesti cambiari» (735), d'inizia~
tivra del senatore Jodke e «Moidilficazioni
alle norme sui protesti delle cambia'li e de~
gli assegni bancari» (107'5), già deferiti alla
deliberazione di detta Commissione, siano
invece discussi e votati dall' A,ssembJea.

Ripresa della discussione

P R E iS I D E N T E.È iscritto a par~
lare il senatore Gapalozza. N e ha facoltà.

C A P A L O Z Z A . Onorevole Presiden~
te, onorevole Sottosegretario, onorevoli col~
leghi, 'le 'critiche approfondite e penetranti
che sono state sollevate contro questo im~
provvido disegno di legge dal settore socia~

lista e dal settore comunista, oltre che dal~
l'onorevole C'habod, rIducono al minimo i
margml della mia disamina, e mi r,endono
nel con tempo co:nsa,pevole e spiacente di non
essereall'aItezza dI un così alto e medItato
dibattito ~ che è stato turbato solo dalle
,escandescenze d211'onorevole J annuzzi
cui, pur da opposti punti di vista, hannn
dato un serio contributo all'che giuristi come
l'onoreV1ole Mini'Stro professor Godacci Pis.a~
nelli, l'onorevole Sottosegretario professar
Doml'l1edò, il collega Piola ed il collega
Zotta.

Sarò indotto, onorevoli oolleghi, ,a ,ripete~
re,a.lmeno in parte, il già detto ieri ed og~
gi: ieri, in sede di discussione della pregiu~
diziale sollevata dall' onorevole Sansone, og-
gi, in sede di discussione generale. E tutta~
via mi conforta l'ammissione del collega
onorevole PIOla che i rilIevI sulla incostItu~
zionalità abbiano ,ancora diritto di cittadl~
nanz,a e possano portare alla modifica degli
articoli del disegno di legge 'al nostro esame.

Onorevoli col1eghi, rIfacciamoci, sia pur
brevemente, ai lavori prepar,atori della <Car~
ta costituzionale. Oh! È da.vvero strano ed
anche doloroso che si debba, per un argo~
mento C>Oillequesto, interrog,are il processo
di formazione dello Statuto repubblicano,
che si debba discettare isulle parole, sul 10'1'0
senso., sulla loro. collacazione sis.tematica., che
si debba, in certa senso., cmcischiare i'n una
notomlzzaziane pedante un cancetto di liber~
tà che dovrebbe essere dI intmtiva, di .spon~
tanea, intelligenza ,e che, dirò di pIÙ, dovreb~
be essere patrimonio. mtangIbile, patrimo~
nio ind~scutibile, patrimanio malienabile deJ~
la comune cascienza democratica. Ma tant'è"
onorevoli 'calleghi. E, del resto, io VOglIO leal~
mente consentire che taluni preoccupanti
aspetti della correlIl!te licenza dei costumi
siano. tali da alimentare in tal uno la speranza
ohe sia con le leggi, e sia propria con leggi
siffatte, che possaf.a.rvH~i barriera. Triste 8
pericolosa illusione, però, onarevoli calleghi!
Triste e pericolosa illusiane, perchè la li~
bertà è indivisibile, e bisogn,a difenderla
sempre ed ovunque, senza 'cedimenti, senza
debalezze, a costo dell'impopalarit.~" a costa
di facili e 'gratuite .accuse, e ce lH:'~vengono
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rivolte, fuori .di qUI soprattutto, ma purtrop~
po stasera persmo qui, proprio per il no~
stro responsabIle atteggiamento a fronte di
questo disegno di legge La libertà è indivi~
sibile ed ha nemiCI astuti, che sannocoglie~
re ogni destro per umiliarla e per mmarla,
anche il destro del buon costume, anche il
destro dell'ordine familiare, anche il .destro
della maS,Slma reverenza che si deve ai fan~
ci ulli.

Triste e perkolosa IllusIOne, pOI, perchè
una legge siffatta, non combattendo le cause,
quelle cause di cui parlava poc'anzi il collega
senatore Terracini, si appalesa inutile per lo
scopo dichiarato e soltanto idonea a raggiun~
gere l ifini inconfessati che essa nasconde, e
perchè, moItre, può far ritenere a coloro che

l'hanno ispirata, a coloro che vi hanno po~
sto mano, ,a coloro che l'hanno lodata, la lo~
dano e la loderanno, di 'essere in regola cnn
la propna coscienza, al pari di certi predi~
catori di morale ~ citerò Il Lemesl'e ~ che

limitano le loro funzioni ,a, quelle di un trom~
bettiere dI reggImento, Il quale, dopo aver
suonato la carica e fatto molto strepito, si
cr,ede dispensato da,l pagare di persona. E

l'appropnata e caustica mterruzione di ieri
dell'onorevole relatore Cornaggia Me.dici al
senatore N encioni è, mi ,sembra, espressiva
e confirmatoria.

No, onorevoli colleghi, non credo si possa
essere d'accordo con il nostro pur grande
Ugo Fosc'olo, s,econdo cui, perduto il tn~
bunale del pudore, non rimane ,alla s'ocietà
se non il tribunale che ha per primi mini~
stri Il carceriere ed Il boia, essendo il pu~
dore ed il boia i due unici freni den'uomo.
N on è ve'l'O, perchè 'così si neg,a ogni valore
formatlvo all'educazione e ,proprio a quel~
,l'educazIOne clYile dI lIbertà non fonn:wle.
di democrazIa sostanziale, che è fattlvo, ope-
rante impegno dI energie e che è stata sem.
pre nella storia dei popoli palestra e scuo~.}
di morale solIda e schietta.

È VE'l'D,però, che la scusa della restaura.
ZIOne del pudore pubblico e privato è stata c

sarà lo strucnento per portare in onore il
carceriere ed Il haI a" è (stata e sarà lo stru~
mento dei tiranni. Ed ha una sua eloquenza
ammonitnce l'appoggio che l'estrema destra

neo..jfascista dà al provvedimento di cui SI
sta occupando Il Senato.

Veniamo brevemente, come ho promesso,
ai lavori preparatori della Carta costltuzio~
naIe, con rIferimento all'artlcolo 21. Si è
detto qUI ieri dall'onorevole sottosegretario
IDommedò, ed anche dal senatore [Piola, che

:questo disegno dI legge, presentato alla C'a~
;me,r,a dall'onorevole MlglIon e da altri de~

putah, SI Inserisce nell'ultimo comma del..
J'artIcolo 21, che questo dls,egno di legge è
un',attuazione della tutela costituzIOnale del
buon ,costume, ,che questo dIsegno di legge
non ha nulla a che vedere eon glI altri com~
mI dello stess.o articolo 21, l quali discIpli-
nano la ,libertà dI stampa. 'Questo bO'ul.ever'~
sement non è accettabile, a mIO somme5So
avvi!so, e dIrò, tr,a parentesi, che la stessa
formulazione deWarticolo 2 è signilfioativa,
perchè ncalca il terzo comma dell'articolo 21
della Oarta costituzionale. Questo boul.everse.
ment non è accettabIle, e non è accettabile
perohè è in antltes,l, è in ,contrasto irndueibile
con relaborazlone della norma sulla libertà
di stampa ad opera dell' Assemblea. costituen~
te (è noto che l'a,l'ti col o 21 deUa CostitUizio~
ne è, ne'lla trattatistica e presso gli studiosi,
.la nonna sulla libertà dI :stampa).

Intanto, è stato sost2nuto autOI',evolmente
m sede esegetIca. (ed io mserisco qui questa
osservaZlOne, perchè non mI sembra che sia
stata fatta) che soltanto la legge sulla ,stam~
pa e non un'altra. legge, nè una legge spe~
c1al9 e neppure il tCod10e penale, può CO'nte~
nere l'elenco del delitti e del ca:si per cm
può procedersl a sequestro. C'IÒ è stato ad
htterlam precisato dmanzi alla. 1a .sO'ttocom~
LTIissione dell' A'sse:mbleac:osbtuente nella
seduta del 26 settembre 1946,esattamente
a pagma 136 del H'esoconb; e noi siamo al
dI fuori della .legge sulla stampa 'ed anZl,
per l'onorevole Dommedò, dobbIamo restar~

ne assolutamente fuorI. Questa è un'osser~
vaZlOne, per così dIre, dI aggiunta, di appog~
gio o, se preferiscono glI onorevolI colleghi,

di contorno. M.a vi è di più, assai di più.
Il quarto comma dell'articolo '21 ,della

Co.stituzlOne, che prevede i sequestri di.~
rettamente attuabili m via preventiva da par~
te delJa polizia giudiziaria, si badi, nei soli
casi di urgenza assoluta e 'quando non SIa
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possibile il tempestivo interventO' dell' Auto~
ntà giudiziaria, è una norma strettamente
eccezIOnale che non può essere ,a'pplicata per
analogia ,e che si riferisce expressis verbi.'!
alla stampa periodica. Per la stampa non pe~
riodica, occorre inderagabilmente l'atto ma.
tivata dell' Autorità gmdiziaria.

La praposta di sopprimere la parola «pe~
riadlCa» venne 'bensì f.atta all'assemblea ('o~
stituente, ma venne respinta, e venne re~
spinta esattamente nella seduta del 14 apri-
le 1947, come ,si legge a pagina 2854 e 2855
dei resoconti stenogrrufici .di quell'alta As~
semblea.

Ora, onO"l"evoli calleghi, sarebbe i'DIconce~
pibile e sarebbe assurdo che 'si capO"volges~
sera le ragioni e la lagi,ca della legge 'costi~
tuzlOnale, la quale prende di proposito in
cansiderazione la stampa perwdica, n:eUa
qua]e sono comprese le riviste e i ballettini,

che si pubblicanO' ,a cicli settimanali, quindj~
cinall, mensili, bimensili e via dicendO', e sp'e~
cialmente i giornali, fagli ordinariamente
quotidiani che ~ spiega Ja:nnitti~Piromallo

nel1a sua ,autarevale monagrafia sulla legge
della stampa ~ «,come dice l'etimologia della
parola, contengono notlzie svariate ».

La ragione e la logica della legge costitu~
zionale, invero, hanno valutO" tener conta dei
diversi caratteri della stampa non periodica
(volumi, numeri unici, eccetera) rispetto alla
stampa periodica ed hannO' ritenuto ,che que~
st'ultima, cioè la stampa periodica e solo la
stmmpa periadica, postuli un pronta inter~
vento che sia garanzia di efficacia, dato il
ritmo vertlginoso di eS8a.

,Può leggersi nel «N uovo Digesto (Italiano»

lo scriUo del Delle Danne proprio alla v,ace
«Stampa periodica », dove egli dice: «TI
giornale, con la sua frequenza ed economi~
cità, con la comunicazione delle notizie più
recenti, III ogni ordine di interesse, dalla po~
litica alla finanza, dalla cronaca giudizi aria
al bollettino metereologica, giunge a tutte le
classi ,sociali e porta il fremito di entusia~
sma, l'amarezza del dolore o lo squillo d'al~
larme nelle moltitudini ».

Orbene, onorevoli calleghi, secanda la pro~
posta dell'anorevale Migliori e dei suoi colle~
ghi, e secondo l'avvisa di caloro che la sosten~
gano, ogni differenza costituzianale scompa~

rirebbe e le 'pubblicazianiperiodiche sarebbe~
ra trattate, quanta al sequestro, alla medesi~
ma stregua delle pubblicazioni non peric~
diche.

Già l'Amorth, studioso di diritta costitu~
zionale, nel suo commento alla Costituziane,
che risale armai al 1948 (egli è stato uno dei
primissimi 'commentatori alla Costituzione e
la sua opera è stata pubblicata, Se non erro,
quando ancora non era stata approvata dal-
l'Assemblea costituente la nuova legge sulla
stampa del febbraio del 1948) afferma che la
procedura di sequestro ad opera della palizia
è prevista solo per la stampa periadica (gior~
nali e riviste), non quindi per altri tipi di
stampati (libri, opuscoli.)

D O M I N E: D O ' , Sottosegretario di Sta--
to per la grazia e la gi,ustizia. IMi sembra che
1'Amarth dica questo, salvo il problema sa~
ciale ed estetico del buon costume; quindi si
riferisce alla stampa che non ferisce la mo~
rale e non ci porta su questo terrena.

C A P A L O Z Z A. Onol'evale Sattose~
gretaria, la verità è che l'A,morth nan dice
niente a questo proposito. L'ho consultata
pO'c'anzi ed ha constatato che nan affronta
la questione. La tesi che ella ha sostenuta,
onarevole Daminedò, dal 'punto di v.ista scien~
tifica è degna di considerazione e di discussio.-
ne, semprechè non venga amplificata sino a
cantraffare artatamente ed abusivamente la
nozione del buon costume. Ma io ora sta ri~
chiamando l'opiniane di caloro i quali pen~
sana in modo diverso.

Comunque, il problema non è tutta qui e
10 vedremo tra breve, se i colleghi avranno la
pazienza di seguirml.

Sarebbe, del resto, un far torto allegislato~
re costituente l'ammettere che la norma del~
l'ultimo comma dell'articO'lo 21 sia in con~
trasto con quella dei precedenti commi se~
condo, terzo e quarto, fino a far diventare
regola ciò che è un'eccezione limitata ai de~
litti e, tra le vialazioni amministrative, solo
a quelle che attengono alla stampa clandesti~
na (peraltrO', ,delitti anche questi perchè pu~
niti dall'articolo }6 della legge sulla stampa
COnla reclusione o con la multa), ove man~
ca un responsabile nel gerente Q nella tipo~
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grafia, secondo le parole che sono state pro~
nunciate dal compianto onorevole Grassi, din~
nanzi all' Assemblea costituente, come risulta
dal resoconto del14 aprile 1947, pagina 2822.

Un'eccezione, si badi, che, afferente anche
alla stampa non periodica, quando il sequestro
sia ordinato dall'Autorità giudiziaria, viene
ulteriormente ristretta, restando circoscrit~
ta, come ho detto, alla stampa periodica, al~
lorchè il sequestro sia operato dalla polizia
giudiziaria.

Il discorso sull'incostituzionalità di questo
disegno di legge potrebbe continuare a lun~
go, e spaziare ancora lal'gamente. Non di me~
no, io preferi,sco accennare a qualche altro
punto, che attiene alla giustificazione o me~
glio, secondo me, alla non giustificazione lo~
gico~giuridicadel dIsegnO di legge, e al me-
rito tecnico-giuridko di esso disegno di legge.

Sulla giustificazione, anzi sulla non giusti-
ficazione logico~giuridica, onorevolI colleghi,
io vorrei indurvi a considerare questo dilem~
ma: o la Costituzione vIeta per la stampa in
generale, salvo nell'ambito limitatissimo del
comma quarto dell'articolo 21, il sequestro
ad opera della polizia gi udiziaria (è la nostra
tesi) e allora il disegno che diventasse legge
sarebbe dIchiarata costituzionalmente il1egit~
tima dalla Corte costItuzionale; ovvero la
Costituzione non vieta il sequestro preventivo
da parte della polizia giudiziaria, e allora il
disegno di legge, per quanto concerne questo
sequestro, sarebbe perfettamente inutile ~ e
si ridurrebbe alla definizione formale delle
fatti specie illecite di cui all'articolo 1 del
quale parleremo più tardi ~. Chè, allora, si
dovrebbe applicare, quanto al sequestro ~

onorevole Sottosegretario, ella è un fine giu~
rista e tanti autorevoligiuristi sono in que-
,sta ,Assemblea ~ la legge 'comune, la quale
ha un più vasto campo .di applicazione dal~
la norma dell'artIcol02 del disegno di leg~
ge: si tratta delle disposizioni del Codice
di 'procedura penale che attribuiscono alla
polizia giudiziaria ~ badate, a tutta la poli~
ziagmdiziaria e non soltanto agli ufficiali
dI polIzIa giudlziariadi cui parla l'articol02
del presente disegno ~ il compito di impe~

dire che i reati vengano portati a conseguen~
ze ulteriori, e ciò giusta l'articolo 221, primo
Gomma, e ,l'articolo 222, capoverso, del Codice

di procedura penale. iNon solo, ma vi è an~
che, come si sa, l'articolo 1,12, capoverso,
della legge di IPubblica sicurezza, con le mo-
difiche ,che sono state apportate con regIO
decreto-legge 31 maggio 1946, n 561, ,che
demanda il sequestro all'autorità locale di
:Pubblica sicurezza o, in mancanza, al sin.
daco, secondo quanto dispone l'articol,o 2 del-
la stessa legge di polIzia

Sul mento tecnico~giuridico del disegno di
legge, e più specialmente sull'articolo 1, che
è profondamente innovativo, farò alcune pnr
rapide osservazioni critiche.

Primo. È già estremamente arduo stabilire
de jure condito, alla stregua del Codice pe-
nale, che cosa sia il 'pudore e che cosa SIa la
decenza. 'Parlo rispettivamente degli articoli
528 e 529 e dello articolo 725 del Codice pe~
naIe. È vano, insegna Il iNuvolone nel suo
noto volume sui reati di stampa, è vano at-
tendersi una nozione con contenuto costante
e preciso. « La nozione concreta, 'per sua na~
tura, sarà sempre variabile e sempre presen~
terà un grado notevole di indeterminatezza.
Ciò s,piega la mancanza di una linea sicura in
dottrma ed in gmrisprudenza ». g aggiunge:
«In pochi casi le decisioni giudiziane sono
altrettanto contrastantI. È oltremodo diffi-
cile stabilire quando il pudore venga offesn,
per,chè è quasi impossibile stabilir,e dove co~

mincia il pudore ».Questo dice Un illustre
docente universitario che si è occupato ex pro~

fesso del problema. E sulla relatività del pu~
dare potrei utilment,e citare tutta una lette~
ratura. MI limito a segnalare il «Diritto pe-
naIe» del Maggiore

E, onorevoli colleghi, 'con tutte le incer~
tezzeche vengono poste in rilievo dalla
dottrina e dalla ,contrastatissima giurispru~
denza, siamo alla dizione «comune senti~

mento del pudore» di CUI parla il Codice
penale vigente. Quale scompiglio, quale con~
fusione, quanti enigmi porterebbe la dizio-
ne novellistica dell'onorevole Migliori «pu~
dare e pubbhca decenza consideratl secondo
la particolare sensIbilItà dei minori degli
anm 18 e l'esigenza della loro tutela morale» !
PonetevI nel panni di un magistrato, unico

o collegiale, che sia chiamato a decidere, de-
cifrando un siffatto rebus, costituito dalla
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dizione normativa dell'articolo 1 del dIsegno
di legge MIgliorI

C O R N A G G I A M E' D I C I, rela~
tOTe. Ma pensi quanti problemi difficili la
Magistratura deve risolvere per stabIlire, per
esempIO, la capacità .dI mtendere e di volere:
problema questo infinitamente pIÙ diffidle
di quello che lei pone. Non è facile fare il
magistrato, lo sap:piamo!

C' A P A L OZ Z iA. Ma lì c'è il soccorso
della scienza e il sussidio dei periti! Proba~
bilmente ,sarà nece,ssario che per ciascuna
causa che attiene alle applicazioni della pre~
sente legge SI nominino un perito d'ufficio e
dei consulenti dI parte! . .

G A V A. Ma analoga espressione è già
contenuta nell'articolo 14 della legge sulla
stampa.

C A P A L,o Z Z A. Senatore Gava, io
verrò, se ella mi consente, anche a questo.
Posso, frattanto, anticipar'e che sia la dizione,
sia la sfera di azione, ,sia i destmatari del-
l'articolo 14 della legge sulla stampa sono
ben diversi. E', per quanto io sappia, la nor~
ma ha trovato una ben scarsa a'pplicazione,
certo pr,oprio per la dIffi,coltà dI individuare,
con quella formulazione i termini psico~obiet~
tIvi del reato.

C O R N A G G I A M lE D I C I, rel(J)to~
Te. Senatore Capalozza, sa dirmi pel'chè alla
Camera, dove pure ci sono tanti giuristi an~
che del suo Gruppo, nes,suno ha sollevato al~
cuna obIezione?

C AP A iL O Z Z A. 'Senatore Cornaggia
,MedIci, ,con l,a sua corte.sÌ'a un po' malizinsa,
ella mi ha rivolto la stessa domanda in Gom~
missIOne. Io mi sono limitato a rispondere di
non saperlo. E, del resto, qualcosa ha detto
:pooo fa l'onorevole 'Terradni. ,Q ,che forse
questo tolga al 'senato ,sovrano il diritto di
,di,scutere? Gli argomenti ,che portiamo sono,
almeno io spero, degni di meditazione e, vor~
rei, di accoglimento.

E che dire, onorevoli colleghi ~ riprendo
il filo del mio discorso ~ dell'innaturale,

definiamolo cOSÌ, accoppiamento in un'unica
norma del delitto di oltraggio al pudore e
della contravvenzione di offesa alla decenza?
I quali ~ il pudore e la deoenza ~ vanno
preSI in considerazione, nella peregrina ~

per adoperare un eufemismo ~ obiettività

giuridico~penale della "nov,ella" Migliori,

rispetto all'esposizione, affissIOne, eccetera,
dell'articolo 528 e dell'articolo 725 del Co~
dice penale, e non in relazione al compi~
mento di atti :previ,sti dall'articolo 5'27 .del
Codice penale e al 'compimento di atti e pro~
nuncia di parole previsti dall'articolo 726 del
Codice penale. Con il che si viene a determi-
nare una ben stravagante situazione; vale a
dire, si accolgono nella legge penale due Idi~
stinte nozioni di pudore e due di,stinte no~
zioni di decenza: il :pudore e la ,decenza dei
minori .degh anni 18, che deve valere anche
per i maggiorenni e per glI anziani se si
tratta di disegni, di immagmi, di fotografie
o di oggetti figurati ; il pudore e la decenza
dei maggiorenni e degli anziani, che deve
valere anche per i minori degli anni 18, se
si tratta invece .di atto o di linguaggio!

Ditemi un po' se la cosa è consentIta, se
la cosa è seria; ditemi se è lecito fare a pezzi
la struttura e la logica del Codice penale ,con
questo mcredibile criterio, che è insieme van~
dalico e bizantino!

,Secondo. ill senatore Zotta poco fa, nella
sua prefazione, direi, all'intervento, ha ri~
cordata come il disegno di legge al nostro
esame abbia una progenitura. E la progeni-
tura del disegno di legge del deputato Mi~
gliori e dei suoi colleghi, sarebbe costituita,
secondo il senatore Zotta, dalla proposta di
legge dei de:rutati Federici Maria, Migliori,
Amgelucci Nicola, Bartole, Scalfaro, Manzini
e Giordam, che venne appr'ovata alla Ca~
me l'a .dei deputati nella seduta del 16 marzo
del 19,52 e trasmessa dal Presidente della
Camera dei deputati alla Presidenza del Se~
nato il 24 marzo del 1952; e poi approvata
in sede referente dalla 1a Commissione per~

manente del Senato (Affari della Presidenza
del Consiglio e ,dell'interno) con una relazio~
ne glUst'ap:punto dell'eminente collega ono~
revole Zotta. Il quale ha ri,cordato come essa
sia naufragata negli archivi (i successivi av~
venimenti parlamentari e politici portarono
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allo scioglimento anticipato del Senato) e che,
nella seconda legislatura, da parte di altro
collega, essa venne ripresentata al Senato,
senza fare molti passi innanzi.

Gli è che la proposta di legge dei deputati
Federici Maria ed altri aveva tutt'altro sco~
po, tutt'altra inquadratura, tutt'altri ,stru~
menti, nel testo <che è stato approvato dalla
Camera e approvato in sede referente dalla
competente Commissione del Senato.

Incominciamo subito a dire che in quel di~
segno di legge non c'è neanche l'ombra del
sequestro preventivo da parte della polizia
gi udiziaria...

G R A M E G N A. C'era il113.

C A P A L OZ Z A. Raccogliendo l'osser~
vazione del collega ed amico Gramegna che
si poteva tralasciare una norma ad hoc sul
sequestro, perchè allora c'era l'articolo 113
delle leggl di 1)ubblica ,sicurezza, risponderò
che vi erano state già molte sentenze di me~
rito ,della ,Magistratura, le quali avevano ri~
tenuto che l'articolo 11113 fosse incostituzio~
naIe.

Sulla base dei documenti, è da escludersi
che il testo Migliori abbia alcunchè di comu~
ne con il testo Federici di allora, che del se~
questro preventivo non parlava e che anzi
lo sostituiva con il controllo delle stampe da
parte di una macchinosa commissione. Ma c'è
ben altro! La proposta Federici si riferisce
alle stampe destinate ai fanciulli e agli ado~
lescenti e non ha niente a che vedere col pre~
sente provvedimento, il quale vuole ridurre,
appiattire, livellare la mentalità, l'intélligenza,
la sensibilità della generalità dei cittadini
alla stregua di quelle dei minori dei 18 anni
e magari dei 10 o degli 8' o dei 6 anni!

L'onorevole Federici era assai più ragio~
nevole. lElIa, dopo aver detto, nell'articolo 1 :
« Presso ogm 'Tribunale è costituito un comi-
tato di vigilanza per la stampa destinata al~
l'infanzia ed all'adolescenza », aggiungeva:
«.sono dei'itinati ai fanciulli ed agli adole~
scenti gli stampati, le pubblicazioni che per
il loro contenuto, il loro oggetto e le loro
caratterlsbche gra:fkhe appariscano rivolti
agli stessi ». 110 non voglio tediarvi con la

lettura di tutte le norme, ma soltanto farne
un ri,chiamo per contestare l'affermazione
quanto mai imprecisa del collega onorevole
Zotta

'"

D O M I N E D O' , Sottosegretarvo di Sta~
to (Per la grazia e la giustizia. È un'altra
cosa. .su questo g.iamo d'accordo.

Z OT T lA. ISenatore Gapalozza, permetta
una breve interruzione. Io ho parlato del~
l'altro disegno di legge che rientra nel quadro
del1e disposizioni legislative dlrette alla pro-
tezione dell'infanzla e dell'adolescenza, ma
l'altro disegno di legge ha una 'propria auto-
nomia; e la mia interruzione è fatta appunto
per venirle incontro, perchè lei si risparmi del
fiato a dimostrare codesta autonomia, la qua~
le è evidente in quanto quel disegno dl legge
si riferisce alla stampa destinata all'infan-
Zla e all'adole.g.cenza, quello odierno, al con~
trario, si rlfens,ce all'affissione e alla pubb1i~
cazione di oggetti e disegni osceni.

C A ìP lA IL iO ,Z 'Z A. Senatore Zotta, la
ringrazio di essermi venuto incontro con la
sua precisazione che mi e,sonera dal continua-
re a citare norme delle proposte Fe,derici.

Onorevoli colleghi, ho detto che in ordme
all'impostazione tecnico~gi uridica di questo
articolo 1 si imponevano alcune osservazioni.
Ne ho già svolte due. Passo alla terza. E la
terza la prospetterò con un interrogativo:
come si coordina l'articolo 1 della proposta
Migliori con l'articolo 529 capoverso del vi~
gente Codice penale, per il quale non si con~
sidera oscena l'opera d'arte (quindi l'opera
d'arte può essere O8'Cena,ma non si considera
oscena) o l'opera di scienza...

C O R N A G G,I A M E, D I C I, r'elatore.
Salvo che sia destinata...

C A P A iL O Z Z A .,. salvo che per motivi
diversi da quello di studio sia offerta in ven~
dita o comunque procurata a persona minore
degli anni 18?

G A V A. Il doppio criterio dell'oscenità
anche qui..
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C A IP A IL O Z Z A. Senatore Gava, ho
fatto una 'precisa domanda: come si conci~
liano le disposizionI dell'articolo 529 del Co~
dice penale e quella dell'articolo 1 del disegno
dI legge, se è vero, come è vero, che il Codice
penale considera non oscena un'opera d'arte
o un'opera di SCIenza che oscena sia (dato
che l'espressione «non si considera osceno»
non si può che riferire a qualcosa che è os'ce~
no), mentre, l'articolo 1 afferma «chmnque
f,abbrica, introduce, affigg,e od espone in IUI)~
go pubblico od aperto al pubb1Lco disegni, im~
magini, fotografie od oggetti figurati comun~
que destinati alla pubblicità, i quali offendo~
no il pudore o la pubblica deoenza, considerati
secondo la particolare sensibilità dei minori
deglI anni 18 e le esigenze della loro tutela
morale» eccetera?

E'cco un gravissimo problema di interpre~
tazione, un gravissimo problema di coordi~
namento, che farà tremare le vene e i polsi
ai magistrati se, per loro sventura, la dispo~
sizione dovesse essere approvata.

C O R N A G G I A M E D I C I, rela,to~
r~e. Mi permetta, senatore Gapalozza. Per
esempio l'articolo 530, che parla della COHU~
zione dei minori, evidentemente prevede il
caso di una corruzione individuale o dI un
picoolo gruppo. LeI pensi che corruzione può
produrre l'affissione m tutta Italia di deter~
minati manifesti che abbiano una fonte uni~
ca. È un fatto generale, ed è per questa gene~
ralità che la legge deve intervenire.

P RES I D E N T E. Senatore Capa~
lozza, arrivi alla conclusione.

C A P A :L iO Z Z A. Senatore Cornaggia
Medici, posso cavarmela rispondendo al suo
allarmismo che proprio il Mini8tro senatore
Spallino ha riconosciuto che questa legge SI
preoccupa di una piccola minoranza suscet~
tibile ad esser,e impressIOnata o indirizzata
al male, mentre la gran parte della gioventù
è sana e degna!

E, poi, come si ,coordina la norma dell'ar~
ticolo 1 del disegno di legge Mi'gliori con l'ar~
ticolo 33, primo comma, della Costituzione
sulla libertà dell'arte e della scienza? Vi è

anche questo da considerare. Vi è pers]no da
conside,rare che, attraverso l'articolo 1, si
possa giungere alla incriminazione e alla pu~
nizIOne, con pena pesante, e al ,sequestro di
opere d'arte che vengano esposte in una mo~
stra d'arte, perchè la mostra d'arte è un luogo
aperto al pubblico.

'Quarto. Infine, cosa significa, onorevoli
colleghi, la frase equivoca ed oscura «desti~
nati alla pubblIcità» ? C'hecOrsa SI intende per
« pubblicItà»? iSI intende la pubblIcazIOne,
cioè il relLdere pubblico, l'affiggere od espor~
re, oppure ,si intende lo scopo pubblicitario,
lo scopo reclamistico? È un altro quesito che
deve essere risolto. Se con la parola pubbli~
cità SI vuole mtendere solo lo scopo redami~
stico, lo scopo pubblicitario, allora la legge
ha un'impostazione, ha un senso determmato
e sempre grave, come ha posto in evidenza
l'onorevole Terracini; se si vuole intendere
il rendere pubblICo, ha un'impostazione, ha
un, senso assai diverso e più ampio.

Qumto. Per finire, un cenno sull'articolo 2.
Per Il sequestro, voi rIchiedete l'atto di
un ufficiale di polizia giudizI aria, così come
si richiede per la stampa periodIca 'secondo
l'articolo 21, quarto ,comma, della Costitu~
zlOne, dI un ufficIale e non di un qualsiasi
agente di pubblica sicurezza, non di un ca~
rabmlere, non ,di una guardia ,carceraria
(anch'essa è un agente di polizia giudizia~
ria): ma allora, onorevolI colleghi ~ è per

noi, s'mtende, un'ipotesi subordinata rlspetto
alla nostra opposizione più generale ~ per~
chè non rlmetbersi all' Autorità giudizraria,
che può press'a poco intervenire con la stessa
rapIdItà con l.a ,quale può mtervenire un
ufficiale di polizia giudiziaria? L'ufficiale
di polizIa gmdiziaria, alla diretta vista del
quale cada un affisso ,che sia da rit'enersi
tale da rientrare nella descrizione dell'artico~
lo 1, sarà tanto raro, pIÙ o meno, quanto un
magistrato che direttamente 10 veda. Se si
tratta solo di un agente di polizia giudiziaria,
egli non può prendere l'iniziativa e deve, a
sua volta, riferire all'ufficiale di polizia giu~
diziaria, al quale spetta di decidere. Ebbe~
ne, l'agente riferisca al magistrato, il quale,
indubbiamente, alglrà corn mag1giore Icompe~
tenz,a, con maggiore senso critico, con mag~
giare equilibrio e ~ aggmngiamo ~ nel ri~
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spetto. per quelLi che sta lJ1 1m. della Garb
COçjtJtuzlOnal'9,

Oncl'c"~o1i colleghi, voi l'espmgen;tc questa
ìeggc assurdJ, oltre che mcostltuzlOnale; sta~
rei per dIre ancor più assurda che incostitu-
7ionale. perchè, se anche non fosse incosti~
tuzwnaie, sarebbe una mostruosità giuridica.
VOI respmgerete questa legge apphcabile in
nulle è mille modi dIversi e, per CIÒ stesso,
[('ute :lj arbitno VOl respingerete questa leg~
ge micIdiale per la certezza riel (britto, che è
una preZlOsn conquista e un'aspIrazione lm~
pcratlva del penSIero 9,'iuridico moderno

Onorevoh colleghI, vOJ, oltre a tutto, non
farete correre alla MaglstrahJl'a. che è e deve
ossel'e Ull'Istltuzione responsabIle. un'abe)"~
rante, sCIagurata avventura che ne dimmui~

l'ebb2 preg-mdlzlevolmente, forse ll'nmedia.
bllmente, ]a fidanza e Il prestigio (ApplausI
clct1la 31.nl'itra).

P R E :S I D E N T IE. È iscritto a par~
late il senfcìtore NenoCiom. Ne ha facoltà

NEI N C I tO iN I. Onorevole Presiden~
te, onorevoli colleghi, le ragiom per le quali
le norme dI legge di carattere penale Cl fan~
no, come gmri,sb mvestiti di mandato par~
lamentare, qualche volta rimanere perples~
SI dI fronte all'interrogativo, spesso sllen~
ZIOSO,del magistrati, risiedono probabilmen-
te nella frett,a con cui la norma penale, non
c':hl'3.,do, viene m queste Aule discussa

È molto dIfficIle, affermava il collega Gor~
naggla Medici, interpretare una norma; io
ritengo che sia soprattutto ,difficile formu-
la1'la, per,chrè la formulazione di unfcì norma,
di una pel'la nella costellazione giuridico.
l)(~nale. presuppone non tanto la conoscenza
dell'istItuto nella SUfcìinterezza, quanto una
volontà dIretta all'armollla, pel'0hè il diritto
è soprattutto armonia di insIeme; e qualsiasi
legge speciale che rifletta l'istituto penale
(dICO speciale m senso improprio pel'chè al
.dl fuon dI quel sistema armomco che tè co.
sbtUItO dal COChCI) è spesso dimentJca di
Istituti eSIstentI, d~lla necessità fcìssoluta del~
l'mdagme sIstematica e delle ,sue imprescin~
dlblli eSIgenze, onde ci troviamo qualche
volta, npeto, di fronte ad un muto interro~
gativo al ,quale anche nOI non possiamo ri-

spandere se non critrcando un sIstema, che
ormaI è diventato norma ,costante.

Siamo oggi dI fronte fcìlla proposta di leg-
ge dell'onorevole MIgliori che 10, ripetendo
quanto ho detto ien in sede dI dIScussione
della ,sospenSlVa e della pregiudiziale, ri-
tengo nella sua oggettività, nella sua ,stru~
mentalItà com9 necessaria, anzi vorreI dire
;u'g-ente. lVfa PIOpriO per questo, al di fuori c1:
ragIOni politiche ~ io credo nella necessità

dI questo sb umento e ntengo che esso deb~
ba mggiungel'e agevolmente gli scopi per cui
è stato conr.eplto ~ avevo ritenuto mio do~
vere, anz,[ un'esigenza assoluta, di proporre
un emendamento aJl'articolo 1, dIretto so~
prattutto a chiarime l'oggettivItà giuridico~
penale.

N on mI dIlungherò a ripetere le Imposta-
Z,iOlll tecnic-he che sono state proposte ed il-
lustrate dal collega Zotta ill rnocJ(J a:ssaI Jrm~
piela, sebbene 10 non con.divida interamente
la sua impostaz'lOne. Non starò nemmeno a
ripetere le critIche che sono partite dai ban~
ch] socialcomunisti perchè spesso ~ e lo dico
senza offesa ~ dettate da raglOni dI camt.
tere politico, dl schieramento politico, di
azione politIca attuale più che da ragjoni dI
carattere tecnico~giuri.dico. N essuno,comun~
que, può III questo momento negare che ci sia
un'esigenza preCIsa, quella cIoè dI porre un
frello al decadlmento del costume, al dIla~
gare dell'immoralità lesiva specIalmente per
l'mfanzla e l'adolescenza ,I:\)"essuno può nega-
re quest'e,sIgen:,;a, non riconoscere la gJUstez~
za dell'razIOne del legislatore e 11 sacrosanto
dIrItto, vorrei dire dovere, dI procedere con
urgenza.

Diverse Ipotesi SI presentano nell'i,stituto
penale per quanto concerne J'oltrag,gio al
pudore o alla decenza: la norma contenuta
nell'artIcolo 528 del Coocllce penale. oltrag~
glO al pudore; la norma contenuta nell'ipo~
tesi contmvvenzionale di cm all'artIcolo 72'5
del CodIce penale, oltraggio alla decenza; le
due ipotesI contenute nella legge sulla stam~
pa, articoli 14 e 1'5: il primo relativo alla
tutela delle pubblicazioni destinate aJl'infan~
zia, Il secondo relativo alle pubblicaziom
contenentr ,figure, scritte, dlseglll raccapric-
CIanti. E mentre gli artIcolI 14 e 15 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47, SI richiamano al
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precetto secondario della norma contenuta
nell'articol0528 del Codic,e penale, la pro~
posta ,in esame, sia per l'ipotesi di oltraggio
al pudore, sia per l'ipotesi che può e1linear-
SI in quella contravvenzionale ,dI cui all'ar~
ticolo 725,si richiama rispettivamente alle
due norme del Codice penale. Si rileva per~
tanto una prima distonia che è necessario
sottolineare: l concetti contenuti nelle nor~
me del CodIce penale sono di una chiarezza
cristallina, e.d io non condivido il pensiero
d,el senatore Ca,palozz,ache ha esposto ~ mi
dispiace ,che non sia presente ~ questo con~
cetto. Non lo condivIdo perchè egli ha parla~
todi un'incertezza in atto nell'esatta formu-

jlazione letterale del Codice penale. Vorrei
dire che il tra:va~liogiurispru.denziale di an~

I
no ,in anno si articola sulla definizione legi~
slativa (quindi autenticA) data dallo stesso

I

Codice penale nell'articolo 529. ,E potrei, ma
il tempo non me lo ,consente, richiamarmi
a qualcuna delle numerose sentenze clh,eor-
maI fanno ,stato e che ripetono, sia le sen~
tenz€ dei giudici di m,erito sia le sentenze
della ISuprema Gorte, gli stessi ,concetti che
si ispirano ai precetti contenuti nei due ar-
bcoli del Codic.e penale che ,sono fondamen~
tali: l'ipotesi delittuosa e l'ipotesi ,contrav-
venzionale; il primo artkolo ,si richiama al-
l'espressione: p'Wdet me; il Isecondo, non de~
ceto Attorno a questi concetti ruotano le
definizionI giurisprudenziali e le deifinizioni
dottrinarie.

Una delle tante sentenze, delle tante egr,e~
gie sentenze ~ e lo dico non polemicamente,
per arrivare a comprendere l'ogg<8ttività giu~
ridica della nuova norma che esaminiamo ~

afferma: «Al sensi della legge penale (il
5218) è osceno dò che offende il comune sen~

timento del pudore » ~ e qui niente di nuovo
perchè, ripeto, èIa lettera della legge ~ «cioè
Il pudore medio di un determinato popolo in
un ,determinato momento storico. ,E nell'at~
tuale momento, nel nostro popolo, ,il nucleo
essenziale del pudore medio comprende, si
può dire, unicamente ciò che attiene alla sfe~

l'a della sessualità, intesa nelle sue varie
manifestazioni e nella illustrazione e descri-
z,ione di esse ».

Ciò è chiaro, pacifico, non ha bisogno di
ult,eriore illustrazione. Mentre il concetto che

si ispira al non decet è un concetto diame~
tralmente opposto, perchè estraneo alla sfe-
ra sessuale, agli effetb delle rappreslen~
tazioni grafiche, e ad atti che ,si richiamano
alla sfera ,sessuale.

«,Pubblica decenza invece costituisce il
complesso delle norme di condotta sociale ~

dice la sent,enza ~ che impongono di astener~
si da atti e rappresentaziol11 idonei a susci-
tare un ,senso di ripugnanza ». Concetti di-
versi; c/lltegorie logiche irriducibili una alla
altra.

L'articolo 14 della legge ,sulla stampa ha
una particolareconlfi,gura:zione; riflette solo
una determinatacategmia dipubblkazioni
aventi una precisa destinazione. iLe ricondu~
ce alla funzione educativa che dovrebbe ,sem~
pre avere la stampa, e punisce la violazione
del comando altamente etico del legislatore.
Varticolo 15 si nchiama a 'qualche cosa che
sta tra la ripugnanza e il raccapric.cio; è
un concetto parbcolare, diverso, che ha fatto
scrivere delle pagine pesanti al iNuvolone,
che io, sempre per brevità, non VI leggo, ma
che noi conosciamo...

C.o IR N A IGIG 1 A ,M ,E D I C II, relatore.
È un 'commento alla legge sulla stampa

N E iN iC II .o N il. Commenta la .legge
sulla stampa, si rivolge al legi,slatol1,ee dice:
occor,re .definire i confini fra Il lecito e l'ille~
cito, perchè Il magistrato ~ e lo npete il

Maggiore ~ che si trova di fronte ad una
norma descrittivA di una .casistica come l'ar~
bcolo 14 e l'articolo 1'5, non può che farsi
legislatore, ciolè creare eglI stesso, in luogo
di interpretare, la norma ed applicarla al caso
concreto; tanto più ~ osserva ~ che queste

norme non hanno trovato pratica applkazio~
ne proprio per la ,difficoltà di applicare la
volontà del legislatore al caso concreto. Le
leggi dovrebbero ;essere semplici, dovrebbe-
ro esprimere dei concetti elementari; è com~
pita dell'o{f~cium jwdicis di appU,carle al ,caso
concreto, ,riconducendo il fatto umano nella
casella della norma penale. Sarebbe oppor-
tuno che ci richiamassimo a questo concetto,
nel determinare l'oggettività penale della
norma ,in esame.

Io, ripeto, sono d'accordo sulla neceslsità
di varare questo valido strumento, chiaro nel-
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la .sua impostazione e nei suoi nni, e respin-
go la tesI dell'inutilità. Si as.sume dagli rav~
versari del progetto che già il Codice pena~
le provvede attraverso le due norme fon.da~
mentali, l'unà che prevede il delitto, l'altra
che prevede la contravvenzione, aventi og~
gettivltà giuridica diversa

Senatore Cornaggia MedicI, nella cronraca
parlamentare lei .sarà ricordato come « l'uomo
del parametro », perc'htè ha espresso sinteti-
camente e con esattezza un concetto, oon tale
t~spressione. La norma di cui all'articolo 1528,
secondoqu.anto stabilito dal 5'29 e quanto la
giurisprudenza ha delineato, ha una precisa
e limitata tutela giuridica, tutela cioè un
bene che lè diverso dal bene tutelato dalla nor-
ma contenuta nell'articolo 1 del disegno di
leg~e che .stiamo esaminrando.

Più che .di parametro si tratta proprio di
dIversa sostanziale oggettività giuridica: è
Il bene giuridico tutelato che è diverso. Il
bene giuridico tutelato dalla norma conte-
nuta nell'articolo 528 del Codice penale è il
comune sentimento .del pudore; il ,fine tute~
lato dall'articolo 1 del disegno di legge in
esame invece è quello particolare e fragile
dell'integrità spirituale del minore.

Nel disegno in esame, si assume, SI allar-
gano l confini del potere dello Stato, della
,aZIOne penale dello ,Stato per ncondurlo al
mInImO etico, cioè ,SI restringe qU,el minimo
etico; VIene obiettato dagli ravversari del di-
segno dI legge in esame che la legislazione
penale offre un concetto del pudore secondo
il comune sentimento che vale 'per tutti i cit-
tadini maggiori di età, e che, col provvedi~
mento in discussIOne a questo sentimento
del pudore verrehbe contrapposto un con~
cetto relativo ai più fragili essen. Tale os-
servazione è un errore di carattere logico e
gIUridICo. N elle norme in esame SI pr,ende
in considera'zione un bene diverso, che il
legIslatore ritiene di dover tutelare con una
norma speÒfica In questo m.omento quel be-
ne che Il legislatore si prefi'gge di tutelare
è privo di tutela giuridica penale, è al di
fuori della norma contenuta nell'articol0528
del !Codice penale, è fuori di quella cittradella
turrita. I minori pertanto sono alla mercè
del primo manifesto o del primo stampato o
del primo .oggetto che possa distribuir si od
affiggersi o comunque av€requella funzione

dI pubblicità che lo rende anCDt'.a più peri-
colo:so. È opportuno dIre ques,to. Caro C'or-
l1aggla MedicI, ien le1 m1 ha rIvolto U1'J.a
battuta polemica per il [Borghese e sono ,do-
lente di non aver avuto con me una sentenza
della Suprema Corte, molto efficace, molto
chIara e cristal1inache afferma che «la rivi-
,sta non è per minorenni », ed un penSIero di
Ferdinanda ,Martini che è sulla stessa linea

Gerto l libn e le rivi s'te che sono destinati
alla lettura di un adulto possono anche con-
tenere (quando SIa sferza alcOistume o SIra
espressione .del dovere di critica) rappresen~
tazioni grafiche che prese isolatamente po-
trebbero costitUIre oltraggio al pudore o alla
decenza, 'perchè i mInori non potranno mai
avere in mano quei libri che si presentano
sen nellra loro impostazione. 'E se anche un
minore potesse arrivare ad avere in mano
un volume non a lui destinato che ,contiene
qualcosa cihe possa accendere an<:he in modo
deleterio la sua fantasia, si tratterebbe di un
caso assolutramente sporadico che il legisla~
tore potrebbe anche non prendere in consi~
derazione, perchè non è l'eccezione che il le-
gislatore può prendere in considerazIone, ma
è la norma. Il manifesto murale però è un
libro aperto soprattutto ,ai minon. Noi pas-
siamo indifferenti davanti alla pubblIcità,
il minore no e si aprono a lui orizzonti sco-
nosciuti; e quello <::henon colpisce la nostra
attenzione VIene mvece notato in modo par~
ticolare e g,eloso dal minore, che si trova di
fronte ad un mondo ch,e non è ,suo e che a'c-
cen.de la sua fantasia e l'accende dI fuochi
fatm, non certo diretti alla sura retta edu~
cazione. !Come quando n,elle edicole si vedono
espostI libri gIallI o neri <::hequalche volta,
ai ifini della vendita, hanno delle Immagini
che danno fastidio persino a nOI: Hl1maginia~
ma quanto siano educative p,er l minori quP-
steesposiziom.

Ecco la raglone per cui Il mamfe,sto osce~
no, proprio per la sua funzione dI diffusione,
pe:rchè non ha che funzione di dIffusIOne dI
particol,ari conoscenze, diffuswne in modo ca-
pillar€ tra tutti senza discrimmaZlone, ha bI-
sogno di una particolare disciplma giul'ldico-
penale, perchè è diretto soprattutto ai ml~
nori. iNon 'èc:ertamente lesivo per coloro che
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conoscono la vita, ma è lesi'voper coloro ~che
la vIta non conoscono ed aprono gli occhi a
nuove cose appetite, sconosciute.

Ecco la ragIOne per CUI la norma cont£'~
nuta nell'artIcolo ,l sehben:e non sia rformu~
lata in modo preciso, vorrei dire tecnico, va
approvata 110 mi richiamo all'illustre Sotto~
segretario chc ha i me:zizi per poter ricon~
durre !questa norma sul bmario della com~
prenSlOne .del magistrato anche senza addi~
vemre all'accettazione dell'emendamento pro~

I

posto. L'onorevole Sottosegretario potrà, po- '
nendo m evidenza quale è sta,to il p2nSl<erO
di 'questa ,As,semlblea, attraverso l lavori pre~
paratori, mdinzizare Il magIstrato. E questo
lo dICO benchè io sia di opinione che occorra
nella iformulazlOnp di qlleiste norme non es-
sere pressati; ma debbo riconoscere l'urgen~
za e all'urgenza talvolta deve cedere anche
il dovere di esattezza o il dovere dI raggiun~
gere il meglio che qualche volta è nemico
del bene, quando Il bene slia pronto e il me~
gho SIa al di là .delle possibilità attuali, per
ragioni :sulle quali è inutile che io mi di~
lunghi.

Vi ,è un'altra dlstonia nell'artIcolO' 1 del
dIsegnO' di legge, queHa cui mi nferivo
rilevando che gli articoli 14 e 15 della legge
sulla ,stampa si richiamano all'artIcolo 528
del Codice penale. III secondo comma di que~
sto articolo 1 tè formulato in modo non vo-
glio dire incomprensibile ma diftkilmente
comprensIbile, perchè, mentre per le norme
di carattere clVile soccorrono interpretazio~
111analogIche, dicIamo evolutive, al di là del1a
formulaZIOne letterale, le norme di 'carat-
tere penale, proprio per le ragioni che di~
cevo prima, cioè l,a neces,sità soprattutto ill
questo C.al11pO, della chiar,ezza del dintto,
debbono ,determinare il limite tra il lecito e
l'illecito, speCIe quando l'illecIto sia illecito
penale, cwè punito con una sanzione che in-

veste e la libertà e l'onore. Infatti, nel ca-
poverso si le.gge: «Si applica la pena di
cui all'artIcola '525 del 'codice penale anche
quando dlsegm, immagini, fatagrarfie ad ag~
getti 'figuratI rappresentano. scene dI violen~

za atte a,d offendere il senso. morale e l'or~
dme familiare ».

ila 'Vorrei sapere se nella formulazIOne di
questa capoverso ci ,SI richiama alla mate~

rialità del reato di cui al primo capovel'SO,
ci si richiama alla necessItà di tutela glUri~
dica penal:e del bene tutelata dal prImo ca~
poversa, appure si viene a creare una nuova
narma che prescinde dalla IU111tazJOne sog-
gettiva .della normacantenuta nel prima ca~
poversa,

D O M 1 iN 'E, ID iO', SottosegretarIO di
Stato per la gr"azia ,e giust1zw. ,Il ,sua quesi~
tapre,scillde dalla soggettività prevIsta nella
prima ipatesi?

N E N C IO N I . Dalla lettera CIÒnon è
malta chiaro, comunqUe la materialità del
reato. prevede scene che la legge sulla stam~
pa .chiama ra,cca'priccianti, mentre la prIma
parte punisce la dIffusione di stampatI. fi~
gure e oggetti che offendano. Il sentimento
del pudore sotto 'quel .determinato profila;
arYlviamo così al parametro dell'amica Cor~
naggia Medici

Io avevo il dovere di far consacrare que~
ste asservazioni agh atti del dibattito. in car-
sa e mi auguro che, se non in questa occta-
sione, per l'avvel11re (mi permetto di com~
prendere in questa augUYla anche l'altra ra~
ma del Parlamenta) le norme di carattere
penale SIano formulate in moda tale da po~

tel' l~icandurre il magistrato. alla sua fun~
zione di interprete, eVltandagli di assumere
quella di creatare della norma, c'1eegh deve
soltanto. applicare, e dicendo questa, nan ado-
pera le parale non certo gentili che la dat-
trina indirizza al legislatore Si parla dI ar~
bitrio di Sltua.zlOne abnorme. di narme che,
creano grave confusione laddave confusiane
nan .dovrebbe es,serci.

N ai fra breve discut:eremo ~~ casì almeno.

si auspica ~ la riforma ,del CodIce penale;

a questa punto sentIamo magglOrmentè la
esigenzl3 di varare questa ,sene di nuave nar~
me che dovrebbero. integrare o rIcondurre
alla Costituzione le vigenti narme del Codice
penale, poichè in quella sede potremo. rive-
dere anche la norma in esame Io 'esprimo
questo vato pur giudicando. .questa una legge
speciale che riflette una speciaIe necessità
partIcolarmente 'sentita in questo momento.
La legge però può essere effettivamente ri~
condotta al Codice penale in sede di disci~
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plina delle norme attinenti alle responsabi~
lità del dlYetton dei perIOdicI e di tutti co~
loro che concorrono a porre in e,ssere gli
stampatl comunque mtesl, e pertanto allo
istituto della tutela del comune sentimento
del pudore e .della pubblica decenza, nOllchè
dI quel sentimento del pudore che concerne
l minori (e meglio sarebbe stato, per ar~
monia con la legge sulla stampa, parlare
dI «fanclUllI e adolescentI », perchè quando
l'istItuto p:enale esprime determmatI COl1cet~
tI e su questi si è consolidata una certa gin~
risprudenz,a, è sempre buona norma conser-
vare una determinata identità anche dI ter~
mmologia, per salvare la contmUltà di qu21~
la linea che anni e anni di tmvaglio g1Ul'l~
sprudenziale hanno .affinato, chiar,endo i con-
cettI).

Per quanto riguarda l'artIcol02, non sono
perfettamente d'accordo con l'impostazione

del senatore Sansone, nè con quella del se~
natore Zotta.

La Costituzione ~e questo !SI dimentica
spesso ~~è una sup,erlegge; la CostItuzione
è un dover essere a,ssoluto che non deve
ammettere, proprio per la sua funzIOne, de-
glJ adattamentI. ,Può :es,sere formulata pIÙ o
meno chIaramente, pos,siamo ricondurla, at~
traverso l lavori preparatori, ai concetti m~
formatori anche se questi non sono stati tm~
dottI in atto esattamente dalla lettera della
norma, si può arrivare, se lo riterremo ne~
cessario, alla modifica secondo determinati
canoni, ma non SI può ricondurre la Costitu~
zJOne all'esigenza dI ,determmate leggi, anzi
è nostro dovere l'lcondurre le leggi all' ovile
della iCostItuz,ione.

Il terzo comma dell'articolo 21 precisa e

delimita il potere del legislatore ordinar,io

elI disporre il sequestro m determinati casL
Il legislatore ordmario è carente di fronte
all'imperrutivo ,dell'articolo 2,1, perchè la leg-
ge sulla stampa non prevede l'istituto del
sequestro, ma si richiama a norme ord~na-

l'ie ,Basta esaminare le sentenze discordi che
concernono i reati commessi a mezzo stampa
o l reati di stampa per constatare la confu-

si'one che l'egnaancora, malgrado qualche
sentenza deJla Suprema Corte la quale ha

tentato di preCIsare la portata di alcU!1P
norme

'Comunque, se il legIslatore ordinario aves~
se obbedIto all'imperativo della Costituzione
ponendo m essere un'efficace legislazione
sulla stampa, OggI non staremmo qui a ell~
scutere perchè il richiamo del terzo comma
dell'artIcolo 21è preciso: dà mandato al le~
glSlatore ordinario .di porre in essere una
determinata tutela giuridico~penale anche
attraverso l'istituto eccezionale, di urgenza,
del sequestro per l deliLb che la legg,e sulla
stampa preveda e punisca. Ma questo è un
mandato m bIanco al legIslatore ordinario,
il quale ha co,sì la possibilità di porre in es~
sere un' efficace tutela.

CIrca l'opportunità o meno di ricondurre
questa norma ana dizione costituzlOnaJe dI
«legge suIla stampa », nlevo che, quando ]a
CostituZlOl1'e parla dI legge sulla stampa, e3~
sa non SI nferisce certo a quella le@ge spe..
clfica, ma si nferisce alle norme comunque
emesse dal legIslatore .che regolino la respon~
sabilità del dmetton dei giornali, la respon-
sabIlità dI color,o che, stampatol'i, editori o
,altro, ,abbiano posto in essere de lIe pubblica~
zioni con qualsIasI mezzo meccanico, secondì'
la definizIOne ormai corrente.

Pertanto un primo problema p,oteva essere
questo: se ricondurre queste leggi speciali
alle norme che il legislatore costituente ha
chiamato «legge sulla stampa» In questo
caso il legislatore avrebbe creato varie ipotesI
di delItto per fatti lesivi che avesse ritenuto
suscettibilI d'intervento giuriclico~penale an~
che attravers'o il sequestro.

Game vedete la questinne ,che 1ll un pnmn
momento sembrava porsi sotto il profilo del
terzo comma dell'articolo 21, si pone sotto un
altro punto di vista: Il legislatore ordinario
ha questa potestà perchè la Costituzione ha
dato al legislatore ordinario questa potestà
Tanto che m.al ,nessuno ha pnstn CIÒ in dub..
blO, nè mai nessuno ha sentito il dovere di
un smdacato costltuzlOnale attraverso il ri..
corso alla Corte cosbtuzionale per i sequestri
che sono piovutI dal 1948 ad oggi a norma
del decreto legislativo del 1946 che prevede,
analogamente alle norme contenute nell'art1~
colo. 2 del disegno dI legge m esame, la pOSSI~
bllità, nel caso dI oltraggio al pudore, nel
caso del delItto di cui all'artIcolo 528, del se~
questro da parte dell' Autorità giudiziaria o,
nei casi di urgenza, da parte degli uffidali di
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polizia glUdizI,aria. Ma io :sotto questo pro~
filo ritengo costituzionale l'arUcolo 2. Non
mi s,ento di sostenere ~ e questo lo dico per

la mia convinzione ~ ,che si possa ricondur~

re tutto al sesto ,comma dell'articolo, 21 per~
chè noi potr'emmo offrIre attraverso queste
interpretazioni il fianco ,ad una critica che
è facile.

Un'mterpretazIOne sistematka della nor~
ma costituzionale è agevolepercllè le norme
costituzionali pongono e delle norme di carat~
tere programmatico e delle norme precettive
irriconducibili le une alle altre. È un tutto
armonico ,proprio per la necessità che una
carta costituzionale esprima determinati con~
cetti irriducibih l'uno all'altro. E questo an~
che per la necessItà di interpretare le norme
costituzionalI con l criterI più e,lementari
di ermeneutk'a ,glUrIdICa pIÙ che f,aoendo
appena a quella che è stata la volontà del le~
gislatore costituzionale ri'sultante dai lavori
preparatorI perchè le norme, quando sono of~
ferte dal legislatore, hanno una loro dinamIca
interna, hanno una loro volontà interna che
prescinde e qualche volta ,è anche in contra~
sto con la volontà dei parlamentari in quan~
to Il legis,Iatore costituente ed ordinario, non
può identificarsi <001singoli che hanno con-
corso a formare la norma.

La norma dunque ha una sua dinamica in~
terna e una sua volontà interna. Ed ora, quan~
do la Costituzione limita la possibilità di se-
questro, come norma di carattere generale,
nello stesso articolo non può pensarsi che vi
sia una norma che contrasti oggettivamente,
per il suo contenuto, col precetto precedente.
Sarebbe l'unico caso nella Carta costituzio~
naIe!

P I O L A . La cosa è diversa.

N E N C IO N 1. Sarebbe l'unico caso. Sa-
rà questa l'eccezione; noi ci conviceremo che
questa è l'eccezione. Saremmo ben lieti di of-
frire ,alla dottrina un caso nuovo che ef\sa
catalogherà e ,che i nostrI figli, i nostri ni-
poti troveranno oome precedente. ,Ma è un
caso veramente abnorme, originale: limitata
la possibilità di sequestro, lasciato al legisla-
tore ordinario il potere di creare efficenti
norme di tutela, il legislatore costituente

avrebbe esaurito il suo compito. È illogico
che in contrasto, successivamente dia delle
norme di carattere generale attraverso le
quali si dovrebbe riaffermare la possibIlità di
sequestro, in deroga al prinÒpo sopraesposto
e nel silenzio della norma. Avrei capito che
l"ultimo comma avesse richiamato il terzo
'comma e avesse espressamente autorizzato
altri casi di ,sequestro, ma non è così. Ciò che
mi lascia perplesso, m senso favorevoIe, in-
tendiamoci, è l'espressione: «prevenire ».

Però voglio notare ancora, per sincerità,
che la norma dice: prevenire e reprimere le
violazioni. Ora, rivolgendosi al legislatore or-
dinario e chiedendo di prevenire e reprimere
le violazioni, non siamo necess,ariamente l'i-
condotti all'istituto del sequestro penale, per~
chè c'è tutta una gamma di strumenti legisla~
tiVI. Non voglio essere assolutista, perchè
nell'interpretazione della Costituzione biso-
gna andare con una certa morbidezza e con
una certa reverenz,a, s,enza esprimere con
troppa facIlità concetti ritenendo diess,ere
nel giusto, perchè nessuno di noi deve avere
l,a pretesa di essere ,nel giusto. Siamo di fron-
te a delle inter,pI1etazioni, e nOli portiamo i
nostri contributi di ,competenza e di amore
verso Ia verità, cer,cando di fare ilnOistro do~
vere e di ,adempliere al nostro mandato, per
11quale noi siamo qm riunitI.

Concludendo, cari 'colleghi, io ho espresso
queUe che sono le mie perplessità. Ritiro il
mio emendamento e faccio voti, ,onorevole
Sottosegretario, perchè le osservazioni che
io ho fatto, e anzi che ho sent,ito il dovere d!
far,e' siano tenute presenti nel memento in
cui verrà in quest' Assemblea e nell'altro ra~
ma del Parlamento il disegno di legge che
contiene norme di modifica al Codice penale.
Si riconduca così tutto in un insieme armo~
nico, perchè il diritto è esigenza di forza, ma
soprattutto esigenza di armonia.

In questo momento questo strumento, ben~
chè imperfetto, è necessario che sia varato.
Ritlro il mio emendamento, a questo fine.
N on posso però non ritenere valide quelle
che sono state le mie perplessità e che mi
auguro possano essere ,tenute in considera-
zione quando saremo nella sede appropriata.
(Applausi da,l centro e dJa,lla,destra).
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Sull'ordine dei lavori

P RES I D E N T E . AiVverto che nella
prossima settimana il Senato terrà seduta
anche lunedì pomeriggIO per proseguire la
discussione del disegno dI legge n. 1082.

Comunico, moltre, che nella prossima set~
timana 1'Assemblea dovrà procedere alla di~
scussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga del termine stabilito dall'articolo 1
della leg1ge 22 dIcembre 1:9'59, n 1098, rela~
tivo aUe disposizioni sulla cinematografia
(1226) d'miziativa del senatore Schiavone;

Disposizioni sull'assicurazione contro l ri~
schi speciali e sul finanziamento di prodotti
nazionali costituiti in deposIto all'estero e dei
crediti derivanti dalla loro vendita, nonchè
di lavori eseguiti all'estero da Imprese nazio~
nali e dei relativi crediti (942);

Ordmamento del servizI anticendi e del
Corpo nazionale dei vi'gili del fuoco e stato
giuridico e trattamento economico del per~
sonale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»
(622~Urgenza) ;

Di'segno di legge costituzionale. Assegna~
zione di tre senatori ai comuni dI Trieste,
Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San
Dorligo della Valle e Sgonico (820~Bis)

È prevedibile che l'esame di questi disegni
dI legge possa concludersi nene sedute dI
martedì e dI mercoledÌ.

Per lo svolgimento di una intellpellanza

G A I A N I . Domando di parlare.

P RES I D E N 'r E Ne ha facoltà.

G A I A N I. Ho presentato un'interpel~
lanza (n. 338) su una questione estremamente
grave ed urgente, cioè l'ultima anuvione del
Polesine. Il Mmistro Zaccagnini si era impe~
gnato a venire domani mattma per rispon~
dere. Senonchè ne è stato impedito e vi ha ri~
nunciato Io vorrei pregare la Presidenza di
insistere presso l'onorevole Ministro affinchè

al più presto si possa dl1scutere, non soltanto
la mia, ma tutte le interpellanze che riguar~
dano la recente alluvione del Polesine.

P R g S I n E N T E. La Presidenza
terrà conto della sua richiesta.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Si dia lettura delle
interrogaziolll pervenute alla Presidenza

C A R E L L I Segretario:

Al Minist:r~o della difesa, per conoscere
i motivi che hanno ripetutamente indotto
le Autorità militari interessate a escludere
la cooperativa braccianti «Rinascita» dal~
le gare di appalto per l'affittanza di 100 et~
tari di terra di Iproprietà dell'ex Centro al~
levamento quadrupedi di .san Martino Spi~
no, Mirandola, (Modena) e per sa/pere se
questa discriminazÌone operata neiconfron~
ti di una parte dei lavoratori locali, che
chiedono soltanto di gestire e lavorare la
terra sulla quale hanno sffiIlIPre faticato,
e che nella presente annata agraria non ri~
sulta ancora messa a coltura, corrisponda
ad un superiore interesse economieo o mili~
tare (958).

GELMINI

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro della marina mercantile, sul
eriterio che l'ha .guidato nella composizione
del Comitato previsto dall'articolo 3 della
legge 21 luglio 1959, n. 590, chiaillliandone a
far parte solamente e,sperti aderenti alla
Confederazione cooperative italIane, dimen~
ticando, in tal modo, l'esistenza di altri
es,pertI aderenti alla Lega nazionale delle
cooperative e mutue, Ente riconosciuto a tut~
ti gli effetti di le:g1ge e benemerito nel cam~
po dell'assistenza e tutela del movimento
cooperativo italiano in modo apprezzabile.

Se non ritenga ritornare alla precitata
nomina, allo scopo di correggere un prov~
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vedimento manifestamente discriminatorio
(già interr. or, n. 765) (1945)

SACCHETTI, RUGGERi

Al Ministro della difesa, per conoscere 38
risponde a verità la notizia pubblicata da un
giornale, secondo la quale una punizione di~
sciplmare inflitta ad un graduato e ad un
militare di truppa dell' Amma dei carabinie~

l'i, oltre a rappresentare una 'privazione del~
la libertà personale, si tramuta anche in un
sensibIle danno economICO che si ripercuote
sui bIlancI già tanto stnminziti delle fami~
glie dei puniti mediante trattenute sulla pa~
ga, sulle mdennità militari, sull'assegno in~
tegrativo speciale, sulle aggiunt.e di famiglia,
sulla indennità dl anIme pubblico e sulla
indennità di pubblica sicurezza;

e se la notlzl,a rIsponde a verità per co~
nascere se non ritenga eccessive ed intollera~
bili tali trattenute e se non ntenga neces,sa~

l'io apportare, conogm urgenza, tutte quelle
modifiche indispensabilI per adeguare il re~
golamento di disciplina 111llitare e le dispo~
slzlOni dI cm all'artlColo 87 del testo umca
sugli assegni a criteri e a norme più ade~

l'enti alla mutata sltuazlOne del nostro Pae~
se (g'là interI'. o/ n. 792) (19416)

PALERMO, VALENZI

Al Ministro della difesa, ,per conoscere:

1) le cause della morte del soldato N ar~

di Nicola del 9° Reggimento semovente e.c,
avve.nuta im 'Lucca il 27 ,gennaio 1960;

2) perchè il ,giorno 26 gennaio 1960.
nonostante il soldato in parola avesse chie-
sto vi'sita medica, non venne inviato all'in~
fermeria ma soltanto adibito a servizi in~
terni per la durata di giorni tre;

3) quali cure gli vennero praticate, spe~
cialmente dalle infermiere, e i motivi per i
quali l'uffkiale medico non era in caserma
nè accorse quando fu avvertito del grave
stato in cui versava il N ardi (già inter/'. 0/',
n 749) (1947).

PALERMO

Al Ministro dell'interno, 'per conoscere se
fra i funzionari e agenti di polizia che sono
stati premiati recentemente, con promozione
o con il cosiddetto «premio di rendimento »,
per il fatto di essersi distinti durante le tra~
giche giornate del luglio 1960che hanno fu~
nestato le città di Reggia Emilia, Palermo,
Catania ecc., vi siano dei denunciati alla Ma~
glStraturaper il reato di omicidio, il che
faip'presenterebbe un'illecita e inammissibile
interferenza nello svolgimento deI corso della
giustizia (già interp. n 326) (19'48).

SACCHETTI, GELMINI, MONTAGNANI
MARELLI, BOSI

Al Mimstro della manna mercantile, per
sapere se risponda al vero quanto viene af~
fermato negli uffici ministeriali, che gli au~
mentI delle pensJOl1l ,ai marittimi italiani.
decisi dal Pmktmento fi,n dall'ottobre 1960.
non verranno pagati agli i,nteressati che fra
5 o 6 mesi.

Se ciò risponde al vero gli interroganti chie~
dono anche di sapere se il Ministro non ri.
tenga ,necessario e doveroso intervenire pres.
sa la Gassa nazionale pee la previdenza m8,~
rinara per sollecitare Il rapido disbrigo di
tutta la procedura di conteggio, anche in con.
siderazione della giustificata attes,a dei ma.
rittimi pensionati a causa delle precari9 con~
dizioni economiche (1949).

PESSI, ZUCCA

Al Presidente del Consiglio dei ministri
ed aJ Mini'stro deglI affari esteri, per sa~
pere che cosa ha fatto il Governo italiano e
che cosa intende fare per ottenere che la
Repubblica federale tedesca, in base agli ac~
cardi di Potsdam del 1945, disponga anche
per i .deportatI italiani III Germania durante
la guerm iJ pagamento delle dovute inden.
mtà già liqUIdate ai cittadini deportati di
quasi tuttI gli a,ltri Stati de};l'Europa Dcci.
dentale (19'50).

BUSONI

Al Ministro dell'agricoltura e delle fare.
ste, per conoscere se sia al corrente del grave
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malcontento diffuso fra le popolazioni mon~
tane della provincia di Bologna, determinato
dalla notizia che la zona a:ppenninica è stata
esclusa dall'assegnazione degli stanziamenti
governativi per le 'zone colpite dalle calamità
naturali.

Occorre porre nel dovuto rilievo che tale
esclusione è tanto più incomprensibile in
quanto le zone montane sono state dura~
mente colpite, a più ri,prese, da innumlerevoli
e gravissime frane, che hanno provocato
interruzioni di importanti arterie stradali,
crolli dI case e immensi danni alle 'colture,
danni dai quali sono stati colpiti centinaia
e centinaia di ,piccoli e medi coltivatori di.
retti e mezzadri, già in gravissimo disagio.

Quanto affermato è stato illustrato al com~
petente Ministero dall'Ispettorato provincia~
le dell'agricoltura di Bologna, il quale
espresse parere favorevole onde inserire le
zone appenniniche nell'elenco delle località
aventi diritto di usufruire di interventi fi.
nanziari adeguati da ,parte del Governo.

Se non ritenga di intervenire per elimina~
re un'incomprensibile esc,lusione (1951).

MARABINI

Al Ministro del lavoro e della ipTevidenza
sociale, per conoscere quali ulteriori dislpo~
sizioni intenda impartire all'Istituto della
previdenza sociale, ai Circoli dell'Ispettora~
to del lavoro ed all'Istituto nazionale cas'sa
malattia 'perchè i detti Elnticonc'edano, alle
Cantine socIalI richiedenti, la fa,coltà di in~
quadrare i propri dipendenti in base al set-
tore economico di appartenenza delle aziende,
e quindi nel settore agricolo, giusto quanto
confermato dal Consi'glio di Stato e dalla
Suprema Cort,e di Cassazione.

Ciò per evitare che, allorquando i presi-
denti delle Cantine sociali si presentano ai
competenti uffici per regolarizzare la posi~

zione dei loro dipendenti, trovino difficoltà
da parte degli uffici stessi nonchè degE or.
gani di vigilanza (Ispettorato del lavoro)
(1952).

DESANA

Ol"dine del giorno
perla seduta di venerdì 1 dicembre 1960

P R lE S I D g N T E, . Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domam venerdì
2 dicembre, alle ore 10 con il seguente ordine
del 'giorno:

L Ilnterrogazioni.

IL Svolgimento deHe interpellanze:

GIANQUINTO.~ Ai Ministri della mari-
na met1cantile e idellepartedpazioni sta~
tali. ~ Per conoscere con quali provvedI-
menti il Governo mtende risolvere la crisi
deM'industria calnti,eri'stica veneziana, ca~
ratterizzata da pesanti licenziamenti, mal~
grado che per notevoli aliquote di operai
si faccia ricorso già da lungo tempo aUa
Gassa integrazione e per sapere tra l'altro:

a) 'se e come il Governo intende assi~
curare continuità produttiva al Cantiere
navale Breda di IPortomarghera;

b) se si intendono potenziare i bacini
di carenaggio concessi ai C.N.O.;M., con
adeguati lavori di trasformazione;

c) se si prevede di attrezzare l'Arse~
naIe per demolizioni di navi;

d) se e quale politica il Governo si
propone di sviluppare per acquisire dal~
l'estero, specie nel nuovo clima distensivo,
comme1sse di navi.

L'interpellante rileva che la crisi del-
l'industria ,cantieristica contribuisce ad ac-
celerare il processo in atto di degradazio-
ne della vita economica di Venezia che
non può nè deve essere ridotta a città de-
cadente di feste e di musei (234).

VALENZI (iDONINI, LUPORINI, PALERMO).
~ Al Ministro ,della pubblica istruzione. ~

Per conoscere quali provvedimenti intenda
adottare a tutela del patrimonio archeolo-
gico e artistico nazionale dopo le ,gravi de-
'nunce avvenute ad o'Pera di larga parte del-
la stampa quotidiana e settimanale (si ve-
da «,Il 'Mondo »,« L'Espresgo », «n Paese
sera », «,oggi », eccetera) sulla situazione
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esistente alla Direzione generale de1le an~
tichità e belle arti, sia in campo ammini~
strakivo che scientilfico, che è stata messa
in luce da una serie di episodi significativi
che vanno dane dimissioni del professar
Rusconi della Sovrintendenza ai mQinumen~
ti di Venezia, agli atti di vandalismo av~
venuti negli scavi di ,Pompei, dai discuti~
bih criteri 'COIncui vengono spesso rikt~
scia,ti dei permessi di costruzione, all'in~
tervento della mafia nell'attività archeo~
logica in !Sicilia;

per conoscere anche quali misure sono
state pmse per disÒplinare e moralizzare
l'acquisto del materiale per le sale~vendita
~ei iMusei;

e per sapere inrfine quali sono le ga.
ranzie e i criteri che il Ministro intende
richiedere per porre al di sopra di ogni
sospetto gli alti funzionari responsabili
della tutela del pa,trimonio artistico e~dar~
cheologico del nostro Paese (314).

III. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Deputati MIGLIORI ed altri. ~Di'sposi~
zioni concernenti l'affissione e !,esposizione
al pubblico di manifesti, immagini, ogget~

ti contrari al pudore o aHa decenza (1082)
(Approvato dalla 4a Commissione perma~
nente della Camera dei deputati).

IV. Di,scussione dei disegni di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.
Modi:fica della durata e della composizione
del lSenato della Repubblica (250).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.
STURZO. ~ Modirfi'che agli articoli 57, 59
e 60 della Costituzione (285).

V. Seguito della discussione del .di,segno di
legge:

Istituzione di una imposta di fabbrica.
zione sull'olio di oliva rett~ficato B e vigi~
lanza fiscale sulle raffinerie di olio di oliva,
sugli stabilimenti di estrazione con solven~
ti di olio da:lle sanse di oliva e sugli stabi~
limenti diconfezionamento degli olii di
oliva commestibili (180~Urgenza).

La seduta è tolta (ore 20,50)

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


