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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E N T E La seduta è aperta
(ore 16,30),

Si dIa lettura del processo verbale della se~
duta di Ieri.

C A R E LL I Segretm'io, dà lettura
del processo verbale,

P RES I D E N T E . N on essendovi os~
servaziom, il processo verbale, si intende ap~
provato.

Congedi

P RES I D E N T E . Hanno chiesto con~
gedo i senatori: Desana per giorni 2 e DJ
Grazia 'per giorni 4.

Non essendovi ossevazioni, questi congedi
SI intendono concessi.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E' S I D E N T IE. Comunico ehe
sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 5a Commissione permanente
(Finanze e tesoro), dal senatore Bergamalsco
sul disegno di legge: «IDelega al Governo ad
emanare provvedimenti per accelerare il ritmo
delle ri.duzioni daziarie stabilite dal Trattato
istitutivo della Comunità economica europea
e per anticipare la progressiva instaurazione
della tariffa doganale comune» (1289);

a nome della 8a Commissione permanente
(Agricoltura e alimentazione), dal senatore
Desana sul disegno di legige di iniziativa po..
polare: «Fondo nazionale per la fÌna,scita
della montagna» (827).

Queste relazIOni saranno stampate e dlstn.
buite ed i relativi disegnI di legge saranno
iscritti all'ordine de,l giorno di una deBe
prossimesed ute,

Seguito ,della discussione e approvazione del
disegno di legge: « Disposizioni concernen-
ti l'affissione e l'esposizione al pubblico di
manifesti, immagini, oggetti contrari al
pudore o alla decenza» ( 1082), ,d'inizia-
tiva dei deputati Migliori ed altri (Appro~
vato dalla 4a Commissione per'manente del~
la Camera dei deputati)

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

È iscritto a parlare il senatore V alenzi Ne
ha facoltà.

V A L E N Z I Onorevole Presidente,
I onorevoli colleghi, Il grande interesse che il

disegno di legge va sollevando non è casuale;
lo si deve, io credo, soprattutto ,a,l fatto
che esso giunge dinanzi al Senato in un mo-
mento in cui il problema della censura si l'i-
propone innanzi aHa pubblica opinione in
forme preoccupanti che. per il mondo dello
spettacolo e dell'arte in partIcolare, non esito
a definire drammatiche.

Tutti comprendono che, se è vero che da
un lato il disegna in esame pone dei problemi
di indubbia attualità, dall'altro, per il modo
come è congegnato e per il momento in cui
esso viene dinanzi al 'senato, ,la discussione
in corso supera l limIti del disegno stesso ed
assume un carattere di battaglia Iper la li-
bertà della cultura e dello sviluppo artistico
in Italia, con particolare riferimento alla
nostra produzIOne cinematografka. Se vi
era bisogno di una conferma, Il senatore
Gava, parlando ieri sera qui in quest' Aula,
ce l'ha data Il senatore Gava, col suo inter~
vento piuttosto aspro e fazioso, ha dimostra~
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to di aver voluto rompere, egli e non il sena~
tore Tcrracini, il « tentativo di ritrovamento
di un linguaggio comune» che gli interventi
dI alcum senatori della sinistra ed alcune po~
sizi,oni assunte anche dal rappresentante del
Governo e dalla CommlSsione sembravano
poter portare a buon 'punto. Il senatore Cava
SI è lamentato, tra l'altro, di una certa ten~
denza alla pubblicItà dello scandalo; sembra~
Ya che rosse lapubbhcità a scandalizzarlo p

non lo scandalo, e che quindI egh fosse per
lo scandalo senza pubblIcità!

Ma, tornando alle cose serie, Il senatore
Gava non SI è lImitato a tali asserzioni; in
particolare ha accusato Il Presidente del no~
stro Gruppo, senatore Terracil1l, d] essere
stato lui ad aver rotto il «tentativo di ntro~
vamento dI un linguaggio comune », solo per~
chè il senatore Terracil1l av,eva giustamente
richiamato la maggioranza ed il Governo al~
le loro responsabilità nei confronti della sltua~
ZIOne che si va determinando per le giovani
generazioni. Il senatore ,cava ha attribuito al
collega Terracini e a noi di questa parte de~
glI assurdi propositi cercando, così, di creare,
di inventare un mulino a vento contro il qua~
]e poi combattere eroicamente.

E per far ciò egli ha nesumato 1 pIÙ tristI
e falsi slogans dell'anticomunismo: Slama
quasi sul punto di sentir parlare dI un certo
plano K (e qui si vede che l'onorevole Tam~
brani ha fatto scuola) .per « l'avvli}.jmente del..
le giovani generazioni ». Questo plano stareb~
be fors'e in un cassetto dI vi~a delle Botteghe
Oscure.

A questo punto siamo arrivati con l'intel'~
vento del senator,e' Ga:v,a, che, oltre tutto, nDn
dovrebbe dimenticare di eSS2re il PresideJlb:
del Gruppo pIÙ numeros'Ù del nostro ramo
del Parlamento. Io non esito a rispondergli
che tutto ciò è falso e ridIcolo. QUI, III que..
sti banchi, siedono uomil1l, come il senatore
Terr.acim e molti altri, che hanno sc'Ùntato
decenm di prigione per il trionfo dI alti ideil..
li e per la difesa della libertà. Senat.ore Ga..
v,a, non sono le nostre Idee che hanno avvililio
la gioventù ma, al contrario, io credo che la
sper.anza di un domani mIgliore e la fiduc1D
nei nostri IdealI si'a CIÒ che s.alva mIlioni eh
giovani dall'.avvilimento 111 cui la miseria,
l'incertezz,a e lo spettacolo dellacorruzlOllc

che dilaga nel vostro :Degime rischIa ogm
giorno dI gettarl1.

N ai respingiamo qU111dinel modo pIÙ a,sso-
Iuta le insinuazioni del senatore Gava EglI
Cl ha presentato come un Gruppo che sia per
princIpIO contrarIO ad un'opera eli moralIzza-
ZIOne della vita italiana, che, lIlvece, è stata
condotta al punto in cm siano propno da de..
dicI anni dI regIme democristIano

Jl senatore Terracini ha parlato ed è stato
chiaro: noi abbiamo crIticato la preciplta~
zione con la quale si pretende d) far passare
questo pr'Ùgetto; abbiamo detto che voleva~
ma discutere globalmente il problema, ed ab..
biamo anche proposto e votato per un rin~
via Ed è proprIO la vostra tenacia 11el voler~

1'0rar passare subito, questo disegno di legge,
in questo momento, e nel modo come è conge~
gnato, che avvalora una serie di sospetti che

d'altr'a parte appaiono sempre più fondat:
man mano che Cl SI addentra 111un esame pIÙ
attento dei van articoli.

Anzitutto è la relazione del senatore Cor~
naggia Medici che aggrava il senso di questo
disegno di legge. Le tesi che egli ha soste~
lIuio sul pericolo che rappresenterebbero ]

manifesti per l'educazione dei giovani e la
sua dissertazione a proposito del «deposito
mnemonico» e dei «canali visivi e auricola~
n» sono di un semplicismo pauroso, oltre
ad essere molto discutibili sul terreno peda~
gogico e scientifico. I numerosI convegni di
educatori, studiosi, medici e politici che hanl.
no trattato questo importante problema della
nostra epoc,a hanno indicato come 1 motivi
che determinano il teppismo in alcuni strati
della gioventù siano molteplici: en ata educa~
zione framihar,e, ignoranza dei rapporti ses~
suali, la gl'ande miseria economica di certi
ceti, il decadimento morale di certi altri Ma
ecco che quando questI temi vengono poi af-
frontati con una denuncia moralizzatrice an-
che se aspra e, lo riconosco, a volte anche
molto audace, ecco che la vostra censura in..
terviene per impedire che questa opera, che
in fondo è sana e utile, possa essere condotta
a termine. È ridicolo venirci a dire che il
moltiplicarsi di episodi di criminalità giova-
nile, come Il fenomeno dell'ostentata spaval~
deria, l'eccitazione degli istinti e dei moti di
vIOlenza di determinatI gruppi di giovani, sia~
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no causati da manifesti. dis,egllli o cartelloni
pubblicitari. iQuesto nan è che un aspetta can~
seguenzia1e e del tutta secondario, margina~
le di un costume tlpica della società in cui
viviamo, e della cui direzione palitic.a vi sie~
te impassessati da circa tre lustri.

A proposIto della spettacolo, deHa violen~
za, pai, è bene ricardare che esso viene m par~
tlcalare da una società che VOl esaltate par~
lando di metodo, dI vita occIdentale, anzi di
«modo di vita americana»; rwardate che j

primI lfilm che hanno, part:ata 1l1nanzi a mi-
Ham di spettatan scene di vialenza sono quel~
li che racconta v,ano di Al Capane (che erano,
peraltro" delle apere ,pregevoli) e venivano,
dall' America.

Per impedire il sargere dI nan disinteres~
satl malintesi, vaglio ripetere qui con forza,
a ,nome del mlO Gruppo, che nai non neghia~
mo l'esistenza di manifestazioni contrarie
al buon costume.

Ma questo nuovo costume, senatore Car~
naggia MedIci, deprecabile o mena che sia,
nan è certa con questo dIsegno di legge che
VOl potete s'erramente sperare dI combatterlo;
con questo diseg.no di legge nschlate soltanto
in verità...

C O R N A G G I A M E D I C I , rela~
tore. N an saltanto con questo disegna di leg~
ge. (Approvazioni t:al centro).

V A L E N Z I. Ammesso e non concesso
che siate sinceri, è come cambattere il bfo
con un'aspirina. Prendersela con i manifesti
è un assurda. Nel 'processo dI farmaziane dei
giovam l cartellani pubblicitari non sono che
un elemento del tutto irrisario e non posso~
no, ,essi soli turbare la fantasia dei ragazzi.
Essi possono essere e sono spesso (lo ammet~
to) contrari al buan gusto più ancora che con~
trari alla morale. Ecco perchè non riuscia~
ma a credere che l'abiettivo di questa vostra
offensiva SIa Ia morale, mentre ci andla~
ma sempre più convincendo, che l'obiettivo è la
limitaziane della libertà di espressione. Qui
sta il motiva per cui combattiamo, il presente
disegno di legge. Il sospetto che io ho avan~
zata diviene realtà non appena si colloca il
disegna di legge nel quadra di ciò che sta
avvenendo nel nostro Paese da qualche anno

e più ancora da qualche mese: una ver,a e pro~
pria affensiva ascurantista che ha per pri~
mo abiettiva il cinematografo ed in partica~
lare quella 'produziane cinematagrafica che è
la più interessante, la più impegnata, la più
qualificata, mentre si lascia piena libertà alla
produziane di tipo, veramente parnagrafica,

deleteria come la serie dei film dell'orrare, i
film sui vampiri, i vari Dracula e compagnia.

Basterà ricordare alcunI fatti, alcuni no~
mi, alcune date, per avere l'esatta 'percezione
di ciò. In data 30 marzo di quest'anno, ebbi
occasione di presentare un'interragazione per
conascere il perchè fasse stata negata a Fel~
lini la possibilità di spiegarsi alla televisio~
ne sul ,film «,La dolce vIta », ma non mi è
stata data una rispasta. Si può essere di pa~
l'ere dlVerso su « La dalce vita », che io con~
sidera uncapolav()ro, ma lascIare che il r'E'gi~
sta esponesse le sue idee ,aHa televisiane pa~
teva essere soltanto posiitlvo. SEmpre in dat1-ì
30 marzo chiedeva alli::Ora .al Miniztro <lel1a
spettacolo perchèera stato negato il godi-
mento dei diritti, spettanti per legge, ad un
film italiana che ha avuto grande success,o e
che fa onore aHa cmecrnatogr,afia ItalIanl,
cioè «La lunga natte del '43 ». Nessuno mi
può dire che questo film sia un film m mmi~
ma modo pornografico, eppure è stato o3b:;o~
lato dalla DIrezione della spettacala, è stato
parecchio tempo, in discussione e poi finalmen~
te è venuto ,alla luce, ma il Mllllstero su que~
sto 'caso anCOl'la non mi ha rISposto, perden~
da cosÌ una buona occasiane pe'l' chIarire le sue
pasizioni in materia. ,Lo stesso glOrno, insié:me
ad altri colleghi del mlO Gruppo" interpellavo
Il Gaverno su quen'episodio che va satta il
nome di scandalo, Lonero: la nomma del Lo~
nera alla Biennale di Venezia fu uno dei mo~
menti culminanti den'affensiva governativa
cantro la migliore cinematagrafla italiana;
ma il Gov,erno nan ha caIto nemmeno, questa
aa~asiane per spiegare la sua aZIOne dll1anzi
al Parlamento. Altra interpellanza fu pre'Sen~
tata dal nastro, Gruppo, Il 10 maggio, sul di~
vieta della Curia napaletana di rappresentare
al San Carlo di Napoli Il lavaro « Il miracalo
di San Sebastiana»; eppure si tratta di una
opera di Debussy e di D'Annunzia! La di~
scussiane dell'altro giorno ana Camera a que~
sta proposito, è stata edificante, non tanto per
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la ris,posta del Sottosegretario quanto per lo
appello sanfedista di un parlamentare napo~
letano. Altra interrogazione ed altra inter~
pellanza sugli ostacoli frapposti al documen~ I
tario sui fratelli Rosselli fu da noi presen~
tata. Ora, non v'enitemi a dire che i fratelli
Rosselli sono un sog'getto di carattere porno~
grafico. Una Commissione di critici, presie-
duta da Mario Gl'orno, aveva assegnato il
«Nlastro d"argento» a questo documentano
che è Ia Tkostruzione fedele dell' assassinio
di questi dueantifaseisti. ,H!firmsi svolge me-
diante quattro ,interviste, due deHe quali han~
no per protagonisti due nostri illustri colle-
ghi, i.1senatore Lussu e il senator,e Fer'ruccio
P,a,rri, eppure Icredo ,che questo documentario
sia an~ora tra le maglie della ,censura mentre
i film più ostentatamente pornografici, i
film di nracu},a ed ogni altra sorta di pro.
dotti deleteri continuano ad es'sere program-
mati intatti sugli schermi italiani. 'È inau~
dito, eppure un documentario sui fr,atelli
Rosselli viene ostacolato. E/oca verso chi e
su 'cosla si esercita la vostra censura. Un'al-
tra interpellanza fu presentata da noi sulla
questione dell'ass,egnazione del « Leon d'oro»
di Venezia di quest'anno. Il persistente si-
lenzio del Governo è un chiaro indice della
sua cattiva cos.cien7ja.

Ma queste non sono che alcune d211eriper-
cussioni ,parlamentari dei fatti avvenuti. In
questi ultimi tempi la situazione è precipi~
tata; si sono avuti interventi della Magistra-
tura contro dei film come «L'avventura ,>.
Sappiate, onorevoli coHeghi, che «L',a,vven-
tura» è un ;film di Antonioni che ha avuto in
Francia grandissimo successo e gli artisti
francesi hanno tI'ibutato un veropIebiscito
di consensi al regista italiano ed hanno
organizzato a Parigi una «settimana Anto~
nioni» dedicata ad una s'erie di film del no-
stro regista, considerato come un maestro. In
Italia intanto è contI'o registi eome Àntonioni
che si 8catena la eenSUDa.

Si hanno poi, gli interventi della Magistra-
tuna per film come «I dolci inganm» e
« La giornata balorda », per non pa:t1lare di
« Rocca e i suoi fratelli ». Quest'ultimo film,
d'altra parte, per successo ed incassi, è og-
gi lalla testa di tutti quanti i film itaIiani;
ciò dimostra, in realtà, che il nostro P,aese sa

apprezzare le opere d'arte e conferma verso
quale tipo di produzione ,si accanisca...

c O R N A G GIÀ M E D I C I , rda-
tore. Senatore V,alenzi, si sta parlando di ci~
nematografia, se non erro; il suo sar,ebbe un
fluori gioco, in termini s'partivi.

P oRE, S I D E N T E . Senatore Valenzi,
lei esce un poco dall'argomento.

V A; L E, N Z I. Credo di non uscire dal-
l'argomento 'perchè il progetto di legge sui
manifesti, attualmente in esame, è un proget-
to di censura e va visto nel quadro della si-
tuazio.ne attuale, caratterizzata da una serie
di interventi della censura e della Magistra-
tura. Si è giunti al punto che un film che è
stato premiato ,a Venezia con il « Leon d'oro »,
opera di un regista francese, è anch'esso sot-
to processo da 'parte deHa censura, dopo un
mese di programmazione nelle sale italiane.

«La vostra censura è tremenda », ha detto
il noto attore fy,ancese Fern,andel, «è insa.
ziabi}.e. La vostra censura ha il verme so1i~
tario ».

Lasciamo comunque questo argomento poi-
chè Il Presidente mi richiama a non insistere
sulla parte cinematografica; e veniamo all'es-
senziale. Il grave è che con questo disegno di
legge si conferisce il compito. agli ufficiali di
pubblica sicurezza di controllare i disegni, le
immagini, 1e fotografie che possono circolare
nel nostro Paese. Ci si deve rendere conto del
pericolo che ciò rappresenta; infatti, oltre
ad alcuni cartelloni, potrebbero essere colpiti
da questo disegno di legge coloro che p'ub~
blicano riproduzioni di quadri c,elebri, schiz~
zi d'autore, oppure, documenti di interesse
storico.

D O M I N E D O ' , Sottosegreto,rio di Sta-
to per la grazia e la giustizia. Il disegno di
legge fu emendato nel senso di esdudere gli
ufficiali di pubblica sicurezza.

V A L E N IZ I. Va bene, ufficiali giudi~
ziari e non di pubblica sicurezza ma, ad ogni
modo, non credo che vogliate far prendere
a questi signori un diploma di storia dell'ar~
te. Chi ci garantisce .se sa,ranno capaci o no
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di distinguere un quadro celebl'e da un nudo
semplicemente pornografico? Per esempio, si
usa, a Roma, esporre per le strade adiacenti
a Via Margutta una volta lall'ranno; in quel~
l'occasione potrebbero esser,e seque,strati dei
quadri. Ed ugualmente potrebbe essere og~
getto di sequestro un manifesto che ripro~
ducesse un'opera d'arte, come è già avvenuto,
onorevole Sottosegretario, oppure, com'è an~
che già successo, una documentazione foto~
grafica delle stmgi naziste.

Io non esagero, in quanto episodi simili
sono già avvenuti nel nostro Paese; non già
per la diffusione illecita di foto pornografi~
che si è mossa la polizia, ma contro gli orga~
nizzatori di un cionvegno di intellettuali fio~
rentini, tra i quali era l'illustre compianto
pl'ofessor Caliamandl'e'i, per aver pubblicato un
manifesto riproducente la Venere di Botticelli.
È un ,episodio, questo, ,che ricordano tutti, le~
gato al nome dell'onoJ:levole Scelba, cosa que~
sta che fece ridere tutta Italia. L'anno scorso,
se non erro ~ il senatore Spallino non può
aver,lo dimenticiato ~ fu seques'.rato un ro~
to~alco che aveva pubblicato in copertina un
nudo di Modiglmni; anche di questa Icosa si
è riso in Italia e all'estero. E tempo f.a non fu
forse proprio un funz,ionario di polizia giu~
diziar,ia ,a far togEere dalla mostra retrospet~
tiva del compianto pittol'e Birolli alcuni dise~
gni riproducenti delle atrocità commesse dai
nazisti? Rkordeiranno i col,1eghi, che erano
presenti in quest' Aula nel corso del,l'altra le~
gisIatura, ,che durante la disoussione sull'U
E.O. fu impedita la diffusione di fotografie
riproducenti Ciampi di sterminio tedeschi, ,col
pretesto .che ,le vittime erano nude.

Ecco alcuni episodi che possono tornare
subito al1a mente, ma con un esame più at~
tento il numero di questi episodi si allarghe~
rebbe di molto.

D'altra parte, è v,ero ciò che diceva il se~
natore Cerabona sul fatto che il costume si
modifica, evolve, da epoca ed epoca, ed è vero
ciò che hanno scritto nella nota lettera al mi~
nistro Falchi gli attori, scrittori, registi,
Visconti, Stoppa e T'estori, quando hanno af~
fermato che, « nella lunga, triste storia della
censura sempre i giudici, se fossero vissuti
abbastanza a lungo, avrebbero avuto modo
di pentirsi della loro fretta ». Io potrei, tor~

nando con la mente al passato, trovare una
serie di esempi: dall'esempio famoso ormai di
Toulouse iLautrec, ,che fu anche uno dei prl~
mi cartellonisti della sua epoca, e che fu at~
taccato violentemente e da molti considerato
come un semplice illustratore di donne «al~
legre» (come si usava dire allora) del « Mou~
lin Rouge» di ,Parigi. Oggi ,non vi è chi non
riconosca in lui un grande pittore; è stato an~
che gimto un film su TouIouse LiautI1eC,che ha
avuto un notevole successo nelle nostre sale.
Un altro esempio è quello che ci viene da ciò
che avvenne ,attorno al ceIebre quadro
1'« Olympia », di Manet, esposto nel 1865.
Allora ci fu un noto critico, Paul de
Saint~Victor, il quale scrisse che la folJa si
accalcava « come alla morgue di fronte an'or~
ribHe " Olympila " di Manet »; e un altro ('ri~
tico, Jules Clautie, si domandava: «chi è quel~
l'odalisca dal ventre giallo, ignobile modella
raccattata non so dove, che rappresenta
Il' " Olimp,ia "?» Credo che fosse p.roprio in
quell'occasione che si istituì l'usanza di proi~
bire ai visitatori l'ingresso dei Musei con ba~
stoni o ombrelli, poichè vi ,era stato du con
un ombrello aveva tentato di sfondare quel
quadro, che ora è universalmente considerato
come un capolavoro dell'impressionismo fran~
cese.

D O M I N E D <O" Sottosegretario di
Stato per la graz'ia e la giustizia. N on rien~
tra nel caso della 'pubblicità, contemplato dal~
la legge.

V A L E N Z I. N on so se lei mi può ga~
rantil'e che l'ufficiale di polizia, il quale ve~
da una fotografia del quadro di Manet, non
sia in condizioni di traUarla come una foto~
grafia pornografica. Ciò è avvenuto a pro~
posito di un manifesto pubblicitario del film
intitolato «Ma.ja desnuda », ooe circola per
le sale italiane con grande successo e in cui
si raccontano i guai che passò Goya, il gran~
de pittore spagnolo, ,ad opel'a dell'Inquisi~
zione per aver riprodotto una donna nuda.
(Commenti daUa sinistra). Ecco un caso ti~
pica da ricordare nel discutere la presente
legge. Si potrebbe ,parlare anche dell'espe~
rienza di un pittore che oggi è riconosduto
cOl1lleuno dei mi'gliori, in Italia, il Guttuso, che
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espose a Bergamo,a1cuni anni fa, un'opera
in cui era raffigurata una donna che a:sciu~
gava le lacrime di Cristo, e che f.u attaccato
perchè secondo akuni, il modo in cui quella
donna era ritratta avrebbe dovuto costituire
lll'offesa al pudore.

Potrei continuare a lungo e senza nep~
pure accennare al campo della letteratura,
nè richiamare l'ultimo processo ~ risoltosi
con l'assoluzione ~ al romanzo « Lady Chat~

terley », pelr non parIare ,di «Madame Bo~
vary» ecc. perchè sarebbe troppo facile, ma
tutto dimostra quanto sia vero che «nella
lunga, triste storia della censura, sempre i
giudici, se fossero vissuti abbastanza a lungo,
avrebbero avuto moc!c di pentirs: de;l a loro
fretta ». Ora noi non dobbiamo metterei in
condizioni di pentirci a nostra volta della no~
stra fletta, e quindi non dobbiamo precipi~
tarci a delegare ~..dun qua:siasi u:ficiale di
polizia giudiziana la, valutazione di quello
che può esser'e un quadro d. autore o,pure
una fotografia pornografica. Ma io, dopo
averli ascoltati, non mi rimetterei, in verità,
neppure al giudizio del senatore Cornaggia
Medki e, ancora meno, a quello del senatore
Gava (diciamolo pure) perchè di questo pas~
so con uomini come loro al posto di gran
censori Inoiciavvier,emmo f'atalmente verso un
regime che potrebbe somigliare a quello del~
l'Austria di Dollfuss o a quello della Spagna
di Franco.

m forse la Spagna di Franco, in particola~
re, sogna il senatore Nencioni nel combattere
percl1è passi questo disegno di legge; il se~
natore Nencioni, l'uomo ,de «n bor~hese »,
che a'P'Punto giustamente il collega Busoni
ha chiamato immorale fra tutte le pubblka~
zioni immorali. Sono i sogni nostalgici del
ritorno della censura, come al tempo fasci~
sta, di cui parla lungamente in modo molto
critico un interessante libro che consiglio di
l,eggere ,a chi si inteI18SSa di questi problemi:
« Ritorno alla censura» di Brancati.

Sono, questi, alcuni dei motivi per cui non
è esagerato affermare che vi è il pericolo che
il disegno di legge in esame diventi uno stru~
mento di repressione non già della pornogra~
fia ma piuttosto del libero sviluppo della cul~
tura, nel 'campo delle arti ,figurative, de1la pit~

tura e della scultura, e non soltanto nel cam-
po del cartellone pubblicitario.

Il problema comunque è grave ed io credo
che l'onorevole Dominedò sia d'accordo nel
convenire che il problema è complesso, salle.
va molte eccezioni e suscita molti contrasti.
Ma allorla perchè dobbiamo affrettarci ,a
far passare questo disegno dI legge così pre~
cipitosamente? Perchè non legare la sorte
delle attuali «disposizioni concernenti l'af~
fissione e l'esposIzione al pubblico di mani~
festi, immagini, oggetti contrari al pudore
o alla de,cenza » ad una soluzione globale del
problema della censura che vi proponete di
portare ~ almeno così si dice ~ in discus~
sione molto presto innanzi al Parla;mento? E
questo è anche il parere di alcuni gruppi eco~
nomici interessati allo spettacolo, come
l'A.G.LS., come l'A.N.LC.A., i quali hanno
espresso in un dO'cumento firmato dal pre~
sidente Gemini, che certo i colleghi avranno
avuto tra le mani, illaro parere, i,o credo, as~
sai remissivo in v,erità ma ,di cui sembra non
vogliate neppure tenere il debito oonto.

Riflettiamo quindi ponderatamente prima
di creare un altro strumento di limitaz,ione
della libertà artistica, un nuovo tipo di cen-
sura dIe si aggiungerebbea11le ,altre. Anzitut~
to vi è 1a cosiddetta autocensura, ,che pO'i è
quella che conduce ad una serie di ritiri di co-
pioni da parte degl<istessi autori, oppure che
fa restare moLti sogni, come si è detto, nei
cassetti. L'autocensura precede queHa che è la
oensura amministrativa e che, giocando sul~
le sovvenzioni e sui premi, 'praticamente in~
dirizza gran parte del1a produzione. Per que~
sto basterebbe riferirsi al1e lettere di den'Un~
CÌiainviate tempo fa da RosseUini per i,l ci~
nema e da De Filippo per il teatr.o all'al1ora
Ministro dello spettacolo, senatore Tupini. A
tutto ciò oggi si aggiunge la censura dei ma~
gistrati, dei signori Trombi e Spagnuolo, che
si è scatenata ,sia per propria iniziativa sia
p~rchè ri,chiestada singo1icitt.adini. E come
se tutto ciò non bastasse, ecco che con questo
disegno di legge 'si vorrebbe insta'urare una
censu~a, sui manifesti, che indireUamente è
un'altra censura sugli spettacoli. Arrivati a
questo punto, si potrebbero ripetere le parole
di Figar<o nel « Mariage de Figaro» di Bean~
marchais, quando dice: «Mi si racconta che
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durante la mIa assenza è stato istituito a
Madrid un regime di libertà sulla vendita
delle produzioni che si estende anche alla
stampa, onde io, purchè non parli nei miei
scritti delle autorità, nè del culto, nè di poli~
tic a, nè di morale, nè di g,mte altalocata, nè
di istituti eh credito, nè dell'Opera o di altri
spettacoli, nè di persone qui tiennent à quel.
ques choses, posso stampare qualsiasi .casa
liberamente sotto il controllo di due censori ».

Questo è il regime che piacerebbe al sena~
tore Gava? Ma proprio nei confronti del se~
natore Gava io sento di poter rovesciare la
accusa che egli ha fatto a nOI di voler quasi
favorire il dilagare dell'erotismo. Innanzitmtto
vorrei ricordare che negli anni eroici, del
1945 e del 1946, :fino al 1948, non c'era cen-
sura in Italia, o meglio la censura non pote-
va esercitarsi s,e non molto blandamente; eb-
bene, è stato proprio in quel periodo che sono
venuti fuari i capolavori del cinema italiano,
il famaso «Roma città ruperta» e poi «Pai-
sà », « Sciuscià » e tutti gli altri. Le cose quin-
di non andavano male, nè si può dire che la
pornografia dilagasse; vi sono anzi le prove
per dimastrare che, se ad un certo punto
questa via è stata sbarrata e si è offerta una
altra strada al cinema italiana, una strada
che da principio non era pornografica ma che
ha portato a delle manifestazioni di tipo por~
nografico, questa via è stata aperta ed offer-
ta dall'onorevole AndI'ieotti. In un interessante
numero della rivi'sta « Il ponte, », dedicata in~
teramente la «Lo spettacolo. oggi in Italia»
(numero speciale di algosto~settembre 1957)
~ è un po' vecchio ma 00munqW? ancora

molto attuale ~ si racconta come fu pro-
prio l'onorevole Andreatti che, con un ar-
ticolo sulla rivista ,«Libertas », a proposito.
di «Umberto D », il :film di De Sica, disse
che era meglio cambiar.e strada, che era me-
glio non mettere a nudo certi aspetti della
realtà italiana e che inv,ece bisognava cercare
di guardare le cose can una visione di sano
attimismo. Questi furono i motivi ufficiali
detti dall'onorevole Andreotti, ma i signori
della Direzione generale dello spettacolo, i si-
gnori De ,Pirro e compagmi, giocando Call

sempre più spregiudicatezza con le sovven-
zioni e eon i premi, con i rÌ>Cattie le promesse,
applicarono quelle direttive in moda partieo-

larmente zelante, ,cercando di ostacolare non
senza successo una seriè di film come «N ai
ehe facciamo crescere il ,gmno» di De San-
tis, «Uomini del fiume» di Lizzani; un film
sul caso Egidi nOln,potè farsi, la stessa avven-
ne per un altro film, ancora di Lattuada, sulla
favoletta del mulo e del cannone, la storiella
di un mulo che fugge durante le manavre mi-
litari. Si disse, a proposito. di quest'apera,
che era antimilitarista e si aff,ermò: i muli
non disertano! E 'poi ancora: la censura si
accanisce su film come « Anni fadli », « Totò
e Carolina », « La Romana », e molti altri an-
cora vengono astacolati.

Così ben presto tutti o quasi tutti compre~
sera l'antifona: bisognava seguire un'altra
strada, se si volevano avere le sovvenzioni, i
premi, se si voleva sta,re in buona COn la Di-
rezione dello spettacolo. Da qui la serie di
:film, che il Governo favarisce, che la censura
rispetta, film di evasione erotica: la serie di
« Pane, amore, eccetera », che io non condan-
no, ma che apre la strada inevitabilmente a
manifestazioni sempre più audaci, fino alle
ultime produzioni. U« A V1anti! » ha pubblica-
todi recente una intera pagina in cui è
elencata tutta una serie di IDlm che hanno
carattere apertamente parnagrafi,c,a e che n~s-
suno ha ostacalato; e così lla smi,e deifi1m
sulle org2 degli antichi l'iomani e quella sui
vampiri, ,che succhiano il sangue, ad esempio,
dalla mamma~v2l:11piro uccisa dal vampiro.
,figlio, il quale, ins,a,ziabile, corre per le foreste

a cercare le falnciullette: film a volte ridicoll.
spesso ignobili ed orrihili, .ch2 niente gilJ~
stifiea.

È in seguito all'intervento Andreotti che
si apre questa nuovo periodo, meno ~eroico,
del cinema italiano.

Ne deriva la crisi di qualità e la crisi eco~
nomica A questo punto si è detto che la colpa
era délla televisione. Ma ecco ,che dopoa1cuni
anni si verifica una nuava rinres,a del cine~
ma italiano e ciò avviene con '11 riaffermarsi
di un cinema impegnato c~e comincia a ma-
nifestarsi a'pertamente ed ottiene piena suc-
cesso al Festival di Venezia del 1959. Il ci-
nema italiano ritorna a temi meno f1acili, più
impegnativi, anche di critica sociale. Nel
1959 proprio a Venezia « La grande guerra»
di Monicelli e « Il Generale Della Rovere» di
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Rossellini ripropongono temi e personaggi
che Andreotti, De Pirroe compagnia crede~
vano di avere sotterrato 'per sempre. 'Questi
film si aff,ermano ed altri ne vengono prodottJ
di continuo. Sono soprattutto i giovani regi~
sti che portano sul mercato dei film che si
impongono per il successo che riscuotono
sia in Italia sia all'estero. Così: «La lunga
notte », «I de]fini », «Ra:pò », ec'ceter,a, E
anche «Tutti a casa» e, perchè no?, «Il vi~
gile », per il quale le autorità, ricattando il
produttore, ottengono il rinvio della program~
mazione a dopo le elezioni: il film era, dun~
que immorale prima del '6~7 novembre, ma
dopo poteva passare? 'Qui sta tutta la vostra
morale!

È a questo punto, quando il nostro cinema
risorge, quando pone 'problemi non già por~
nografici ma di carattere sociale ed impegna~
tivo, che si scatena l'off'ensiva. A questo nuo~
va flusso travolgente di produzione cinema~
tografica, che pone problemi scottanti, che
inon favorisce l'evasione ma costringe lo spet~
tatore a pensare, si contrappone l'azione mas~
siccia della censura. Sotto la cappa del mora~
lismo voi appuntate il vostro attacco contro
il cinema impegnato, contro il teatro che pone
problemi scottanti della società attuale, con~
tra un'a:rte vitale. Questo è ciò che noi ogg~
difendiamo, e niente altro.

Permettetemi di aggiungere due parole per
indicare i pericoli che questa legge e le altre
sulla oensurapossono comportare anche sul
terreno economico. l'nfatti l'attuale situa~
zione nuoce grandemente allo sviluppo della
produzione del nostro cinema, la ostacola e
la squalifica. Ciò finisce per danneggiare di
conseguenza anche la nostra economia, per~
chè la produzione cinematografica italiana
è oggi un importante elemento dell'economia
italiana, e ~er i suoi riflessi interni e per
quelli 101eha in campo internazionale. I film
che sono sfuggiti ,aHa censura o ai ma..
gistrati sono quelli che hanno rinsanguato in
questi ultimi tempi la cinematografia ita~
liana, ,anche sul 'piano eoonomico e commer~
ciale. Le cifre degli incassi rivelano il profi~
larsi di una congiuntura 'particolarmente fa~
vorevole ai prodotti nazionali. <Nel mese di
ottobre dell'anno scorso le pellicole italiane
hanno totalizzato 507 milioni, con un'inci~

denza del 38,75 per c'ento nel bilancio com~
plessivo. A distanza di dodici mesi quel tra~
guardo ha registrato 200 milioni di più, con
un'incidenza di circa il 50 per cento rispetto
all'ammontare degli introiti. I film americani
invece, che nello stesso periodo avevano in~
cassata 659 milioni (più del 50 per cento),
sono s,cesi a quota 597, cioè ad un po' più del
38 per -cento. Pertanto, mentre gli incassi
dei 'film holliwoodiani tendono alla contJra~
zione, gli incassi dei film itaHani solidificano
e migliorano le loro posizioni fino a rasentare
l'optimum.

Ecco dunque un altro elemento che deve
esser tenuto in conto, nel momento in cui ci
si prepara a varare il presente disegno di
legge. È questo il pensiero dei competenti:
infatti, leggete ciò che scrive «Il Giornale
dello spettacolo» del 3 dicembre, in un edi~
toriale intitolato « Un mare di guai », ove si
dice tra l'altro: «Mai come ora la navicella
dell'industria dello spettacolo si è trovata in
un simile mare di guai, e proprio ora che ave~
va cominciato a spirare il venticello propi~
zio di un rinnovato favore di pubblico. Proro~
ga e rinvio delle leggi sulla cinematografia e
sul teatro; c,ensura e disciplina nei mani~
festi ~ ec-co quindi la legge attuale ~ so~
vmpp:rezzi invernali, 'sono, per cita:re solo gli
essenziali, altrettanti nodi venuti tutti insie~
me al pettine per complicare ancor più la si-
tuazione congiunturale. Si escluda pure che
esista il deliberato proposito di mandare a
picco la navicella; ma basterà non alleggerire
il carico di molta di questa zavorra per otte~
nere lo stesso risultato ».

Ecco il parere di una categoria economica
non disprezzabile. Il senatore Gava, nel suo
intervento di ieri, ha cercato di far credere
che questo disegno di legge sia osteggiato
soltanto da noi, dai comunisti: ci 'sarebbe qua~
si, a parte noi, l'unanimità di consensi intorno
a questo provvedimento. Elgli si sbaglia e di
grosso: c'è una serie di prove per dimo~
strarlo. Basterebbe citare il fatto che questo
disegno di legge inter,essa larga parte del
mondo cinematografico; che 'artisti e scrit-
tori, registi e produttori, uomini di cultura,
ed i più diversi organi di stampa ~ per ci~
tarne alcuni, non so, «La Stampa» di To~
rino ~ dimostrano che il fronte contro que~
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sta presa di posizione è molto largo in Italia.
Quindi non siamo solo noi!

Ma vorrei aggiungere anche che il senatore
Gava, forse, non ha letta attentamente i gior~
nali, non ha visto, 'per esempi9, che il Partito
liberale assume una posizione di critica verso
questo dIsegna di legge; e l'onorevole La
Malfa ha addirittura presentato un'interpel~
lanza nella quale domanda al Governo «.. in
base a quali ragioni e per quali supreme ne~
cessità è stata intensificata e partata al mas~
sima delle sue manifestazioni, proprio nel pe~
J::1iodadella "convergenza" dei partiti demo~
cratlci, una spietata censura teatrale e cine~
matografica, palesemente in contrasta' con i
princìpi di libertà, che gave:mana, in mate~
ria, l'idealogia e la prassi politica di alcuni
partiti che parlamentarmente cancorrano a
tale "convergenza "... ».

Mi sembra chiaro quindi che il senatore
Gava sbaglia quando finge di credere che si
tratti di posizione saltanto nostra: si tratta
anzi di una pasiziane laJ::1gamente condivisa.

Ciò detto, non mi resta che avviarmi alla
conclusione, dicenda agli onorevoli calleghi
che ia credo che varrebbe la pena di riflet~
tere ancora prima di varare 1',attuaIe propo~
sta di legge. E, se è vero ciò che voi affer~
mate, e cioè che nel vedere una manovra di
carattere .oscurantista in questo dis-egno di
legge io sbagIia, la mig,liar prava che si pos~
sa dare in ,appoggio del1a vostr.a tesi è ebe
si soprassieda per il momento almeno, giac~
chè nessuna potrà impedire al Governo di
presentare una proposta gIobale sulla cen~
sura, nella quale anche questi problemi sa~
ranno per forza discussi, perchè sono pro~
blemi annessi e connessi Quindi in quella se~
de patrema discutere più ampiamente e più
seriamente per arrivare ad una conclusiane.
Vi è d'altra parte una natizia che ho letto sui
giornali, secondo lia quale l' onorevole Go~
nella e l'onorevole Falchi, incaricati dal Can~
siglia dei ministri, davrebbero campletare la
legge sulla censura che verrà portata in Par~
lamento; essi quindi possona inserire anche
questi problemi che si riferiscono ai mani~
festi in quella proposta di legge. Vi sono ri~
chi,este dell' A.N.I.C.A. e dell' A.G.I.S. e vi
sono, come dicevo, una serie di posizioni 'Pre~
se da diversi giornalisti carne Montanelli, per

esempio, vi sono numerose interpellanze tra
le quali quella dell'onorevol,e La Malfa ed una
dichiarazione del Partita liberale, vi è la po~
siziane dell'onorevale Chabod che non è del
:nostro Partito, vi sono le forze dell'oppasizio~
ne parlamentare del nostra Gruppo e del
Gruppo socialista, che hanno assunta pasi~
zioni molta precise. Si tratta, dunque, di una
presa di posizione che è comune a ceti e forze
politiche divers,e. Perciò, quando pensiamo
che, per esempio, si passa rinviare il disegno
di legge in Commissione, noi non accenniamo
ad una proposta irragionevole, ma anzi ad
un'idea saggia che mi auguro sia aceettata
anche dalla maggiar.anza. Ma se poi la mag~
giar,anz1a ed il Gaverno rigetteranno tale na~
stra richiesta, ,aHora es,si daranno una inop~
pugnabile conf,erma a quanto ha fin' ora cer~
cato di dimostrare, cioè che la battaglia in
corso, senatore iGava, non è tra i difensori
della morale e gli altri, ma è tra i difensori
della libertà, della produziane artistica nel
campo del cinema, del teatro e delle arti in
genere e coloro che, forti del potere, vorreb~
bero, s'Otto la maschera della lotta contra la
pornografia, porre ogni sorta di limiti, di
censure e di ricatti ,al pieno ed inevitabile
sviluppo della cultura italiana verso una sem~
pre più impegnata battaglia per il rin'llova~
mento della società nazianale. (Vivi applausi
dalla sinistra).

Voce dal centrro. Libertà nel bene e nan nel
male. (Commenti dal,Zasinistra).

P RES I D E N T E. N on essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus~
siane generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatare.

c O ,R N A G G I A M E n I C I , relatore.
Onorevole Presidente, onorevoli signori del
Gaverno, onorevoli calleghi, quando il lO giu~
gno 1913 mia madre mancò alla vita terrena,
con un gesto materno che certamente il Se~
nato vorrà comprendere ed apprezzare, pro~
prio pochi istanti prima di quel momenta
casì tragico e estremo della vita terrena, che
alcuni chiamana morte e che io chiamo ini~
Ziiodella vera vita, mi additò la gioventù del
tempo e la gioventù che sarebbe venuta. Cer~



III LegislaturaSenato (leUa Rep'ubblica ~ 15452 ~

6 DICEMBRE 19,60ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO329a 'sEDUTA

tamente nell'anima di quella donna che ave~
va scritto nel suo diario «Tu sai o Signore
che io in mio marito ho cercato il tuo Re~
gnò» era evidente l'esigenza che voi tutti
onorevoli colleghi, qual'Unque 'sia il banco sul
quale qui sedete, vorrete accettare e condi~
videre: l'esigenza che la gioventù, la vostra
o-ioventù i vostri i1g li e i figli dei vostri fi~
'"

,

g'l1 salgano, sull'area deUa vita, come scri~
vevo anche nella mia relazione, vigorosi nello
spirito e nel corpo. A mia madre era ancora
presente l'esigenza della vita in grazia di Dio,
della vita ultraterrena ed ete1'na non perduta.

Queste sono le nostre concezioni. Voi dite
che il marxismo è 'Una concezione integntle
della vita, nO'n soltanto una politica. N oi a,b~
biamo le nostre concezioni e voi avete le vo~
stre, ma è possibile sempre, nel reciproco ri~
spetto delle posizioni, nel culto costante delln
verità, nel rispetto di ogni legge parlamenta~
re, arrivare a poter dire col filosofo che an~
che la sintesi degli opposti si può considerare
come una realtà a cui tutti dobbiamo tendere.

E quando l'onorevole senatore Giuseppe
Magliano, il caro e chiarissimo Presidente
della seconda Commissione permanente del
Senato, mi ha fatto l'onore di chiamarmi ad
essere relatore di questo disegno di legge, io
pensavo che avrei dovuto stendere una picco-
la relazione alla Commissione per invitarla
ad esaminare la .possibilità di chiedere al-
l'onorevole Presidente di questa Assemblea
se, di fronte all'unanimità della richiesta, non
fosse stato possibile che la Commissione deli~
berasse sul disegn() di legge, come la Com~
missione della Camera, allora ,presiedu.ta dal~
l'onorevole professor Francesco Maria Do-
mine dò, aveva fatto, quando comunisti e so-
ciaIisti (lo dico con tutto Bris,petto -che bi-
sogna avere per gli avversari politici e per
gli inte:rna corporis dell'altro ramò del Par-
lamento) avevano lasciato passare questo di~
segno di legge, non per una dimenticanza im-
possibile, vorrei dire, quando presieda l'ono-
revole Dominedò, non per una ,inavveI\tenza,
ma coscientemente, convinti come erano che
esso rispondesse ad un'esigenza sentita e co~
mune, che il provvedimento fosse perfetta~
mente costituzionale e ,che, Se pur non in te:r-
mini drammatici, vi fosse tuttavia una ur~
genza vera di provvedere. La mia richiesta,

che avrebbe potuto essere attuata solo attra-
verso l'unanimità della Commissione e l'assen-
so del nostro onorevole Presidente, non è
stata accolta.

Ho stesO' allora un,a relazione scritta e voi,
onorevoli colleghi, che siete nobili umoristi,
avete sorriso sulla mia teoria dei parametri
(interruzione dalla sinistra) o dei canali, co~
me ha fatto il senatore Cerabona. Eira un
modo come un altro per usare dei termini,
che non dico siano nuovi, perchè apparten~
gono comunemente al nostro linguaggio, ma
che io volevo usare quasi perchè, trattandosi
di manifesti che rappresentano qualcosa di
plastico, fosse .opportuno anche rendere un
pocoplastko il modo di esprimersi.

Anchè su questo, onorevoli colleghi, avete
voluto dire la vostra parola ed io l'ho sempre
accolta con simpatia anche se qualche volta,
per la sollecitazione costante del senatore
Cerabona, il dibattito era divenuto ieri sera
un dialogo tra due vecchi e, mi permetta,
poichè mi è tan to caro, cari amid.

Io qui dovrei rispondere, riprendendo le
questioni pregiudiziali che sono definitiva~
mente superate dalla decisione del Senato,
agli onorevoli senatori Banfi, Chabod, Piola,
Gramegna, N endoni, Sansone, Gianquinto, e,
sulla di&cussione generale, ancora ai s,enatori
Sans'Ùne, Nend-oni e Chabod, poi ai 'senatori
Z'Ùtta, Terracini, Jannuzzi, Capalozza, Papa~
Ha, :al senatore Gava (che ha fatto un discor~
so così ampio e profond() che quasi potrebbe
esimermi dal far,e la reLazione orale) a,l sena~
tore Cerabona ed infine al senatore Valenzi.
Non intendo dare delle risposte ad hoc a cia~
scun() ,ed intendo piuttosto pr/ocedere per una
mia strada che è una strada di semplicità
che si basa: primo, s'Ulla considerazione di
una situazione obiettiva che deve ess'ere rperò
limitata neHa sua v,alutazi.one; secondo, sul~
l'esigenza di provvedere a determinati mez~
zi che vi f,acciano oppO'rtunamente fronte e
infine su un esame del disegno di legge in sede
di merito, essend.o stata superata già dal
Senato quellapregiudiziale sulla costituzio~
naUtà .o meno, per riportare, mi sila consen~
tito di dire, il disegno di legge stesso sul su')
binario che ,non ho difficoltà a definire ~

fors,e dando dispiacere agli amici russi che
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amano sempre i binari 'a ,scartam8nto mag~
giare ~ a scartamento ridotto.

Qual .è l,a ragione che ha generaito questo
disegno di legge? È stata una constatazione:
basta andare per esempio avanti ogni edicola

~ le edicole non sono sale di ingresso ai ci~
nematografi, le edicole sono qualcosa di di~
verso ~ basta guardar,e a quel che avviene
in alcune librerie, basta, in altre parole, ve~
dere in qual modo il nostro Paese è tappezzato
di immagini per porci questa domanda: sie~e
tutti d'accordo che qualcosa bisogna far,e in
una determinata direzione per rendere an~
cara più morale la gioventù? E dico a voi,
onorev,oli senatori: siete convinti o no <chevi
sono delle esposizioni di oggetti, di immagini,
di fotografie le quali, a modesto avviso di un
vecchio pratico di diritto ,penale, rientrano
sotto la sanzione dell'articolo 528 del Codice
penale?

"Voilo conoscete, ma lo rileggo a me stesso:
«Chiunque, allo scopo di farne commercio,
o distribuzione ovvero di esporli p'ubblica~
mente, fabbrica, introduce nel territorio dello
Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette
in circolazione scritti, disegni, immagini od
altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è pu~
nito con la reclusione da tre mesi a tre anni
e con la multa non infenore a lire 8.000.

« Alla stessa pena soggi.ace chi fa commer~
cia, anche se clandestino, degli oggetti indi~
cati nella disposizione precedente, ovvero Il
distribuisce o espone 'pubblicamente.

« 'Tale pena s.i applica inolitre a ,chi: 10),ado~
pera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a fa~
vorire la circolazione o il commercio degli
oggetti indicati nella prima parte di questo
articolo; 2°) dà pubblici spettacoli teatrali o
cinematografici, ovvero audizioni o recita~
zioni pubbliche che abbiano carattere di
oscenità.

« Nel caso preveduto dal numero 2° la pena
è aumentata se il fatto è commesso nono~
stante il divieto dell'Autorità ».

L'articolo 529 ci dà la definizione degli atti
ed oggetti osceni: «Algli effetti della legge
penale, si considerano osceni gli atti e gli og~ I
getti che, secondo il comune sentimento, of~
fendono il pudore.

« Non si considera oscena 1'0pel1a d'arte o
l'opera di scienza, salvo che, 'per motivo di~

verso da quello di studio, sia offerta in ven~
dIta, venduta o comunque procurata a perso~
na minore degli anni 18 ».

,Quelli che osservano le manifestazioni della
vita hanno potuto rendersi conto che, no~
nostante questra norma, vi er,a un pullulare di
coteste immagini, di que'ste visioni che io ri~
tengo, e noi tutti riteniamo, dannose, soprat~
tutto alla gioventù.

Tengo presente questo punto che si è vo~
luto largamente discutere, se sarebbe stato
più opportuno attendere la nascita di un pro~
getto completo di riforma del Godice penale,
oppure intervenire con una norma particola~
re. Lasciatemi dire, onorevoli senatori, una
mia franca espressione: sono anch'io del pa~
l'ere, teoricamente parlando, .che è meglio mo~
dificare un codice, in modo massiccio, vorrei
due, addirittura, sostituire un codice con un
altro. Può far piacere o non far piacere a voi,
che il Codice, che ancora applichiamo e che
in parte avete difeso, porti la firma di taluno
che la stragrande maggioranza del ,senato,
nel campo politico, ha combattuto; però biso~
gna anche avere il coraggio di riconoscere
che una riforma generale è sempre dIfficIle;
è una gestazione lunga, quella dei CodicI, che
non può essere fatta velocemente. Ora, quan~
do vi sono delle esigenze particolari, bisogna
fare non la grande riforma, ma neppure la
media o la piccola, bensì la minima, e noi ab~
biamo ritenuto ~ e con noi gli onorevoli de~
putati comunisti e socialisti della Camera ~

che in questa materia si era venuto a creare
in realtà un vuoto legislativo.

Ad ogni decisione della Corte costituzionale
va tutto il nostro apprezzamento, ma dob~
biamo ricordare che 'proprio la Corte costitu~
zionaleci dava l'indicazione che bisognava
provvedere con una nuova legge, nello stesso
momento in cui, con il suo potere, dichiarava
incostituzionale l'articolo 113 della legge di
pubblica sicurezza.

C A R USO . La stes'sa lesigenz'a llon è
stata avvertita per l'articolo 2.

C O R N A G G I A M E D I C I, relatore.
Senatore Caruso, lei sa che l'ascolto molto
volentieri, anche per la sua canorità perso~
naIe, ma vorrei che mi si lasciasse continuare
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perchè desidererei seguire una linea di estre~
ma rispetto verso tutti, nella quale sia mani~
festa la massima aggettività.

Om, una volta che ,è stata giustissimamen~
te tolta all'autarità di pubblica sicurezza la
facoltà di discriminare per i manifesti quelli
che nan potevano essere affissi ed esposti,
era chiaro che ci si doveva domandare se
nai potessimO' consentire che la nostra
gioventù fasse da quel momento in poi avve~
lenata continuamente. Il senatore GerabO'na
ha rkordato, ieri, il mio maestra di diritto
pena1e, Vincenzo Manzini, che compiangiamo,
scomparso da poco tempO', dopO' una produt~
tività veramente ,caspicua, per la SUias<ensi~
bilità umana ,e giuridica, il ,cui intervento in
ordine ,ad ogni norma era sempre conclusi~
vamente immediato. Saluto il 'grande maestro
dell'Università di ,P,avia, che diede poi al~
l'Università di Padava gli ultimi giorni della
sua attivissima e g,eniale vita di insegnante.

Ora, Manzini ammonisce che, quandO' si
s'pinge la gioventù verso l'erotomania, la si
induce a diventare una gioventù che egli stes~
so definiv.a eunuca. E il problema, a questo
punto, diventa strettamente psicolagico. An~
che in questi giorni sono comparse sui gior~
nali delle fotografie le quali mettono in evi~
denza l'atteggiamento di alcuni giovani di
fronte a certe rappresentazioni visive: esso
e~a casì intenso e bramosO', che c'ertamente
doveva ferirli nella mente, nel cuare, nei lara
stessi costumi, e quindi nella 10'1'0stessa vita
sessuale di damani. (Comm,enti e interruzio~
ni dalla sinistra).

S A N S O N E. Le donne che vannO' in
bikini sana tutte mamme di ragazze.

C O R N A G G I A M g D I C I. rela.-.
tore. N on metta in imbarazzo il senatore
Gianquinto, il quale è il rappre&entante di
una città che ha una dei lidi più mondani.

Cemunque, rimaniamo al tema. Si è potuto
constatare che queste manifestaziO'ni visive,
questa serie di immagini, di fotografie, rap~
presentanO' un qualche cos,a che danneggia l'a~
nimo dei giovani. Io voglio ris'pettare, carne
sempre, il Senato e non voglio farmi richia~
mare ,ancora una voLta all'ol'dine dall'il1u~
stre Presidente per un verismo un po' ecces~

siva, aHa Zala; voglio rimanere in <limiti ben
controllati. Mfermo però che voi stessi per
primi accettate questa tesi, la tesi cioè del
danno che ne deriva, tanta è vero che, seguen~
do le O'sservaziani che qui sO'na state fatte da
parte di alcuni colleghi, tra l'altra ho sentita
dire: l,a norma va benissimo in un certo sen~
so, a patto però che sia una norma da aggiun~
gersi ,all'articalo 528, che diventi cioè un
528""bis del Codice penale; perciò attendiamo,
provvederemo a suo tempo.

Si è pensato invece da parte nostra di prov~
vedere oggi, e questa non è soltanto l'opinio~
ne degli onorevoli proponenti, onorevoli Mi~
gliori e Gui, uomini e donne, educatori che
onorano la Camera; io qui cito come testi~
mane l'onorevole SO'ttosegretario Dominedò
e damando a lui se non sia vero che nella sua
Commissione nessuna obiezione di anticosti~
tuzionalità fu avanzata, così come ne,ssuna
riserva particolare, e che uomini di tutti i
settori dell'altro l'ama del Parlamento hanno
votato il disegno di legge. (Inter:ruzioni dalla
sinistra).

S A N S O N IE. iC',èforse una preclusio~
ne di legge o del nostro Regolamento nei con~
fronti di madifiche da parte del Senato ad un
testo già approvato dalla Camera?

C O R N A G G I A M E D I C I, rela--
tore. Io non sto parlando «della Camera »,
ma dei componenti della Camera, e mi do--
mando perchè c'è ,questa dis,senso tm voi,
colleghi senatori comunisti e socialisti, e i
vostri colleghi di partito dell'altro ramo del
Parlamento. Infatti tutto quello che voi qui
avete nobilmente messo in scena là non è
state avv'ertito; e dirò anzi che come registi
voi va;lete molto di più. (Interruzioni dalla
sinistra).

L U S SU. VuoI sapere perchè il Senato
oggi si accupa e 'si preoccupa in modo 'parti~
colare di questo prablema? Perchè tra ilgiu~
gno del 1960, epoca in cui la Camera decise,
e oggi ci sono i fatti di Milano, con i sequestri
ben noti a tutti. Siamo quindi in stato di al~
larme, poichè quello che non appariva perico~
loso sei mesi fa, appare invece molto perico~
loso oggi e bene fa il SenatO' ad avvertirlo.
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C O R N A G G I A M EI D I C I, rela~
tore. Senatore Lussu, 'permetta che le rispon~
da con la devozione di sempre per la sua ono~
l'abilità politica e come eroico combattente
(io la ricordo sempr,eanche sotto questo
aspetto): lei è stato tra coloro che hanno vo~
luto l'indipendenza della Magistratura, che
tutti noi abbiamo sottoscritto. Ebbene, i se~
questri da lei ricordati sono scaturiti da prov~
vedimenti di magistrati, e pertanto penso che
ciò esuli dalla nostra discussione. (Interru~
zionidalla sinistra).

G R A M E 'G N A. Il magistmato ha di~
dimenticato l'a:rticolo 1529, oapoverso, ed ha
dimenticato in una circostanza che si trat~
tava di un film che era stato premiato a Ve~
nezia e che er:a quindi un'opeI1a ,d'arte.

D .o M I N E D O', Sottosegretario di Sta~
to per la grazia e la giustizia. Ci si sovrappo~
ne alla Magistratura! Questo è un po' troppo!
(Interruzioni dalla sinistra).

C O R N A G G I A M E D I C I, rela~
tore. Insomma abbiamo capito che voi siete
favorevoli all'autonomia della Magistratura
soltanto quando vi fa comodo e non in senso
totale ed universale! (Approvazioni dal cen~
tra. Interruzioni dalla sinistra).

GR A M E G N A. Autonomia non signi~
fica arbitrio!

C .o R N A G G I A M ,E D I C I. rela~
tore. Io dunque stavo dicendo, onorevoli se~
natori, che proprio dall'autorità del senatorf'
Lussu mi è venuta la conferma che alla Ca~
mera c'era stato un comportamento e qui un
altro. E quando parlo di comportamento, sia
chiaro che non parlo di comportamento della
Camera o del Senato; parlo del comporta~
mento dei Gruppi e dei singoli senatori. che
è un'altra cosa.

B E: R T O L I. Alla Camera voi cercate
di modificare nel piano della scuola anche
quegli articoli che sono stati approvati dal
vostro Gruppo qui in Senato.

C O R N A G G I A M E D I C I, rela,tore
.Questa è bicameralità.

Dimodochè noi abbiamo dalla vostra stessa
voce la prova che si voleva provvedere e, sol~
tanto, dite voi, per un intervento della Ma~
gisltratura che è comp1etament,e estraneo &
questo nostro disegno di legge, avete ritenuto
di dover cambiare tattica o strategia.

N oi siamo coerenti e siamo del parere che
questo disegno di legge debba essere appro~
vato anche da noi, perchè provvede non sol~
tanto, come ho detto, a colmare un vuoto
creatosi nella legislazione, ma dà al magistra~
to un nuovo strumento che gli mancava.

Io mi sono meravigliato quando mi son
sentito osservare ,che già nel Codice civile o
nel Codice penale si parla di anni 14, di anni
12 se c'è una particolare dispensa, di anni 16,
di anni 18 e di anni 21. Qui, come ho avuto
occasione di dire, diamo al magistrato un
altro criterio. Non è più il pudore inteso co~
me ho letto prima nell'articolo 529 del Codice
penale, cioè il pudore inteso secondo il comu~
ne sentimento. La nuova dizione, che io rileg~
go a me stesso, reca invece: « ...i quali offen~
dono il pudore o la pubblica decenza consi~
derati secondo la particolare sensibilità dei
minori degli anni 18 e le esigenze della loro
tutela morale ».

Mi sono sentito obiettare: come fanno i
magistrati, che sono un poco lontani dagli
anni 18, a possedere uno strumento per de~
terminare se quell'immagine offenda o no il
pudore considerato sotto la specie che abbia~
ma indicati dianzi ? Vorrei a mia voltachic~
dere a lei, senatore Cerabona, che è sempre
così ,pirotecnico, così simpatico, così avv0'cat.o
anche nel Parlamento, e così amico mio: è
forse tanto facile per un magistrato deter~
minare se un minore ,degli anni 18 ha O'no
la capacità di intendere o di volere? È forse
facile per un magistrato, se domani io fossi
imputato, determinare se io ho agito con o
senza volontà?

Avete fatto, onorevoli senatori, delle obie~
zioni che, mi permetto di dire, non hanno
nessuna consistenza. Avete proposto anche di
abbassare a 1,6 anni e non vi siete accorti
che più abbassiamo questo limite di età, più
rendiamo aspra la norma ed una maggiore
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quantità di oggetti resterà al di fu ari, se mi
permettete l'immagine 'plastica.

Avete parlato perchè avete ritenuta, nella
vostra libera volontà, di dover attaccare il
disegno di legge satta ogni aspetta. Non avete
vinto la causa giuridica, nè la causa dalla lo~
gica. (Interruzione del senatore Cembona).

Mi dica, senatare Cerabana, sembra molto
facile a lei definire il pudore seconda l'arti~
colo 529? Io penso che sia molto più fadle
definirlo secondo questa norma, che eviden~
temente consente di arrivare a conclusioni
concrete più precise e obiettive.

C E R A B O N A. Si parla del « comune»
sentimento di pudore, quindi la maggioranza
della popolazione ha dichiarato cosa sia il
pudore!

C O 'R N A G G I A M E D I C I, relatore.
E vi siete, onorevoli senatori, posti dietra un
sacro paravento (civicamente parlando è sa~
era), il paravento della CO,stituziOine.ODa, sia
ben chiaro che la Gostituzione è una norma
fondamentaLe, la Magna Charta dello Stato
(commenti ,daU,asinistra), la quale deve ser~
vire a consentire ~ e l'avete :approv,ata 'anche
voi, in ,gran parte, questa Costituzione ~ 10

sviluppo armonko ~ voi avete parlata di
stirpe, ioO,parlo solo di popolo ~ del popolo
italiano, e soprattutto deve consentire che si
affermina nel moda ,più sana dal punta di vista
morale e intel1ettuale le giovani generazioni.

La Costituzione è un insieme di norme,
ma ha delle sue narme particolari di ordine
etico, che a questo sono indirizzate: allo svi~
luppo delle personalità srngole in quella stu~
penda cornke che noi l1avvisiamo nel nostro
popolo, nel quale una serie meravigliosa di
vicende ha cfieato una realtà che è incompa~
r,abile, che noi abbiamo ricevuta dai nastri
maggiari, che dobbiamo difendere e dobbiama
affidare all'avvenire, se è possibile, ancor:a
migliorata. Questo è il nostro compito, uno
dei primi compiti; è un compito squisitamen~
te educativo. Resta dunque da dire, onorevoli
senatori, che, se Isi è voluta invocare una nor~
ma restrittiva della nostra Costituzione in
materia di libertà di stampa, e se si è voluta,
relativamente all'artioalo 2, proprio questa
norma inserire nel disegno di legge, ciò lo si

è fatto ad uno scopo soltanto: quello di dare
una garanzia maggiore all'eventuale imputa~
to o agli eventuali imputati di questi reati.
Cioè, in materia di sequestro, non si è voluto
lasciare normalmente alle forze di polizia la
facoltà di pracedervi: si è voluto affidarla
agli ufficiali di polizia giudizi aria. Si è messo
un ulteriore vincolo: immediatamente questo
sequestro deve essere comunicato al Procu~
ratore della Repubblica, e, se questo entro
24 ore non la convalida, il sequestro decade.
Questo, che è stato una scrupolo dei legisla~
tori della Camera, che hanno voluto dare,
per così dire, nuave gar,anzie a questo p,arti~
colare sequestro, è stato preso da voi come
un pretesto per dire che questa legge si cal~
loca fra le leggi che feriscono la Costituzione.

la non credo, onorevoli colleghi, di pater
insegnare niente a voi ;8'emplicemente chie~
derò almeno delle tacite canferme, se non
vorrete dare delle conferme esplicite e pubbli~
che, su questo che vi vengo dicendo. Quando
la Costituzione, al comma ultimo dell'artico~
lo 21, afferma: «Sono vieta'te le pubblica~
zioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni cantrarie :al buan oQsrtume. La
legge stabilisce pravvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le violazioni », la
Costituzione in quel momenta che cosa fa?
Toglie la sua tutela, taglie la sua protezione
ed afferma questo principio: che ogni mani~
festazione che chiamer,emo genericamente
parnagrafica è fuori ed ècantra la Costitu~
ziane e ciò che è fuori e contra la Castituzio~
ne nan può. invocare nella Costituzione la pro~
te:z;iane ed i limiti. IQuesta è la realtà. (Ap~
plausi dal centro. C01'YlJJ11,entie interr'uzioni
dalla sinistra).

C A P A L O :ZZ A. Vioimodificate il con~
C'etta di pornografia. L,a legge esiste e v'Oi la
cambiate.

c O R N A G G I A M EiD I C I, relatore.
Ora, onarevoli senatori, a questo 'punto po~
trei richiarmarmi ad una precedente decisione
del Senato, perchè, quanda il Senata, sia p'u~
re in via pregiudiziale, ha deciso, ia dico che
ha decisa ed ha deciso definitivamente. Ho
voluto portare un ulteriore argomento per
dimostrarvi che noi anche questa valta non
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siamo delle 'persone che tentano di violare la
Costituzione, ma siamo delle persone che vo~
gliono applicare la Costituzione, la quale ci
impone proprio con una legge ordinaria di
provvedere affinchè questi che io chiamo
scandali e ragioni di devilazione della gio~
ventù non si abbiano a perpetrare con la f:a~
cilità con cui sin qui si sono perpetrati.

C A R US,o. Ma c'è la legge sulla stampa.

C O IR N A G G I A M lE D I C I, rela~
tore. N on mi ricordi la legge sulla stampa,
non mi ricordi 'l'articolo 14, perchè l'articolo
14 evidentemente ha delle 'sue finalità. Ma
ho già detto che qui c'era un VUDtOe noi do~
vevamo provvedere. Voi badavate soltanto
ana stampa, ma vi ricol'do che non si tratta
soltanto di stampa, bensì, vorrei dire, di ogni
arte 'figurativa, il che è al di fuori, se non al di
sopra, della stampa. Questo ,almeno debbo dir£
per onorare il nostro Presidente, che è mae~
stro nell'arte figurativa e che vorrà consi~
derare l'arte al di sopra della stampa. (Com~
menti. Ilarità).

Onorevoli senatori, si è detto tante volte:
mons parit ridiculum muso Ma fuori di qui,
se fate una tale discussione su questo argo~
mento, potranno dire che veramente un ridi--
culum mus ha partorito una montagna di 'pa~
role e di scritti. N on valeva la pena di scri~
vere tutto quello che è stato scritto, non va~
leva la pena di agitarsi come ci si è a'gitati
e man valeva soprattutto ]J'1pena di tentare di
stabilire un ponte che non c'è, come ha fatto
il senatore Valenzi, tra questo disegno di leg~
ge e la produzione cinematografica in genere,
la quale ha un'altra regolamentazione, è un
altro campo. È stato autol'evolmente scritto,
da quanti hanno responsabilità nella produ~
zione ,cinematografica o nella pl'oiezione ci~
nematografica, che si vuoI provvedere ad un
autocontrollo. Io ho ris'posto (ed anche in
questo momento da qui rispondo) che, m81ntre
non ci era possibile provvedere a degli emen~
damenti i quali avrebbero fatto subire un'al~
tra volta degli enormi ritardi alla 1egge e for~
se l'avrebbero mandata sul binario morto,
è pero necesslario che abbiamo a formulare
un augurio: che proprio l'auto disciplina delle
categorie cinematografiche faccia sì che que-

sto disegno di legge a quelle categorie non
,si applichi mai.

Ma non è questo il problema, nDn si tratta
di vedere se i manifesti cinematografici po~
tranno cadere sotto questa disciplina; si trat~
ta di 'provvedere a ,tutta quella produzione
vasta e pericolosa di cui ho parlato prima.
Questa è la finalità del provvedimento, ed è
una finalità onesta, semplice, che io penso
potrebbe ricevere piena apPl'ovazione dall'in~
tero Senato.

AJbbiamo parlato del primo comma dell'ar~
ticolo 1. 'Parliamo ora del secondo comma.
« Si applica la pena di cui all'articolo 725 del
Codice penale anche quando disegni, imma~
gini, fotografie ed oggetti figurati rappre~
sentano scene di violenza atte ad offendere
il ,senso morale o l'ordine familiare ». Chi è
seguace di Tolstoi non avrà certo da mera~
vigliarsi di questa norma, anch'essa pmcisa:
tutti siamo contro la violenza, una violenza
la cui rappresentazione sia atta ad offendere
il senso morale (ed è chiaro cosa sia) o l'or~
dine familiare. Nel primo comma avevamo
già visto che di certi disegni, immagini, foto~
grafie od oggetti figurati che potevano offen~
dere il pudore o la pubblica decenza deve es-
sere proibita l'affi'ssione, e non verrò certo
ad insegnare al Senato cosa sia il pudore o
la 'pubblica decenza.

Sull'artic010 2 mi sono 'già permesso di dire
che è stato voluto dalla Camera per una par~
ticolare sensibilità. Lo rileggo a me stesso:
« Quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell' Auto~
rità giudizjaria, gli ufficiali di polizia giu~
diziaria (lei, senatore Cerabona, mi insegna
chi sono, e non sono gli agenti) possono ese~
guire il sequestro di detti disegni, immagini,
fotografie od oggetti figurati, procedendo
immediatamente, e non oltre le 24 ore, alla
denuncia al Procuratore della Repubblica. Se
questi non lo convalida entro le 24 ore suc~
cessive, il sequestro si intende revocato e pri~
va di ogni effetto ».

Ecco dunque (parlo da 40 minuti, e già mi
sembrano molto per due articoli) il disegno
di legge 'presentato non a legislatori, che non
hanno bisogno di nessuna chiosa, di nessuna
esegesi, perchè qui ci sono maestri del diritto
che io saluto con venerazione, ma presentato
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ana gente ccmune, a quelli che non sanno
di legge ma che avvertono determinate esi~
genze ed invocano uno strumento che ad es'se
provveda e che si domandano se questo stru~
mento sia fatto o no a norma della Costitu~
zione. Io ho delle intime convinzioni che pen-
so 'sianp anche di ognuno di voi: voi avete
fatto delle questioni di graduazione, di op~
portunità, ma ,non avete portato argomenti
definitivi. Finalmente è venuto il senatore
lJussu, cui mi rivolgo ancora con quella defe~
ren2ia speciale che ho per lui, a direi che vi
siete impressionati non per il disegno di leg~
ge, ma per dei fatti avvenuti fuori di qui.

Io 'saluto, rispetto e rivendica l'indipen~
denza della Magistratura e dico che questo
argomento deve essere estraneo alle nostre
decisioni.

Onorevoli S'enatori, ho finito e mi permetto
di congedarmi da voi chiedendovi scusa del
tempo che vi ho preso, chiedendovi seusa se
ho disturbato per una certa affezione guttu~
l'aIe le vostre ben costrutte orecchie; mi 00n~
gedo da voi dicendo: ora usciamo da que~
,st'Aula, sempre sacra al passato e al damani
d'Italia, e domandiamoci in quale malniera
noi possiamo fervidamente operare perchè
la gioventù, cui dovrà essere affidato domani
anche il governo di questo Paese, l'onore e
l'avvenire d'Italia, possa salire, lieta, fidente
e pura nello spirito, 'pura nel corpo sull'arco
deHa vita per dare nuova testimonianza ai
popoli del mondo di questa nazione che rima~
ne,per un destino inviolabile, portatrice di
civiltà ad ogni popolo. (Vivi ,applausi aul ce'P/"'
tro. Congratlulazion~).

Presentazione di disegno di legge

C O D A C C I P I S A N E L L I , Mini...
stro senza portafldglio. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O D A C C I P I S A N E LL I , Mini-
nistro senza p<Ortafoglio. Ho l'onore di pre~
sentare al Senato il seguente disegno di leg~
ge: «Proroga della 'gestione del serviziO' di
tesoreda statale» (1321).

P RES I D E N T E . Do rutto all'onore-
vole ministro Codacci PisaneIlì della presen~
tazione del pI'edetto disegno di legge, che
sarà stampato, distribuito ed assegnato alla
Commissione competente.

Ripresa della discussione

P H E S I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare l'onorevol'e Sottosegretario di Stato per
la grazia e la gi ustizia.

D O M I N E D O'. Sottosegret'ario di
stJato per la gr<azia e giustizia. Si'gnor Pre~
sidente, onorevoli senatori, ritengo che un di~
battito così alto, prolungato e penetrante co-
me quello svolto si in quest' kula possa indurre
il l'appres'tmtamte del Governo a tracciare con
rapidità le linee della propria risposta. 1!Jsta~
to mietuto abbondantemente: non resta pro-
babilmente che da raccogliere alcune spighe
nel vasto campo. Diremo pertanto con il poe-
ta: colUgamus spicas.

Gon tale spirito mi acdngo a f.are alcun~
dichiarazioni, le quali vorrebbero essere volte
ad un duplice scopo: pronunciare anzitutto
una parola sull'impostazione del disegna di
legge e poi sul suo contenuto. E ciò con tutta
pacatezza, tenendo conto degli interventi che
ho con coscienza ascoltato, anche nell'russenza
forzata del ministro Gonella, il quale mi ha
pregato di esprimere il suo omaggio reveren~
te al Senato.

Impostazione e contenuto, ecco la strada
del mio rapido intervento. Mi sia consentito
solo di 'premettere che un attegiamento deb-
bo respingere in partenza: quello del sena-
tore Ter~acini, il quale si è distacca'to da tutti
gli altri interventi, per una sua presa di po~
sizione che chiamerò, sempre pacatamente,
preconcetta e preordinata. Eigli si è distacca-
to persino dalla posizione del senatore Va~
lenzi, il quale oggi, in definitiva, è stato mi~
surato nel dire: rimeditiamo ancora. Per
conversa, il rappresentante del Gruppo c0-
munista, nella scorsa seduta, ci ha opposto
una saracinesca che avrebbe dovuto chiudere
ogni passibilità di accesso all'esame stesso
del disegno di legge. Mì sia consentito pubbli~
camente di esprimere il mia di:ssen:so, il mia
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rammarico e starei ,per dire, la mia sorpre'sa.
Tengo difatti ad aggiungeI1e, che, se di insin~
cerità si dovesse qui parlare, questa non sta~
rebbe nella proposta, che mira rettilinea a
fini chiarissimi, tanto chiari da avere susci~
iato il presente dibattito, bensì si annidereb.
be nell'atteggiamento di chi, pur muo~
vendo da aff.ermazioni di difesa della mora~
lità :nella società italiana, vorrebbe poi pr2~
eluderei ogni via -anche al Senato della R€pub~
bUca, .per mirare al: soddisfacimento dei ,fini
cui il popolo italilano mira, quando vuo,le prt'~
servata la società IdalIa corruzione. (Appro-
vlazioni àal centro).

Dovevo questa premessa, perchè la verità
è incoercibile e vuale che oggi si denunci al
Paese ,ogni atteggiamento. che ad essa contra~
sti. III senatore Gava è stato tanto chiaro e
analitico, ieri, da 'consentirmi di procedere ora
con maggioI'le mpidità, appunta dQPo la mia
dichia~azione preliminare. P'er altri interventi,
wme quem del senata~e Chabod, del senatare
Papalia, ,del senatore Sanscme e del s,enatcre
Cerabona io debbo ben ricpnoscere che la ma~
teria 'esige meditaziane.

Ma vi abbiamo meditato da un ;anno e mez~
za, senatore ¥alenzi le senatare Lussu, e la
proposta ci sembra pura ed esente da ogni
passionalità, pur comprensibile in un' Aula
politica come questa.

V A L E N Z I. Giunge oggi in discussione
al Senato.

D O M I N -E D O' , Sottosegretario di Star
to per la g1ìazÌa, e giustiz1:a. Celrtamente,
ma su cadesto disegno di legge, fra l'una e
l',altra mmo del Parlamenta, il tempo è tr,a~
scorso effettivamente, e la meditazione, in
questa serie di dibattitì, ,si è pienamente avu~
ta. A solo titolo di riferimento. e senza aver
bisogno di ricordare l'autonomia fra i due
rami del Parlamento, dirò che, nelle riunioni
della Camera dei deputati, sia in Aula sia in
Commissione, un dibattito sereno ha cansen~
tito di po.rtare contributi positivi. Anzi, poi-
chè dei dibattiti del Comitato ristretto nan
si tennero verbali, dirò che il testo attuale
dell'articolo 2 è stato inserito su proposta del
deputato comunista Zoboli: e mi perdoneran~
no il Sen:ruta e l'onorevole PresideThte se fac-

cio questa dichiarazione, lal solo scopa di in-
tegrare la piena conoscenza dei lavori [pre--
paratari dell'altro ramo del Parlamento. Co~
sì pure, per quanto riguarda il prima artico~
lo, la sastituzione della dizione originaria a
queI1a attuale che f.a capo ai minori di 18 an~
ni fu :proposta da pa'rte comunista: la for~
muLa ,apparsa ÌJnun primo tempo. sembrò in~
fatti troppo lata, parlando di «minari nella
l.oroetà evolutiv:a, secondo 1e esigenze della
loro tutela marale ».

Il Senato può canstatare, in base a queste
notizie, di cui assumo tutta la responsabilità,
quale meditazione e quale spirito di col1abo~
razione fra i diversi gruppi politici vi siano
statiaHa Camer.a per ,arrivare ad un testo di
legge, mercè il quale Io Stato possa dimostra~
re non saltanto di esser promatore di mate~
riale benes'sere, ma altresì tutore della sanità
morale. Con questo 'provvedimento. lo Stato
democratico adempie il più alta dei suoi com~
piti, tutelando gli interessi etici della collet~
tività, tanto più sacri, in quanto essi tQccano
le nuave generazioni. Nè così parla lo Sitato
etico, in senso totalitario, ossia lo Stato il
quale non vive ed ()p~ra ,se non in virtù di
una sua presunta morale. Poichè noi pensia~
ma che l'etica sovrasti lo Stata e che la Stato
debba esser,e portatore di certi valori morali,
a ,sè savraordinati, per i quali eBSOè ,appunto
g,arante delle laspettative di benessere mate~
riale e mor,ale della callettività.

Questo è la spirito. da cui muove il dise,gno
di legge, queste le precisazioni ehe io. dovevo
fare in partenza. Dopodichè, fedele al pro~
gramma che ho tracciato, parlerò dell'imp')~
stazione e del cantenuta del provvedimento.

Ogni legge, io credo, muove da determina~
te esigenze saciali che deve ass,olvere. L'at~
tuale disegno di legge ha una sua impasta~
ziane, sottolineata bene dal senatore Z'atta,
e poi ripresa mirabilmente dal senatare Ga~
va: questi due interventi hanno infatti cen~
trato l'arg1ament.o. Il disegno di legge muove
dunque da determinate esigenze sociali: le vo-
gliamo. guardare un attimo., nella nostra leal-
tà reciproca? Le esigenze sacialia me sem~
brano. tali per cui, nel rispetto pieno e profon-
do, direi quasi sacra, delle libertà costituzio-
nali checastituiscona il motivo di ispirazione
del legislato:re ~ os~dJadel bina,rio che un po-
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polo si è autotracC'iato quam.do, compiendo un
atto di ragione, ha dettato legge a sè medesi~
mo ~ noi senti:amo di dover oggi soddisfare
un'esigenza che non premeva di,ed o -cinque
anni fa. Questa è l'aderenza al dato sociale.
N Ol ci sentiamo oggi ,avvolti e avviluppati da
un'atc.1osfe~a di Immoralità, che penetra nelle
carni vive del corpo social,e e che si manifesta
anzItutto nello spettacolo. Chi di noi non ha
sofferto, trovandosi con i propri figli dinanzi
a rappresentazioni che si fondano sull'abnor~
me e fanno un probLema fondamentale di ciò
che noi, al nostro tempo, consideravamo tema
ripugnante o che laddirittura non compren-
devamo? Oggi gli invertiti stanno lì sul pal-
coscenico e i nostri ragazzi si abbeverano alle
fonti più impure, assiste,ndo ,a spétacoli di
perversione! Io.ho avvertito la sofferenza del-
le nostre -creature ed ho tentato di illuminar-
le e di sorreggerle (Approvazioni).

E per quanto concerne il cinema, come ta-
cere del recente congresso di V,enezia, a cui
hanno serenamente partecipato uomini di cul-
tura di tutte le parti, non d'altro pensosi che
del bene sociale? 'Quel congresso -che ,ascoltò
la parola di maestri come Francesco Carne-
~utti e Guido GoneNa, terminava i pro-
pri lavori constatando che il principio del be-
ne non ha purtroppo che una 'parte minima
nella rappresentazione cinematografica: di-
chiarazione amara, rispondente ad una realtà
che, essendo bruttura, è antitesi dell'arte.

E così per altre manifestazioni della prosa
e del romanzo. Io mi sono fatto un dovere
di rendermi conto di ciò che ~ lo confesso ~

non oonoscevo, nè intendevo conoscere, poichè,
anchè su questo piano, ciò .che si afferma co-
me abnorme e volgare è per definizione lonta-
no dall'arte, che è compostezza, misura ed ar-
monia. Mi sono fatto un dovere di leggeYleal-
cune pagine del romanzo « Una vita violenta »'
di Pasolini: mi sia consentito di dire, con
tutta obiettività, che sono stato costretto, io
adulto; io padre di famiglia, a chiudere quel
libro, 'perchè sopraffatto dal disgusto.

Ma Iguardiamo ,anche ad altri Paesi, o si-
gnori. Voi avete certamente p:ms,ente l'epi-
sodio del libro «L(JJdy Chatterley's lover »,
e sapete quali discussioni nella libera Inghil-
terra, che tiene alte da sette secoli le tradi~

zioni delle libertà costituzionali, quel volume
ha suscitato.

C A P A L O Z Z A. Ma è stato assolto.

D O M I N E D O', Sottosegretario di Sta-
to per la gr;azi,a e giustizia. Mi Lasci mnire,
senatore Capalozza: del resto parlerò di lei
in particolare dopo, poichè la metto tra colo-
ro che meditano e pensano.

L U p O R I N I. N on possiamo accettare
una distinzione tra coloro che pensano e co-
loro che non pensano!

D O M I N E D .o', Sottosegretario di Sta~
to per la, grazha e giustizha,. Per il rigururdo
che porto a tutti vorrei chiarire ciò che ella
non ha compreso, evidentemente per mio di-
fetto di chiarezza. Io ho distinto tra coloro
che pongono problemi e coloro che fanno
un'opposizione pregiudiziale, e ho detto che
problemi mi sono 'stati posti da più parti,
mentre l'Gpposizione pregiudiziale è quella
che mi impedisce di meditare ed intrattener-
mi sul tema, poichè non mi fa nemmeno ac~
cedere al ve,stibolo che poi porta all'esame dei
vari argomenti.

Scrive dunque «La città nuova» nell'ul-
timo numero, a proposito di «Lady Chatter~
ley's lover » ~ e il Senato vedrà subito come
io sia perfettamente in tema, perchè questo
complesso di manifestazioni dell'osceno e del-
l'abnorme sarà ora portato sul piano dei ma-
nifesti ~ alcune significative parole. In In~
ghilterra, contro i cultori dell'osceno che per
lucro profanano l'arte, non si è potuto
vietare la stampa integrale di Lady Chatter~
ley, per le deficienze dell'Obscene Publilcations
Ad del 1880, ricordato ,anche dal senatore Ga~
va. Ma ora più deputati sono intervenuti per
colmare la lacuna., ContraTiamente a ciò cui
i pornografi professionali mirano, il Law~
renee, autore del romanzo, non teneva a esse~
l'e confuso coi commercianti di sensualità:
ma questi ora stanno invadendo il mercato 1i~
brario con quaktro milioni di copie del suo li-
bro.

Io mi sono permesso di tentare ~ sia pure
di scorcio ~ di dipingere una situazione che
è generale: essa ci circonda e ci stringe,
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essa ci porta a dover porre oggi Il problema
in termini ,legislativi. Diversamente noi man~
cheremmo al nostro dovere dI legislatori in
uno Stato democratico, tutore di valori spi~
rituali e non solo materiali. Poichè, se tutto
ciò che mi sono permesso indIcare' concerne
manifestazioni contrarie al buon costume .in
campi riservati aU' arte, e perciò ,al vero e al
bello, tuttavia contI1o tali manife,stazioni ~~

e qui si inserisce il 'riliev'Ù e.ssenziale ,che ser~
ve a giustificaz,ione della legge ~ una qualche
possIbilità di difesa sociale sussiste. Siamo
avvolti ed avviluppati, è vero., ma può il ge~
nitore, può la famiglia, ,può La scuola far sì
che romanzi oome quelli so.pra menzionati o
spettacoli come quelli oggi dilaganti non per~
vengano alla lettura o alla visione dei nostri
figli. Noi abbiamo almeno in parte un certo
potere e dovere di scelta, che costitmsoe una
respons,abilità suprema per i genitori e per
gli educatori, sia in e?igendo, sia in vigilando.

Orbene, io non credo che si possa dIssentire
da questa affermazione solare: per il mani~
festa pubblicItario, che serve a rfinalità pro~
pagandistiche e specu~ative, che di proposito

sceglie le immagini provocanti più rispon~
denti al fine, non vi è 'possibilità 'alcuna di di~
fesa: nemmeno nella sfera ridotta sopra ri~
cordata. Il manifesto pubblicitario osceno
vince la sua battaglia prima ancora di com~
batt,eda. Per il solo fatto che esso è esp'Ùsto,
esso sta là ed ha fatto la sua preda: non c'è
potere di difesa. Siamo tutti padri di fami~
gha ,edobbiamo riconoscere ques1ta realtà: non
è possibIle non vedere l'affissione oscena. Ed
i nostri ragazzi che escono dalla scuola () van~
no a paSsegiglo non possono non gua1rdare
pr'oprio quella procacità che procurerà tur~
bamento o addirittura devi,azione del loro
spirito.

Nè posso. qUI tacere di un pregevole scritto
del senatore Alberti, un articolo a carattere
scientifico, rispondente al suo costume di pw~
bità, 19'iene e ardigiene mentale, apparso ne
La nuova antologia. Elgli in tale studio ha po~
sto appunto questo problema. Io gli rendo
pubblicamente onore, 'perchè sono gli stessi
pl10blemi ,che noi insieme ve.niamo PQnendo
,n un'Aula di suprema responsabilità come
questa.

Pres idenza del Vice Presidente CESCHI

(Segue D O M I N E D O ' ) , SottQlsegre~
t'ario di St,ato per la g11azia e giustizia). Se
vogliamo continuare nell'esame delle lesioni,
che muovono dall'ordine psichico '2 corrompo~
no il fisico, 'Ognuno di noi parli ad homÙnem
e ricordi le battaglie combattute per la pu~
rezza dello spirito e del corpo nella nostra
giovinezza, per ,arrivare onesti al matrimomo,
per conservar,e, se possibile, l'illibatezza del
costume. Ognuno di noi lo dica ad hominem,
poichè .ognuno di noi sa, anche attrav:erso le
vittorie su sè medesimo, cosa significhino le
ferite nel campo della vita sessuale e i fan~
tasmi che la fantasia crea, come mirabilmente
insegnò Tolstoj nella Sonata a Kreutzer. E
dobbiamo forse ricorrere a Freud, che ad~
dirittura ha concepito un"anomalia specifica

che nasce dalla visione, ossia dal canale ot~
tic o di cui ha parlato con tanta chiarezza il
relatore Cornaggia Medici, al quale rendo
omaggio per una relazione tanto Ispirata e
sostanziale? Freud diping;e la 00siddetta « SICO~

pofilia », che nasce .proprio dal guardare, da
cr}(.onÈ:w:la degenerazione che può derivare
dal vedere. E non saremo noi vigili, operanti
e responsabili, nel considerare tutto ciò?

Signori senatori, da questa impostazione,
che guarda al dato sociale, io arriverò rapi~
damento al dato costituzionale. Se è vero che
la legge deve aderire al fatto e che dal fatto
nas,ce il diritto, se è vero che il fatto è social~
mente tale quale lo abbiamo delineato, noi
tenteremo ~ in una visione d'insieme che
vorrebbe cogliere qualche imp:Gession.e essen~
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zi,aIe sopra un dibattito di tale importanza ~

di guardare al momento giuri,dko che deve
aderire al momento s'ociale. E porremo così il
problema costi,tuzionale, rispondente alla
realtà che emerge dal dibattito.

Onorevoli senatori, muoviamo dunque dalla
realtà, che preme oggi con un'intensità in~
00ncepibile nel biennio deI1946~48', negli anni
in cui avemmo l'onore altissimo di dettrure
la Costituzione del popolo italIano: se noi
non tenessimo conto del diverso clima che si
è creato, noi non saremmo i legislatori del
nostro tempo. Ma ne dobbiamo e ne vogliamo
tener conto, secondo la Costituzione: senatore
Lussu, creda alla sincerità di questa dichia~
razione e, se è possibile, tenga conto, nella
sua coscienza, di ciò che mi permetto di di~
re, dopo quanto i senatori iGava, Zotta, il re~
latore ed altri senat<:>rihanno osservato. N on
pretendo di spostare un voto, diceva ni~
strae1i, parlando spero però di muovere
almeno una ooscienz,a. Ed io non OISOfare
mia la frase di Disraeli, ma solamente ri~
cordarla.

Ora, la Costituzione ~ se mi è permesso

porre l'accento su un punto che è stato adom~
brato dal senatore Gava e da altri ~ pone
un'antitesi. IÈ vero ~ l'hanno detto il sena~
tore Capalozzaed altri ~ che ogni testo va
interpretato nella sua armonia ed unità: e
se questo vale per la legge, tanto piÙ ciò di~
casi per la legge delle leggi. Sono con ,lei, se~
nato re Sansone, nella premessa, nettamente;
ma è appunto tale armonia ed umtà dell'ar~
ticolo 21 che ci por:ta a distinguer,e, nel suo
ambito, le diverse od antitetiche posizioni da
esso considerate.

Infatti il primocomma e i seguenti, esclu~
so l'ultimo, contemplano un diritto di liber~
tà: è il diritto alla manifestazione del pen~
siel1o, cOInogni mezzo di diffusione. Riechog-
gia così l'altro precetto costituzionale che
« L'arte e la sdenza sono libere, e libero ne
è l'insegnamento ». La manifestazione del
pensiero è pertanto inviolabile in tutte le sue
espressioni: lo è e lo sarà. Da CIÒdiscende
che, posto un diritto ~ e trattasi di uno dei
diritti fondamentali, di un diritto di libertà
in senso .positivo, cOlmela dottrina costituzio~
nalistica 110ha inteso, da Ruffini a Tosato ~

ben si s.piega la necessità di garantirne il

sano esercizio, delimitando c'osì i confini di un
diritto riconosciuto dalla Costituzione italia~
na, dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo
delle Nazioni Unite del 1948. e dalla Con~
venzione ,europea dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 1951: ossia proprio
di tutte le costituzioni civili. Non v'è dubbio
che il diritto stesso è limite: ogni diritto,
ed ,anche un di,ritto di libertà, soggi:we a que~
sto criterio ontologko. E, se il limite è valI~
eata, l'OStato dev,e interVienire, l'ordinamm1:to
deve reagire affinchè il diritto sanamente ope-
ri. (Interruzione del senatorre Granata). Mi
perdoni, senatore Granata. EUa non può aver~
mi capito, per la semplice ragione che io non
ho ancora parlato. Abbia la bontà di seguir~
mi e poi mi corregga ; Sito qui per essere
corretto, .poichè, a differenza vostra, am~
metto che posso errare; certo è che vi parlo
con tutta la mia schi'ettezza.

Ora, se la Costituzione, nell'articolo 21, po~
ne come norma un diritto di libertà, si in~
tende che le limitazioni a quel diritto sono
eccezionali e non .possono o,perare se non nei
termin:i ,statuiti dalla Gostituz'ione. Ecco il si-
gnificato dell'eccezione: oltre i limiti espres~
samente previsti non si va. Ma arriviamo così
all'ultimo comma dema,rticolo 21, eui quindi
sono inapplicabili detti limiti. Esso non muo~
ve da una libertà, bensì da un divieto. Nel~
l'ultimo comma, la norma non è affatto ri~
conoscimento di ciò che, investendo la liber~
tà di manifestazione del vero e del beno, deve
dirsi intangibile: e ciò pur oon 1e possibilità
della critica, una volta che senza libera cri~
tica non vi è libera stampa, nè altra libera
manifestazione del pensiero. Ma, quando ar~
riviamo all'ultimo comma ~ e il senatore
Gava lo ha intuito ~ ci si pone su un ter~
reno antitetico: siamo dinanzi a ciò che deve
essere colpito, non già dinanzi a ciò che deve
essere protetto. Io pregherei di av,ere una
risposta su questo punto, poichè non sono
quiche per ragionare.

Quindi, nell'ipotesi di -cui all'ultimo com ~

ma, noi prendiamo le mosse da una posi~
zione diametrale, ossia di illiceità e di di~
vieto, una volta che la Costituzione non dice,
come fa nel primo comma e seguenti, che si
riconosce un diritto di libertà con tutte le
conseguenze, bensì afferma in ,partenza una
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posizione antitetica, dicendo che è vietata
ad ogni effetto ogni manifestazione contro
il buon costume.

C' A P A L O Z Z A. Difatti è vietata dal
Codice penale.

D O M l N E D O ' , Sottosegretario di Star
to per la grazia e giustizia. Già, ma deve
esseIìlo ad ogni effetto. Ed allora ne segue
che l'interpretazione dell'ultimo comma sta
a sè, proprio perchè muove da un diviet,o e
non da un riconoscimento. Siamo in presenza
di ciò che è contro la Costituzione e non se~
condo la CostituzIOne. A me pare che qui
stia il fulcro dell'impostazione costituzionale
della legge, nello stesso modo in cui il fulcro
dell'impostazione ,sociale stava nel distinguere
tra manifestazioni contro il buon costume
da cui si può tentare di difenderci e manife~
stazioni contro il buon costume da cui non
si riesce nemme~lO a tentare la difesa':'1~ cv:~
dente aHora che l'ultlll1o conima dell'arti~
colo 21 deve essere visto nella pienezza di tale
conceZIOne. Non c'è artificio dIalettica od eI"~
meneubca interpretativa che possa eliminare
questo punto fondamentale da cui muoviamo.
Sti,amo su un terreno che dobbiamo valuta,re,
a tutti gli effetti, come operante contro la
Costituzione e non secondo la Costituzione:
non si tratta più di condizionare un diritto ,
bensì di inchinar ci a un obbligo.

Arrivo così alle tesi del senatore Capaloz~
za, nonchè del senatore Gmmegna e di altri
s,enatori: mi duole che qui non sia presente
il senatore T,erracini, perchè è proprio a lui
che debbo replicare. ,Quando il costltuente
muove da un divieto, egli apre la via aff.in~
chè il legislatore tale divieto applichi. Chi mi
vorrà smentire? Bene è stato detto: qui si
tratta di dare attuazione ,aHa Oostituzione.
Forse è doloroso, ma è necessario attuare una
Costituzione anche in senso negativo, OSSIa
in senso mer,amente difensivo. Certo piact'
,attuare la Costituzione in seusocostruttivo
positivo e sociale: i diritti di libertà, nel1~
loro attuazione, sono i veri istituti della de~
mocmzia. Aibbiamo infatti istituito il C'onsi~
glio nazionale dell'economi,a e del lavoro, Il
Consiglio superiore della magistratura, cer~

chiamo di dare conte-nuto eff-ettivo alle libertà
economiche.

Una 110ce dalla s1:nist1-a. E le Regioni?

D O M I N E D O ' Sottosegretario c:i Sta~
to per la grazia e giustizia. Ma dobbiamo
dire che abbiamo uguale dovere di applicare
le norme difensive oltre queUecostrutti-
ve: e lo fece intendere lo stesso Calamandrei,
in uno degli ultimi numeri de «Il ponte »,
quando distinse tra ciò che la Carta ci ob~
bliga di non fare ovveI\O di fare. È un im~
pegno democratico, è un dovere del legIsla~
tore. Se la Costituzione traccia un bina,rio,
non possiamo sottrarci a questo: l'obbligo di
dettare le leggi ci denva dalla più alta fonte.
Ora, nel caso concreto, l'obblIgo dI legiferart'
discende ap,punto dalil'ultimo comma delI'ar~
Fcolo 21 : la legge è chiamata al duplice com-
pito di prevenke e di reprimere le violazi,oni.

Onorevoli senatori, ecco perchè la le;c;ge
~L,J1è inutIle, come ha tentato di dIre Il se~
natore Capalozza, richiamando il CCllcet;:odi
inutilità che è proprio del contratto ed appli~
candolo alla legge. E siamo così al duplice
contenuto del precetto: prevenzione e repres~
sione. Quando il senatore Terracini ~ ex ol(e

tuo te judico ~ ci viene a dire: ma allora,
dettate le sanzioni; egli riconosce che qualche
cosa si deve fare, dico si deve, per a-pplica.re
la Costituzione. M.a, quando pOI ci chiede come
noi andremo a soddisfare questo obbligo, egli
ci suggerisce, con Ila sua consueta sottigliezza,
di provvedere con le sanzioni.

No, senatore Terracini, io ritengo modesta~
mente che ella sia in errore. Le sanzioni, el~
la ha detto, hanno anche un valor,e preven~
tivo. E'satto: non c'è norma penale la quale
ad un tempo non abbia una certa efficacia
intimidativa. Ma Isiccome tutto ciò è incluso
nel secondo vocabolo della Costituzione, ossia
nel «-reprimere », il nostro collltradittore si
dimentiea evidentemente del primo, OSSIadel
« prevenire ». s.enatore Terracini, noi abbia~
mo pertanto maggior rispetto della Costitu~
zione di quanto ella non ne abbia, poichè, ol~
tre alla sanzione che reprimendo porta s,eco
anche una efficacia intimidatrice, noi guar~
diamo alla vera e propria prevenzione, tale
quale risponde al dettato della Costituzione.
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Creda che sia difficile replicare a questo modo
di vedere. Se così non dicessimo., nai avrem~
mo uno iato nell'applicazione della Costitu~
zioOne,poichè è troppo chi'aro che la sanzione
soddisfa il mamento della repressione in tutti
i suoi effetti, senatore ChaboOd,ma lascia sco~

"perto il momento autonomo deUa preveil1~
zione.

Ecco, onoOrevoli-senatori, il mio argamen~
tare, per quanto concerne la bontà della im~
postazione costituzionale dopo la bantà del~
l'impastazione sociale.

Ma debbo ancora pronunciare una parola.
Ho sentito citare più volte, specie da parte
del senatare Terracini, l'insegnamento della
Corte costituzionale. Ora io credo che non
sia lecito avanzare un argomento e non svol~
gerlo, lanciare il sasso e trarre la mano in~
dietro, mostrare l'arma e poi nasconderla.

Abbiamo il dovere, posto un argomento,
di mostrare che cosa si è voluto dir,e. Non
si può menzionare la Gorte costituzianale
solo per av,anzare una tesi 'Oper insinuare il
dubbio che noi facciamo quakosa ,che non
si debba fare. Abbiamo. dimostrato in tutte
lettere che nai operiamo secando la spinta
sociale ed il precetto costituzionale: ma ag~
giungiamo che .operiamo anche secando l'inse~
gnamenta della Corte cO'stituzionale, per quel
tanto di cui di ess,a debba essere tenuto conto
sul piano della sovranità ,parlamentare. Tema
delicato, che io tento di ,sfiorare con tutto il
riguardo che si deve al congegno dei supre~
mi organi costituzianali dello Stato.

Ora, è certo che la Corte costituzionale,
nella sentenza numero 1, ha annullato l'arti~
colo 113 del Testo unico della legge di pub~
blica sicurezza, ma lo ha annullato solo per
la sua indiscriminata portat!'!, una volta che
con quella norma si davano tutti i pateri alla
autorità di pubblica sicurezza e nOongià a
quella di polizia giudiziaria. Si trattava per~
tanto di difendere i valori dell'etica sociale Q
superiari motivi politici.

Ebbene, io credo nan stia a me pJ:1onunciare
qui giudizi. Ma mi limita a ricardare che la
Corte costituzionale, condanna,ndo un rprecetto
di indisoriminata .latitudine, e quindi demo~
craticamente inammi'ssibile, ha ad un tempo
detto: «...la dichiarazione d'illegittimità non
implica che esse (le norme illegittime) non

possano essere sostituite da altre più adegua~
te, le quali senza l,esione del diritto di libera
manifestaziane del pensiero enunciato nell'ar~
tcolo 21, ne regolino l'esercizio in modo da evi~
tare gli abusi anche in relazione all'espressa
disposizione dettata nell'ultimo comma dello
stesso articolO' 21 e, in generale, per la pre~
venzioni di reati ».' Dopo di che, non faccio
commenti nei confronti del compito del legi~
slatore, qui invocatoO dalla ,stessa Corte. Nè
debbo ricordare gli accenni del pre'sidente
Azzariti sul.l'asserita funzione costituziona~
le del1a COll'te,più lata ancora odella potes,Là
di emanar sentenze, una volta che la stessa
Corte sarebbe chi.amata, non dirò a dettar..ò
indiriz,zi, ma a segnalaor Ibinari e a far pro~
poste al legislatore pur nella piena slovranità
dei suoi poteri.

Ora, signori s,enatori, la Gorte cos,tituzia~
naIe, dopa aver annullato un articolo della
legge di pubblica ,sicurezza non ispiTiato de~
mocraticamente, ha aperto la via affinchè il
legislatare, proprio nell'ambito dell'artic,olo
21, de,ttasse apposite norme, eome bene soOt..
tolinea la rel,azione alla pJ:1opostadi 1egge de~
gli .onorevoli Mimliori, Gui ed altri.

Ma 'prima di lasciare il problema costitu~
zionale siami consentito di citare gli stessi
lavori preparatori della Costituzione, essendo
presidente l'onorevole Terracini e relatore
l'onorevole Moro. lE ciò sia detto anehe ad
aburvdantiam, una V'olta che i lavari prepa~
r'atori camprovano, ma non sono nece,ssari a
dimostrare ciò che abbiamo. già Soorretto con
la ferrea logica della Costituzione, nascente
dal tessuta arganico e dalle sue norme par~
ticalari. Ora all'atto dell'ap,provaz,ione del~
l'artioola 21, in quella seduta notturna della
Costituente, l'onorevole Moro e altri deputati
propasero di ,aggiungere ,espressamente le
parole « preventive e repressive ».

N ell'illustrare la proposta che fu appro~
vata dall' Assemblea ~ la dizione fu poi per~
fezionata in sede di coordinamentO' ~ il pre~
sentatore Maro disse tra l'altro: «Nai cre~
diamo. che almeno per le 'pubblicazioni osce~
ne ~ tema così estremamente individuato é
limi:tato ~ ,almenO' per gli spettacoli e le al~

tre manifestazioni che urtin000ntra il buon
costume sia ammess,a non 80.110una severa re~
pressiane, ma altresì la passibilità ~ oltre le
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sanzioni, ed ec,cocadere Ila tesi del senatore
Terracini ~ di una p!'evenzione :adeguata, im~
mediata. La immediatezza è in questo caso
indispensabile; si tmtta di evitare che il ve~
lena corrO'sivo che 'si trova nella stampa por~
nO'grafica e nelle altre manifestazioni contra~
rie a,I buon costume possa dilagare; si tratta
di fare in moda che sia im,pedito nel suo
sorgere ».

,È ciò che ,oggi noi f,acciama, alimeno nei
conf!'anti dei giovani.

OnarevolI senatori, poche parole ancora
sui due articoli che C'ampogO'noil disegno di
legge secondo la schema della Costituzione:
repressione e prevenzione.

Sull'articolo 1 io debbo una dichiarazione
al Senata. Il parametro, per la valutaziane
dell'offesa al buon costume, 'S,econdoil concetto
di .osceno ,accolto dall'articolo 529 del Codice
penale deve considerarsi abbassato ove si
tr:atti di protegg,ere adolesce,nti 'Ominori, nel
cui confronti non c'è possibilità di difesa:
e ciò perchèessi possonO' essere lesi a sO'nolesi
automaticamente per il solo fatto dell'affis~
sione pubblicitaria. Io non consento con le
obiezioni fatte a proposito della difficoltà di
applicare tale criterio, pur compTendendole.
(Interruzione del sen,alore Cerabona).

Il senatore Cerabona ha creduto di colpire
la legge in un suo momento ,essenziale, addu~
cenda inconvenienti e pericoli sull'accerta~
mento della particolare sensibilità dei minori
di anni 18. Ma gli ricorderò che (J;dducere in--
conveniens non est solvere argùment~lm. Ag~
giungerò inoltre che l'identica difficoltà sor~
ge in mO'lti altri carsi in cui il giudice deve
intervenire con la sua discrezionalità, ora
ad accertare la capacità del minore a con~
trarre matrimO'nio, ora la sua imputabilità e
via dicendo. (Interruzione del senatore Cera~
bona). tÈ esattO', 'c'è a ci può ,essere difikoltà:
ma non mai insuperabile da parte del magi~
strato. E'cco la funzione del giudice interpre~
tee non legislatore, pur non dimenticando
che Aristotele riteneva essere il giudice anche
legislatore.

Contra .l'obieziane del senatore Cerabl)na
sta quindi una consideraziane di ordine ge~
nerale che appare insuperabile. Se una legge
si deve fare, la si faccia nel migli:ore d'ai ma-

di, attraveI1so la farmula che si ritiene più
idanea: ed il termine di 18 anni fu propasta
praprio daJla sinistra ,a modifica della for~
mula originaria del minore in età ,evolutiva.
Ma, ciò posto, non si può non affida!'e ,al giu~
dIce e ,alla ,sua cosdenza ~ ossia all'el,abora~
zione deHa giurisprude.nza .nel complesso de~
gli 'elementi sociali e psiooJogici di cui essa è
chia~n3ita a serviJrsi ~ la migliore appli.~

cazione della legge. Ma ci SI guardi dalla
, tesi di non fare la l,egge, sol perchè vi sono

difficoltà da superar'e nella sua redazione Q
nell'adempimenta dell'opera del giudice. In
ciò sta la debolezza dell'argomento, che va
ultra petita. N on si farebbe nulla, dunque,
sol perchè è difficile fare qualche cosa? (In--
terruzione del senatore Cerabona).

Del resto ricorderò esplicitamente che l'ar~
tic010 529 del Codice penale, nel suo secondo
comma, ('he ri's:ponde a norme di codici ante~
riori e che ha una sua scaturigine nel codice
ZanardeJli, si pone l'identico problema nei
confronti dell'osceno, proprio per quanto ri~
guarda i minori di anni 18. Ed allora?

Obiezione a prima vista più perturbante
avrebbe ,potutoes&ere quella del senatore
Sansone: e voglio tener presente la sostan~
za del suo intervento, anche .perchè intendo
trallquillizz,alre il senatore Lussu per la stima
che gli porto. Il senatore Sansone ha infatti
detto che si cleve distinguere fra delitto e con~
travvenzione, poichè la Costituzione, nel ter~
zo comma den'articolo 21, 'pal'l,a di delitti e
non anche di contravvenzioni: quindi, nella
proposta di legge, sal1ebbe 8'emmai costituzio-
nale il richiamo all'articolo 528 del Codice
penale, ove si ,parla di delitti, ma n'Ùn anche
ill richiamo all'articolo 725, relativo a con7
travvenzioni. Ora, io posso apprezza,re ogni
sforzo in ragione della buona fede che lo ani~
mi; ma il pl10blema non va posto in questi
t,ermini, senatore San&one, poichè la premes~
sa da <Clliella muove non è esatta. E quindi
la conseguenza, che ella pur 'esattamente
trae dalla pre!1llessa, ,cade col cader di questa.
La premessa erronea è quella di estendere il
terzo comma dell'articolo 21, relativo alla
libertà di stampa, all'ultimo comma, relativo
all'ipotesi che ia ho chiamato «diamoCtrale»
delle manifestazioni contro il buon costume:
e ciò come i lavori preparatori, lo spirito
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e il testo della Costituzione univocamente at~
testano. Ritengo quindi che, a questo pmposi~
to, si possa stare assolutamente tranquilli.

Per quant'O riguarda l'abbassamento del
comune parametro dell'osceno, noi pensiamo
che si tratti di una necessità: poichè i nostri
adoles0enti sono esposti a lesioni, lo Stato
deve intervenire a tempo per difenderli. Io
anzi farò un passo oltre, se è possibile, tenen~
do conto di ciò che ha detto il senatore N en~
cioni Ed osserverò che con la valutazione de1
mcp.ento soggettivo, per cui ]"os<:enova rife..
rib alla 'sensibilità morale dei minori at~
traverso il cosiddetto abbassamento del pa~
rametro, hon si esclude tuttavia la valuta~
zione della n'Orma dal punto di vista obiettivo.
110dichiaro che trovo eswtta l'impostazione
secondo la quale noi stiamo per elaborare
una norma di legge ],a quale è oggettivamen~
te rhia:mata a difendere un bene sociale fin
qui indifeso o inadeguatamente difeso. Siamo
dinanzi ad un nuovo bene che deve essere prù~
tetto o per lo meno ulteriormente protetto:
questo bene lo chiameremo l'integrità s'piri~
tuale dei giovani. E con questo cred,o di aver
esposto sommariamente, ma chiaramente, ciò
che dovevo intorno all'articolo 1 della legge.

Sull'artic'olo2 mi resta poco da aggiunge~
re. E ciò nel senso che esso nlQncostituisce se
non fedele attuazione dell'impostazione costi~
tuzionale che abbiamo testè dato: oltre la
repressione, la prevenzione. Posta l'imposta~
zione emergente dal testo, dallo spirito e dai
lavori preparatori, si arriva alle conseguenze.

Si è chiesto se, in ipotesi, Ia norma den'ar~
ticoIo 2 non possa considem:rsi ,addirittura
pleonastica, nel senso che, come è stato da
alcuni sottolineato, basterebbe estendere al
nostro èaso il prindpio di cui al quarto com~
ma dell'articolo 21 della Costituzione. Ma non
,riten~o la nOl'!Illasuperflua; qui <la,legge bel~
.avrebbe potuto dettare norma divergente da
tale principio. D'altr.a, parte, è dove.l'e di chia~
rezza normativ,a dettal1e il precetto in una
materia in ,cui noi ricordiamo e.sseI'leesclusa
l'applicazione ,analogica di norme restrittive.

Ritengo quindi uUle l'articolo 2 della pro.
posta di leg1ge,'e 10 ,ritengo perfettamente ri~
spondentealla Costituzione. Esso è già sta~
to emendato più volte nel corso del suo iter
dinanzi 'all'!liltro l1amo del ~a;rlatnento. In~

f,atti il testo attuale dell'articolo 2, riprodu~
eente l'identico precetto deUa Costituzione se~
condo il quale Ia regala è che il sequestrI)
spetti ,all'autorità giudizi aria e Il'ecceZiOll'2è
che esso possa essere eseguito dall'ufficiale
di polizia giudiziaria, fu proposto in comi~
tata ristr,etto su emendamento dello stesso
oomunista onorevoLe Z'obarli.

Onorevoli senatori, vorrete scusarmi se
farse sono andato oltre il limite che mi ero
imposto. Nan so se ciò è stato davuto all'af~
fascinante bellezza del tema che prende la
mano a chi parla ovvero alla necessità di
vincere perplessità che potess,ero essere nel
fondo dei nostri s'piriti e che certa 'Ogniuamo
probo è chiamato a superare, se valuti spas~
sionatamente i termini del problema.

Onorevoli senatori, noi ci accingiamo a vo~
tare un di,segno di legge che vuole costituire
un momento di attuazione della Costituzione.
La legge si muove nella fedeltà alla Costitu~
zione: la attua, soddisfacendo un'alta esi~
genza morale come è quella della tutela etica
delle nuove generazioni. Noi la 'sentiamo 'Pro~
fondamente quesrta esigenza e crediamo che,
se ad ,essa non rispondessimo, mancheremmo
a una parte del nostro doV'e!'e.Dicemmo chi:)
110Stato è po,rtatore di valori spirituali 01~
tre che materiali: essO' .pertanto dev,e mirare
al benessere morale oltre che ,al progresso
economico. Crediamo altresì che lo Stato sia
chiamato a favori!'e l'evoluzione dell'ordina~
mento secondo le esigenze sociali, fac,endo
aderire il diritto al fatto: esso deve servire
per l'elevazione e non per la caduta dei nostri
giovani.

La nostra società .è fondamentalmente sa~
na, dirò anch'io, ripl1endendo l'assunto d'i:)l
ministro Spallino. N ai saremo quindi fer~
mi contro <le f'orze, isoLate ed individuate,
che spesso per intento speculativo attentano
alla sanità della nostra società. La difende~
remo oon tutte le nostre forze, pensando così
di aderire alle più profonde aspettative del
popola italiano. (Vivi a.pplausidal centro e
dalla destra. Molte cong'Y'atulazioni).

P R E .s I D E N T E. Comunico che i se~
natori Barbareschi, Sansone ed altri hanno
presentata un ordine del giarno. Se ne dia
lettura.
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C A R E L L I, Segret:ario:

,«Il Senato,

a 'Seguito della discussione :generales'vol~
tasi in relazione al disegno di le,gge n. 1082,
avente per oggetto disposizioni concernenti
l'affissione e l'esposizione 'al pubblico di ma~
nifesti, immagini, oggetti contrari al !pudore
e .alla deoenza; ,(~orn:SltartJato,che l' attuale for~
mulazione degli a'rticoli pl'lesenta gl'lavi im~
perfezioni, di ordine tecnico~giuridico, che
oertamentewrr,ec:heranno diffi001tà ,ne.n'app1i~
cazione della Iegge stessa; constatata la ne~
cessi,tà ,che Ilialeg;ge sila ~edatta1n modo da
essere wordinata aHe disposizioni del Codice
penale, alle ,leggi sulla 'stampa ,ed :allealtre
,norme vi'g,enti, delibera di sospendel1e 'l'esa~
me del disegno di Legge e dnv:ilarlo in Com~
mi:ss1one per La formulazione degLi al'lticoH
,secondo le esigenze S'U espl'esse ».

P RES I D E N T E. Senatore Sansone,
mantiene questo ordine del giorno, dopo il
colloquio avuto con il Presidente del Senato?

S A N S O N E. Signor Presidente, io h0
apprezzato molto l'avvertimento venuto dal
nostro Presidente, il quale mi faceva notare,
con la sua autorevolezza, che, avendo il .sena~
to respinto una proposta di sospensiv,a ed
un'altra pregiudiziale di incostituzionalità la,
mia richiesta a lui sembrava un poco, non
dico defatigatoria, ma ultronea. Io, 'per veri~
tà, ho interpellato i miei compagni di Grup~
po, i quali reputano che l'ordine del giorno
vada i1lustrato, e quindi sono dolente di non
poter aderire alla preghiem del signor Pre-
sidente Merzagora. La prego p9rtanto di vo~
lermi concedere la parola per il1ustralre bre~
vemente l'ordine del giorno sul quale il Grup~
po socialista è costretto ad insistere.

P R E. S I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare.

S A N S O N E. Abbiamo chiesto, noi so~
cialisti, il rinvio del disegno di legge in Gom~
mis'sione e vorremmo essere aiutati da voi ,
onorevoli senatori della maggioranza, per ri~
solvere entro di noi un caso di coscienza..

AJvete tante volte voi i vostri casi di coscien~
za, ne abbiamo anche noi talvolta.

Noi ci troviamo in questa situazione: vo~
gliamo votare il disegno di legge, ma non
possiamo votarlo così come è compilato. Ed
allora insistiamo ancora una volta con il Se~
nato e principalmente con la ma'ggioranza,
al fine di poter modificare il disegno di legge,
coordinandolo con le altre disposizioni di leg~
ge 'e secondo le norme di ordine costituzio~
naIe.

Si san posti qui con insistenza il problema
morale ed il problema giuridico. Sulproble~
ma mO'l'aIe siamo tutti d',accordo. Ohe occor~
l'a risolvere il problema, siamo ugualmente
tutti d'accordo, Dove non siamo d'accordo è
sulla formulazione del disegno di legge, per
la quale noi ci battiamo. Quindi, quando si
f,a richiamo o alla parola di questo, autore~
vole che sia, O'alla parola di que110, più auto.
l'evole anco:m, a me sembrla che sia un fuor
d'ope~a. Qui occorre s'eI!TIprlicementevedere se
il disegno di leg1geche ci si propone è c{)sti~
tuzionalre e ,se esso si inquadra nelle norme
che già esistono al riguardo. Quando avremo
fatto quest'indagine, allora potremo dir:e se
iJ pl1Olvvedimento sia 'apPI'OV'abileo no.

n disegno di legge che noi dovremmo vo~
tare è impreciso e così si 'esprime: «Chiun~
que fabbrica, introduce, affigge od es,pone in
luogo pubblico od aperto al pubblico disegni,
immagini, fotografie od oggetti figurati co~
munque destinati aHa pubblicità, i quali of~
fendono il pudore o la pubblica deoenz.a, con~
siderati secondo la particolare sensibilità dei
minori degli anni diciotto e le esigenze della
loro tutela morale, è rispettivamente punito
a norma degli articoli 528 e 725 del Codice
penale ».

Onorevoli colleghi, vi 'prego di sentire co~
me 'sono compilati l'articolo 528 del Codice
p,enale e l'articolo 14 della legge S'ulla stam~
pa del 1948, che è tuttora vigente. Se voi po-
tete pensare che la predetta formulaz,ione
possa ri,tenersi uguale alle altre due, mentre
viceversa è infelioe anche nell'espl'essione
grammaticale, e voi pensate di poterla supe~
rare, io vi chiedo come farà il giudice nell'ap~
plicare questa legge, di fronte all'articolo 528
e all'articolo 14 della stampa, che sono chiari,
precisi ane1w lessicalmente; come farà ~ mi
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appello a te, collega IZannini, professore di
lettere ~ come farà il giudice ad applicare
unSI legge nella quale si è riportata malamen~
te una frase dell'articolo 14 della legge \Sulla
stampa!

Rileggo i due articoli, onorevoli colleghi; vi
accorgerete dell'abisso che vi è fra quello che
leggo e quello che dovremo votare Articolo
528: « Chiunque, allo scopo di fame com~
mercia o distribuzione ovvero di esporli pub~
blic,amente, fabbrica o introduce nel terri~
torio deHo Stato...» (Ie parole «nel t€'rrito~

l'io deno. Stato» sono state tolte nel nostro
disegno dI legge: «introduce» dove? Invece
il Codice è chiaro; non volete aggiungere
neanche: «introduce nel territorio dello Sta~
to»? Maallom V1ogJi,amo proprio sovverti~
re anche la grammatica, onorevoli colleghi!)
« .,acquista, detiene, esporta ovvero mette in
circolazione scritti, disegni, immagini Q altri
oggetti osceni di quallsiasi specie... ». V edet8
come il Codice penale è chiaro: con la frase
« qualsiasi specie» qui non occorre una deter~
mirazione, perchè il nostro Codice abbraccia
tutto.

L'articolo 14 della legge sulla stampa dice
così: «Le disposizioni dell'articolo ,528 si ap~
plicano anche alle pubblicazioni destinate ai
fanciulli ed agli ad01escenti quando, per l,a
sensibilità ed impressionabilità ad essi pro~
prie, si,ano comunque ido.nee ad offendere :1
loro sentimento morale ». Quindi, qui 1,a sen~
sibi1ità è il presupposto dell'offesa al senti~

mento morale; il nostro disegno di legge,
invec'e, dice: «secondo la particolare sellSI~
bilità dei minori ». Che significa? .si è presa
questa fr,ase dell'articolo 14 della legge sulla
stampa, la si è ,copi!ata incompiutamente e si
è sovvertito il senso di quello che vuoI dire
l'articolo 14. Qua:ndo avremo approvato que-
sto ,disegno di legge, l'articolo 14 della legge
sulla stampa resterà in Vig0l18 o no? Queste
norme sonoantinomiehe o si completano? V o~
lete chiarirci questo, prima che votiamo il
disegno di legge? Affidiamo a voi questa che
è una posizione difficilIe e fondamentale, ,pri~
ma della votazione del disegno di legge.

E} non :basta: perchè cosìc;ome è conge~
gI).atQ l'articolo 1, è la logica comune che
y~ene ~d essere sovvertita. Infatti, quando il

giudic.e deve giudicare se un manifesto of-
fenda la sensibilità di un minore, con qua~
le metro deve mirsur.are questa sensibilità del
minore? Mentre ,la legge sulla stampa par~
lava della sensihilità del mmore « che può es-
sere turbata ,ai ,fini della sua educa.zione e del~
la sua momlità », per cui la s'ensibilità rap~
presentava un mezzo per ,giungere ad una de~
fmiz,ione, qui essa è presa ,p:,:"opriocome un
fatto penale in sè e per sè, e quindi diventa
reato l'offesa alla sensibilità del minore di
,anni 18. Ma che cos'è la sensibilità? Ce lo
volete dire? Avete il dovere di dirlo! N on
bastano le osservazioni acute ed un poco ar-
tificiose del senatore Gava a risolvere la qu~-
stione: al senatore Gava è sfuggita questa
domanda; egli non ha saputo rispondere, nè
alcuno di voi ci ha risposto su questo punto.
Voi Cl dov,ete dire che cos'è la !sensibilità del
minore deg1i anni 18 come f.atto penale, non
come fatto morale, perchè noi siamo qui a
fare una legge penale: il cittadino andrà in
galem per queste oos,e! Perchè si andrà in
galera? Dovremmo. votare per amor di tesi,
Qnorevoli coHeghi ? Noi no: noisadalisti vo~
te remo il dis,egno' di ,legge solo quando avre-
mo questa spiegazione.

E non basta: vi ho detto già che vi è una
sovr,apposizione fr.a l'articolo 528, l'artieolo
14, l'articolo 529 e l'articolo 1 che ei volete
far votare. Fin quando non avrete risolto
questa sovrapposizione, noi non possiamo fa~
re questa congerie di leggi, col pericolo
che l'una elimini l'altra; il vostro stesso ~

così lo definii ~ sac,ro furore, l,a vostra otti~
ma intenzione potrebbe essere frustrata per-
chè i,l magistmto non saprebbe quale del~
le tre norme applware. Quando Cl si trovi
di fronte ad un rotocalco, ad un manifesto
ahe pubbliehi una figura oscena, si app1icanc.
il 528, l'articolo 14 della legge sulla stampa
o 11',articolo 1 della legge MigHori, o tutte
e tre? In tal caso facciamo un nuovo tipo
di cumulo. Dunque che cosa si deve a,Ppli-
care, che deve ,applicare il giudice? Ce 10 vo-
lete dire? Abbiamo il diritto dI saperlo o
àobbiamo votare in verba nULgistri, perchè la
maggioranza co.sì vuole? Voi avete il dovere
di dirClelo se .pretendete un voto cosciente. Se
invece volete aggiogarci al vostro carro, non
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ci aggiagherete mai, specie con questi Sl~
sterni e finchè non ci avrete dato queste spie~
gaziani: ci davete dire se le tre disposizioni
di legge si savmppangana a si elidana e,
Tin quandO' questa nOn direte, nan patret9 pre~
tendere un voto favarevale da nessun grup~
po del Senata.

E non basta ancara. N an ,avete risolto il
prablema della Castituziane nonastante gli
artifici, gli sforzi nabilissimi, le 'opiniani che

vannO' ritsp~ttate. V.ai avete sovvertita l'ar~
ticala 21 della Castituziane per amare di tesi,
lo avete sovvertito completamente, perchè
l'ultIma comma dell'articalo 21,al quale VI
siete 'attaccati dispemtamente, non vi dà la
possibilità (ed è questo il punto sul quale
nessuna ci ha risposto) di statuire che per
manifesti D f,abbricazione di oggetti patete
applicare il quarto capoverso, quel patere
che la Costituzione...

,P R E ,s I D E N T E . Senatore .san~
sane, mi pare che lei vada 'un po' fuori dI'l
tema. Il suo ordine del giorno non contiene
questa materia. Si ,attenga dunque al testo
dell'ordine del giorno.

iS A N IS O N E . Signor Presidente, scusi
questa breve ,premessa castituzionale. Per noi
è un'esigenza della nostra coscienza di legi~
,sl.atori, dato che abbiamo l'onore di esserlo
in questa momento; e noi Ii,aremo il nostro
dovere ifino in fondo, e eon tutti i mezzi che
il nastro He1golam:mto ci dà...

T A R T UFO L I" La abbiamo ca,pita.
(Commenti dalla sinistra).

S A N .s .o N E. ...perchè riteniamo che
il disegno di Legge, specie all'articolo 2, sia
gravissima, ed è bene che questo si sappia.
Dicevo, quanda eon l'artioaIa 2 date la possi~
bilità ad un ufficiale di palizia giudizi aria di
aperaTe un sequestro prev,entivo senza il con~
sensO' del magistrato, voi fate un'innavazione

I

gravissima nella nostm Costituzione, fate
un ,ampIiamento della nostr,a Costituzione che
non potete fave. L'articolo 21, quarto capo~
verso, dà quest,a possibilità soltanto ,per i de
lirtti comme,ssi dalla stampa periodiea. Vai
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volete estendere questo pateo:r~e,che la Cosh~
tuzione, ripeto, dà soltanto per i delitti com~
messi d,aLla stampa periadica, anche a chi
fabbrica un oggetto aSC21100.È vero che l'ulti~
ma c.apovers'o dell'artticolo 21 dice che il leg~~
sl:atore può costitUIre dei mezzi di preven~
ZlOne. Potete quindi studiare qua.Jehe mezza
di prevenziane ma nan usare Il quarta eapa-

\"erso.. P,erciò, signor PresIdente, ha fatto
questa premess,a, per dire che ill secondo arti~
calo del dis,egna di legge in esame è cample~
tamente, non dICO fuori della CostItuzionE',
ma fuoYl di qualsiasi farmulaziane esatta ,
perchè copi.a il rqua'rto capoverso dell',ruI'ltiralo
21 della nostra Costituzione, che è redau'o
s,oltanto per l delItti commessi daUa stampa
periodica. Ora, come fate a supe~are questo
punto? Potete dire che il disegno di legge è
costituzionaIe perchè l'ultimo eapoverso au~
tarizza l'adaziane di misure preventive, ma
non potete usare la dizIOne del quarto ca,po~
verso perchè la Castituzione è tassativa. E
permettete che vi ricordi di nuavo il quarto
capoversa che pada di sequestro della str.m-
pa ,periodica, un .sequestra che voi ,estendete
a chi fabbrica certi og,getti o importa dal~
]'estel1a una stampa osce,na. Come vedete,
c'è una violazione pal,ese della Costiituzione
e l'artIcalo 2 è tecnicamente, e qumdi giuri~
dJCam,en te, Imperfetta.

È2satto che la nastra Costituzione dice
anche « prevenire ». Andiamo. allara in Com~
missione e vediamo cos.a Sl,a prevenzi'One.
Il sequestro dell'uffi'CÌale dI palizia giudiziaria
non è prevenzione: è un atto di esecuzione
che mtervIene quando il delitta è già com~
messa. l'O affIgga un manifesto oscena: ho
commesso .il delItta di cui all' artkalo 528
del Codice penale e, domani, di cui a:ll'arti~
colo 1 di questo disegna di legge, e quando
l'ufficiale di palizia va a strapparlo a a se~
questrarlo 'compie opera di repressi,one, e
per questa oper:a nan patete utIlizz,are il
quarta capoversa dell'articolo 21 della Go~
stituzi'One.

Per queste ragiani vi invitiamo, per risal~
vere questi problemi di ordine giuridico è
costituzianal.e, e per risolvere il nostra pro~
blema che è quella di chi vuole votare il di~
segno di legge, ma nan può vota'do. così co-
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me è farmulato, ad accogliere il nostro or~
dine del giarna.

.p RES I D g NT E. Ricorda -che, a
norma di Regolamento., sulla iproposta di
rinvia alla Commissione, avanzata dai s€~
natari Barbares'chi, Sans'One ed altri, passo~
no parlare due senatari a faVlO~ee due can~
tro.

Ha ohiesta di parlare a favare della pro--
posta il 8enata~e Capalozza. Ne ha facoltà.

C A P A L O Z Z A . O:nol'i:vali colleghi,
dioo subita che il nostr'O Gruppo voterà .a
favare della proposta di saspendere la discus~
sione e di rinviare il testa del disegna di leg~
ge in Cmnmissiane perchè, re melius per~
pensa, ¥enga rielaborata satto il profila tec~
nico~giuridica € tecni'co~castituzionale. Inf,at~
ti, una .Iegge 'C'asì fatta sarebbe, me l'O 'con~
senta l'an'Orevale 'Sottosegretaria, una legge
fatta nel peggiore dei madi, una legge bi~
zantina, nan una legge latina.

Onarevali colleghi, parlerò assai breve~
mente, in quanto le cansiderazioni di diritte
sano state già ,esposte lucidamente dal g,ena~
tore Sansane. Ma cansentitemi una fel'ma
premessa, che valga ad evitare ,equivoci, a
restaurare la verità, ad eliminare pretesti
Ci è stata sempre ricanosciuto in tutte le
sedi, fuarchè, s'intende, nella deteriol'le se~
de pal,emica, di cui, purtrappa, ha ieri qui
partato l'eco. il senatare Gava, che nai, anche
se opposito.ri dei vari progetti presentati in
Parlamenta contro il dilagare preoccupante
della diseducaziane marale dei giovani, sia~
ma stati dichiaratamente sempre 'concordi
per un intervento efficaoe dello Stata, nei
limiti della legge e della Co.stituzione, diretta
alla prateziane dei fanciulli '8 degli adole~
scenti dalle pubblicazioni marbosamente t'c-
citanti dell'immaginazione giovanile e tali da
influenzare in moda deleteri'a le fragili co~
scienze minarili. 'Le testimonianze sono nei
nastri stessi interventi in questa dis.cUissione
e sana anche negli interventi di autarevali de~
putati di no.stra parte sulla prapas~a. di ~e~ge
che va sotto. il name di legge FederIcI~Mlgl1a~

l'i nel .cars'O della prima legislatura.,
Onol1evali calleghi, il prablema che si pra~

spetta al nostra esame, e che io. 'spero dovrà

praspettarsi ancara in Cammissiane, a segui~
to. dell'accoglimenta del1a giudiziosa e ragia~
nevale richiesta del senatore .sanso.ne, nan
è un problema di dissenso. spicciola, è un pro.-
blema, l,asci!atemela dire, di cara'ttere e di im~
pegno. scientifico.

Quando 'si discusse la prapasta Federici.
ohe pure era, dobbi,ama riconascerlo, una
proposta assai mena antidemocratica e as-
sai meglio farmulata di quanto no.n sia que--
sta proposta di legge, si sallevarana maltis-
sime .prateste nel mando scientifico, nel mon-
da della dattrina giuridi.ca. Mi bas.terà ci-
tare il campi:anto prof'e8sOIr Ernesto Batta~
glini, poi giudi,ce della Carte Castituzianale,
il p'I"afesso~e Pietm Nuvalone, il .pl'ofeRSar
Balladore...Pallieri, ,anche nell'ultima edizio~
ne del suo DIritto Castituzionale, che è del
1959, il professar Serio Galeatti, in un vasta
studio pubblicato nel «Fmo Padano» del
1953 satto il titala «Controllo della stampa
dei ragazzi, l:iJbertàdi s.tampa e Costituziane ';i.

Ebbene, con l',attuale propasta, le abiezio~
ni che furono mO's'Seoontra la ,praposta Fe-
derici~Migliori, e che impedirono. che la pro~
pasta diventasse legge, vengono. artatamente
aggirate. E voi, evitando. l'astacala della cen~
sura che era st.ata p1'evisto. attraversa il can-
trollo di commissiani d'esame, attaccate
fl'Q.ntawente le pubblicazioni a stampa, can
misure preventiv,e e con m;isuI"e repress.ive
che calpesta.no, altre che la Castituziane, la
logica giuridk,a.

Onorevale Sattaseg~etaria, non me ne
voglia se le ricorda che la g,ua tesi, so~te~
nibile da un punto di vista di interpretazia~
ne della legge costituzionale, sulla ccmpleta
dkotomia, sulla dissoci.azione tra l'ultima
oomma dell'articalo 21 'a gli altri cammi,
viene respinta dalla scienza costituzianali~
stica più qualificat.a e più 'canseguente. Pro-
pria il Galeatti, in quel suo articolo pubbli~
cato nel « Foro .Padano» del 1953, si 'richia~
ma algli stessi argomenti che noi abbiamo
addatti nella discussione genemle fatta in
quest' Aula.

Ma nan è su questo che io dabbo e passo
intr.attenermi, perchè mi potrebbe giusta-
mente far rilevare l'onorevale Presidente che
il problema costituzionale è stato già affrotl.,
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tato, sicchè mi limiterò, su questo punto,
rif'acendomi al Galeotti, ,ad appoggiaI'llIli al
canone di ermeneutka, accolto nel nostro
diritto positivo nell'articolo 1367 del Codice
civile, che va sotto il nome di principio di
conservazione dell'atto secondo cui, in sostan~
za, si deve dare al negozio giuridico ed anche
ad ogni atto giuridic'o privato 'o pubblico, ivi
Ctompreso ~',atto ,legislati vo, un'interpreta~
zione che si,a consona alla logica del sistema.

E qui la logica del sistema impone ChO'
l'ultJmo comma dell'articolo 21 della Costi~
tuzione non 'esoa dalla c.ornice della norma
sulla libertà di stampa, quale è disciplinata
nei commi precedenti.

Ma, onorevoli colleghi, per venire ad a~~
cune annotazioni di carattere tecnico~giu~
ridico, che postulano l'esigenza di un riesa~
me approfondito in Commissione, io .avanz2~
rò alcuni interrogativi, 'cercando di non rj~
petere quelli che sono stati già presentati
nella disC'ussione gener,ale.

P RES I D E N T E. Senatore Capa~
lozza, io credo che sarebbe molto megllc :"e
lei si ,attenesse all'ordine del giorno, senza
pronunciare un dis,corso da discussione ge~
nerale.

C A P A L O Z Z A . Signor Pl'esidente,
è mia intenzione seguire il suo suggerknen.
to. Mi permetterò di rivolgere alcuni ir1ter~
rogativi agli onorevoli colleghi del S\mato e
in modo particolare, ai colleghi della C0m~
missione dI giustizia.

Io ho s'entito ripetere spesso questa do~
manda: come potrà un magistrato porsi in
condizione di determinare la sensibilità mo~
l'aIe di un minore degli ,anni diciotto in fase
evolutiva? Domanda esatti'ssima; ma la do~
manda diviene all'com più penetrante e pro~
blematica, onorevoli colLeghi, quando si ten-
ga presente che la norma non si rivolge di~
rettamente al magistrato, bensì al cittadino;
e il magistrato giudica la condotta .delcitta~
dina, ed applica la sanzione se ritiene che la
condotta sia mecita; ma, prima che i] gi'u~
dice, è H dttadinoche deve saper:e quale
sia il fatto che offende la sensibilità del mi~
nore in età evolutiva. E noi non dobbiamc
costruire una formu1.a astratta, la quale al>.
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bia bisogno, per l,a sua applicazione al caso
canc~eto, da parte del magistrato., del sus~
sidio scientifico di consulenze- e di perizie'
dobbiamo dettare una norma di eomporta~
mento, che indirizzi e determini Ira vo,lo.ntà dei
destinata-ri dell preoetto..

Onorevali 0alleghi, un'altra oss'ervaziol1e.
Purt~oppo anche in questi giorni suUa, stam~
pa si è parlato del diba.ttito al Senato contro
i manifesti osceni, nel quale dibattito i -c:omu~
nisti le i soci:alisti slarebbem da-U'altra parte
della barricata, quasi .a difendere i manifesti
:osceni. ODa, Ire norme oontro l'osoenità esisto-

nO', e sono contenute nel Codice penale. Que~
sto è il punto! Voi combattete contY'o i mulini
a venta! Gli è ohesi sta modificando profon~
damente la legge penale, e modi,ficando la
legg,e penale si vio.la ,la Gostituzione, perchè

il buon costume che ha tenuto pr,esente 11
legislatore 'costituente, allorchè ha discusso
ed a,pprovato l'ultimo comma dell'articolo
21, è il buon 00stume di cui parla 11 Codice
penale, è il buon costume che un illustre ma~
gistrato del pubb1ico ministero, il Protetti,
nel «Nuavissima Digesto italiano» definisce
quello che si rifà ,alla concezione meCj.ia del-
la morale di un popolo, i'll un determinato
periodo storico.

Questo 'canoetto voi madificate profonda-
mente, allorchè valete che il buon costume
cui hanno riguardo il Codice e la Oostituzio~
ne v.enga V'aIutato al 1ivello della sensibilità
di un giova,ue a di una ragazza inf,eriol'i
ai 18 anni. Alla stessa stregua voi potreste

~ e sosterreste la legittimità costituzionale

della norma ~ stabilire che debba ten'ersl

conta della suscettibilità morale dene suore
di clausum o delle navizie giovinette!

L' ano~evole Sottosegretario, con acume e
con dottrina, ha ricordato che vi sonO' norme
di carattere internazionale, obbligatorie per
la nostm Repubblica, che difendono il bUDn
cO'stume; :ma egli, forse, nO'n si èa-vveduto
che, con ciò stesso, portava argomenti a fa-
vore della nostra tesi, perchè l'Halia, che è
parte contraente in convenzioni internazio~
nali che tutelano il buon costume, ha accet.
tato una determinata nozione del :buon co~
stume, che è valida per ,t'ordinamento giu-
ridico internazionale, per l'ardinamento gill-
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ridico della generalità dei Paesi che hanna
stipulato quelle convenzioni. .Pertanto, forse,
si arriverà con questo disegno di legge Don
soltanto :a11ai11egittimità costituzionale, ben~
sì pure alla ille.gittimità internazionale, con
tutte le conseguenti implicazioni e compli~
oazioni.

Onorevoli colleghi, altro aspetto ~ e so~

no al termine ~ è il seguente: voi ci dite
che l'ultimo comma dell'artioolo 21 deve es~
sere .estratto daUa ,cornice della norma ~ml~
la libertà di stampa, cioè dai primi ccmmi
dello stesso articolo. Io voglio per un mo-
mento, per ragioni dialettiche, consentire.
Ammettendo .esatta tale impostazione, noi
avremmo nell'articolo 21 i confini oostitu~
zionali per l',attività del legislatore ordil)a~
l'io. Vediamo. L'articolo 21, ultimo capover-
so, parla di di£esa del buon costume. Orbene,
a prescindere da ciò che ho detto prima sul
concetto di bUO'ncostume che è stato pre~
sente al Iegislatore costituente, come poteh'
comprendere tra le pubblicazioni a stampa
contrarie al buon costume che è previs!to e
regolato dal Codioe penale, nel capo secon-
do, titolo nono del libro sui delitti, anche
.pubblicazioni a stampa che offendono beni
diversi? Come potete, senza violare la 1.31.,-
ter,a, oltrechè lo spirito della Costituzione,
estendere ad altri reati le misure preventive
dell'ultimo ca,poverso dell'articolo 21? È pre-
cisamente quello che si perpetra col disegno
di legge. Infatti, nell'articolO' 1 si dice che
«'si applica la pena di cui all'articolo 723
del Codke penale anche quando disegni, im-
magini, fotografie od oggetti fi,gur.ati rap~
presentano scene di violenza atte ad offendere
il senso morale o r'ordine familial18 », e con
l'articolo 2 si autorizza il sequestro preven-
tivo. Basti osservare, onorevoli colleghi, ('he
nell'espressione «scene di violienza :atte ad
offendere il senso morale» rientrano tutte le
'scene di violenza, se la violenza è illecita,
cioè se è una violenza che costituisce reato,
dappoi'chè ogni reato offende il senso morale,
in quanto il diritto penale non è che quella
parte della morale che viene tutelata con
una sanziO'ne giUlridiGo~penale. E se non si
intende una violenza che oostituisca reato,
l'amplificazione diventaanC'or più insensata.

Siamo di fronte "",duna espressione estre-
mament'e inoena, di,latabile ed ,equivoea, chiun-
que ne abbia .la .paternità. Non voglio e non
debbo indagare negli ,atti della Camera dei
deputati, se non altro per un dov,eroso ri-
guardo verso l',altro ramo del Parlamento.

Per quanto attiene alle scene atte ad of~
fendere l'ordine familiare, si 'entra in un
altro settore del Codice penale, esattamente
nel titolo undioesimo del libro sui delitti: un
settore autonomo e diversamente collooato
rispetto .a quello 'ohe contiene le norme sul
buon eostume.

Onorevoli ooHeghi, io non voglio tediarvi
ancora, quantunque ,altri aspetti, altre que~
stioni, altre diffiooltà, mi si affollino .alla
mente e vi potrebber0' essel'e presentati.
Credo che sia stato detto a sufficienz,a, per-
chè voi siate indotti a un ripensamento dei
gr:avi, vasti e numerosi problemi che la for-
mulazione della legge propone e perchè vo-
lenteros.amente consentiate con noi e oon 1'1
onorevole Sansone a 'Che il disegno di legge
ritorni al vaglio deHa Commissione di giusti~
ZIa.

P RES I D E N T E . Ha chiesto di par-
lare contro la proposta di rinvio in Com-
missione il senatore Crespellani. N e ha fa~
'coltà.

C R E. .s P E L L A N I . Signor Pre~d~
dente, io mi ,atterrò v.eramente alle norme re-
golamentari, limitandomi ad 'esprimere il
mio parere sulla richiesta di rinvio in Com~
missione del disegno di legge in discussione.
Del resto, per la serietà stessa del Senato,
non può essere riproposta in sede incidentale
una. di,scussione generale che è stata già fat-
ta e che ha considerato il problema da tut~
ti i punti di vista. Direi anzi che questa ri~
chiesta di rimessione del disegno di legge al~
la Commissione è ancora un disper.ato ten-
tativo di ,arrestare il o0'rs'Odi questo provve~
dimento, divenuto, inopinatamente e soltan-
to in quest'Aula, segno di .contraddizione. Nè
mi pare ohe l'interruzione del senatore Lus~
su che pretendeva 'giusUfioare il partioolare
atteg.giamento tenuto da alouni settori politici
in questa Camera, diverso da quello tenuto
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nell'altra Camera, poss,a dare una sufficien-
te spiegazione.

Il senatore Sansonee gli altri firmatari
della richiesta, in altri termini, chiedono la
rimessione aHa CommIssione per approfon-
dire l'aspetto costituzionale di questo disè-
gno di legge. Ora, mi pare 'che questo aspetto
SIa stato larg;amente illustrato pro e contro
e che su di esso abbia concluso con un magi~
strale intervento il rappresentante del Go-
verno. Che eosa ,abbiamo più da approfondire?

,Ma io dirò di più: l',aspetto costituzionale
del disegno di legge è già stabilito proprio
dall'organo che ha funzione di tsindacare la
costituzionalità delle leggi ordinarie. Infat.
ti quando la C'orte costituzionale ha ,annul-
lato l',artioolo 113 del Testo unico delle leg-
gi di pubblica sicurezza, dichi'8Irandolo in-
costituz.ionale, ha f,atto e1splicito richi,amo
all'ultImo capoverso dell'articolo 21 della Co-
stituzione, come quello che appariva ancora
scoperto di regolamento legislatIvo. Se il
bene che noi vogli,amo 'tutel,are con questo
disegno di legge avesse già trovato protezIO-
ne neglI articoli del Codke penale o nello
articolo 14 della legge sulla stampa, la Corte
avrebbe fatto riferimento :a quelste dIsposi-
zioni, mentre ha richiamato l'ultimo capo~
v,ersa dell'articolo 21 propri'o come un s,ettore
di carenza legislativa.

Quindi l'aspetto costituzionale :è in r.e
ipsa, e mi pare che discuterne ancora abbia
semplkemente lo scopo di ritardare l'iter
di questo disegno di legge.

Ma anche un'altra considerazione è stata
fatta dal senatore SansOine; egli ,dice che la
formuIazione del disegno di legge è carente
addirittura dal punto di vista formale, gram-
maticale. ,Potremo discutere articolo per ar-
ticolo, ma, quando egli si sofferma in moJo
particolare nel chiedere che si ,chiarisca il
sigmficato del termIne «Isensibilità dei mi-
nori degli anni 18 », egli gioca su un sofisma
perchè dImentica che la legge aggiunge:
«e le esigenze della loro tutela morale ». La
sensibilità del minore deglI anni 18 è mp-
presentata dall'impressionabilità che normal.
mente, nella media, può operarsi nel giova-
ne inferiore agli anni 18, ma in relazione a
questa impressionabilità viene subito la esi-
genza della tutela morale. Quindi '£ono due
concetti che si integrano, non ,che devono

essere ripresi separatamente. Perciò anche
questo punto, che avrebbe potuto essere il
cardine di una discrasia del disegno di leg-
ge, mi pare che non possa formare oggetto
di ultenore elaborazIOne m sede di Commis-
sione, ma che possa e debba essere affrontato
nell'ulteriore corso della dIscussione.

,Mi richiamo poi al precedente che ha
segnaIato l'onorevole PresIdente, che cioè
su questa pr2'giudlziale della costituzionalità
vi è stata gIà una votazIOne e non possiamo
tornare su una decisIOne ed una votazione
gIà ,avvenute.

P R E ,s I D E N T E. Ha chiesto di par~
lare a favore della proposta Il senatore Gian-
quinto. Ne ha facoltà.

* G IIA N Q U I N T ,o. ,onorevole ,Presi-
dente, intendo pre8cindere fermamente da
qual8Iasl richiamo, anche mdiretto, a tutti
l problemi sorti e dIbattuti durante la di-
scu8sione generale di questo tormentato di-
segno di legge, e vorreI esortare i colleghI
a considerare con ammo pacato 8e veramen-
te non vi SIano ragioni, vorrei dire, tecmche
che impongano un nuovo esame in altra se~
de di tutto il dIsegno di legge. Vorrei qui
parlare soprattutto come avvocato, per con-
siderare quali interrogativi ~ per nprende-

re un'efficace espreSSIOne del collega Capa-
lozza ~ sorgano da questo disegno di leg-
ge, interrogativi aI qualI, 'aMo stato attuaLe,
non è stata data ri8posta.

Per esempio, l'articolo 1 non sostItuisce
nè sopprime gli articoli 528 e 529 del COdI-
ce penale, cosicchè rimane ferma la nozio-
ne di atti osceni prevista e punita dagli ar~
ticoli 528 'e 529 del Codice penale. Col dise~
gno di legige attua.le si mtroduce una nuova
nozione di atto osceno in riferimento ai mI-
nori degli anni 18, relativamente alle imma-
gini, alle fotografie, agli oggetti destmati co-
munque alla pubbhcltà. Crieiamo quindi una
nUOVianozione dI atto osceno. Ed ,allora io mi
domando ~ resiste ancora, di fronte a quesb
nuova nozione, la seconda parte dell'articolo
529 del Codice penale? E>ssa dice: «N on si
,considera oseena 1'opera d',arte o l'opera di
scienz.a, salvo che, per motivo ,diverso da
quello di studio, sia offerta in vendita, ven-
duta o comunque procurata a persona mi~
nore degb anni 18 ». È miaro cile secondo lo
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spirito dell'articolo 529 l'opera d'arte non
è considerata oscena, cioè lesiva del comune
sentimento del pudore. Ma il quesito che pon~
go è questo: si consider,a o no l'opera d'arte
coone lesiv,a della sensibilItà partioolare dei
gIOvani mmori degIi anni 18 '? SI consIdera
o no l'opera d'arte come lesiva dell'esIgenza
della loro tutela morale? In altre parOle, un
disegno, un'immagme, una fotografia, un og~
getto che riproduca un'opera d'arte e che
dentri nella materia prevista dall'articolo l
è colpito da questa norma, oppure l'artIcolo
1 non si ,applIca in ragione dell'articolo 5~u
del ,codIce penale? Onorevoli colleghi, si pone
o no questo problema? Dobbiamo chla:rir1o.
Pensate voi, nella vostra coscienza di avvo~
cati, di giunsti, di legislatori, che questo
si,a un problema pretestuoso Inventato da noi
o non credete invece che si trattI veramen~
te di un punto interrogativo, di una questlO~
ne da chiarire e :risolvere? E siamo in grade
dI risolverla in Aula o la sede pIÙ opportu~
na non è invece la Commissione?

Altro problema: cosa vuoI dire l' espres~
sione letterale della legge: «Chiunque fab~
brica, introduce, affigge od espone m luogo
pubblIco od aperto al pubblIco dlsegm, Im~
magini, fotografie od oggettI figuraticomun~
que destmati ,alla pubblIcItà»? VuoI dIre che
deve trattarsI di oggetti, dI .disegm o dI im~
magini che SIano essi stessi strumento dl
pubblicità, di propaganda di un determmato
film, di una determmata opera teatrale, op~
pure con quell'espressione « comunque desti~
nati ana pubblicItà» si int'endono ,anche og~
getti destinatI ad essere in futuro strumenti
dI pubblicità? Mi spiego. 11Comune dI Vene~
zia bandisce quasi ogni anno un pubblIco
concorso per bozzetti di manifesti destinaL
a propagandare nel mondo la spiaggia del
Lido, e ,a conclusione dI questo bando di con~
corso i bozzetti vengono esposti al pubblico;
trattandosi di disegni, di immagini destinate
alla pubblicità del Lido, essi quasi sempre
riproducono bagnanti in abiti da spiaggia.
Tali disegni quindi non sono strumenti dI
pubblici tà in sè per sè, ma sono disegni od
oggetti destinati ad esserlo. Rientrano questi
disegni, questi bozzetti nella repressione pre~
vista dall' articolo 1 del disegno di legge? È
un problema serio, che merita una riflessio~

ne attenta, uno studio approfondito, la ricer~
ca di una soluzione appropriata, e l,a sede
più oppm:tuna per far ciò è la Commissione.

Che cosa SI mtende poi con l'espressione,
« scene di vlOlenz.a atte ad orrendere il senso
morale o l' ordme familIare»? Ogni violenza
oft'ende Il senso morale: anche uno SChI,attO,
una percossa in determinate ,condIziom può
otiendere il senso mora1e. Dobbiamo defimre
qumdi che ,cosa SI intenda per violenza e
quale sia quella particolare violenza atta ad
oHendere l'ordine familiare.

E per finire, onorevoli colleghi, io vorrei
esprImere qui un mIO pensIero persona"e,
che non è una proposta, ma un invito per
tutti VOIa riflettere. Potremmo trovare ìOl~
se un accordo su un terreno diverso, lasclan~
do immutata la nozione di atto osceno rece~
pita nel nostro dIrIttO penale, cioè a dIre la
nozione secondo cui per atto osceno deve i,E
tendersi quell'atto che lede 11 comune sentl~
mento del pudore, il sentimento medio del
pudore. Io posso ammettere che vi siano del
manifesti, dei disegni, delle immagini che,
oltre a ledere il sentimento comune del p.
dare, possono contenere degli elementi di ec~
citazione alia corruzione dI minori. .Ma allo-
ra non si tratta di creare una nuova ed ar~
tificiosa nozione di atto osceno, ma di deter~
minare un'aggravante per quel manifesto
che, oltre a ledere il ,comune sentimento del
pudore, contenga elementi di eccitazione alla
corruzione di minori.

Credo che su questo terreno potremmo ini~
ziare un discorso comune, un discorso che
più agevolmente potrebbe svolgersi in Com~
missione. Anche per questo motivo invito il
Senato ad accogliere l'ordine del giorno, di~
chiarando che noi voteremo a favore.

P RES I D E N T E . Contro la propo~
sta di rmvio ha chiesto di parlare il sena-
tore Piola. N e h.a facoltà.

P I O L A . Se gli onorevoli colleghi aves~
sera sott'occhio i resoconti sommari della
prima seduta, nella quale è stato trattato
l'argomento dena sospensiva di questo dise~
gno di leggL, rileverebbero di leggi eri che
quegli argomenti che il s,enatore Gianquinto,
il senatore Sansone ed il senatore Capalozza
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hanno svolto in quest' Aula pO'c'anzi sono ugua~
li a quelli della prima seduta.

Ed allora, poichè il Senato ha già respin~
to la sospensiv,a., io penso che il Senato stes~
so possa invo.care l'articolo 69 del Regolamen
to il quale dice: «N on possano proporsi, sot~
to qualsiasi forma, ordmi del giorno o emen~
damenti co.ntrastanti con deliber.azio.ni preSE
dal Selliato precedentemente 'sull'argomento
in discussione. H President:?, data lettura
dell'ordine del giorno o den'emendamento, de~
cIde inappellabilmente ».

Non so S2 il ,Presidente interpreterà l'ar~
tiwlo 69 'come 10 lo ho interpretato, mode~
stamente, in relaziane all' ordine del giorno
che è stato ,presentato, ed è per questo che,
subordil1atamente, passo a C'onfutare, o a
tentare di confutare, ,gli argomenti che sono
stati svolti dagli oppositori.

Penso che questi argomenti si possano tut~
ti porre nel nulla se si tien conto, cosa che
gli egregi cont:r~addittori non hanno fatto, ;Che
il legislatore in questo disegno di legge ha
creato un nuavo soggetto da tutelare, ha
creato un nuovo. parametro del pudore, che
non è quello dell'articolo 529, ma queHo del~
l'articolo prim,o di 'questo dIsegno di legge.
Se noi vogliamo ra,ggiungere 10 scopo che il
disegno di legge vuole raggiungere, per il
quale noi combattiamo con la ,stessa forza
con la qua,le voi cercate di 00ntr:astarci, dob~
biamo tener presenteclle vi è un nuo.vo S'Qg~
getto, il giovane ,finI(),a 18 ianni, e il parame~
tro del pudore del giov<aneifÌno a 18 anni è di~
verso da quello che esiste nel Codice penale.

Questa è la finalità del disegno di legge;
solo se si dimentic,a questa finalità si posso~
no avanzare gli argomenti degli oppositori
e tra gli altri quello di pretesa mancanza
di coor,dinamento con le altl.'le leggi; ma se si
ti,ene presente questo punto fondamentale,
tali argomenti cadono, perchè l'oggetto pro~
tetto è completamente diverso.

Ecco perchè l'ordine del giarno non 8010
nan merita aecoglimento per l'articolo '69, il
che sar,ebbe una ragiane prec1uslv,a, ma anche
,per 1a raglOne fondamentale che non vi è
nessuna necessità dI discutere ancor,a una
volta in Conllrnissione un :argomento che ha
già formato oggetto di discussione ampIissima

e reiterata nell'Aula. (Vivi applausi dal cen~
tro).

P RES I D E N T E. 'senatore Piola
il senatore Banfi aveva presentato una pro~
posta di rinvio pura e semphce del disegno
di legge; il s'enatore Sansone ,aveva, a sua
volta, preselltato una pregiudiziale di inco~
stituzional1tà. I senatori Barbareschi, :San~
sone ed altri hanno ora presentato, non una
proposta di sospensiv.a pura e semplice, nè
una ,pregiudiziale d'ordine costituzionale, ben~
sì una ,proposta dirinvlO al1a Commissione;
quindi si tratta di una proposta completa~
mente diversa, che non può considerarsi pre~
clusa.

Metta pertanto. ai voti la praposta di rin~
via in Commi'ssione del disegna di legge, pre~
sentata dai senatori Barbareschi, Sansone
ed altri. Chi l'approva è ,pregata di alzarsi.

(Non è approvata).

A'vverto che i senatori C'erabona, Gram:e~
gna ed altri hanno presentato un ordine del
giorno per il non passaggio agli artkoli.

Votazione a s,crutinio segreto

P RES I D E N T E . Comunico che i
senatori Oerrubona, Gr.amegna 'ed altri nel
numero prescritto dal Regalamento hanno
richi,esta che la v01bazilOnesull'ordine, del
giorno testè presentata sia fatta ,a. scrutinio
segr,eto.

Dichiaro P8trtanto .aperta 1a votazione a
scrutinio segreto.

(Segue la. votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Alberti, Angelilli, Angelim Armando, An~
gelini Cesare, Azara,

Baldini, Banfi, Baracca, Barbareschi, Bar~
baro, Battaglia, Battista, Bel1isario, Bene~
detti, Bergamasco, Bertoli, Bertone, Boccas~
si, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bosco, Basi,
Braccesi, IEruno, Buizza, Busoni, Bussi,

Cadorna, Caleffi, Capalozza, Carboni, Ca~
relli, Caristia,Caroli, Caruso, Cecchi, Cem~
mi, Cenini, Cerabona, Cerica, Cerulli Ire1li,
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Cervellati, Chabod, Cianca, CingO'lani, Conti,
Carbellini, Carnaggia Medici, Crespellani,
Criscuali, Crollalanza,

D'Albara, Dardanelli, De Basio, De Giavi~
ne, De Luca Angelo, De Luca Luca, De Un~
terrichter, Di PriscO', Di Racco, Donati,

Fenaaltea, Ferrari, Ferretti, Florena,
Gaiani, Galli, Gallotti Balboni ,Luisa, Gar~

lata, Gava, Gelmini, GencO',Giacometti, Gian~
quinto, Girauda, Gombi, Gramegna, Granata,
Granzotto Bassa, Grava, Guidoni,

Imperiale, Indel,li, Iorio,
J ann uzzi,
Leone, Lepore, Lombardi, Lombari, Lo~

renzi, iLuporini, Lussu,
Magliano, Mancino, Marabini, Marchisio,

Masciale, Massari, Medici, Mencaraglia, Men~
ghi, Merlin, Merloni, Messeri, Micara, Milil~
10, Militerni, Minio, Malinari, Monaldi, Mo~
neti, Moro, Matt,

Negri, Nencioni, Nenni Giuliana,
Oliva,

Pagni, PalermO', PalumbO' Giuseppina, Pa~
palia, Parri, Pastore, Pecoraro, PeHzzo, Pen~
n:a,vari:a, Pesenti,Pessi, Pezzini, Pia'Senti, Pi~
cardi, Piccioni, Pignatelli, Piola, Ponti,

Ra:gno, Restag.na, Riccio, Ristori, Roasio,
Rada, Romano Antanio, Romano Domenico,
Ronza, Ruggeri, Russo,

Sacchetti, Salari, Samek' Lodovici, Sans0~
ne, Scappini, Schi,avone, 'secci, Simanucci,
Spag.nolli, Spallino, Sp'ano, ,spasari,

Tartufoli, Terraci.ni, Tessitori, Tibaldi,
Tirabassi, Tolloy, Trabucchi, T'Ulpini, T:urani,

Valenzi, Valmarana, Varaldo, Venudo,
Vergani,

Z.accari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zanni~
ni, Z,anoni, Zelioli Lanzini, Zotta 'e Zuec1:l.

(Sono in congedo i senatolri: A m.igoni, De~
saxY/;a,Di Gl1azia, Ma,c1aggi e Pasqualicchio).

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E . Dkhiara chiusa
1a v'otazione e invito i senatori Segretari a
procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori Segretari procedorrw alla numC~
raz1:one dei voti).

Risultato di votazione

P R E,S I D E N T E . Proclama il ri.~
sultato de.Jla votazione a scrutiniO' segreLo
suIl'ordine del giorno dei senatori Cerabona,
Gramegna ed altri per il non pass,aggio al~
l'esame degli articoli.

Senatori vatanti 182

92

69

113

Maggior.anza

Favorevoli

Contrari

(Il Senato non approva).

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . Passi,amo allora
ana discussione degli articoli. SI dia lettura
dell' articalo 1.

GAR E L L I , Segreta,rio:

Art. 1.

Chiunque fabbrica, introduce, ,affigge ad
espone in }uogo pubblIco od aperto al pub~
bhco disegni, immagini, fotogr,a.fie od O'ggetli
figurati comunque destinati a11a pubblkità,
i quali off,endono il pudare a la pubblica
decenza, considerati secando la particolar<;ò
sensIbIlItà dei minori degli anni dIciotto e
le esigenze della loro tutela morale, è rispet~
tivamente punito ,a narma degli articoli 528
e 725 del Codice penale.

Si applica la pena di ,cui all'artIcolo 725
del Codice penale anche quando disegni,
kn:rnagini, fotografie od oggetti figurati ra,p~
presentano scene di violenza atte ad affen~
dere Il senso mO'l'aIe o l'ordine familiare.

P RES I D E N T E . I senatori San~
sane, Ban1i e Pa.pa.lia hanno presentato un
em;:mdamento tendente a sopprimel'e questo
articolo.

Il senatore Sansone ha facoltà di svol~
gerla.
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S A N S O N E . Non svolgo l'emenda~
mento perchè mi riporto a tutto quanto det~
to nella discussione generale. L'E;mendamen-
to è stato formulato unicamente per avere
la passibilità di sottoporre all'esame del Se-
nato il successivo emendamento sostitutivo
'che riforma ccrn,pletamente l'articolo 1.

P RES I D E: N T EI. Metto ,ai voti lo
emendamento soppressivo dell'articolo 1 pro~
posto dai senatori Sansone, Ban£ e Papalia.
Chi la approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Da parte dei senatori Gianquinto, Grame-
gna e Leone è stato presentato un emend8-
mento 'sostitutivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Segl-etario:

«Sostituire il testo. ddl'a,rticolo con il <se-
guente :

" Fuori dei casi previsti dalla seconda 'Par~
te dell'articolo 529 del Codice penale, chiun-
que a scapo pubblicitario fa esporre o affig~
gere in luogo pubblico o aperto ,al pubblko,
o fa diffondere manifesti, disegni, immagini
od oggetti osceni o contrari al1a .pubblica de-
cenza, è punito rispettivamente a n'Orma de-
gli articoli 528 e 725 del Codice penale.

Si applica la pena prevista dall'articolo
72,5 del Codice penale anche quando i mani-
festi, i disegni, le immagini, gli oggetti di.
cui al precedente comma, rappresentano fat-
ti di efferata violenza.

Non è punibilechi 'espone, affigge o dif-
fande i manifesti, i disegni, le immagini e
gli oggetti previsti nel presente articolo, sen-
za trarre profitto dagli scopi cui la pubblicità
è destinata" ».

P RES I D E N T E . Il senatore Gian-
quinto ha facoltà di illustrare questo 'emen~
damento.

* G 'I A N iQ U 'I :N T O Con il nostro
emendamento noi insistiamo perchè l'arti-
colo 1 non si applichi nè all'opera d'arte,
nè all'opera di scienza. L'emendamento poi
tiene fermo il pTincipio per il quale il de--

litto di atti os,ceni si consuma soltanto se sia
commesso in luogo pubblico, in luogo espo-
sto al pubblico o in luogo aperto al pubblico.
Per conseguenza, secondo il nastro emenda-
mento, il delitto previsto nelIa, norma in esa~
me si consuma soltanto con l'affissione del
manifesto o del disegno in luogo pubblico o
aperto al pubblico. Inoltre noi ,chiediamo che
sia repressa solo l'affissione o l'esposizione
di oggetti di pubblicità in sè e per sè, non
del bozzetto che sia destinato ad essere uno
strumento di pubblicità,per le ragioni che
ho detto poc'anzi.

Per quanto riguarda poi la violenza, poi-
chè il concetto contenuto nel testo dell'arti-
colo 1 risulta eccessivamente generico, noi
proponiamo che rientri nella norma soltanto
1.a violenza efferata.

Con l'ultima parte dell'emendamento chie-
diamo che sia dichiarato non punibile colui
che concorre soltanto materialmente ad af-
:figgere il manifesto o ad esporlo al pubblico,
cioè a dire l'attacchino o il vetrinista, che
non sono in grado di stabilire se il manife.-
sto o l'oggetto siano o nocontrwri ,al senti-
mento del pudore o ledano la sensibilità par-
ticolare dei minori degli anni 18. Costoro,
sebbene oggettivamente concorrano nel rea-
to, non debbono essere dichiarati punibili
perchè espletano un'opera puramente ma-
nuale, dalla quale esula ogni fine di lucro.

In altri t~rmini noi chiedi:amo che nel di-
segno di legge si dichiari non punibile chi
espone o affigge un manifesto solo per conse-
guire un salario, senza avere interesse nella
vendita del prodotto o, in generale, negli
scopi cui la pubblidtà è destinata.

P RES I D E N T E . Invito la Commis~
sione e il Governo ad esprimere il proprio
avviso sull'emendamento in esame.

C' O R N A G G I A M E D I C I, re~
laiore. La Commissione ha già ,avuto occa-
sione di esprimersi lungamente in sede di
replica e p,eytanto si dichiaJra cont:rlaria, ag-
giungendo ,altresì che alcune del1e cOlsedette
neLl'emendamento son'O pleonastiche, come il
riferimentoa1le opere d'arte, che è eon1tem-
plato da altro articolo del Codice penale, che
n'On è toccato dal presente disegno di legge.
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Esprimo quindi, a nome della maggioran~
za della Commissione, ,parer,e contrario.

D O M I N E D O' , Sottosegretario d';
Sta,to per la grazia, e giustiz,ia. Mi ,associo
alle considerazioni del relatore.

P R E ,s I D E N T E . Metto ai voti 10
emendamento sostitutiva dell'arti,cola 1, pre-
sentata dai senatori Gianquinta, GramegnD
ed altri, non accettato nè dalla Gammissionè
nè dal Governo.

Ohi lo approva è pl'egato di alzarsi.

(Non è approvato).

Da parte dei senatori Sansone, Banlfi e
Papalia è stato ,presentato in via subordinata
un altro emendamento sostitutivo. Se ne dia
lettura.

C A R E L L I , Segretawio:

«In via s~lbordinata alla reie.zio'ne dello
emendamento soppres'Sivo, sostituire il testo
dell' articolo con il seguente:

"Chiunque affigge od espone in Luogo pub~
blico od aperto al pubblico disegni, imma~
gini, fatografie od aggetti fi,gurati comunq'J2
destinati alla pubblicità i quali offendono il
pudore o la pubbliea decenza da considerar~
anche in relazione .alle esigenze educative de~
gli adolescenti, è rispettivamente punito a
norma degli articoli 528e 725 del Cadice
p,enale.

La presente dispC'sizione di J:egj!e si applicò
soltanto ,al materiale pubblicitario p'er film
cinemaJtografici e spettacoli in genere" ».

P R E ISI D E N T E. Il !senatore ,sansone
ha facoltà di illustrare questo emendamento..

S A N iS O N E . Onorevoli colleghi, una
brevissima esposizione del nostro 'emenda-
mento. Allorchè discutevamo le pregiudizia-
li, ci venne detto dalla maggior:anza che al
momento degli .emendamenti si sa;rebbe te-
nuto conto delle nostre osservazioni: ora è
il momento nel quale voi dovete direi la vo-
str,a opinio,ne, è il momento nel quale non po-
tete più sfUiggi}}e,aLle vostre res;ponS'abilità.

N oi vi ,abbiamo proposto un testo che ci.
sembra conforme a quello che VOlivolevate
dire, però il nostro emendamento è redatto
in una farma tale da consentire al giudice di
poter meglio. iapplic,are la legge. Quando di.
ciamo che i delitti di offesa al pudore, di af-
fesa alLa ,pubblica deeenza, nOlTI',sono da con-
siderwrsi sa10 secondo l'articolo 528, ma anche
in relaziane ane esigenze 'educative degli ado-
lescenti, noi abbiamo sostituita queUa formula
imprecisa della «sensibilità degJ:i .adoLescen-
ti fino agli anni 18 », con una formula che
è più prec'isa in quanto la pubblica deoenza
va considerata, non in senso comune, ma
anche in relazione alle esigenze ,educative dei
minoI1i.

A noi sembra che 'un giudice che debba
esaminare e applicare la legge troverà più
esattamente applicabile la formula che noi vi
presentiamo ,anzichè quella del testo origi-
nario. Se questa volete mruntenere, fruteLopure,
ma non dovete direi <chestate difendendo il
pudore dei giovani; 'Ciònon fate perchè in so~
stanZIa non volete votare un testo <chesarebbe
preciso e più 'giusto e vi intestardite a soste-
nere un testo impreciso.

P RE.s I D E N T E. Invito la C()mmis~
sione e il Governo ad esprimere il proprio
avviso sull'emendamento in es.ame.

C'O R N A G G I A M E D I C' I, re latore.
La maggiaranza della Commissione, ,signor
Presidente, onorevoli colleghi, esprime pa-
rere contrario, pur prend'2ndo atto con pia~
cere di certe conversioni dell'ultimo momen-
to del senatore Sansone.

.s A N.s 'O N E. 'Questo è offensivo! Noi
non abbi,amo da convertirei: non siamo dei
peccatori! Noi abbiamo il nostro senso di
responsabilità. N on ci offendete!

CORN AGGIA MEDICI, relatore,

Non si tratta di peccatori, ma di l'egislatori.
Se lei però non gradi'sce il compiacimento, ]0
ritiro è la questione è finita. Dico p'erò che il
suo emèIidamento non può E'<$e}}6.accettato
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in quanto limitativo, mentre la legge deve ap~
plicarsi ad ogni specie di questi manifesti.

D O M I N E D O', Sottosegretario di St(/,~
to per la gmzia e gÙtstizh Mi assoc,io a.l~
l'onorevole relatoI'ie, per le ultime considera~
zioni. (Co'mmenti dalla sinistra).

P R E oSI D E N T E. Metto ai voti l'emen~
damento sostitutivo dei senatori Sansone,
Brunfi, P,a,palia, non accolto nè dalla Com~
missione nè dal Governo. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Da parte dei senatori Capalozza, Milillo,
Boccassi ed altri è stato presentato un
emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura

CARELLI, Segreta,rio:

«In via subordinaVa alla reie,z~one dello
emendamento sostitut?vo (belisenatori Gian.-
quinto ed altri, ar primo, comma dopo la
parolia " chiunque" inserire le altre: "a,l fi-
ne dI corrompere La gioventù" ».

.p RES I D E N T E . Il senatore Capa~
lozza ha f,aco.Jtà di illustrare questo emen~
damenta.

C A P A ,L O Z Z A . Onorevoli colleghi,
il problema mi sembra abbastanza sempli~
ce: non possiamo lasciare aperto, alla leg~
ger.a, ,neppure uno spiraglIO all'errone,a opi~
nioneche si possa prescindere dalla mppre~
sentazione e dalla volontà di tutti gli estremi
del fatto di reato descritto nell'articolo 1.
L'articolo 1, così come è stato fonmulato, pre~
vede, da un lato, La £abbricazione, l'introdu~
zione, l'affissione, l'esposizione in luogo pub~
blico od aperto al pubblico di disegni, im~
magini, fotografie, oggetti figurati; dall'al~
tra, prevede, alt:resì, che questi oggetti, que~
ste immagini, questi disegni offendano il pu~
dore o la ,pubblica decenza, considerati aHa
'stregua della partic,olare sensibilità dei mi~
nori degli anni 18, con quel che segue.

Il criterio fondamentale che pJ:1esiede al
nostro ordinamento giuridico penale, quanta
all'elemento subiettivo, è ~ ripeto ~ che

sia presente nella volontà dell',agente l,a rap~
presentazione di tutti gli elementi strutturaJi
del reato. Tuttavia. a che non sorgano equì~
voci, a che, cioè, sia richiamata l'.attenzione
del giudice suUa neces,sità che (per usare una
espressione della Ca:ssazione) l'azione costi~
tuis'ca una manirfest.azione del potere di au~
todeterminazione dell'agente e dimostri la
sua oonsapevolezza d81 v,alare dell'a,tto che
ccmpie, noi rIteniamo opportuno suggerire un
preciso richiamo al dolo specifico, cioè al fine
di corrompere la gioventù.

P R E.s I D E N T E . Invito la C'ommis~
sione ed il Governo ad esprimere il proprio
avviso sull'emendamento in esame.

C'O R N A G G I A M E D I Gl, re latore.
La :Commissione è contrar1a.

D O M I N E D 0', Sottosegretario di Sta.~
to per la grazia e giustizia. .sono contrario
e motivatamente. È certo che il dolo specifico
deve s'Uss.istere, anche secondo il testo pro~
posto dalla ,Commissione, e già approvato dal~
la Camera dei deputati. La volontà 'e la co~
scienza 'sono sempre elementi costitutivi de]
r.eato: La proposta del sen.atore Capalozza
viene allora ad essere ,eccessivamente restrit~
tiva, mentre debbono restare fermi i concetti
generali che stanno ,alla base rl.ell'impostazio~
ne legislativa. Per questo sono contrario allo
emendamento.

P R E;S I D E N T E. Metto ai voti ]0'
ernenda:mento aggiuntivo presentato dai S'e.
natori Capalozza, .Milillo ed altr.i, non accet~
tato nè dalla Commissione nè dal Governo.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(N on è approvato).

I senator,i Sansone, Banfi e Papalila hanno
pres-entato in via subordinata un emenda~
mento tendente a sopprimere al primo com~
ma l,e parole «fabbrica, introduce ». I:l sena-
tore Sansone ha f,acoltà di svolgerlo.

S A N.s O N E. Ho già illustrato l'emen~
damento in sede di discussione generale.
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P R E ISI D E N T E . Invito la Cammis~
siane ed il Gaverno ,ad esprimere il Iproprin
avviso sull'emendamento in esame.

c O R N A G G I cA M E D I C I, relatO're.
La C'ammissione esprime parere contrario ed
avverte ,che, a suo mo.desto avviso, «intro~
durre» vuoI dire introdurI1e in luogo. pub~
blico.

D O M I N E D O', SO'ttO'segretariO'di Sf:a,~
tO' per la gr1azia e giustizia. It Governo
esprime paI1ere oontr:ariro, perchè ranche la
fabbricazione ,e l'introdu~ione sono 'evident€~
mente ed essenzialmente connessi rallfine del~
la destinazione alla pubblicità.

P R E iSI D E N T E . Metto ai voti lo
emendamento soppressivo dei senatori San~
sane, Banfi e P,apalia, non accettato nè dalla
Commissione nè dal Governo. Chi lo appro~
va è pregato di alzarsi.

(NO'n è approvatO').

I senatori S8Jnsone, Negri, Banfi, ed altri
hanno presentato un emendamento surbord.i~
nato. tendente ad aggiungere al primo com~
ma dopo le parole «chiunque fabbrica, in~
traduce », le altre «nel territorio deno .sta~
to ». Il senatore Sansone ha f,acoltà di svol-
gerlo.

ISA N S O N Er. Ritengo che l'aggiunta
sia necessaria in quanto, come dicevo di,anzi,
nan è possihile pensare ad una formula~ione
del testo di legge così come è attualmente.
Infatti occorre diI1e dove, come e quando si
introduce e che cosa ,si introduce. (I,larità).
Questa spontanea ilarità dell' Assemb1ea riten-
go s:iJa la mig,liore prov,a del1'inc.ondudenza
di questa parola inserita nel testo di legge.

La nostra proposta di emendamento ~i
rifà esattamente alLa, dizione di cui all'arti-
colo 528 del C'odice penale. Poco fa il sena-
tore Cornaggia Medici ha anticipato l'argo-
mento dena Commissione sostenendo, con una
specie di sofisma, me lo 'consenta, che la pa-
rola «introdurre» si riferisce a luogo aper-
to al pubblico. Però a questo punto sorge un
problema di grammatica che voi doV'ete d-

solvere. D'altra parte voi risolvete tutto a
colpi di maggioranza e quindi non ci può
meravigliarè che risolviate in questo modo
anche dei problemi di grammatica; re dico
questo con il più amabile dei sorrisi!

Varticolo 1 dice: «Chiunque fabbrica, in-
troduce, affigge od espone in luogo pubblico
od a,perto al pubblico...»; è logico quindi
che l'introdurre non può riferirsi a luogo
pubblico. Vai potete lanche sopprimere quel~
la virgola, potete capovolgere la lingua ita~
liana, potete fare tutto insomma: noi siamo
qui ad ascoltarvi, e V'edere .sin dove siete ca-
paci di giungere!

P RES I D E N T E. Invito la Gommi'3~
Siione ed il GoV'elmoad esprimere il proprIO
avviso sull'emendamento in esame.

C'O R N A G G I A M E D I Gl, relatO'rf'.
Senatore Sansane, le risponderò molto ama~
bilmente che noi non f8Jeciamo niente a col~
pi di maggioranza, ma soltanto democratica-
mente.

Il ,parere sull',emendamento torno ad espri~
merLo cont~ario~per i motivi che ho e<nuncja~
to e che 1ei ha avuto la cortesLa di ripren~
dere.

D O M I N E D O', SottosegretariO' di Sta~
tO' per la grazia e giustizia. I.l Governo
esprime parere sfavorevole.

C'A P A L O Z Z A. la vorrei che .si chia~
risse al cittadino ed al magistrato se ci si
vuo.l riferi're aHa introduzione nel territorio
dello Stato, come è scritto nell'articolo 528
del Codice pena1e, oppure al1a intl'oduzione
in luogo pubblioo o ,aperto ,al pubblico, come
vorrebbe il senatore Gornaggia .Medici. Al~
meno si pI1ecisi ques.to, prima di votare.

P R E .s I D E N T E. Onorrev01e relatore.
desidera aggiungere qualcosa?

C'O R N A G G I A M E D I C I, relatO're.
M.antengo quello che ho detto, signor Pre3i~
dente.

P R E rSI D E N T E. Metto all<Jra ai voti
l'emendamento ,aggiuntivo dei 5ell~'ttori San~
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sane, Negri ed altri, non >accettato nè dalla
Ccmmissione nè dal Governo. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori S.ansone, Banfi e Papalia hanno
present.ato, in via subordi,nata un ~m 3nda-
mento. Se ne dia lettura.

C A R g ILL I , Segretario:

« In via subordinata, al prim,o' comma, I:iO~
stituire le parole: "secondo l,a particolare
sensibilItà dei minori degli anni dielGtto ,e
le esigenze della loro tutela morale" cOn le
altre: "secondo le esigenze della tutela nlO~

l'aIe dergli adolescenti" ».

P R E .s I D E N T E. Invito la Conmlis~
sione 'ed il Governo ad esprimere 11 proprio
avviso su questo emendamento,

C O R N A G G I A M E D I C I, relatm.e.
Esprimo pa,rere contrario. Il concetto di ado~
lescente è un concetto v,ago; il concetto di
anni 18 è un cOll'c'etto ,preciso.

D O M I N E D O', Sottosegrptario di Sta~
to per la gra,zva e giustizia. Su questo pun~
to credo di essermi già intrattenuto nella di~
scus!sione generale. Faccio pres'enc6 che il
testo portato dall'emendamento rispGnde al
testo dell'originaria formulazione rlella pro~
posta di legge; e sotto questo pI' )£110esso è
indubbiamente suscettibile di considerazio~
ne. Ma la modifica introdotta dali'altro ra~
mo del Parlamento, proprio su proposta del~
le sinistre, ha portato al dsultato che l'emen~
damento oggi p:wposto dal senatore ,sanso~
sane costituirebbe un ritorno parziale al te-
sto originario, condannato ,proprio dal citato
emendamento delle sinistre dinanzi alla C>a~
mera dei deputati.

Non per essere favorevole in tesi acndesto
emendamento delle sinistre dinalllZi all'al~
tra ramo del Parlamento, che si è tr.adotto
nella proposta di legge oggi all'es,ame, ma
per la ragione più profonda che è preferiblIe
introdurre, nei confronti della delicatissima
opera che il giudice andrà a valutare, un
criterio il più preciso e delimitato che sia

pos,sibile, io esprimo parere favorevole al
testo approvato dall'altro ramo del Parlamen~
to ed oggi sottoposto al rSenato della. Re~
pubblica: e ciò contro l'emendamento pro-
posto dal senatore Sansone, che sarebbe un
ritorno a.Il'origine. Dico questo con tanto mag~
g10r convincimento, in quanto il criterio chE'
è accolto dalla ,proposta di legge oggi al vostro
esame risponde esattamente al testo dell'arti~
colo 529 del Codice ,penale, secondo comma.

Come v,edano gli onorevole senatori non
desideriamo dare se non risposte motivate dei
nostri pareri.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
dal'l1ento sostitutivo dei senatori ISansone,
Bwnfi e Papalia, non ,accettato nè dalla Com~
missione nè dal Governo. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(Non è appmvato).

I senatori Sansone, Hanfi 'e Papalia, hanno
presentato, in via subordinata un altro emen-
damento. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Se,gretario':

« In via subordinata, al primo c,omma sosti-
tuire le pa(f'o,le: "se'condo la particolare sen-
sibilità dei minori degli anni dkiotto ", con
le altre: "secondo la particolare sensibilità
degli adolescenti lfino agli ,anni sedici".

P RE.s I D E N T E. Invito la Commis~
si.oneed il Governo >ad esprime~e il proprio
avviso su questo ,emendamento.

C O R N A G G I A M E D I C I, re [.a,tore,

La Commissione è contraria.

D O M I N E D O' , Sottosegretario di Sta~
to pe(f' la gmzia e giustizia. Il Governo SI
associa al parere della Commissione.

P RES I D E N T E . Metto ai voti lo
emendamento sostitutivo dei senatori San-
sone, Bann e Papalia, non accettato nèdalIa
Commissione nè dal Governo. Chi l'approva
è pregato di ,aJzarsi.

(N on è approvato).
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I senatari Capalazza, Milillo, Baccas'si Man~
cina ed altri hanna presentata un emenda~
menta aggiuntiva. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Segretari,o :

«All'articolo 1, aggiungere in fine il se~
guente comma:

" Nei casi previsti dai cammi precedenti,
della contravvenzione di cui all'articalo 725
del Codioe penale si rispande sola per dola " ».

P RES I D E N T E . Il senatare Ca~
palazz,a ha bcoltà di illustrare questa emen-
damenta.

C A P A L O' Z Z A . L'emendamenta
non ha bisogno, credo, di 'eSS'3re illustrata.
Si sa che nelle contravvenzioni, si risponde
per l'ultima camma dell'articala 42, per dalo
o per colpa. Infatti, l'ultima comma dell'a,r-
tioolo 42 recita: «Ciascuno ris.ponde della
propria azione od .omissione cosci'ente e va-
lontaria, 'Sia essa dolosa ocolpa'Sa ».

Peraltro, vi sono alcune fattispecie di reato
cantravvenzionale per 'Cui si rispande sol~
tanto a titalo di dolo. Per la verità, debbo
rioonoscerle che la formulaz,ione proposta
non ha preoedenti nel nostro ordinamenk
giuridioo penale, nel quale la punibiUtà della
contra.vvenzione a ,solo titolo di dolo risulta
dalla formulazione della norma ineriminatri.
ce, ciaè quando la namna, per la sua ohiet~
tività Q per la sua struttura, pI1esuppone il
dolo: per esempio, l'abuso della credulità
popolare e la molestia o disturbo delle per-
sone. E, tuttavi;a, data la gravità del1e modi.
fiche che sono state apportate, riteniama che
si debba precisare specificatamente l'esigen-
za del dolo, di cui al primo camma dell'arti-
colo 42 del codice penale, cioè delLa coscienza
e deUa volontà del fatto, per la 'contravven-
ziQne di cui all'articolo 725.

P RES I D E N T E . Invito la Cam~
miS'sione ,ed il Govlerno ad 'e,sprimere il pro-
prio avviso sull'emendamento in esame.

G O R N A G G I A M E D I C I, re~
latore. Onorevole Presidente, onol'iNa1i coJ~

leghi, devo richi,amarmi al capaverso ultimo
dell'articalo 42 del Codice ,penale, la cui pre~
senza mi pare abbia avvertito anche il se~
natare Capalozza: «Nelle contravvenziani
eiascuno risponde della propria azione ed
omissione cosciente e volontaria, sia essa da~
losa o colposa ». Perciò mi pare che questa in-
novaziane sconvolgerebbe veramente tutto il
sistema penalistico, e, per mgiani di oppor-
tunità nell'ambito del disegna di legge e per
ragioni di opportunità generale e di 'a,rmania
del diritta penale, esprimO' parere contrario.

C A P A L O Z Z A. Senatore Carnaggia
Medici, mi scusi, pensi per esempio alle con~
travvenzioni per molestia! È una di quelle con~
travvenzioni punibiIi a titolo di dola.

D O M I N E D O' , Sottosegretario di
Stato per la gra,z~a e giustizia. Esprimo
parere sfavorevole per ragioni di armonia
del sistema, carne emerge dalla stessa moti-
vaziane che, nella sua obiettività, ha dato lo
onor-evole Ga,palozza all'emendamenta.

P RES I D E N T E. Metta ai voti lo
emendamento sostitutivo, presentatO' dai se~
natori Capalozza, Milillo ed altri non accet.-
tato nè dalla Commissione nè dal Governo.
Chi lo approva è pI1egato di alz'a,rsi.

(Non è approvato).

I senatori Sansone, Banfi e Papalia hanna
presentato in via subordinata un emendamen-
ta. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

« In via subordinata, sostituire il secondo
comma con il seguente:

" Se l'affissione o l'esposizione riguar.c1a di~
segni, immagini, fotagrafie ad aggetti figu-
rati rappresentanti scene di vialenza atte a
àeteI1minaIle repugnanza o 'raccapriccio, si
applica la pena prevista dall'articolo 725 ù01
Codice penale" ».

P RES I D E N T E . Il senatore San~
sone ha facoltà di illustrare questo emenda~
mento.
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S A N IS O N E . Mi rimetto a quanto
ho già detto, ,signor Presidente; reputo inutile
parlare.

P R E iS I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed il Governo ad esprimere il propTio
avviso su questoemendamenta.

C O R N A G G I A M E D I C I, 1'e~
latore. La Commissione esprime pavere 00n~
traria.

D O M I N E D O " Sottosegrotario di
Stato per la grazia e la giustizia. ,Mi aSRocio
al rel,atore.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento sostitutivo pl\es,entato dai se~
natori Sansone, Banfi e PapaHa sul secondo
comma, non accettato, nè dalLa Commissione,
nè dal Governo. Chi 10 approva, è pregato di
alzarsi.

(Non è a,pprov,ato).

I senatori Sansone, Banfi e P<apalia hanno
pres,entato, in via subordinata, un altrO' emel1-
damento. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Segretario:

« In via subordinata, dopo le parole: " sen~
so morale" inserire l'altra: " comune" e sop-
primere le parole: "o l'ordine f'amiliare" ».

P RES I D E N T E . Il senatore San-
sone ha facoltà di illustrare questo emenda-
mento.

S A N S O N E . Mi rimetto <aquanto
ho già detto.

P R E IS I D g N T E . Invito la Com-
missione ed il GO'verno ad esprimere il pro-
prio avviso su questo emendamento.

c O R N A G G I A M E D I C I, re-
latore. La CommissiO'ne 'esprim<è parere oon-
trario.

D O M I N E D O' , Sottosegreta,ri,f) ai
Stato per la grazia e giustizia. Mi assacia al
re1atore.

P RES I D E N T E. Metto ai voti la
mnendamento aggiuntivo, presentato dai se-
natori Sansone, Banfi e Papalia, non accett2.-
ta, nè dalla Commissiane, nè dal Governo.
Chi l',apprava è pl\egato di alzarsi.

(Non è apprrovato).

I senatori Terracini, Cerabona 'e Minio
hanno presentato un emendamento aggiun-
tlvo'. Se ne dia lettura.

C A R E IL L I , Segretario:

«Aggiungere in fine it seguen,t'e comrma:

",Le disposiz,ioni dei cammi precedenti non
si applicano quando il disegno, l'immagine,
le fotografie ~iproducono un !fotogramma
tratto da un film che ha ottenuto il p.ulla
asta per la proiezione in pubblico" ».

C A P A L O Z Z A. DomandO' di parlare.

P R E .s I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A P A L O Z Z A . Onarevole Pl\esi-
dente, sostituendomi ai firmatari, dichiarc
di rinunciare a svolge're l'emendamento, per~
chè i criteri che lo hanno ispirato sono stati
già sviluppati nella discussiO'ne generale da)
callega Terracini.

P RES I D E N T E . Inv,itO' La Com~
missione ed il GovernO' ad esprimere il pra-
pria avviso su questo emendamento.

C O R N A G G I A M E D I C I. re-
latore. La CommissiO'ne nella sua maggioran-
zia esprime parere contrariO'.

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di Sta--
to per la g1"'azia e gi'ustizia. Mi associo al
reIatare.

P RES I D E N T E. Metta ai voti la
emendamentO' aggiuntivo presentato dai se-
natari Terracini, Cera:bona e Minio, fatto
proprio dal senatare Capalozza, non accettato,
nè dall:a Oommissilane, nè dal Governo. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

(N On è approva,to,).
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Metto ai voti l'a'rticolo 1. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

(È app-rovato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 2.

Quando vi sia assoluta urgenza e non sÌ'a
possibile il tempestiv,o intervento dell'AutG~
rità giudiziaria, ,gli ufficiali di polizia giudj.
ziaria possono eseguire il sequestro di detti
dise,gni, immagini, fotogrrufi1eod oggetti figu~
rati, procedendo immediatamente, e non ol~
tIle 4~eJventll,quattro ore, alla denuncia al
procuratore della Repubblica.

Se questi non lo convalida elntro le venti~
quattro ore successive, il sequestro si in~
tende revocato e privo di ogni effetto.

P RES I D E N T E . I senatori Sanso~
ne, Banlfi e Papalia hanno pres'entato un
emendamento tendente a sopprimere l'inte~
l'O articolo 2. Il senator'e Sansone ha faco].
tà di svolgerlo.

. iS 'A N S O N E Mi rimetto a quanti]
detto nella discussione generale.

P R E .s I D E N T E . Invito la Com~
missione ad esprimere il suo avviso sullo
emendamento in esame.

C ,o R N A G G I A M E D I C I, re~
latore. La Gommissione esprime pa-rere pa.
l'ere contrario.

P RES I D g N T E. Invito l'onorevole
Sottosegretario di Stato per la graz~a e' la
giustizia ad esprimere l'avviso .del Governo.

D O M I N E D O' , Sottosegretario di
Stato per la gmzia e la giustizia. Il Go~
verno si associa .alla Commissione per le r.a-
gi,oni ampiamente esposte nel discorso di re-
plica dinanzi al Senato.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento soppressivo presentato da:
senatori .sansone, Banfi e Papalia, non ac~
cettato, nè dalla Commissione, nè dal Gover-
no. Chi l'approva è pregato di alzal1si.

(Non è appro'Vato).

I ,s{matori Leone, Gianquinto e Gramegna,
hanno presentato un emendamento sostitu-
tivo. Se ne dia lettura.

C' A R E L L I , Segretario:

«Sostituire il testo dell'articolo con il se-
guente :

"La cognizione dei reati previsti nel pre-
cedente articolo 1 appartiene al T'ribunale.

Non è consentita la remissione del procc~
dimento al Pretore.

A giudizio si procede con rito direttis-
simo" ».

P RES I D E N T E . Nessuno dei pre.
sentatori è presente.

C A P A L .o IZ Z A. Faccio mio l'emen~
damento e rinunzio ad illustrarlo.

P RES I D E N T E . Invito la Commi.s~
sione ed il Governo ad esprimere il proprio
avviso sull'emendamento in esame.

C O R N A G G I A .M g D I C I, re-
latorre. La Commissione esprime parere COIl-
trario. È noto allSenato come i tribunali sia~
no già oberati; inoltre, per un principio ge~
nerale per il qua.le nessuno deve 'essere sot-
tratto al giudice naturale (e qui questa na~
turalezza del giudice si desume dalla pena)
non è possibile aderire al fatto che venga de.
voluta al tribunale questa mate.ria che è di
competenza pretorile.

D O M I N E D O' , Sottosegretario di
Stato per la grazia e giustizia. Per chia-
re ragioni di rispetto del diritto processuale
comune, esprimo parere sfav,orevol'e.

P RES I D E N T E . Metto ai voti lo
emendamento sostitutivo pJ:1esentato dai :;e-
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natori Leone, Gianquinto e Gramegrra e f,at.
to proprio dal senatore Capalozza, non ac~
cettato, nè dal1a Commissione, nè da,l Gover~
no. CIll l'approva è pregato dI alzarsi.

(N On è approvato').

l,n via subordinata i senatori Sansone
Banfi e Papalia hanno presentato un altI';
emendamento sostItutivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

«In via subordinata alla reiezione dello
emendamento so,pp'ressivo, sostituire il testo
cìe!l'artico1o con il seguente:

"Ferma la competenza dell' Autorità giu~

diziaria, gli ufficiali dI polizia 'giudiziana
possono, nei casi dI delitto, quando vi sia
eccezionale assoluta urgenza e ,non sia pos~
siblle il tempestivo intervento dell'Autorità
giudiziaria, eseguire Il sequestro di detti di~
segni, immagini, fotografie od oggefti figu~
ratI, provvedendo immediatamente, e comun~
que non oltre le 24 ore, alla relativ,a de~
nuncia.

Il sequest:m s'intende revocato e privo di
ogni effetto se non viene conva1idato dal
giudice entro le 24 ore successive" ».

P RES I D E N T E . Il senatore San~
sane ha facoltà di illustrare questo emen~
damento.

,S A N.s O N E. Per noi questo è 1',articoIo
cruciale e chiedo a voi, che ormai avete an~
che fretta di votare questa Iegge sicuri de1
successo, di prestarmi un minuto dI atten~
ZlOne. Avete ritenuto di interpretare l'ulti~
ma capoverso dell'articolo 21 della Gostitu~
zione nel SEmsoche, trattandosi di reati oon~
tro il buon costume, ci dovesse essere la pre.
venzione 'e la repressione dei reati stessi. Su
questo punto siamo d'accordo. Dove non era~
vamo d'accordo è quando avete preso nella
sua integrità la disposizione del quarto ca~
poverso dell'articolo 21,che espressamente
è stalta fatta per Ia stampa periodica, e la
avete tr.asfusa nell'articolo 2 che st,iamo
per approvare. Noi abbiamo voluto in via
subordinata accedere alla vostra interpreta~
zione, ma solo per darvi la ~prova die vole~

vamo la legge. Abbiamo pensato soltanto di
&,ggmngere al vostro testo una :frase che Cl
sembra veramente importa1nte, cioè che qUe~
sto potere sovr,ano, questo potere enorme che
si dà all'ufficiale di Polizia giudiziaria, di
operare un sequestro fuori della competenza
dell' Autorità giudiziaria, debba ess'ere am~
messo soltanto quando vi s,ia eccezionaIe, as-
soluta urgenza. (Commenti e interruzioni dal
centro).

R I C C IO. Ma se è un potel'e che dura
24 ore! Se l'Autorità giudiziaria non lo con~
valida entro le 24 ore cade tutto. Quindi non
SI tratta di un potere enorme.

S A N S O N E,. Non mi dite delle cos'C
che sono Iapalissiane. 'Qui non si tratta di
un problema di 24 ore o di 48 ore. ,È una
questione di principio costituzionale. e
non possiamo fare le leggi a fì:sarmonica,
senatore Riccio, cioè le rendiamo più o meno
costituzionali solo se durano 24 o 48 ore! Voi.
siete d'aocordo sul principio che dobbiamo :1t~
tuare una norma ,repre&siva ,e di prevenzione,
,~i sensi dell'ultImo comma? .s'e siamo d'ac~
corda che non potete usare la dizione del
quarto comma, dov,ete ,accettare questa modi~
ficazione e comunque dovete vari,are anche
di una parola quella us,ata dal citato quarto
capoverso dell',articoI.o 21, altrimenti avete
commesso una violazione della Costituzione,
perchè estendete alla fabbricazione di un og-
getto quello che la Costituzione dispone
espressamente sol'O per la stampa 'periodica.

Game vedete, vi abbiamo dato anche lo stru~
mento celere per il sequestro, quindi la tulela
dei minori è garantita. Perchè non volete
votare questa modifica? Che cosa si oppone
al1a vostra coscienza e al vostro senso giu~
ridico? Ma veramente l'Italia deve stare nel~
b mani degli ufficiali di polizia giudizi aria,
sia pure per 24 ore?

iSe non volete vota~e questo 'emendamento,
come non l'Ovoterete, darete la prova di non
tenere in nessuna considerazione la Costitu~
zione. E sia ben chiaro nn da adesso, e vi
anticipo questa nostra dichiarazione, che il
Gruppo soèi:a,li,sta si renderà promotore, su-
bito dopo la promulgazione di questa leg-
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ge, di un'azione per otteneJ:le contro di essa
una sentenza della Corte Costituzionale.

R I C C I O . Questa è appunto la strada.

S A N S O N g. Dobbiamo intanto fare
delle iUegalità!

D O M I N E D O' , Sottosegre,tari,o di Sta~
to pe,r la grazia e ba giustizia. Le chiama
lei illegalità: abbia almeno La cortesia di
attendere ciò che diremo.

C A P A L O Z Z A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A P A L O Z Z A . A chiusura della dl~
sCUiss,ione generale, l' onorevole ISlOttosegre~
tario o il ~elatoI1e, non ri'00rdo bene, ha van-
tato come il 'grave compito della possibili~
tà del sequestro sia consentito ad un ufficia~
le, non ad un semplice agente di polizia giu~
dizilama. !Qualcuno, meno versato in ma~
teria, potrebbe 'essere tratto in inganno dal~
le parole e ritenere che l'ufficiale di polizia
giudiziaria ,sia, quanto meno, 'un ufficiale
dei cambinieri o un commissario di pub--
blica sicurezza.

Voglio richiamare agli onorevoli colleghi
il disposto dell'articolo 221 del Codice d~
procedura penale, secondo il quale sono uf~
ficialj di polizia giudiziaria i funzionari di
pubblica sicurezz,a, ai quali gli ordiham~mti
di polizia rkonoscono tale qualità, gli uf~
ficiali e sottuffidali dei carabinieri e degli
agenti di pubblica sicurezza e i graduati del
Corpo degli agenti di custodia, oltre ai sin~
daci di qualsiasi Comune, anche il più
piccolo d'Italia.

G A V A . Domando di parlare.

PREISIDENTE. Ne ha facoltà.

G A V A . Ho ascoltato con molta atten~
zione le argomentazioni sv,olte dal 'senatore
Sansone e da.! 'senatore Capalozza in ordine
a questo articolo.

In verità, dal punto di vista costituziona~
le, mi sembrano più rilevanti le eccezioni
soUevate dal senatore Sansone le quali sem~
brano conoentrarsi su questi due punti: oc~
corI1e ,che vi sia, oltre l'assoluta, ,anche la
«eccezionale» urgenza, per non confondere
la norma ohe andi,amo ad approva~e con
quella del ccmma quarto de]]'articoIo 21.
Questa norma sarebbe es,clusiva delregola~
mento deUa stampa periodka e non potr:ebbe
subire estensioni. Ora, a me sembra che il
ragionamento non meriti approvazione da
parte del Senato. Eiccezionale, assoluta ur~
genza sono due aggettivi di un medesimo
concetto che si esprime meglio, ~normalmen~
te, con l'espressione «:assoluta ». Non si ca~
pisce che cosa voglia dire un'urgenza eccez~
zionale quando già si dica che l'urgenza deve
essere assoluta: sonQ due sinonimi di cui il
termine « assoluto» è molto più forte di que]
lo «eccezionale ».

La seconda tesi, deUa im,possibHità di
applicare la norma ,per noi restrittiva del
comma 4 dell'articolo 21, è poi davvero stra~
na. Noi abbiamo sostenuto in maniel1a pre~
cisa, e ci sembra definitiv,a (e desideriamo
che ~ come preannuncia il senatore ,san~
sone ~ questo nostro pensiero, questa no~
stra interpretazione, sia eVientualmente ve~
rificata dalla Corte costituzionaIe, il cui
giudizio non temiamo), ed 'abbiamo dimostrato
che il comma quarto de]]'articolo 21 costi~
tuisce una rego,la autonoma, a sé stante,
che prevede la possibilità di prevenzione
senza limiti. Avremmo potuto introdurre
sistemi, mezzi e misure di prevenzione di
natura molto più rIgorosa di queUa propo~
sta; se ci siamo limitati a ripeteI\e la formu~
la del quarto comma... (Interruzione del se~
natore Sar/Jsone). Il senatore Sansone ci in~
vita a proporre una norma più severa, pUl'
di non usaI\e la norma di cui al capoverso
dell'articolo: questo mi sembra, con tutto il
rispetto per le opinioni del senatore Sanso~
ne, una aberrazione. ISe noi, al posto di una
norma più sev,era, usiamo quella di cui al
comma quarto dell'articolo 21, 10 facciamo
in virtù di una potestà demandata dal costi~
tuente al legisl,atore. Come si può dire che
1a nostra norma sia inoostituziQtl.ale <J.uasi.
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che il costituente abbia confiscato con un
diritto d'autore la norma di cuia:l comma
4? La nostr,a proposta è liberale, senatore
Sans,one, rispetto al1e ipotesi molto più re~
strittive che nO'i avremmo potuto vota~re, s'e~
condo le sue stesse ammissioni.

Ecco perchè il Gruppo del1a Democrazia
Cristiana è contrario all'emendamento pro~
pO'sto dal s'enatore Sansone.

N E N C ION I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Onorevole P.resi~
dente, onorevoli colleghi, due sale parole vo~
g1io aggiungere aHe para}.e pronunciate adeR~
so dal senatore Gava. Senatore Sansone, qui
si è dianentioato, tra Il'altro, la prassi co~
stante dal 1946. L'istituto eccezionale del se~
questra in materia di stamp,a è stato intro~
dotta con decreta legIlslativa numera 241 del
1946. IÈ stato mtrodotto, cioè, prima della
'entrata in vigore del1a Costituzione, questo
atto di impulso praeessuale, con l,e stesse mo~
dalità e limiti previsti nel1'artIcala 2 del di~
segno di legge in discussione.

Entrata in vigore la Costituzione, il seque~
stra è stata applicatacastantemente, sia per
,le vialaziani di (mi all'artica1a 528 del Ca~
dice penale, sia per le vialaziani di ,cui al~
l'a'rtilcolo 725 del Cadice pena1e, anz,i var~
rei dire ,che è stata applicata, secando le
statistiche, in maniera prepanderante' per le
ipotesi cantravvenzionali di cui al1'artÌrcalo
725 del Cadice penale. Sarà stato per iner~
zia, sarà stato per insipienza, ma finoades~
so nessuno mai ha promosso il sindaeato
costituzionale per l'applieazione delila norma
cantenuta in ta:le 'legge precedente alla Co~
stituzione, che tuttOI1a ha pieno vi'gore e,
per costante giurisprudenza, tuttora è ap~
plicata. Pertanto è una questione, questa,
che, a mio avviso (e non voglio ripetere
quanto ha detta nella discussiane ,genera~
le), nan può neanche porsi per questi ter~
mini, sia ,per le ragioni di interpretaziane
aderenti an.9 norme costituzionali (articalo
21), slia anche per la prassi giudiziari,a qui ri~
chi2n1,ata, che mi sembra coOstante, univoca,
senza eccezione alcuna in sede di applicazio-
ne pratica. Dal 1946 sono pas8'ati molti anni

e non si è mai 'eccepita la }.esione deHa C'0-
stituzione, essendO' incanferente che la no'r-
ma di legge oggetto di sindacata c'O'stituzio~
naIe (questo è ,padfica) sia anteriore o po~
steriore alla Costituzione. Quindi è, a mio
avviso, da respingere l'emendamento pro~
pasto.

.s A N S O N E . Damando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

S A N S O N E,. N on voglio replicare, ma,
considerata l'importanza delle argomentazio--
ni sia del senatore Gava ch9 del senatore
Nencioni, varrei chiarire che qui ci siavvol~
ge in un equivocO'. .Le asservazioni del 8ena~
tore Nencioni valgono fina ad un certo pun-
to. La giurisprudenza ha accettato l'articolo
21, quarto capovemo, sempre per i reati di
stampa, mentre noi qui puniamo la fab-
bricaziane, cioè ipatesi che sano differenti da
quelle della stampa. QuindI, quando dicia~
ma che non è ,applicabile l'articola 21, è per~
chè abbi,amo introdotto dei nuovi fatti che
costituiscano reatO'.

L'argomento del s'anatore Gava (<<siamo
liberali perchè avremmO' potuto applicare
una norma più sevem, più repressiva») mi
sembra che sia «a sensazione ». Rispondo a
mia volta: certo, pot3teapplicare una norma
più severa; ma bisogna formularla sempre
nell'ambito dello spirito della Costituzione.
E non l'avete s~puta formulare. E la p'I'IOva
che non l'avete saputa nè voluta formulare sta
nel fatto che volete usare una norma che si
può applicare, secondo la nostra Costituzione,
solo per i l'roti di stampa perÌiodica, ,anzi, per
i soli deHtti cammessi a mezZ'Odella st,ampa
periodica.

Quindi ogni ipotesi di prevenzione che si
può formulare, logicam2nte deve essere di
portata inferiore e nan superiore. Pertanto
insisto nella proposizione del mio emenda~
mento sul quale richiamo, ,ancora 'una vo.Jta, e,
ahimè, per l'ultima volta, il ISlenato alla sua
responsabilità.

P R E.s I D E N T'E . Invito la Commis-
siane ed il Governo .ad esprimere il proprie
avviso sull'emendamento in esame.

.
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c O R N A G G I A M E D IC I, rela,torf.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
nella relazione orale che ho avuto l'onore
di fare al Senato poco tempo fa, avevo
affermato che tut1;Q quello che concerne
l'applicazione dell'ultimo capoverso dell'artl~
colo 21 del1a Costituzione è demandato alla
legislazione ordinaria. Quindi, senatore San~
&one, è chiaro che i colleghI della Camera,
facitori della legge, avrebbero ,potuto prov~
vedere diversamente da come è stato provve-
duto. È sta,tro giustamente oss'erva:to anchr
dal senatore Gava che 'si è voluti essere lar-
ghi, andando a prender2 a prestito dal testo
costituzionale (di cui al capoverso terzo) la
formula del progetto, la quale evidentemen~
te però avrebbe pOltutoesSel1e divers,a per le
finalità applicative di questa legge. E:sp'rimo
pertanto parere contrario.

D O M 1 N E D O' , Sottosegretario di Sln~
to per la gVQ,zia e la giustizia. Signor Pre~
sidenb, l'emendamento vonebbe introdurre
due innovazio,ni, rispetto al testo proposto:
l'una, menzionante esclusivamente i delitti,
l'altra, menzionante solo l'autorità giudizia-
ria. Questo, in una sola battuta.

Quanto alla prima menzione, confermo ciò
che ho avuto l'onore di dimostrare; in base
al testo, allo spirito e ai lavori prep.aratori
della Costituzione, noi sia;mo dinnanzi ad una
norma autonoma che contempla ipotesi dia~
metr.ali. Non 'ritengo quindi che abbi,a va-
IOl1eprobante, per .la tesi dell'illeg,alità, 1'ar~
gomento che si vorrebbe desumere da un'ipo-
tesi opposta alla presente, la nooessità cio{>
di ,ancorard ad un presupposto qui -estraneo:
qui noi, in forza .della Costituzione, andi,amo
invece a disciplinare una nuova ipotesi e dob~
biamo disciplinarla vuoi dal punto di vista
preventivo vuoi dal punto di vista repressivo.
Abbiamo creduto di mutuare quella formula,
mentre avremmo potuto, come è stato det-
to bene dal senatore Gava e dal relatore,
mutuarue ,altra o conia'rne 'Una terza. Questo
fa parte della respons,abilità autonoma, co~
sciente e razionale del legisla,tore che è in~
vestito dalla Costituzione no,n 00me un auto-
ma, ma appunto come Iegislatore.

In forza del secondo rilievo, si vorrebJ5e
menzionare espressamente 1'Autorità giudi-

ziaria. Io mi pemnetto di dichiarare pubbli~
camente che qui è 00me se essa fosse menzio~
zionata, predsamente perchè l'uffiCÌ<aledi po-
lizia giudiziaria non può intervenire se non
in determina'te ipotesi eccezionali e di ur-
genza.

P RES I D E N T E . Metto ai voti 10
emendamento sostitutivo dei senatori San~
sone, Banfi e Papalia, non acc.ettato nè dalla
Commissione nè dal Gov2rno. Chi lo ,appro~
va è pregato di alzarsi.

(Non è appl'ovato).

Da parte dei senatori Sansone, Banfi e
Papalia è stato presentato, in via subordina~
ta, un altro emendamento tendente ad inse~
l'ire al primo comma dopo le parole «gli
ufficiali di polizia giudiziariapossono », le
altre «se trattasi di delitto ».

Il senatore Sansone ha facoltà di svolgerlo.

.s A N ISO N E. Rinuncio a svolgerlo.

P R E.s I D E N T E . I,nvito la Commis-
sione ed il Govel'l10 ad esprimere il proprio
avviso sull'emendamento in esame.

C O R N A G G I A M E D I C I, rete.lore.
Esprimo per brevità, sinteticamente, senza
motivare, parere contmrio.

D O M I N E D O' , Sottosegretarie d\ Sirt~
to per la grazia e la giustizia. Mi associo al
pal1ere ,espresso dal relatore, tanto più che si
tratta di un emendamento assorbito dalla pre-
cedente votazione.

P R E IS I D EI N T E: . Metto ai voti Il)
tmendamento aggiuntivo dei senatori San~
sone, Banfì e Papalia, non accettato nè dalla
Commissione nè dal Governo. Chi 10 approva
è pregato di alzarsi.

(N on è approvato).

I senatori MiEllo, Capalozz,a, Boccassi ed
altri hanno presentato, come articolo 2~bi8,
il seguente emendamento aggiuntivo: «Le
norme di cui alla presente legge non si ap-
plicano alla stampa pertodica »
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Il senatore C'apalozza ha facaltà di ~vol-
gerla.

C A P A L O Z Z A. Ri,nuncia a svalgerlo.

P RES I D E N T E . Invita la Cammis~
siane ed il Gaverna ad esprimere il pra:pria
avviso gull'emendamento in esame.

c O R N A G G I A M E D I Cl, relc;tore.
La Cammissiane esprime parere cantraria.
Ho già detto infatti che il campo di applica~
ziO'ne della legge deve '2selre evidentemenk
integrale, data la ,finalità della legge stessa.

D O.M I N E D O' , Sottosegrptario di Sta-
io 'per la grazia e la giustizia. Mi associo al
parere 'e'spresso dal relatore.

P R E iSI D E N T E . Metta ai vati lo
emendamento aggiuntiva praposto dai sena-
tori Capalozza, Mililla 'ed altri, nan accetta.
to. nè dalla C'ommissiane nè dal Gov,erno. Chi
lo apprava è .pregato di .alzarsi.

(Non è app'no'vato).

Metta pertanto. ai voti l'articalo 2. Chi lo
apprO'va è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto infine ,ai voti il disegnO' di legge nel
suo ccmplessa. Chi lo approva è pregatI) di
alzarsi.

(È apprm'ato).

Annunzio di interrogazioni

P RES I D EIN T E. Si dia l'ettura delle
inten'ogaziolll pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I, Segretario:

Al Ministro. dell'interno, ,sul comporta-
mento del prefetto, dottor Ca:ruso, ,che, vio-
lando i SUOIdoveri d'ufficio e in offesa all' 01'-
di.namento democratico della Repubblica, si
è replicatamente rifiutata di ricevere il Sin-
daco eletto dal Cansiglio camunale di Reggio
Emilia per raccaglierne il prescritta gIura-
mento. (966).

SACCHETTI, GOMBI, GELMINI, G'ER-
VEL,LATI

Inte.rrogazioni

von richiesta, di risposta slcriUa

Ai .Ministri della pubblica istruziane e dei
lavori pubblici, per sapere che cosa è stato
fatto in seguito alla legge 27 febbraio. 11960,
n. 188, per l'ereziane in Casenza di un mo-
numento. ai Fratelli Bandiera e se nan riten-
gano. necessario premurare perchè la legge
venga lal più presto applicata (già intierr. or.
n. 9,1:9) (1959).

SPEZZANO

Al ,Mi,nistro dell'intema, per canasc,ere
quali pravvedimentr siano stati presi dal
Prefetto di Savana nei confranti .del Sinda-
ca di Millesimo il quale, nella sua qualità di
ufficiale del Gaverno, richiesta di un ,certifi~
cata di nazianalità relativa 'a Paala Segre, ha
rilasciata, in data 29 navembre 1960, un cer-
tificata razziale attestante che detta richi~
dente Paalo Segre «appartiene alla razza
ebraica ». L'interrogante tiene a disposizio~
ne del Ministro. la documentaziane relativa ai
fatti espasti (1960).

BANFI

Ai Ministri di grazia e giustizia, .del lava..
l'O e della previdenza saciale, della sanità e
dell'internQ, per sapere se mediante un prov-
vedimento. di concerta interministeriale nan
intendano. estendere i benefici delle prestazio-
ni in regime assicurativa ai .detenuti tuber-
calati ci assicurati che ne abbiano. bisogno,
giovando. lam e ai loro. familiari anche per le
prestazioni ecanamiche. Osserva in pra:pasi~
to. l'interrogante che la legge 4 attabre 1935,
n. 1827, e successive madificaziani, esige che
l'assicurato cantra la tubercolasi, oltre ai re-
quisiti assicurativi, debba essere ricaverato
in luogo. di cura e debba poter essere con-
trollato in qual.siasi momento dall'iIstituto as-
sicuratore.

L'onere dell' assistenza ai tubercolotici del~
le carceri sarà sostenuto dall'Istituto nazio-
nale di previdenza sociale che, per legge, vi è
preposto, ed il problema della lotta antitu~
bercolare sarà posto con maggiore concretez~
za anche nei penitenziari (1961).

BOCCASSI
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Ai Mini,stri di grazia e giustizia e del b~
varo e della previdenza sociale, per sapere
quali provvedimenti intendano prendere in
merito all'>arbitraria disposizione ,presa dal
Comitato esecutivo dell'I.N.P.S. nel 1939~tl0
che esclude daLl'assicurazione per la tuber~
colosi i detenuti assegnati ad attività lavo~
rative per conto dello Stato e di privati.

Infatti il Regolamento per ,glli ISitituti di
'p,revenz,ione e di Ipena, approvato .con l1egi:o
de1creto..,le,g,ge28 ,giugno 1931, n. 787, stahi~
lisce, all"artico10 123, l':as!sicurazione abbligia~
toria per ,in'V1alidità,vecchiaia e superstiti e
per la tubercolosi per i detenuti che lavora~
no per conto dello Stato e di privati, quando
il l'Oro lavaro sia retribuito.

Tale violazione determina la mancata 'as~
sicurazione per la tuber,colosi con tutte le sue
gravi conseguenze e, tra l'altro, priva i fa~
mHiari del detenuto, nel ca.so si ammalino di
tubel1colosi, deIla 'Possibilità di ess,ere ,a;ssi~
stiti dall'I.N.P.S. quali assicurati indiretti
(1962).

BOCCASSI

At Ministro della sanità, ,per conoscere se
ritenga conforme allo Sipirito della Gos.titu~
zione ed ai prindpi generali del Diritta a'm~
ministrativo la procedura seguita per la ri~
duzione dei prezzi delle specialità medkinali.

In particolare, per conoscere se ritenga le~
gittima la riduzione del prezza di unaspeci.a~
lità medicinale, senza il preventivo esame, da
parte di qualilfkati organi tecnici, dei costi
di produzione delle singole spe,cialità medici~
nali in relazione agli attuali costi di mer,cato
delle singole materie Iprfune e degli altri ele~
menti.

Tutto ciò premesso, si chiede se non riten~
ga opportuna la sospensione di 'Ogni provve~
dimento ri:guardante la 'riduzione dei prezzi
delle speciaUtà medicinali s'enza ,prirma stabi~
lire e rendere di pubblica ragione i criteri
merceologid attrav,erso i ,quali attualmente
le predette singole 'riduzioni, senza un preven~
tivo esame di ogni singola ,analisi di costi,
sano state Ipraticate (19,63).

NENCIONI

Al Ministro dei lavari pubblici, per sapere
sf' non creda opportuno, necessario e soprat~
tutto urgente provvedere, affinchè le nume~
rose pratiche 'riguardanti concessioni di con~
tributi di Stato per danni alluvionali com~i)~
guenti all'alluvione del lontano 1:9153,e Igià da
tempo istruite e in attesa del finanzi,amento
relativo, ~ ,che ritarda, perchè si laff,erma,
che manchino i fondi occorrenti, ~ siano
sollecitate e definite, sia in considerazione
del fatto .che trattasi, per quel che ,si dice, di
circa 5 mila pratiche per Reggio Calabria,
di cil'ca 900 per Catanzal'o, 'e forse di altret~
tante per Cosenza, sia in consideraziane del
fatto che, dopo 7 anni, gli interessati hanno
pieno il diritto di poter ricostruire le opere
distrutte dalle forze brute della natur,a!
(19'64).

BARBARO

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 7 dicembre 1960

P RES I D E, N T E . Il Senato tornerà
,a riunirsi domani mercoledì 7 dicembre in
due 'sedute pubbliche, la prima alle ore 11,30
e la seconda alle ore 17 con il seguente
oi"dine del giorna:

ALLE ORE 1>1,,30.

S,volgimento .delle interpellanze:

GAlAN!. ~ Al MinistrO' dei lavari p'Ub-

blici. ~ IPer sapere quali sono le ragioni
che hanno indotto il «ComitatO' esecutivo
per lo studio del !fenameno di abbassa~
mento dei terreni nel IDelta Padano» a
chiedere il prolungamenta dell'egperimen~
to, inteso ad accertare se l'estrazione del~
le acque metanifere sia causa principale
.dell'abbassamenta del suolo dina al 31 di~
cembre 19,60 'e quali sono i risultati con~
creti mn qui raggiunti con gli studicom~
piuti.

L'evasivo comunicato con cui si dava
notizia del prolungamento dell'esperimen-
to ha suscitato nelle popolaziani del Delta
nuove preoccupazioni per i pericoli che
gravano ancora sulla intera zana deltizia
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e non ha dissipato, anzi ha .confermato i
dubbi) sorti in larga parte dell'opinione
pubblica, circa la serietà dell'esperimento,
in conseguenza del mo.do con cui si giunse
alla chiusura delle 2,6 centrali metanifere.
Corre voce che le centrali chiuse nel feb~
braio scorso ;fossero le meno redditizie, e
che le centrali rimaste in attività, intor~
no al perimetro dell'area interessata dal~
l'esperimento, abbiano aumentato notevol~
mente l'estrazione del :metano, in modo, i'le
non da annullare del tutto, da ridurre no~
tevolmente l'efficacia dell'esperimento in
carsa.

L'interpellante chiede perciò ancora: 1)
,se siano sbte prese tutte le misure neces~
s,arie a garantire un esito tecnicamente
obiettiva deLl'esperimento, in modo da elj~
minare ogni dubbio sulle cause dell'abbas~
samento dei terreni; 2) se sia con ciò 'esclu~
sa la necessità di chiudere anche le ,altre
centrali metanifere del Delta come da di~
verse p,arti era stato proposto per ottenere
da.II'esperimento stesso un esito chiaro ie
pr,obante, atto ad eliminare agni incer~
tezz'a.

L'interpellante inoltre, mentre lamenta
la lentezza e l'incertezza con cui si procede
circa l'accertamento. delle cause del bradi~
sisma neg,ativo e delle opere di difesa, chie~
de si dia immediatamente corso ad un pia~
no. organico di apere idrauliche che diano
effettiva sicurezza al Delta Padano e non
ci si limiti, come è stato f,atto finora, al
rialzo ~ sia pure necessario ~ degli ar~
gin i dei vari rami del P.o.

Chiede infine quali si'ano i giudizi e le
intenzioni del .Ministro circa il piano pre-
sentato al Genio ,civile di Rovigo dalla
sacietà S.LM.P.O. che, qualora travasse
pratica attuazione, oltre' a garantire una
definitiva sicurezz'a delle zone del Delta,
darebbe una sistemazione organioa a tutto
il basso corso del Po promuovendo .l'a prc~
duzione di energia elettrica, la navig,azio~
ne interna, l'irrigazione, eccetera, cons.en-
tendo così lo sviluppo eoonomico ,e so,ciale,
non solo del Polesine, ma di tutta la bas-
sa Valle Padana (317).

':::;A.!ANI(SACCHETTI, GOMBI, CERVELLATI,
IMPERIALE, BOSI). ~ Al Pr'esidente del
Consiglio dei ministri e,d ali Ministri del~
l'interno e dei lavori pubblici. ~ Per sape-
re cosa intendano fare per assistere
nel modo più efficace ed umano possibile
le popolazioni, già tanto provate, dei co~
muni di Arlana Polesine e Taglio di Po,
vittime ancora una volta dell'inondazione
delle acque del Po di Gara, il cui argine è
stato infranto dalla piena il 2 novembr~
1960 nei pressi di Torre di Rivà determi-
nando l'allagamento di circa undicimila et-
tari di terreno.

Gli interpellanti chiedono di conoscere,
più particolarmente, se non ritengano in~
dispensabile, alfine di alleviare le soffe-
renze e garantire una vita meno dura, più
confortevole e più dignitosa agli alluvio-
nati, rImasti senza casia, senza mezzi e
senza lav,oro, elevare il sussidio in denaro
a lire 400 giornaliere per ogni capo fami~
glia e a lire 250 per ogni familirare a ca-
rico, e prendere provvedimenti atti a ri~
comporre i nuclei fami.liari deglI alluvio-
nati, assegnando loro case attualmente li-
bere nei ,centri vicini per assicurrare la ri~
presa della vita familiare, eliminando così
gli inconvenienti e i disagi della vita col-
lettiva nei ,centri di raccolta.

Gli interpellanti chiedono inaltre di co-
noscere come si intenda ris'arcire le popo~
lazioni aLluvionate che, oltre ai gravi sa-
crifici ,cui s.ono s.ottoposte e 'al dolore pro-
vato per il distac,co dalle proprie case, han~
no subìto gravissimi danni compresa, in
molti casi, la perdita completa delle masse~
rizie, costate ai più pov,eri, anni ed anni di
privazioni.

Questa quindicesima alluvione nel P.oI~
sine, mentre dim.ostra quanto gr,ande sia
il disordine delle difese idrauliche nel Delta
e l'ineffioacia degli interventi governativi
effettuati in tutti questi anni, giustifica
l'inquietudine e l'ansia delle popolazioni
che vedono esposte e in difese le loro vite
e i loro averi.

Le preoccupazioni della gente del DeltA
si fanno ancora maggiori alla constata~

zione del continuo aboossamento dei terre~
ni, nei riguardi del quale le Autorità com~
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petenti hanno dimostmto una inspiegabile
quanto colpevole incertezza. A tale propo~
sito gli interpellanti chiedono di sapere:
1) quali siano i risultati fin qui ottenuti con

rl'espe,rimento in corso, effettuato mediante
la chiusura di ventisei centrali per l'estra~
zione del metano onde accertare, appunto,
se .l'estrazione del metano stesso sila la cau~

, .sa fondamentale dell'abbassamento del suo~
lo; 2) se in seguito al perdurare dell'ab~
bassamento dei terreni non sia necessario
chiudere anche lie restanti centmli metani~
fere del Delta Ila cui crescente attività
estrattiva rischia di rendere vano, o al~
meno dubbio, l'esito dell'esperimento, ali~
mentando in tal modo nuove incertezze che
potrebbero ritardare ancora quei provve~
dimenti che si rendessero necessari a fron~
teggiare il grave fenomeno.

Di fronte alla gravissima situazione crea~
tasi nel De,lta e in tutto il basso corso del
Po, gli interpellanti pensano, pertanto, 31
debba dare immediata esecuzione ad una
serie organica di opere idrauliche cap,aci
di dare eff,ettiva sicurezza, e non ci si li~
miti, come è stato fatto nel passato, ad in~
terventi 'parziali, provvisori, molto costosi,
ma non risolutivi, ,come ,purtroppo i f,atti
hanno dimostrato. A tal :fine gli interpel~
lanti chiedono al Governo, e in particolare
al Ministro dei lavori pubblici, se non
ritengano urgente prendere in serio esa~
me, adottare (modi,fieare se necess,ario) e
fi'nranziare il « Piano organico per la siste~
mazione idraulica del basso corso del Po e
del Delta» (Piano S.l.M.P.O.)elarbor.ato
da un gruppo di tecnici italiani, giacente
'presso il Genio civile fin dal 1>958,appro-.
vato nelle sue linee genel'lali all'unanimità
dal Consiglio provinciale di Rovigo, ap~
poggiato e sostenuto da altri numerosi enti
l,oeali e dalle popolazioni interessate 10
quali, ,come del resto la stessa opinione
pubblica, vogliono una volta 'per sempre
sia posto fine 'all'attuale stato di perma~
nente pericolo e chiedono siano create al
temp,o stesso le condizioni della ripresa
economica, della rinascita e del progresso
sociale, cui, come tutti gli itarliani, anche
i cittadini del Delta hanno diritto (338).

MERLIN. ~ Ai Ministri dei lavori pub~

blici e dell'interno. ~ P,er ,conoscere quali

provvidenze abbiano preso i Ministeri com~

petenti dopo la rotta del Po di Goro, q
cui argine è stato rotto il 2 novembre 1960
nei 'pressi di Torre di Rivà (344).

BONAFINI (BARBARESCHI, Lussu, PAPA~
LIA, PENOALTEA, BARDELLINI, TOLLOY,
GRAMPA, RONZA, JODICE, BANFI, PALUMBO,
Giuseppma, IORIO, ALBERTI, ,SANSONE,Bu~
SONI, CIANCA, NENNI Giuliana). ~ Al Pre~
sidente del Consiglio dei ministri. ~ Per
conoscere quaE siano le intenzIOni del Go~
verno suUa situazione che si verifica nel
Polesine, red in modo particolare nel Del~
ta Padano, in seguito a periodiche allu~
viani re mareggiate.

Considerando che i fattori naturali pos~
sano essere neutralizz,ati dalla tecnica mo~
derna, pare agli interpellanti che non si
debba neppure pensare a1!'abbandono di
quella terra che rc,ostituisce potenzialmen~
te una ricchezza del Paese e che è abitata
da una popolazione onesta e tenace, ma
che si debbano viceversa sollecitamente di~
scutere ed approvare le proposte di legge
già presentate in Parlamento per l'organi~
ca difesa del Polesine dalle alluvioni e
dalle mareg,giate (345).

ALLE ORE 17

L Dis,cussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni sulrl'as,sioul1azione 'contro
ri,slchi ,speciali e sul finanziamento di iPl'o~
dotti naz,ionali costituiti in ,deposito allo
estero e dei crediti de'rivanti daMa 101'0
v,erUdita, nonchè di lavori eseguiti ,all'este-
ro da impreslenaziona.li ,e dei relativi Cl'e~
diti (942) (Approvato dalla Camera dei
deput,ati).

20 SCHIAVONE. ~ P,roroga del ,temnine

sta.bilito dali1'airticoIro 1 della 1egge 22 di~
cembre 1959, .no 1098, relativoaUe dispo~
sizioni sul'la cinemaitografia (1226).

30 Ordinamento deis1ervizi ,antinoendi e
del Corpo nazi'ona1e dei vigiili del fuoco e

I

'

,stato giuridico ,e trattamento ,economico
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del personale dei 8'ottuffici,a:li, vig1ili: s!celti
e Viigil'i de,1 Corpo nazionale dei viglili del
fuoco (622~Urgenza).

II. Seguito della dislcussione del di!segno ,di
legge:

Istituz:ione di una imposta di flahbrica~
ziolle sulil'oliiodii oliva !rettificato B € vi,gi~
lanzafiscale sulle raffinerie di olio di oli~
va, sugli 'sta.biliimenti di eSltI1aziane ,can ISiOll~
venti di ol'io dalle sanse di oHV'ae ISlugli

stahilimenti di confez,ionamento degli OIlii
di ali va oommes,tibili ( 180~Urg enza).

III. Discussione dei di'slegni di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.
Modifica dellia durata ,e dena composizio~
ne del Senato delila Repubbl,j,ca (250).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.
STURZO. ~ Modilficihe ,agliartico1i '57, 59
e 60 della Costituzione (285).

La seduta è tolta (ore 21,05).

Dott. ALBEUTO ALBl,RTJ

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


