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Presidenza del Vice Presidente CESCHI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del pr008S'SOverbale della
seduta di ieri.

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

P RES I D E N T E. Non esselndovi os~
servazioni, il processo verbale s'intende ap~
provato.

Per l'elezione dei giudici aggregati

della Corte costituzionale

L U S SU. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L U S SU. Onorevole Presidente, poichè
nella discussione, terminata ieri, sul disegno
di legge sull'affi;ssione dei manifesti, è stata
rievocata più volte la Costituzione della Re~
pubblica ~ alla quale dobbiamo fedelmente

attenerci e che dobbiamo eseguire in ogni
tempo e, se si è in ritardo, al più presto (se
non mi sbaglio il collega senatore Gava ha
detto perfino: «La Costituzione che ci è sa~
era») ~ mi permetto di ricordare oggi una
.parte della Costituzione che è inattuata da 12
anni e che, nonostante i solleciti più volte
fatti in quest' Aula da più parti, e in modo
particolare da me, rimane inattuata. Intendo
riferirmi all'articolo 135 della Costituzione,
ultimo ,capoverso, cioè all'arti0010 che con~
tempIa la formazione e la funzione della Corte
costituzionale e che parla dei 1,6 membri, ol~
tre ,i giudiCi ordinari; 1i6 membl'i dà eleg~
ger'si dal Parlamento in seduta éòmune, pè
i giudizi di accusa contro il Presidente della
Repubblicà e cotrtro i Ministri.

Facendo parte della Giunta del Regola~
mento, ho ritenuto mio dovere riporre il p.ro~
blema qui. Lo .posi una voHa allo scorcio dei~
l'altra legislatura e ho ripr!oposto il probl~~
ma, se non mi sbaglio, complessivamente dal
1958 al 1960, quattro o cinque volte. Ho po~
sto il problema di fronte alla responsabilità
di no.i tutti e del nostro Presidente che ci rap~
presenta. Ed in reaJtà devo dire che il no~
stro Presidente si è fatto iniziatore di una
azione per arrivare al compimento di questo
obbligo di carattere costituzionale. In una se~
duta della Giunta del Regolamento del novem~
bre dell'anno scorso, il nostro Presidente
pose all'ordine del giorno questo problema e
ne dis'cutemmo; in una seduta successiva, del
gennaio 1960, la Giunta dellRegolamento esa~
minò un documento distribuitoci dal nostro
Presidente, in cui erano ampiamente pro~
spettati i gravi problemi che bisognava ri~
solvere per arrivare alle conclusionI.

Il documento, che concludeva con proposte
articolate, fu approvato dalla Giunta, all'una~
nimità, nelle sue linee generali, in attesa del~
l'approvazione definitiva non a,ppena sulle
proposte 'stesse avesse espresso il suo eonsen~
so la Giunta del Regolamento della Camera.
A tale scopo fu dato mandato al Presidente
della Giunta, che è anche il Presidente della
nostra Assemblea, perchè, rendendosi inizia~
tore, comunicasse il risultato dei nostri lavori
alla Camera dei deputati.

Credo che la 'Camera dei deputati ne sia
stata investita poco dopo. L'approvazione da
parte della nostra Giunta è ,avvenuta esatta~
mente il 26 gennaio. 1960. È passato un anno
e siamo al punto di prima. È mai possibile
che in un anno siano sorte altre difficoltà
oltre quel~e che noi conosciamo? Se queste
nwove diffJ~b~t~ ~'i?is~o'no,quali sono? ~. con~
ce"pibile che, una voita posto il problema in
questi termini, esso sia ancor~ inso~uto esat:-
tamente come prima o, mi "pèl'mettèrei di ag~
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giungere, peggio di prima? E,cco il problema
che pongo all'attenzione del nostro Eresidente
e della nostra Assemblea.

Mi .permetto sommessamente invitare il no~
stro Presidente ~ mi permetto di farlo an~
che come membro della Giunta del Regola~
mento ~ a non trascurare il :problema e a
fare, nei limiti delle sue possibilità, quanto è
necessario affinchè questo istituto contempla.-
to dalla Costituzione cominci ad aver vita.

P RES I D E N T E.. Senatore Lussu,
io le posso rispondere solo parzialmente, p€r~
chè sostituisco il Presidente 'soltanto nella
presidenza dell'Assemblea, mentre il Presi~
dente del Senato è anche il Presidente della
Giunta del Regol'amento.

Lei ha detto di aver sollevato il problema
quattro o cinque volte: credo che siano, con
questa, sei volte che lei ne paTla; il che con~
tribuisce a sottolineare l'importanza che ha
il ,problema da lei sollevato.

Il problema Iperò è molto delicato, perchè,
~ e lei lo 'Sa meglio di me dato che ne ha

trattato ampiamente nella Giunta del Rego~
lamento ~ per risolverlo è necessario vi sia
un accordo completo tra i due rami del Par~
lamento, adottando norme di identico conte~
nuto nei rispettivi RegoLamenti. Io riten~
go tuttavia c:he, nonostante la delicatezza del
problema, che è quello che deriva dai rap~
porti di reciproco rispetto fra i due rami del
Parlamento, il nostro Presidente continuerà
la sua opera con lo stesso zelo dimostrato nel
passato e che, dato che il :Senato nell'aittuale
fase ha già fatto tutto quanto doveva, vorrà
rendersi inte~prete presso il Presidente della
Camera dell'esigenza da lei prospettata e da
tutti, ,ritengo, condivisa.

_ L U ,g SU. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . N e ha facoltà.

L U S SU. Signor Presidente, ho solle~
vato in quest' Aula, im questa seduta, tale pro~
ble!lla malgrado l'assenza del nostI1o Presi~
-dente perchè lei conosce esattamente qu,esto
problema come me, 'e per la passata legisla~
tura. e per l"attuale._

La rin~razio delle ,parole con cui ha com~
mentato questa mia richiesta.

Discussione e aplpl'Ovazione del disegno di
legge: « Disposizioni sull' assicurazione con-
tro rischi speciali e 'sul finanziamento di
prodotti nazionali costituiti in deposito al-
l'estero e dei crediti derivanti dalla loro ven-
dita, nonchè di lavori eseguiti a11'estero da
imprese nazionali e dei relativi crediti»
(942) (Approvato dalla Camera dei de~

putati)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge: «Di~
sposizioni sull'assicurazione contro rischi spe~
ciali e sul finanziamento di :prodotti nazionali
costituiti in deposito all'estero e dei crediti
derivanti dalla loro vendita, nonchè di lavari
eseguiti all'estero da Imprese nazionali e dei
relativi crediti », già approvato dalla C'ame~
ra dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

N E N C IO N I. .Domando di parlare.

P RES I D E N T E'. N e ha facoltà.

N E N C IO N I. Signor <Presidente, ono~
revole Ministro, onorevoli colleghi, parlerò
molto brey;emente, 'Per quanto con0erne il di~
se,gno di legge in esame, che ripropone, a di~
stanza di breve rbermine, una mod~ficaall'isti-
tuto dell'assicurazione, chiamiamola cosÌ, più
che garanzia, dei rischi derivanti d8:11'espor~
tazione, prevista e regolata dalle leggi del
1923, del W53, n. 955 e dalla legge 3 dicem~
bre 195'7, n. 1198'.

Alcune brevi osservazioni. Si vedono sem~
pre con 'piacere perfezionati questi istituti
che hanno come fine un protezionismo della
economia pubblica, dell'economia in senso
produttivistico per quanto concerne i rapporti
con l'este'Yo; ed il meccanismo è molto sem~
pUce. L'esportaz.ione di ,prodotti, di merci, sia
destinate direttamente all'operatore estero,
sia destinate ad un depositario che poi le esi-
ti in territorio straniero, esi,ge da parte dello
Stato uno strumento a favore dell'operatore
econ\l1nico, ai ..l'nJ deJl'agsicura~lQne, ,d(!l ~re.-,
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dito per le merci esportate, del credito per i
depositi che vengono successivamente esitati
e dei crediti ~ giusta estensione ~ per le

imprese che eseguono opere fuori dei con~
fini, che non avrebbero altrimenti alcuna
seria garanzia se non quella delle controversie
in caso di mancato pagamento, controversie
che durerebbero anni ed anni e sarebbero al~
tamente lesive per l'azienda appaltatrice dei
lavori.

È, ripeto, una forma di protezionismo, di
protezionismo lecito che non dà luogo a nes~
suna rappresaglia, perchè tutte le forme di
protezionismo nel commercio internazionale
possono dar modo agli Stati esteri di addi~
venire a forme di rappresaglia che sono lesive
per l'economia dei singoli Stati. Il proteziom~
smo sotto forma di assicurazione, di copertura
del rischio cui è sottoposto il credi to per mer~
ci espOTtate e destinate a depositi, è una di
quelle forme che non può dar luogo, ripeto,
a qualsiasi rappresaglia, come il contingen~
tamento, sia di merci, sia di valute, come il
finanziamento per esportazioni speciali ed
altro.

Onorevole Ministro, mi permetto però di
far presente quanto è già stato fatto presente
in quest' Aula, ricordo, dal senatore Bertone
in occasione della discussione sulla previsionf'
di spesa del suo Dicastero. Sarebbe opportuno
che si studiasse uno strumento idoneo che
prescindesse da un rapporto assicurativo sia
pure, come in questo caso, di tutto riposo per
l'Istituto nazionale delle assicurazioni. Sareb~
be opportuno, affermò il senatore Bertone e
l'onorevole Ministro mi pare si riservò inda~
gini in proposito, che si prendesse in seria
considerazione il sistema molto più semplice
vigente in Svizzera dove tutti i crediti alla
esportazione sono realmente assicurati at~
traverso dei depositi presso istituti bancari,
a ,prescindere dalla creazione di enti che po~
trebbero incidere, attraverso la spesa, su tut~
ta l'organizzazione. Sarebbe opportuno svin~
colare l'esportazione dal sistema della pura
assicurazione attraverso un ente, come in
questo caso l'Istituto nazionale delle assicu~
razioni, che nella realtà è macchinoso. Ora,
si può benissimo studiare un nuovo siste~
ma, ed io mi permetto di sottolineare le pa-
role del senatore Bertone, perchè aprirono

un argomento che merita attento esame ed at~
tento StudIO. N ella pratica il sistema dell'Isti~
tuto nazionale delle assicurazioni, nella co~
pertura del rischio cui è sottoposto qualsiasi
credito per merci all'esportazione, come il
credito eseguito da imprese all'estero, è ve~
ramente macchinoso. Tale permane perchè lo
attuale di,segno di legge propone solo delle
modifiche. anzi delle estensioni, che noi ac~
cettiamo, alla legge del 19'53, estensicni che
voteremo favorevolmente. Tale disegno di
legge però non elimina questo suo carattere.

Avevo par lato prima del ril18vo che il se~
natore Bertone aveva mosso quando si di~
scusse il bilancio del commercio con l'estero,
il rilievo circa l'istltuto che esiste in Sviz~
zeTa per la copertura del rischio, che è isti~
tuto veramente agevole, al di fuori della crea~
zione di enti, perchè tutto si risolve tramite
gli istituti bancari, che funzionano normal~
mente da intermediari per tutti i rapPo'Yti con
t'estero.

Ora, l'operatore economico italiano e l'ope~
ratore economico estero avrebbe'Yo un rap~
porto dIretto attraverso l'istituto bancario che
fa da tramIte per i bonifichi di valuta o per
i pagamenti e per quanto concerne le ope~
razioni che le imprese compiono all'estero, al
di fuori di ogl1l macchinoso rapporto con lo
Istituto nazionale di assicurazioni o con altro
Istituto che si frapponga come garante, sia
pure limitato, di questo credIto; una garanzia
che nmane llmitata nella legge fondamen~
tale, ed anche. con questa estenslOne, ad una
cifra che mi pare sia di trenta miliardi, se
non sbaglio.

Dico e ripeto che questa è una forma le~
citissima di protezlOnismo che merita un par~
ticolare studio. N on possiamo dimenticare che
la copertura del credito all'esportazione e il
protezionismo in genere, ,per quanto concer~
ne i complessi rapporti tra operatori econo~
mici di diversi Stati, non è cosa nuova della
nostra epoca, ma è coeva con i primi scambi
che l'economia ricorda. Lo stesso Ricardo, che
ebbe modo di occuparsi di quel fenomeni che
sono oggi conosciuti col nome di paradossi ri~
cardiani, avrebbe scoperto, che l'economia
non è dominata solo dalla legg,e della do~
manda e dell'offerta all'interno, ma anche,
per quanto concerne gli scambi con l'estero, da
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una legge ben div'ersa, cioè dalla legge che
chiamò dei costi compensati. Da questa leg~
ge sipa;ssò alla conseguenza di carattere eco~
nomico che dovessero i rapporti internazio~
nali tra operatori economici di vari Stati, (al~
lara si chiamavano pIÙ semplicemente scam~
bi), svolgersi attraverso un determinato a'veo

limitato, come tra vasi comunicanti. Ora.
la legge dei costi compensati indirizzava que~
sti rapporti in quell'alveo e Rical"dJ trovò che,
proprio per quei fenomeni, poteva avvenire
il contra:rio; ,avveniva cioè in modo inverso,
e li rilevò come eccezioni che confermavano
al regola.

Ora, questi scambi, che non lseguono la
legge fondamentale che eglI dveva scoperto,
ci indicano la necessità di determinati pro~
tezioni'smi che possono essere espressi dal~
l'autorità statale attraverso dei dazi o, senza
dazi, con i contingentamenti, con i 'finanzia~
menti speciali o con i crediti all'esportazione,
con la copertura di qualsiasi rischio.

Ora, tutto quest,o istituto, regolato attra~
verso disposizioni di legge che considerano
soltanto un lato del grave problema, dovrebbe
essere opportunamente studiato e discipli~
nato in legge comprensiva, organic,a, che tG~
nesse presenti sia le nostre esperienze, inizia~
tesi ormai nel 1923 e in pdrticolare quelle
che maturarono a partire dal 1953, sia le
esperienze della vicina Svizzera che, con un
istituto molto più snello, è riuscita a rag~
giungere gli stessi scopi senza inconvenienti,
sia in.fine le esperienze inglesi e americane,
che hanno seguito altri sistemi.

Onorevole Ministro, mi permetto di sotto~
lineare questi rilievi perchè è neceslsaTio che
la legislazione, specihhnente per quanto con~
cerne gli scambi, che seno ormai il fonda~
mento dell'economia di ciascuno Stato, sia
frutto non di improvvisazione ~ da cui na~

scone> istituti che tengono presenti soltanto '
alcuni lati dei problemi e che pertanto richie~
dono ad ogni stormir di fronda nuovi inter~
venti legislativi che restringano, estendano
o comunque regolino di nuovo questioni per
l'innanzi non regolate ~ ma di iponderazione
e di studio. Occorre quindi che questo pro~
blema sia affrontato nel Sltù complesso e por~
tato decisamente ad una soluzione che con~
temperi gli interessi degli operatori econo~

mici con gli interessi superiori della nostra
economia nazionale. Grazie, signor Ministro.

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

Il senatore Banfi ha presentato due ordmi
del giorno, il primo dei quali reca anche la
firma del senatore Ronza. Se ne dia lettura.

C E M M I , Segreta,rio:

«Il Senato,

impegna il Ministro del commercio con
l'estero a tener conto, nelle proposte da sot~
toporre al Governo per la disciplina dell'in~
tera materia dell'assicurazione dei crediti al~
l'espo.rtazione, della necessità di tutelare il
lavoro Italiano all'estero e, nell'attesa della
presentazione al Varlamento del nuovo dise~
gno di legge, invIta il Ministro del comme,r~
cio con l'estero a farsi promotore a che, tra
le condizioni di assicurazione dei cr1editi pre-
viste dall'articolo 1, lettera c) del disegno di
legge in esame, sia prevista quella della os~
servanza, da parte dei datori di lavoro che as~
sumono lavoratori in Italia per lavori al~
l'estero, delle norme di legge italiane aventi
per oggetto la tutela dei lavoratori in ogni
settore del diritto»;

«Il Senato,

impegna il Governo a sottoporre ad una
Commissione consultiva, composta da cinque
senatori e cinque deputati da nominarsi da
parte dei Presidenti delle due Camere, il te~
sto Ul1lCOdelle norme riguardanti l'assicura~
zione per conto dello Stato di cui alla de~
lega prevista dall'articolo 7 del disegno di 1eg~
ge m esame ».

P RES I D E N T E. Il senatore Banfi
ha facoltà di svolgere quesh ordini del giorno.

B A N Fl. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, onorevole Ministro, non sono inter~
venuto nella discussione generale poichè la
nostra parte è sostanzialmente favo'Yevole a
questo di:;:egno di legge. Peraltro abbiamo da
far presenti alcune riserve ~ che abbiamo
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già sollevato in sede dI Commissione ~ sulla
formulazione e su]l'ampiezza del disegno di
legge. Pur tuttavia SIamo consezienti sul fat~
to che sia necessario favorire una sana eSPQr~
tazione ed una sana iniziativa economica delle
imprese Italiane all'estero. Ho ntenutQ però
dI dover presentare, anche a norme dei colle~ ,
ghi del Gruppo, due ordini del giorno, i quali
riguardano nQn tanto questo disegno di leg~
ge n.942, quanto il testo unico che, in forza
dell'articolo 7 del disegno di legge sottoposto
alla nostra approvaZlOne, il GovernQ è au~
torizzato ad emanare nel termine di sei mesi.

L'illustrazlOne del primo ordine del giorno
emerge eVIdente dal suo stesso testo: se è
vero infatti che noi abbiamQ interesse a fa~
vonre l'iniziativa delle imprese italiane che
assumono lavorI all'estero, è vero anche che
abbiamo il dovere di garantire i diritti dei
lavoratori che vengono assunti in Italia e
inviati all'estero per l'esecuzione di questi
lavQri. In ,Commissione avevo accennato ad
alcul1l episodi del passato che rendevano ne~
cessaria l'introduzione nel nuovo testo di una
disposizione che aSSIcurasse appunto tale ga~
ranzia per i nostri lavoratori. Ora sono in
grado di esibIre uno dei contratti (che conse~
gnerò ben volentieri all'onorevole Ministro)
di cui mi occupo. EGSO è stato stipulato pre~
cisamente il 16 luglio 1958 con un lavoratore
Italiano; III base a tale contratto, la società
assuntrice agIva in Italia, ,e lo si dichiara
espressamente nell'intestazione del contratto
stesso, quale rappresentante per questo atto,
cioè l'assunzione avveniva ad opera di una
'Società estera, onde il lavoratore veniva as~
sunto ~ e sono centinaia e centinaia i la~
voratori assunti in questo modo ~~ da una
azienda straniera, di guisa che il contratto
è regolato non dalle leggi italiane, ma dalle
leggi straniere. Si tratta di un contratto a
stampa di otto pagine, scritto in ita1iano e in
inglese. E basta leggere le ultime parole, che
sono scritte di pugno del lavoratore: «Si
approvano in modo specifico gli articcIi, ec~
cetera », per vedere come questo lavQratore
non ha assolutamente nè letto, nè tanto meno
potuto capire quello che ha firmato. Ma il fat~
to è che le norme contenute in questi al'ti~
coli sono gravemente lesive per i diritti dei
lavoratori italiani. Ed ecco perchè pare a me
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che quella Commissione, che si è costituita,
in forza dell'articolo 9 della legg,e del 1953,
che deve stabi.lire, tra l'altro, le condizioni per
godere dell'assicurazione statale, debba in~
eludere tra queste condizioni anche quel}a
dell'a'ssunzione in Italia dei lavoratori ita~
Jiani destinati a lavorare all'estero in esecu~
zione di quelle opere, nel senso che i lavora~
tori impIegati in quegli appalti che godono
dell'assicurazione, siano tutelati dalla leggf'
italiana.

L'altro ordine del giorno si riferisce in mo~
do esplIcito all'articolo 7 con cui il Governo è
delegato, nel termine di sei mesi, a racco~
gliere in un testo unico tutte le norme rela~
tive all'assicurazione per conto dello Stato
contro rischi speciali ed al finanziamento di
crediti derivanti da esportazioni. Ora, se si
trattasse puramente e semplicemente di rac~
cogliere in un testo unico norme esistenti, evi~
dentemente un controllo da parte del Parla~
mento, sia pure consultivo, nella fase di ela~
bO'razionepotrebbe essere superfluo. Ma qui
si chiede una delega anche per apportare mo~
dIfiche e integrazioni: pare a me che sia giu~
sto, e d'altra parte rientra nelle consuetudini
del Parlamento, che il Parlamento chieda ai
Presidenti delle Camer,e di designare una
Commissione composta da senatori e depu~
tati per un esame, in sede consulti va, di quc~
sto testo prima che sia emanato.

Ciò è tanto più importante per il fatto che
dalle informazioni della strumpa che, come
sempre ~ nè mi lamento di questo perchè
riconosco che è difficile che non sia così ~ è

aSSaI più informata del Parlamento sulle in~
tenzlOni del Governo...

M A R T I N E L L I , Ministro c:el com~
mercia con l'ostero. Qualche v,alta anche del
Governo.

B A N F I .Questo mi dispiace. Dalle in~
formazioni della stampa, dlOevo, risultereb~
be che si tratta di garantIre anche l'emissione
dI obbligazioni. Questo va al di là, quindi del
semplIce coordinamento e si rifensce a pro~
blemi assai complessi. Pertanto mi pare che
un esame preventivo da parte di una Tappre~
sentanza del Parlamepto possa essere utile
per realizzare quello che tutti vogliamo, cioè
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una legge capace di assolvere al compito che
noi assegniamo al Mimstero del commercio
con l'estero, al fine di incrementare e garan-
tire l'esportazione italiana di matenali e dI
merCi di lavoro.

Questi sono i due ordini del giorno che io
mI auguro che la CommisslOne, e il relatore
per 'essa, vogliano accogliere insieme con lo
onorevole Mimstro. GrazIe.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare l'onorevole relatore.

T U R A N I , relatore. Onorevoli senatori,
il fatto che la discusslOne del disegno dI legge
all'ordine del giorno sia stata svolta gIà in
presenza. dell'avvenuta approvazione da parte
del Governo di uno schema di provvedimento
che nguarda la stessa matena delle assicura~
zioni contro nschl specialI ed il finanziamento
dei crediti den vantl da esportazioni, sottoli~
nea, a mio avviso, ancor più l'urgenza della
approvaZIOne del disegno di legge all'ordine
del giorno che, per una parte speciale, ehml~
na lo stato di mferiorità in cui attualmente
si trovano gli operatori italiani nei confronti,
non solo degli altri Paesi della Comunità eu~
pea, ma del mondo intero.

Onorevoli senatori, non può apparire nuo~
va la circostanza che ho richiamato. Sulla
questione dei crediti all'estero si è discusso
parecchio in questi ultimi anni e molti studi
sono stati pubblicati sull'argomento, una in~
finità di tabelle di raifronto sono state dif~
fuse, e ciò mi consente di non intrattenervi
ancora troppo a lungo sul tema.

D'altra parte, è notorio che, tra i Paesi
europei, l'Italia è stata, in questo dopoguerra,
uno degJi ultimi ad adottare una politica di
sostegno attivo delle ,esportazioni.

È soltanto in questi ultimi anni, e preci~
samente alla fine del 1953, che con il progres~
siva accentuarsi della concorrenza interna~
zionale e lo sviluppo delle politiche di soste~
gno all'esportazione da parte di aLtri Paesi,
anche l'Italia si è vista costretta ad adottare
un minimo di provvidenze, dir'8tte o indi~
rette, in questo campo.'

Basti pensare, a puro titolo esemplificati~
va, salvo quanto non corrisponda ,più con le
modifiche apportate o da apportare con il

nuovo disegno di legge governativo, che in
Italia non sono assicurabili il rischio del cam~
hio, come invece in Germania, Svizzera e
Francia; il rischlO inerente allo svilup,po dei
mercati di sbocco ~ in parte oggetto del di~
segno di legge che stIamo esaminando ~ che
rIsulta assicurato invece nei seguenti Paesi:
Gran Bl'etagna, Belgio, Danimarca, Svezia,
Norvegia, Francia e Giappone; il normale
rischIO commerciale, coperto invece in Gran
Bretagna, Germania, Austria, Danimarca,
Svezia, Paesi Bassi, N O'rvegia, Francia e
Giappone; il rischio di pre~finanziamento per
i beni strumentali che comportino un lungo
periodo di fabbricazione, come avviene in
Germania, Svizzera e Francld; il rischio di
variazione dei costi di trasporto, come nel
Belgio 'e nel Giappone.

E questo, soltanto, per quanto si riferisce
alla qualità del rischio.

Se osserviamo il lImite di copertura assi~
curativa, esso è finora rimasto nel nostro
sistema ad un massimo del 70 per cento del
valore del credito, vale a dire al più basso
livello mondiale, tenendo presente che, gene~
ralmente, il limite minimo della copertura as~
sicurativa oscilla tra il 75 'e 1'80 per cento,
mentre quello massimo raggiunge, in Belgio,
Danimarca, Norvegia e Svezia, 1'85 per cento,
per arrivare, in Francia, Germania, Olanda
e Giappone, addirittura al 90 per cento.

Se aggiungiamo l'assicurazione ,privata a
quella stataIe, raggiungiamo ~ in teoria ~

in Italia una quota massima dell'85 per cen~
to, ma in tale caso la quota, ad esempio, della
Francia oscilla da un minimo del 70 per cen~
to ad un massimo del 100 per cento!

È pacifico, inoltre, al giorno d'oggi, che la
dilatazione di pagamento è divenuta una com~
ponente costante ed essenziale per la vendita
all'estero del prodotto, nè più, nè meno di
quanto non lo sia il costo e la qualità della
merce da esportare. Eccu quindi la necessità,
che riveste un carattere di assoluta e per~
manente urgenza, di migliorare, 'adeguare
le provvidenze assicurative, fiscali e credi~
tizie all'esportazione estendenclone, nel tem~
po e nello spazio, il loro campo d'azione.

Quindi il disegno di legge all'ordine del
giorno colma, come ho sottolineato anche
nella mia relazione, una delle lacune sinora
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esistenti, estendendo la garanzia asskurativa
ai depositi di merci nazionali all'estero ed
ai crediti derivanti dalla loro vendita, non~
chè ai lavori eseguiti all'estero da imprese
nazionali ed ai relativi crediti.

T-rattasi di un settore in cui, ogni giorno,
possiamo perdere delle buone possibilità.

In tale materia, l'attendere che l'altro più
ampio provvedimento ~ con encomiabile sol~
lecitudine presentato dal Governo ~ compia
il necessario cammino attraverso i due rami
del Parlamento, significherebbe il manteni~
mento delle immancabili -ripercussioni nega~
tive sulla nostra capacità .esportativa ancora
per CIrca un anno.

Ricordate, onorevoli senatori, che anche in
seno al Mercato comune esiste una specie di
vera e propria gara nel campo del sostegno
attivo della esportazione, al punto che la
Commissione, come è noto, ha recentemente
preso provvedimenti intesi a moderare quella
generosità che, ai ,fini della concorrenza, i
Paesi associati manifestano nelle loro espor~
tazioni di attrezzature fondamentali ai Paesi
in via di sviluppo.

La Commissione ha istituito, infatti, un
gruppo per il coordinamento delle assicura~
zioni del credito, nonchè delle garanzie e di~
rettive di finanziamento, che cercherà di in~
trodurre una certa uniformità neUe varie p'ro~
cedure adottate dagli Stati associati. Mi sem~
bra superfluo aggiungere altro. Vorrei, quin~
di, che ogni perplessità venisse fugata sotto
tutti i profili.

Sul piano generale, si tratta in pratica di
investimenti all'estero. come da taluno è sta~
to obiettato, ma sono investimenti provvisori
che, alla scadenza della garanzia, ritornano
a casa, e quindi consentono di rinnovare la
stessa garanzia, alimentando un flusso con~
tinuo di esportazioni.

Per quello che si riferisce al controno delle
iniziative, al quale ha alluso anche in Com~
missione qualche collega, ricordo che esiste
il Comitato di gestione previsto dalla legge
originaria ancora in vigore, il quale, per il
passato, secondo quanto talvolta hanno la~
mentato gli operatori. ha usato della propria
discrezionalità conferitagli dalla legge in sen~
so quanto mai restrittivo.

PrtJsidenza del Vice Pre~idente ZELI OLI LANZINI

(Segue T U R A N I , relatore). Di detto
Comitato, come noto, fanno parte i rappre~
sentanti del Ministero del tesoro, del Mini~
stero del commercio con l'estero, del Ministero
dell'industria e commercio, del Ministero del~
l'agricoltura, con integrazione di esperti di
problemi assicurativi e creditizi. Questo mi
sembra sia una sufficiente garanzia.

N el caso specifico dei lavori da eseguire
all'estero da imprese nazionali, qualcuno si è
pr'eoccupato anche della tutela riservata al
trattamento economico ed alle condizioni dei
lavoratori, ma io ritengo che i lavoratori ita~
liani an'estero, dipendenti sia da imprese na~
zionali sia da straniere, siano sufficiente~
mente tutelati dalle specifiche disposizioni di

legge in vigore e che non ci sia bisogno di un
partico:are riferimento in sede del disegno di
legge in esame.

Con ciò, spero di aver esaurientemente
riferito all'Assemblea e concludo raccoman~
dando, ancora una volta, agli onorevoli col~
leghi senatori l'approvazione, senza ulteriore
indugio, del disegno di legge in esame, au~
spicando anche una sollecita discuslsione del
disegno di legge governativo che riordina,
con sufficienti perfezionamenti, l'intera ma~
teria. (Applausi).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare l'onorevole Ministro del commercio con
l'estero.



Senato della Repubblica ~ 15538 ~

7 DICEMBRE 1960

lTT r,p(1;~1(1+7I'rf<

331a SEDUTA (p:Jmwridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

M A R T I N E L L I, Ministro del com,...
mercia con l'estero. Onùrevole Presidente,
onorevoli senatori, desIdero innanzitutto
esprimere il mio ringraziamento più vivo
all'onorevole ,senatore Turani, che, con un'e~
sposizione succinta ma molto chiara, ha Il~
lustrato le cara,tteristiche fondamentali di
questo provvedimento. Desidero anche espri~
mere un mio ringraziamento agli onorevoli
senatori Nencioni e Banfi, i quali hanno con~
tribuito con i loro interventi a ,rendere più
evidenti la necessità e l'urgenza ,dell'appr::J~
vazione del provvedimentu. Gli interventi
degli onorevoli senatori N encioni e Banfi
sono stati sostanzialmente favorevoli, ma so~
prattutto nell'intervento del senatore N en~
ciani è affiorata qualche considerazione che,
a mio avviso, è meritevole di meditazione ed
anche di una mia risposta.

L'onorevole senatore Nencioni ha detto ehe
il provvedimento, che è tra quelli di comple~
ta:mento, di perfezionamento, di integrazio~
ne, di ampliamento della legge n. 955 del 1953,
lascia sussistere, nonostante il successivo ac~
crescersi della materia regolata, una strut~
tura pesante nel suo realizzarsi, nel suo prJ~
cedere e soprattutto considera sempre ri~
spandente agli interessi del Paese una forma
di assicurazione che è affidata ad organismi
nei quali è prevalente la presenza necessa~
rie.mente burocratica, dello Stato. Ed ha ri~
cordato, 'sulla falsariga del richiamo fatto in
sede di discussione dello stato di previsione
della spesa del Mmistero del commercio con
l'estel'o, una richiesta di informazione fatta
dall'ono'revoIe senatore Bertone.

Il senatore Bertone in quella sede aveva
chiesto come funziona il sistema di as'Sicura~
zione dei crediti nella Confederazione elve~
tica. Io, diceva ~ lo cito a memoria, ma ri~
tengo di non sbagliare ~, ho potuto esami~
nare i rendiconti di una tale gestione assi~
curati va e posso dire, con meraviglia, di
avere constatato che essa, in funzione da
lungo tempo, è costantemente in attivo; anzi
ha permesso di capitalizzare un fondo tale
che, tenuto conto della dimensione economica
del commercio svizzero, pure not'evole, ma
che non raggiunge evidentemente le dimen~
.gioni del nostro commercio ,estero, ne rende
particolarmente interessante l'esame da vici~

no, in rapporto ai suoi risultati apparente~
mente sorprendenti.

L'onorevole senatore Nencioni oggi ha sog~
giunto che una delle caratteri'stiche di quel
sistema è rappresentata dal fatto che sono
le banche a provvedere alla a-ssicurazione
dei erediti all'esportazione, con quella agili~
tà che è tipica delle operazioni bancarie. Le
banche infatti, con quella ,sensibilità del mer~
cato che ordinariamente caratterizza que<;ti
st.rumenti di esercizio del credito, provvedo~
no a tutto. Ora io mi permetto di far notare
che noi innanzitutto non abbiamo un sistema
bancario autorizzato ad agire in tale settore.
E questo perchè il nostro ordinamento ban~
cario, la cui :regolamentazione maggiore si è
'avuto con una legge del 1936 ~ in conS9~
guenza di vicende dolorose imputabili in
parte a crisi di dimensione mondiale e in
parte alle banche ordinarie per avere esse
confuso le loro funzioni di datrici di credito
,ordinario con le funzioni pI'oprie di iS'tituti
di -credIto in grado, per la loro specializzazio~
ne e per la particolare caratteristica del ri~
sparmio, di provvedere a finanziamenti lun~
ghi ~ non autorizza questa forma di conc~l",~
sione di garanzia.

Ma soggiungo ancora che noi abbiamo
chiesto allo Stato di intervenire ad assicu~
rare i crediti e, una volta assicurati i crediti,
ad agevolarne in una certa misura il finan~
ziamento. Ora, lo Stato svolge questa fun~
zione appunto perchè non può £arlo il 'siste~
ma bancario, ma anche per la natura dei
ris,chi assicurati, che sono speciali, cicè ri~
schi politici di molteplici aspetti e catastrofi~
ci. Ne ha 'ricordato qualcuno anche l'onore~
vole senatore Turani nella sua relazione e
nella sua esposizione. La natura di questi
rischi, dicevo, è tale che, se dovessero veri~
ficarsi, noi ci troveremm0 di fronte a quei
problemi della sicurezza del rispa'Ymio la
quale, secondo la concezione italiana. che io
non credo tranquilla ma credo solo pruden~
te, non può assumersi queste garanzie. Ove
questi rischi dovessero maturare, il mondo
bancario italiano si t'Yoverebbe di fronte a
probl,emi di dimensione tale, la cui portata
non è il caso di illustrare agli onorevoli se~
natori.
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N ai, con questo pl'ovvedimento, tendiamo
a potenziare giustamente quella che 8 la leva
di intervento dell'assicurazicne del credito.
N on rivelo alcun segreto se dico che questa
leva di assicurazione funziona già per diver~
se centinaia di miliardi, e non è assoluta~
mente pensabile che, con un sistema di ri~
serve matematiche, di pr,emi rispondenti ad
una legge matematica di riserve, si possano
assicurare dei rischi la cui natura sfugge ad
una valutazione matematica. E con questo
disegno di legge noi interveniamo, e giusta~
mente, dico io, a fornire l'assicurazi'Ùne pel
lavori effettuati all'estero, ossia una forma
di attività che assicura vantaggiosamente la
nostra presenza non soltanto sul piano eco~
nomico, ma anche sul ,piano di una socia1ità
internazionale per aiutare i Paesi in fase di
sviluppo economic.o. Dicevo, dunque, che ab~
biamo questo plafon:l di rischio valutalnle
nell'ordine di grandezza di centinaia di mi~
liardidi hre. Sappiamo che un Paese, il cui
respiro economico ha già superato i cmque~
mila miliardi, di cui più di duemila solo al~
l'esportazione, deve prevedere anche queste
forme di assicurazione che implicano un ri~
schio, ma che vogliono dire una presenza,
una attività, un ritmo di progresso assoluta~
mente necessari, se non vogliamo che il no~
stro Paese venga lasciato ai margini dell'at~
tività economica mondiaJe.

È dunque giusto che facciamo questo, ma a
mio avviso avrei piacere che qui si aprisse,
se ne è il caso, un'ampia discussione per '\TIet~
te re a confronto la funzione della banca ed
i rischi che il credito bancario può assumere
e quelli che sarebbero collegati ad una for~
ma di assicurazione affidata al mondo ban~
cario.

Il sistema prevh::+o per la concessione
delle garanzie statali è un po' macchinoso e
mi auguro che quesht macchinosità venga
ridotta in sede di approvazione di un disegno
di legge che mi auguro, dopo la approvazione
di questo, possa essere presentato in P?rla~
mento. Sì, vi è nella macchina dello Stato,
che impegna in definitiva il credito pubb1i.co
per garantire queste 'esportazioni, una certa
pesantezza nell'agire, sotto un certo aspetto,
commendevole, anche S'è sotto un altro a'3pet~
to è da riprovare. Spero dunque che questa

macchinosità ,possa ridursi, ma non cre:1o
che un Paese come il nostro possa innoval'e
in maniera tale, in tema di assicurazione dei
crediti all'esportazione, da sollevarne 1'0 Sta~
to per affidarla al mondo bancario. Si po~
trebbe dire che in fondo lo Stato potrebbe
essere contento se rinunziasse a quelle fun~
zioni di vigilanza che la legge del 1936 gli
ha affidato come nascent; da una responsa.
bilità alla quale assclutannmte, a mio avviso,
non può sfuggire.

Il senator'e Nencioni }>a invocato una legge
organica. La legge orgalllca dovrebbe essere
pronta; io ne ho qui ]n schema, uno schema
che potrà essere pre2,entato con maggi:::;re
scioltezza di procEdimenti se, come mi au~
guro, il Senato vorrà oggi dare il suo ccn~
senso al testo del disegno di legge e così chiu~
dere questo iter che è iniziato nel gennaio
del 1959. Ritengo però che questo testo possa
rispondere almeno in parte a quelle che so~
no le at:ese degJi operatori. Tutte le norme
che oggi sono in atto, più quelle che saranno
approvate. come mi auguro, oggi (e la cui
urgenza è di estrema evidenza s<olo che si
tenga presente la massa delle operazioni,
degli interventi che sono richiesti anche alla
nostra economia per tutto il programma che,
particolarmente nell' America del Sud e negli
Stati africani, è in COTSOdi attuazione o quan~
to men,o in corso di progettazione), form~:1TIo
questo nuovo schema, che ('f)mprenderà anche
quaJcosa in più: vale a dire forme nuove di
finanziamento. N ai usciremo dalla strettoia
dei crediti a medio termine per arrivare an~
che a crediti a lungo termine. N ai com~le~
teremo veramente quella ('he è una lacuna
oggi nel nostro ordinamento. Io mi auguro
che questo provvedimento risponda all'attesa
legittima di un complesso di norme che D'reve~
dano tutto quello che è ,giusto prevedere a
tutela delle nostre esportazioni, ma è evi~
dente che oggi questo provvedimento, se fos~
se ritardato nella sua approvazione, mette~
rebbe i nostri imprenditori neJla impossibi~
lità di partecipare a1Je numerose gare che
sono in corso nell' America c,pntraJe, nel1'A~
merica del Sud, in Africa, in diversi Paesi
del]' Asia, promio pPl"chè i concorrenti di
molti Paesi stranieri panno già questa fO'rma
di tutela e di garanzia.
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Legge organica, senatore N encioni, ella
ha detto :sì, una legge che finalmente pon~
ga fine a tutto questo sUBseguirsi di disegni
di legge innovatori, estensori e modificatori
degli ordinamenti in atto. .Ma ella sa, ono~
revole senatore, che in questa materia siamo
veramente nella t'rincea avanzata den'eco~
nomia moderna: forme di mtervento dello
Stato, di coordinamentlJ, di unione tra gli
Stati, di intervento della garanzia pubblica,
di intervento del credito per questi partico~
lari tipi di operazioni, fO'rme che oggi hanno
ottenuto, direi, la cittadinanza quotidiana
sulla stampa anche tecnica e che solo 10 anni
fa non erano nemmeno concepite. Questo
vuoI dire dunque che siamo in una materia
che cammina così rapidamente che presen~
tare di quando in quando disegni di legge
nuovi non voul dire riconoscere inefficienza
o incapacità o visione piccina in coloro che
hanno presentato gli nrdinamenti preceden~
ti, ma vuoI dire, a mio giudizio, preveggenza,
visione larga, stare al passu, seguire la real~
tà ed adeguarsi immediataH10ente ad essa.

Del resto ella ha detto fin dall'inizio che
si dichiarava sostanzialmente favorevole al
disegno di legge ed io spero di averla alme~
no in parte soddisfatto nel considerare con
attenzione e con simpatia le sue conside~
razioni.

L'onorevole senatore Banfi si è dichiara~
to egli pure sostanzialmente favorevole, e io le
ringrazio. EtgJi aveva già fatto questa dichia~
razione in sede di Commissione. Ha presen~
tato due ordini del giorno, che io ho esami~
nato con attenzione e sui quali immediata-
mente desidero esprimermi.

Il primo ha per oggetto una materia mol~
to delicata, c debbo dire che le osservazioni
che qui ha fatte l'onorevole .senatore Banfi
hanno un fondamento. La materia è quella
della regolazione dei rapporti di lavoro sor~
genti tra gli italiani che sono invitati o ~he
chiedono di recarsi all'estero per dare la loro
collaborazione competente o prestare la loro
opera nei lavori che si eseguono all'estero, e
le imprese, che giuridicamente aSSUimonopoi
molte cittadinanze, che questi lavori chiedo-
no. Il caso che egli ha prospettato qui è sin~
tomatico, non ho nessuna difficoltà a di-
chiararlo: è un'impresa notoriamente ita-

liana, costituita da grossi organismi, che ha
un'affiliazione all'estero, eviaentemente ba~
sata sulle norme di diritto del Paese dove
1'affiliazione è sorta e che compare in Italia
a contrattare, a stendere, a stipulare un ac-
cordo di lavoro con un italiano, ma appare
nella sua veste di persona giuridica stra-
niera. La conseguenza che può derivarne sa~

'l'ebbe uno spostamento di competenza, per
l'esame dei conflitti relativi, dalla Magistra-
tura i taliana a quella straniera. Ma uso il
condizionale, perchè in questo campo non ho
titoli per esprimermi con quella sicurezza
con la quale invece potralmo esprimersi gli
esperti di legge. Io dico comunque che la
sostanza dell'ordine del giorno è meritevole
di accettazione incondizionata.

Tuttavia io sono competente per il com-
mercio con l'estero, e quindi posso accogliere
questo ordine del giorno esclusivamente per
la parte di mia competenza, vale a dire ac~
cettando l'invito a dare disposizioni al Co~
mitato che agisce autoT'omamente, ma che
evidentemente sarà sensibile a siffatte indi~
cazioni, affinchè, ogni qual volta una impresa
chieda di usufruire di questa provvidenza
per l'assicurazione di crediti, e conseguente-
mente di usufruirne successivamente per i
finanziamenti, dimostri di garantire condi~
zioni adeguate ai lavoratori italiani.

Oltre a questo, altro non posso fare che
assumere l'impegno di raccomandare all'ono~
revole Ministro degli esteri (e al Ministero
degli esteri vi è una direzione generale ed
anche un Sottosegretario che si occupano dei
problemi dell'emigrazione) e all'onorevole Mi-
nistro del lavoro di tenere presenti questi
suggerimenti e di esaminare questi problemi
o sul piano legislativo ovvero sul piano di
quegli accorgimenti che qualche volta ~ sen~

za voler mancal'e di ossequio alla maestà
delle leggi ~ sono più efficaci degli stessi
strumenti legislativi.

In tal modo accetto l'ordine del giorno nel~
la sua sostanza politica, morale e sociale, as-
sicurando che per la parte di mia competenza
opererò nel senso che ho detto, mentre, per
la parte di compet,enza degli altri colleghi,
mi farò carico di trasmettere questa racco-
mandazione. Circa poi l'altro ordine del gior~
no del senatore Banfi, che chiede la nomina



Senato della Repubblica III Leyislatura~ 15541 ~

7 DICEMBRE 1960331a SEDUTA (pomeridian,a) ASSBl\iBLEA ~ RI<JSo STENOGRAFIC!)

di una commissione consultiva composta da
cinque senatori e cinque deputati a cui sot~
toporre, nelle forme ormai 0onsuete, il testo
umco delle norme che hanno riferimento al~
l'artIcolo 7 del disegno di legge, io non ho
llessuna difficoltà ad aocettarlo: ben 'Vo1cn~
ben lo accetto, impegnando di conseguenza
il Governo a sottoporre a questa commissio~
ne il testo unico in parola, affinchè essa pos~
sa esprimere Il suo parere.

Il tempo stringe e sembra inutIle illustrare
talune delle particolarità dI questo disegno
dI legge che forse non sono state del tutto
prospettate; ma rinuncio a farlo e Iml per~
metto di chmdere l'intervento proprio con la
raccomandazione che il disegno di legge ven~
ga approvato nel testo pervenuto dalla Ca~
mera perchè è urgente che esso si trasformi
III strumento efficace di tutela della nostra
esportazione e di sicurezza e di garanzia per
il lavoro italiano. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa~
me degli ordini del giorno, Invito l presenta~
tatori a dichiarare se li mantengono.

R O N Z A, Anche a nome del senatore
Banfi dichiaro che non insistiamo sugli ordi~
m del gJOrno e ringraziamo l'onorevole Mi~
nistro per le sue dichiarazioni.

P RES I D E N T E ,Passiamo C'l'a alla
discussione degli articoli. Se ne dia lettura,

C A R E L L I , SegretCirio:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è
autorizzato ad assumere e a gestire per conto
dello Stato in assicurazione o in riassicura~
zione da imprese di assicurazione autorizzate
a norma del regio decreto~legge 29 aprile
1923, n. 96,6:

a) la garanzia relativa a prodotti nazio~
nali destinati alla vendita, costituiti in depo~
sito all'estero da imprese esportatrici italia~
ne, per i rischi di cui ai numeri 1) e 2) del pri~
ma comma dell'articolo 3 della legge 22 di~

cembre 1953, n. 955, modificato con l'artico~
~o 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198;

b) la garanzia dei crediti derivanti dalla
vendita del prodotti nazlOnali, castltUlti m de~
paslto all'estero dI cui alla precedente lette~

l'a a), per i rischi indicatI ai numeri 1), 2),
3) e 5) del primo comma del citato articolo 3;

c) la garanzia relativa all'esecuzione da
parte di imprese nazlOnali di lavori all'estero,
per i rischi mdicati ai numeri 1), 2) e 4) del
primo comma del citato artIcolo 3, in ordme
agli oneri derivanti dallo studio e dalla pro~
gettazione, dalle attrezzature e dal macchi~
11ari per l'allestimento dei cantien, nonchè dai
lavori previstI fino al primo stato di avanza~
mento;

d) la garanzia relativa ai crediti che le
imprese nazionali concedono nell'esecuzione
dl lavori all'estero, per i rischi indicati ai
numeri 3) e 5) del primo comma del citato
articolo 3.

(È appr01)ato).

Art.2.

Le garanzie di cui alle lettere a) e b) del
precedente arbcolo 1 possono essere concesse
solo per quei prodotti nazionali, la cui costi~
tuzione in deposito all'estero venga ritenuta
dI notevoJe e particolare interesse 111rapporto
ad una aZlOne di sviluppo delle vendite su
determinati mercatl con adeguato riguardo
anche ai prodotti delle piccole e medie azien~
de e dell'artigianato.

La quota di garanzia di cui alla lettera a)
del precedente articolo 1 non può superare il
65 per cento del valore dei prodotti nazionali
costituiti in deposito all'estero.

La durata della garanzia statale sui pro~
dotti nazionali costituiti in deposito all' estero
non può superare i due anni dal momento
della spedizione dei prodotti, oggetto dell'as~
sicurazione.

La durata delle dilazioni di pagamento re~
lative alle operazioni di vendita dei prodotti
nazionali costituiti in deposito all'estero, per
i quali è richiesta la garanzia statale, non può
superare i due anni dal momento della loro
vendita, sempre che questa avvenga entro il
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periodo di copertura concesso ai sensi del pre~
cedente comma.

La garanzia relativa alla costituzione in de~
posito all'estero di prodotti nazionali è con~
cessa in lire italiane, quella relativa :ai cre~
diti derivanti dalla vendita dei medesimi pro~
dotti è concessa nella stessa valuta nella qua~
le sono espressi i crediti.

(È approvato).

Art.3.

La quota di garanzi:a di cui alla lettera c)
del precedente articolo 1, non può superare
il 25 per cento dell'ammontare del contratto;
la sua durata non può superare i tre anni dal~
l'inizio dell'esecuzione dei lavori.

La quota di garanzia di cui alla lettera d)
del precedente articolo 1 non può superare il
30 per cento dell'ammontare del contratto;
la sua durata non può superare i quattro
anni dall'inizio dell'esecuzione dei lavori.

Su proposta del Comitato, di cui all'arti~
colo 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955,
il Ministero del tesoro, s:entiti i Ministeri de,l
commercio con l'estero e dell'industria e com~
mercio, può consentire l'ammissione alla ga~
ranzia statale, secondo quanto previsto alla
lettera c) del precedente articolo 1, di lavori
all'estero, la cui durata di esecuzione oltre~
passi i tre anni. Può, altresì, consentire l'am~
missione alla garanzia statale, secondo quanto
previsto alla lettera d) del precedente artico~
lo 1, di crediti la cui durata oltrepassi i quat~
tro anni dall'inizio dell'esecuzione dei lavori.

Ove si tratti di contratti di sola progetta~
zione, e committente sia uno Stato o un ente
pubblico estero, le ,quote assicurabili per le
garanzie di cui ai precedenti commi non pos~
sono superare il 65 per cento. La durata delle
medesime gamnzie non può superare i due
anni, con decorrenza dalla firma del contratto.
Con le modalità previste dal precedente com~
ma, possono essere ammessi alla garanzia
statale contratti che prevedano una durata di
esecuzione superiore ai due anni o crediti di~
lazionati oltre i due anni.

Per le imprese nazionali che all'enh~ata
in vigore della presente legge abbiano già

iniziato l'esecuzione dei lavori all'estero, la
garanzia relativa ai rischi indicati all'arti~
colo 1, lettera c), e determinata nei modi di
cui al primo comma del presente articolo, si
estende agli oneri derivanti dalla ulteriore
esecuzione dei lavori.

(È approvato).

Art.4.

Per quanto non previsto nella presente
legge, l'assunzione e la gestione delle garanzie
indicate nel precedente articolo 1 sono disci~
plinate dalle norme della legge 22 dicembre
19,53, n. 955, modificata dalla legge 3 dicem~
bre 1957, n. 1198, e dalle relative norme di
eseCUZIOne.

L'ammontare dei rischi assunti in base
alla presente legge è compreso nel limite mas~
simo fissato ai sensi dell'ultimo comma del~
l'articolo 13 della legge 22 dicembre 1953,
n.955.

Ai fini del finanziamento disciplinato dal
titolo II della citata legge 22 dicembre 1953,
n. 955, e successive modificazioni, i crediti
a medio termine nascenti dalle operazioni con~
template dalla presente legge sono equipara~
ti ai crediti indicati nell'articolo 20 della
legge medesima.

(È approvato).

Art.5.

Il fondo di garanzi:a, costituito a norma
dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1953,
n. 955, presso la Tesoreria centrale dello Sta~
to, in conto corrente infruttifero, è destinato
al pagamento degli indennizzi liquidati per il
verificarsi dei sinistri previsti dalla presente
legge, nonchè dalla legge 22 dicembre 1953,
n. 955, modificata dalla legge 3 dicembre
1957, n. 1198, ove manchino le disponibilità
nel conto speciale di cui al secondo comma
dell'articolo 8 della legge n. 955.

A partire dall'esercizio 1959~60 è inscritto
nello stato di previsione della spesa del Mini~
stero del tesoro la somma di lire 500.000.000
che sarà versata nel detto fondo di garanzia
per le finalità sopraindicate.
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Le somme recuperate dall'Istituto nazio~
naIe delle assicurazioni in dipendenza della
surroga prevista dall'articolo 7 della legge
22 dicembre 1953, n. 955, modificata dalla leg~
ge 3 dicembre 1957, n. 1198, saranno versate
a titolo di reintegrazione al fondo di garanzia
di cui ai commi precedenti.

BER T O N E. Domando di parlare.

P RES I D lE N T E. Ne ha facoltà.

BER T O N E. Questo articolo 5 'rispon~
de veramente ad una necesmtà. Lo Stato, in
base alla legge del 1953, assume la garanzia
di determinati crediti all'esportazione, ma
quando si tratta di pagare i danneggiati, il
cui titolo al risarcimento è stato riconosciuto,
sorge la difficoltà che non vi è in bilancio
alcuno strunziamento. A questa i'ncongruenza
provvede appunto il presente dis,egno di leg~
geall'articolo 5 che dispone lo stanziamento
di 500 milioni a partire dal bi,lancio 1959~60.
Un buon inizio: e vorrei far preghiera al Mi~
nÌ.stro affinchè, quando si discuterà il bilancio
del Commercio con l'estero, veda di informar~
ci sull'ammontare dei risarcimenti dovuti,
sulla misura del loro soddisfacimento, sui
fondi dlSpombili; tutto ciò al fine di rendf'r8
sempre più operante la legge e, occorrendo,
migliorarla. (Approvazioni).

P R E, S I D E N T E. Metto ai voti l'ar~
ticolo 5. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo agli artIcoli successivi. Se ne dia
lettura.

C A R E L L I, Segretwrio:

Art.6.

Alla spes,a di cui all'articolo 5 per l'eser~
cÌzio 1959~60 si farà fronte a carico dello
stanziamento inscritto nello stato di previ~
sione della spesa del Ministero del tesoro re~
lativo allo stesso ,esercizio, riguardante gli
oneri derivanti dal provvedimenti legis,la,tivi
in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap~
portare con propri decreti le occorrenti V3~

l'iazioni di bilancio.

(È approvato).

Art.7.

Entro il termine di sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge il Governo del~
la Repubblica è delegato a raccogliere in testo
unico, con le modificazioni ed integrazioni
richieste dal loro coordinamento, tutte le nor~
me riguardanti le assicurazioni per conto del~
lo Stato contro rischi speciali ed il finanzia~
mento dei crediti derivanti da esportazioni.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Proroga
del termine stabilito dall'articolo 1 della
legge 22 dicembre 1959, n. 1098, re,lativo
alle disposizioni 'sulla cinematografia»
(1226), ,d'iniziativa del senatore Schiavone

P RES I D E, N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge di
iniziativa del senatore Schiavone: «Proroga
del termine stabilito dall'articolo 1 della leg~
ge 22 dicembre 1,9~59,TI. 1098, relativo alle
disposizioni suna -cinematografia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Schiavone.

N e ha facoltà.

S C H I A V O N E Onorevole Ministro,
onorevoli senatori, quale proponente, darò
qualche spiegazione del disegno di legge, con
una avvertenza preliminare circa un errore
materiale che è nell'intestazione, in rapporto
alla dtazione della legge precedente a cui si
riferisce la presente.

Occorre rammentare che una prima legge
assegnava l'efficacia continuativa delle nor~
me in vigore sulla censura fino al 31 dicem~
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bye 1959. Venne una legge dI proroga di que~
sto termine al 30 giugno 1960 e una successi~
va di proroga fino al 81 dicembre 1960. Si
tratta adesso di un'ultenore proroga

Vi è stato uno scambIO di date tra legge
e legge. È esatta la dizione dell'articolo 1 così
carne riprodotto di seguito alla relazione:
« Il termme .di cui all'arUcolo 1 della legge
16 giugno 1960, n. 583, è prorogato dI altri
sei mesI... ». V a pertanto conetto il titolo,
per accordarlo c!()n il testo, e dove è detto:

« legge 22 dicembr,e 1959, n. 1098 », deve leg~
gerSI: «legge 15 giugno 1960, n. 583 ».

Chiarito questo punto, farò brevissime ri~
flessioni sull'oggetto di questo disegno dI
legge. N on a caso ho voluto leggervi il test!Q
dell'artic010 che parla di proroga, proroga
di termini. I cultori di diritto sanno che il
termine è qualcosa di accidentale rispetto
all'essenza. In questo caso non vengono in
discussione le vere e 'proprie norme che deb~
bonG disciplinare la censura: questa è l'es~
senza. Nella specie si tratta di Iprorogare il
termine per l'efficacia del1e no[me esistentI.

Premesso quest'O, rammenterò che l'iter di
questo disegno di legge ha avuto un anda~
mento singolare, perchè si trovava all'esame
della Commissione in sede deliberante, ma
fu chiesto che fosse trasferito all'approva~
zione dell' Assemblea. Ora vorrei 'presumere
che ci sia stata in tale richIesta una ragione
di tattica parlamentare, non il proposito vero

e proprio di contestare la proroga,poichè
amo sperare .che nessuno verrà a ,sost,enere
che la proroga non debba darsì Piuttosto
assisteremo ad una lunga disquisizione in rap~

porto ,all'essenza, cioè alla disciplina della
censura.

Orbene, parrebbe utile segnalare fin d'ora
che tutto ciò sarà ultroneo. Si discuta pure,
ascolteremo con grande interesse, ma qmmdo
verremo alla conclusione, dovremo occuparci
della proroga 'O non 'proroga.

S A N S O N E. Ma non tI sembra ch,e
sono pas,sati molti anni senza far niente? E
parlIamo solo di proroga?

S C H I A V O N E .Tutto questo è di
contorno.

S A N S O N E IÈ di essenza.

S C H I A V O N E. Un avvocato come
il senatore Sa'l1solne distinguerà l'essenza
dall'accIdente. Quesito è un accidente. V edre~
mopoi se c'è car'enza o meHlo da parte di
qualcuno. Sarà compito del Ministro di dire
se c'è o meno una resistenza a dIsciplinare la
matena; qualcosa trasparirà anche da ciò
che sto per dire

Vi è questa singolarità dell'iter: ed è utile
allora avere presente ,Come si sono svolti i
passi III sede parlamentar,e m rapporlto a
questa legge. Io ho presso di me i resoconti
della pnma Coml1l1ssione del Senato delle se~
dute del giugno scorso: si notò ,allora un
diverso indirIzzo, perchè glI amici colleghi e
compagni del senatore 'Sansone erano per af~
frettare la discussione del disegno di legge,
mentre, al contrario, altri, di opposizione
ugualmente, ma non socialisti, erano per il
rinvio. Tuttavia Sl cercò di acc!()rciare l tempi
ed il 17 gIUgno si concluse il ,dibattIto con un
rmvio anche del testo vero e proprio del di~
segno di 1egge in Assemblea. Ormai il termi~
ne stava per scader,e e si constatò l'oppo'rtu~
nità di dare un tempo ulteriore, dal 30 giu~
gno al 31 dicembre.

Quel che possa essere accaduto in questi
mesi sarà esposto dal Ministro, il quale ci
dirà perchè non si è potuto sottoporre al Se~
nato quel complesso di emendamenti che so~
no venuti adesso a notizia del pubblico at~
traverso le comunicazioni circa una recentle
rIunione del Consiglio dei ministri.

Tutto questo, ripeto, ha un'importanza e
non l'ha. Nell'insIeme delle circonstanze da
me nfente emerge un solo riliev!(), che cioè
si tratta di materia incandescente: ne ab~
biamo avuto una prova nel dibattito di ieri.
Si tratta di materia la quale presenta delle
singolarità, perchè sembra che si vada a sbat~
tere contro la scogliera della Costituzione.
Proprio COlOT!()che in sede di Commissione
erano per il rinvio facevano presente la dif~
ficoltà della materia. N on sto a legger.e quel
che è riportato nei resoconti della Commis~
sione, ma proprio da quella parte si sottoli~

neava questa molteplicità di difficoltà che
sto Tichiamando
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N e viene una canseguenza quanto mai evi~
dente. Quand'anche noi avrer:w ascolt,atO' que~
sta messa a fuoco del problema come essen~
za, quando avremO' ascaltata questa mess,a in
stato di accusa del Governa, brillerà sempre
più la necessità di approvare il disegna di
legge. Sarebbe infatti 2-ssurda :pretendere
che SenatO' e Camera, in qUei:,ta ,scarcia di
giarni che mruncana al 31 dicem.bre, pO'ssa11a
esaminare ampiamente, C'0n il ,davuta dib2.t~
tlta, una materIa casì delIcata che p:t'esenta
talI e tante difficoltà.

Devo allora concludere che da una parte
vacanza di legge non può esservi per nan
lascIare una hbertà indiscnminata ai pro~
duttari cinematografici, e che d.all'altra è
assurda pensaI'e che 'possa esaurir,si in Parla~
mento l'esame di questa materia casì vasta e
complessa nei pO'chi giorm che mancanO' alla
fine dell'annO'. Evidentemente non rimane
che cancedere la prO'raga.

Ha la sicurezza che tutti i quipreseni;i,
ccmpr,esi gli egregi calleghi che hannO' voluto
mettere a fuaca la questiane a scapo bUice,
finirannO' per votare lapraraga

Canfida pertantO' nell'approvaziane del di~
se,gna di legge,

BAR A C C O, relai:ore. Domanda di
parlare.

P RES I D E N T E Ne ha faCioltà

BAR A C C O, relatoreo Il disegna di
legge è -stato chiamato in discussione in ~ma
assenza. la debba dichiarare che mI rnnettO'
alla relazione scritta, anche perchè il prOVV2~
di,mento ha una portata limitata e di estre~
ma st'illplicità. Debbo soltanto asservare, co-
me già è stato fatto dal callega Schiavone, che
va modificata sia Il titalO' sia il comma, in
quanta, per un errare Ipuramente materiale,
si è accennata ad una proraga del 'termine
stabilita l'anno scarso, mentre si tratta della
legge del 18 giugnO' 1960, n.583; deve essere
madificata, dunque, tanta il titala che il pri~
ma articolo nei sensi sapra specificati

P RES I D E N T E. Comunque, orH)~
revole relatare, questa è un'anticipazione;

~i~mo ~!1.cora il! t5Y,!l1a.di dl3cu,sclorl€ geneTale.

III Legislatura

È iseYitto a parlare il senatare Busani. Ne
ha facoltà.

BUS O tI I. Onorevole Presidente, ono~
revoh colleghi} signor Ministro, anche in re~
laziane a qnanto diceva ora il senatare Schia~
vone, mi corre l'obbllga, perchè direttamente
interessato, di spiegar'e subita ehe due sona
stati i princIpall motivi che in sede di Cem~
missione mI han110 ispIrato a farml iniziatore
della richiesta di nmessione all'Assemblea del
disegno di legge in diseussione, eon il quale
si tarna a chiedere al Parlamento la conces~
siane di un'ulteriore praraga, che è ben l'at~
tava in quattro anni, della validità della legge
fascista del 1923 sulla cosiddettal revisione
dei films e lavori teatrali, ccmunemente in~
tesa censura.

Il primo di tali mativi è quello di aver
moda di elevare, altre l'ambita ristretta del~
la .commIssione, in questa alta sede, dI fron~
te a11'111te1'o,senato ed a tutta l'opilllane pub~
bhea, la più ferma e vIbrata protesta contrO'
il Gaverno, che ormai da parecchi anni, men~
tre sempre più è andata affermandasi la ne~
cessità di rIVedere tale legge ed adeguarIa
sia alla spi!rito che ana lettera del dettata co~
stituzianale, sia alle attu,aJi esigenze di una
espressione d'arte come la cinematagrafia, che
è andata assumendo sempre maggiormente
importanza e caratten nuovi e complessi, è
rimasta insensibile la tali necessItà ed a tali
esigenze, camportandasl sas,tanzialmente m
moda da lasciare in vigore le vecchie nor~
me dI legge che da tutti armai sana ricona~
sciute sunerate e inadeguate.

Nè vale eccepll'e tutta una serie di crisi
ministeriali e di variazioni di Gaverna: c'è
una continuità politic!a, la continuità di una
maggiaranza di cm tuttJ i Governi che in
questi anni si sono succeduti sono stati espres~
siane, che non cansente nè sCUse nè attenuan~
tI. E nan è cO'ncepibile una diff'erenzIazlOne
di opmlOm e diprincìpl, di giudIzi, in ogni
Sattosegret::l)rIa alla spettacalo o in ogni M.i~
nistra che si sona succedutl, perchè CIÒ vO'r~
rebbe significare che la maggiaranza nan ha
nè Idee, nè prmCÌDi, ne }Jrogramnu; e 1'1l1a~
ZlOne, altre che essere affensIVa, nan nspon~
derebbe obiettivamente alla verità, secondo
la nostr.a oFinione,."
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Non ci può essere quindi nessuna giusti~
ficazione di lavori Q studi ogni volta dovuti
riprendere ex novo. A nostro giudizio, e non
è la prima volta che lo diciamo, è salo evi~
dente la permanente volontà da parte go~
vernativa, di conservare il più possibile gli
strumenti costituiti dalle vecchie leggi sulla
cinematografia, compresa quindi quella ,su1la
censura, perchè ben idonee a permettere il
controllo dall'alto della produzione cinemato~
grwfica e8id imporre perciò sui suoi indirizzi
il modo determin8inte di vedere del Governo
e della maggioranza politica.

L'altro motivo iprincipale, in questo partj~
col8ire momento nel quale, per una moltepli~
cità di circostanze, è generale laconstatazio~
ne di una recrudescenza dei rigori deUa cen~
sura, in cui tutta una serie di vicende ha
dato l'avvio a proteste sempre più clamorose
di registi, soggettisti, produttori, artisti, uo~
mini di cultura, ed ha variamente interessa~
to l'opinione p1.1bblicaanche ,a seguito di va~
ste polemiche di stampa; l'altro motivo prin~
cipale è stato, dicevo, quello di offrire la
possibmtà a tutti i componenti del Senato
di dire subito in merito una loro parala,
perchè sarebbe anacronistico, e comunque
non utile al suo prestigio, il silenzio del Par~
lamento su un problema a cui l'opinione pub~
blica si appassiona e di cui si discute nel
Paese.

È intanto opportuno rilevare in prImo luo~
go che il P8irlamento, per quanto lo riguarda,
ha cercato di fare il suo dovere. Perduran~
do l'inerzia del Governo, da anni furono pre~
sentati disegni di .legge di iniziativa parla~
mentare per una nuova regolamentazione
deJla censura: uno dell'onorevole Mazzali
porta ]a data del 1950, dieci anni or sono;
così come ne sono stati presentati a ripeti~
zione per il teatro e per gli enti lirici. Fin~
chè anche il Governo dovette decidersi a pre~
sentare finalmente un suo disegno di legge
sulla censura, per impedire che la discussio~
ne avvenisse sulla base di quelli di iniziativa
parlamentare. E nella competente Commis-
sione della Camera ,dei deputati, dal 23 otto~
bre 1957 al 14 marzo 1958, in 15 lunghe
sedute durante le quali si ebbero ben 140
interventi, il problema fu ampiamente e ap-
profonditamente dibattuto in una discussio~

ne, che credo, bene a ragione, si possa VNa~
mente definire ad alto liv:ello. Inutile rile~
vare che il punto principale di maggiore con~
tra sto fu quello della definizione del concet~
to di «buon costume », espressamente enun~
ziato dall'articolo 21 della Costituzione co-
me il solo, in riferimento al quale è implici-
tamente ed eccezionalmente consentita la
0ensura plreventiva sulle rappresentazioni
teatrali e cinematografiche. E finalmente,
nella seduta del 15 marzo 1958, la compe~
tente Commissione della Camera dei depu-
tati approvò in sede deliberante un nuovo te~
sto di legge che era frutto di un compromes~
so che risolveva le notevoli divergenze che
si erano manifest.ate e che avevano 'l'ichie~
sto una tanto lunga elaborazione. Il nuovo
testo venne trasmesso al nostro Senato, che
non arrivò a discuterlo a causa del suo an~
ticipato scioglimento da parte del Presiden-
te dell.a Repubblica. Ed il disegno di legge
decadde. Fu ripresentato alla Camera dal
nuovo Governo all'inizio di questa legislatu~
l'a nello stesso testo approvato nella legi'slatu~
l'a precedente, ma con osservazioni, nella re~
lazione accompagnatoria, che sostanzialmente
contrastavano con l'importante innO'vazione
\.J.pportata mercè il disposto dell'articolo 6
E ciò, a parte 'l'O'pportunità del maggiore
chi8irimento nella definizione della nuova
procedura di garanzia stabilita e del suo pos~
sibile perfezionamento, senza tener conto, co~
me invece crediamO' abbia a suo tempo te~
nuto conto la stessa maggiO'ranza gO'verna~
tiva che l'approvò, che, come è già stato OB~
servato, s,e tale procedura costituisce inno-
vazione, se essa è nuova, cosa nuova è anche
il cinematografo che pO'ne prO'blemi nuovi ri~
spetto al diritto tradizionale, pone esigenze
nuove di pubblica tutela cui il diritto deve
sapersi adeguare, perchè il diritto non è cri~
stallizzato nè statico ed ogni volta che si fa
una legge nuova si fa diritto nuovO'. E può
ben valere la pena di cercare nUOVeforme
giuridiche per risolvere adeguatamente 'Pro~
blemi posti modernamente da mezzi di pro~
duzione artistica e di diffusione ignoti al
passato.

La Camera dei deputati tornò ad appro~
vare nella seduta del 15 aprile dello scorso
anno tale disegno di legge precedentemente
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concordato ed approvato, ed esso venne di
nuovo rimandato all'esame del Senato.

Era, ripeto, lo stesso testo, frutto del eom~
promesso realizzato nella precedent,e legisla~
tura, e, in quanto tale, per ogni parte non
esente da insoddisf,azioni e da scontentezze,
ma non esente neppure da imperfezioni for~
mali e da imprecisioni che già avevano pro~
vocato, per conseguenti incomprensioni, an~
che critiche e proteste da parte degli interes~
sati.

Venuto in discussione, in sede deliberante,
nella nostra prima Commissione, noi sociali~
sti ~ e le nostre dichiarazioni furono espli~
cite ~ ne richiedemmo. il perfezionamen~
to, pur dichiarandoci tuttavia disposti, an~
che in omaggio al compromesso raggiunto
nell'altro ramo del Parlamento, con la s.ola
astensione dei colleghi comunisti, ad appTO~
varIo, in via sperimentale, sostanzialmente
così come ci era stato trasmesso dalla Cam'

'l"a dei deputati, qualora non fosse stato rag~
giunto l'accordo perpoterlo migliorare.

Per riuscire a raggiungere più facilmen~
te un'intes,a, fu nominato un Comitato ri~
stretto, e per ben due volte, sulla base di
pro.poste dello stesso ministro Tupini, l'inb~~
sa sembrò raggiunta. Senonchè ogni volta
il Ministro tornò a riferirci che le sue pro~
poste non avevano trovato consenzienti, nop
sappiamo se gli uffici del suo Ministero (

come egli dichiarò, gli altri Ministeri inte~
ressati, cosicchè tutto rimase in alto mare,
finchè non si giunse all'ultima crisi ministe~
riale. Dopo di essa, per nostra parte, più
volte ci siamo fatti parte diligente nel sol~
lecitare la ripresa della discussione: me ne
appello al Presidente della nostra Commis~
sione. Su nostra richiesta, questo Gove!rno
ci fece noto, tramite proprio il Presidente
della Commissione, che esso intendeva man~
tenere m vita il Comitato ristretto e intende~
va riprendere la discussione e le trattative.
Ma il Comitato ristretto non è stato più con~
vocato, e soltanto quando, nell'imminenza del~
la scadenza anche deLla settima proroga, è
stata ora richiesta questa ottava proroga
della vecchia legge, e nOI in Commissione
abbiamo chiesto la rimessione in Aula ri£.u~
tandoci di approvarla, il nuo.vo Sottosegre~
tario o.norevole HI7Jfer è venuto a dichiara~

re che il Governo, in seguito alle nuove vi~
cende, alla situazione creatasi e aUe discus~
sioni in atto, sta studiando se elaborare un
nuovo testo da sottoporre al Parlamento o
una serie di emendamenti al disegno di leg~
ge, fermo in Commissione, che co.nsentano
di modificarlo.

Essendo questa la situazione, come ha po~
tuto intanto il Sottosegretario Semeraro, di
fronte alla Camera dei deputati, pochi gior-
ni or sono, e precisamente nella seduta del
29 novembre, dichiarare, come ha riportato
tutta la stampa italiana, e come precisa il
resoconto sommario ufficiale della seduta, che
il disegno di legge, già apP'rovato dalla Ca~
mera, giace ora al Senato e che egli ha già
sollecitato due volte la competente Commis~
sione a p:mcedere all'esame del provvedimen~
to? In tal modo si falsifica la verità e si
cerca, da parte di un rappresentante del Go-
verno, di far pesare sul Senato una colpa
che il Senato non ha.

P RES I D E N T E. Senatore Busoni,
il Presidente del Senato si è 'premurato di
segnalare immediatamente la cosa ,al Presi-
dente del Consiglio. In seguito a tale inter-
vento, l'onorevole Semeraro si è fatto una
volta premura di chiarire l'equivoco in cui
era caduto facendone onorevole ammenda.

BUS O N I . Ne prendo atto, ma io 10
so solo in questo momento ed avevo quindi
ed ho il dovere di respingere pubblicamen~
te il tentativo dicendo appunto che, ,se il
Sottosegretario Semeraro, per essere Sotto~
segretarrio incaricato del turismo e non del~
10 spettacolo, ignorava le cose, avrebbe fat~
to meglio a t3lcere al riguardo perchè, di
fronte all'opinione pubblica, per quanto ci
concerne, non vogliamo che rimanga il so~
spetto di una nostra colpa, e neppure di
una nostra trascuratezza o negligenza. Da-
ti l fatti, ritengo di poter affermare che, ::;e
il ritardo non è dovuto a c3lusadi forza mag~
giare, e colpa c'è, la colpa è deI Gov,erno e
non già del Senato e tanto meno della no..
stra parte politica,

In quanto alla dichiarazl,one fatta dinan-
zi alla C'ammissione dal Sottosegretario H('j~
:fer, e cioè che il Governo sta studiando 3C
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elaborare un nuovo testo della legge sulla
censura da soUoporre a'l P,arlamento o una
serie di emendamenti al disegno di logge
in dis::ussione, noi dobbiamo anzItutto os~
,servare che il Governo non ha mora!.menLe
il diritto di sostituire con altro il disegn<J eh
legge all'esame del Senato perchè, se tale
disegno di 'leg:ge è stato formalmente ripre~
sentato dal Governo stesso, tuttavIa esso
non è più il progetto governativo origina~

l'io, ma quello elaborato, ,attraverso il 'C0m~
promesso raggiunto dalla Commissione del-
la Oamera dei deputati, dall'altro ramo. del
Parlamento. E quindi, si,a pure con eventu"i'
li proposte di emendamenti, la discussi;)
ne ~ anche per un elementare rispetto del

Parlamento ~ noi riteniamo che debba CO(l~

tinuare nella sua sede natura13, e cioè in
Senato..

M.a dobbiamo poi rilpvare che mtantC',
mentre per la censura teat1'a12 restano in vi~
gor,e le norme delle leggi f,asciste del 1934

e del 1935, per quelle del cinematogrc.fo c;

si chiede questa ottava pI',oroga, lasciando
in tutto le cose Game prima, anzi, peggio dI
prima, perchè quanto è avvenuto e sta ,a7Vì)~
nendo, a nostl'o giudizio, dà la dimostrazio~
ne più evidente ,e lampante che era ed è ne~
cessario cambiare le vecchie leggi, sia quel~
In suJla censura che qr:-ella generale suUa ci-
nematografia, per la quale pure è in corso
dinanzi ,alla nostra CommIssione, in sede de.
liberante, la richiesta di pI'oroga, perchè pr(\~
prio a causa delle norme, e dei modi di ap~
pIi c,azione delle 'norme stesse che quelle leg.
gi consentono, siamo gmnti all'attuale situa-
zione: una situazione che, oltr.:ò alla 'col1ifu-
sione, alle complIcazioni ed ai danni che aT
reca, sta assumendo degli ,aspetti addIrit~
tura grotteschi di fronte all'opinione pub~
bUca stupefatta, e non conf2ris,ce certo pre-
stigio agli ordmamenti dello .stato democra-
tico l'epubblicano.

Ho detto 'che la legge sulla censura, di c11i
anco:m una volta ci si chiede una proroga.
è quella fascista del 1923; devo tuttavia ri-
cònoscereche essa trae ongine dalla legge
g~ofi.ttiana del .25 gmgno '191R.~"~n. 885, 'f;{)f'
"la quale' la censum veniva lstituita per le
pellicole c.inematogra~iche, e (li '3cil1linat3 pOl

col regolamento promullgato con regio decre-
to 31 maggio 1914, n. 532. Ma non si ha
tuttavia notizia di p,olemiche e di provve-
dimenti damorosi da parte del MinisterL~
dell'interno ,nel periodo :gio.littiano, e si può
quindi fonclatanlente ritenere che, in t(l~
le periodo, lacens'Ura, nonostante fosse afii~
data alle autorità di pubblica sicurezza, sia
stata esercitata con metodo equilibrato E
senza eccessivo rigore, forse anche perchè
nessuno allora pensava di considerare il ci~
nematografo com,e fattOo d'arte, nè esso era
divenuto quea'importante mezzo di diffusio~
ne che dovev,a poi rivelarsi, ma a q:uell'epoca
rappr'esentava ,soltanto. una secondaria atti~
vità ricreativa industria\nente organizzata.

Ma il fatto è che, successivamente, il ci~
nema, creato da una co.nvergenza di conqui~
ste tecniche e sVIluppatoS'l rapidamente co~
me spettacolo 'e ('ome arte mercè la peculia~
re natura dI avere il linguaggio stesso delle
cose che accadono e si manifestano, per cui
può presentare visiv,amente gli i'll'finiti par~
ticolari della realtà, ,successivamente il ci~
nema vide infierire semp~e pIÙ sulla sua
sing10lare concretezza le 'ulteriori m()difi~
cazioni della legge, ispirate a p,edanteria pun~
tigl10sa le a ,grettezza 'umiliante.

Della nuov,a situazione particolare di di~
sagio e di difficoltà che per ta1e mot:ivo ve~
niva a cr,earsi man mano che lo sviluppo
del cinema procedeva e 'sempl1e più esso di~
ventava arte (talchè si è parlato e si par~
la di una nuova Musa da aggiungere al
Parnaso) ben tuttavIa si avvidel'o gli illù~
minati e sensibili uomini della classe diri~
g'ente dell'epoea; e dopo l'avvenuta istitu~
zione della. censura in forma preventiva mer~
cè l'obbligo di sottoporre ,a revisione i copio-
ni e gli scenari dei so.ggetti destinati ad es~
sere tradottI in pellicole cinematograd'iche
per la rappresentazione al pubblico, (stabili~
ta con regio decreto 9 ottobre 1913, n. 1253),
il 23 marzo 1920 il Sottosegretario al1e Bel~

le larti senatore Molmenti dava notizia aHa
Camera dei deputati di una miziativa per
trasfe't'ire ~alla DirezIOne generaIe della pub-
bll,ca si~urezza ad" "una CO'irr!11issione' di p'er~
sane «vemménte competenti »' la revisione
dei film. Così fin. dal 1920 era posta la que~
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stione, che non solamente l1L,II ebbe allora
soluzione in seguito anche aJprecipita;'e de-
gli eventi politici, :ma che possiamo affer~

mare non ha ancora trowtto sohn;ione :3 che
anzi, poichè ammettIamo anche !'.oi che [u
soluzione è difficIle a ca:lf.;J della 11lPl1mll1a~
bile soggettività del giudizio dI chicchessia,
non ha purtroppo trovato neppure ],a ba'òe
dI una minima garanzia di una possibile o
comunque magglOr'e obiett1\T1tà.

Era naturale che Il fascismo, portatO' al~
l'accentramento e ,al domimo dIretto in tut~
ti i campi, si serviss'2 degli strumenti g;:}
esistenti e li perfezionasse sempre più aHa
scopo di un sempre maggIOre e PIÙ sicuro
controllo anche in questo settor.::: della ci~
nematografia. Ed il fascIsmo emanò la leg.
ge del 1923, quella !appunto in gran parte
ancora m vigore, in base alla quale, con l'ali.

COI' facente testo, furono 1'1pr':::3,eed allarga,.
te le Ipotesi previste dall'artIcolo 1 del Rs~
golamento del 1914; e ne]l',artlcolo 14 fu in.
serita rinconcepibilce norma che era gIà nel.
l'articolo 10 del regolamento del 1914 pel
cui il Ministro può richiamare in qualul1~
que momento il film ed ordmare alla Com~
missione di appello una nuova revisione, an.
che se 'esso sia munito di nul1a~osta. Dispo.
sizione qUé!'l1tO mai pericolosa non essendr
oltretutto legato, tale potere, ad alcuna for~
malità, nè essendo speci'fi1c,ati i motivi cl1('

rendono lecita una tale proe'2dura contro Ll
quale il cittadmo è mancante dI ogni gari:111~
zia. Di tale norma il ministro Tupini, con la

sua nota lettera ai produttori mmacciò di vo~
lersi servire. E non è vero neppnre che nf'8-
suno se ne sia mai SeIVJto, perchè per al~
cuni film: «Il diavolo in c,orpo », « Il ;etto 'l,
e «Le avventure di Casanova », predeces~
sori deU'onor,evole ministro Tupini se ne el'a.
no già ser,viti. Comunque, S2 Il fascisT!lO fe-

ce seguire una serie di leggi dopo quelle d:~l
1924, 1927, 1929 ~ in medi,a sette ~~ ottfJ

all'anno dal 1930 al 1940, leggI di revisione
e di modificazione di particolari, per semlFe
meglio assicumrsi il totale controlJo allc\p
del cinema, e leggi mOdlif!e,:atlVe a loro volt;,
pvi 'l!TIodifIéate ''''':''' SGstaD.zl~dm::;nte ancONt l,l

èensura, III seguito alle norme della legge 16
maggio- 1947, "n.' 379, 8 cserG-Itata- sulJa bas.e

delle dIsposizioni del 1914 e del 1923, sulla
base qumdi dI dIsposizioni che convemva:10
al fascIsmo e che possono sempre 00nveniré
a Governi che si Ispirano alla volontà di
controllare e dominare dall'alto per mezzo
della burocmZla minister:<alee degli int2r~
ve:1Ìl autoritari. ,Ma dalla fine à.el 1947, ono~
l'evolI collegb, è 111vigore la legge delle leg.
gl, la CostItuzlCne. La quale è V:::L'Oche nel-

l'ultimo comma dell' artIcolo 21, indicandù
per gli spettacolI provvedImenti adeguati a
lJrevemre, impli::ltml1ente slembra autoriz~

7a1'e la censurn, preventlva, ma inogm caso
2010 per quanto SI nlel'Ì:jce 3l b~lOn costume,
!Tla è altrett.anto vero che, rDEle è stato PiÙ
volte rIcordato m questi gIorm durantel:1
discussione della legge SUl mal1liesti, con
l'articolo 33 la C0stltUZlO'1e stabIlisce che
~<l'arte e la SCI'enza debbono e,ssere libere»
e, c'Ùn lo stesE.o articolo 2.1,ch9 «tutti hanno
du'itto di ::nal1lfestare lIberamente Il propri')
penSIero con la péU'ola, lo scntto e qualsiaRl
.altr,o mezzo dI cliffLìSlOl1e». E non è lecito
approfittare dell'er;cezJ O:le dell'ultimo com~
mn d21l'artlcolo 21~Del" 1119n0111arel ehritti di
libertà che la Costituzione garantisc,e, come
mvece pratIo3mente aVVEne, come noi ab~
biamo nel pass9to dIl110sb,,?"to e ceme torne~
remo a dU.11ostrar,ò.

Noi 'Slar('O n'in solo per l'assoluto rii'\pet~
ma soprattutto pel' la gl1.ì:,;ba e dovero81t

attuazione delle norme costituzionali, di tut~
te 1e norme costrbuzJOnah. Per questo discu-
tiamo anche delb necessItà di modernizzal'e
ed adeguare agli mtentI d211a CostituzIOne le
d1SpOSIZ10ni legu;latJve per misure di pre-
venZIOne a riguardo deglI spettacoli Se tut~
to.vla voi ci dcmandate la nostra opinione

sull'utilità d211a censura dl iStato, anche ci~
nema,tografica, nOI vi diciamo francamen~

te cÌle la nostra opinione è .assolutamente
neg,atIva.

N,ai SI3.mO anzItutto convmti che la libcr~
l2, :18. anche in questo campo capace, sulla
mIsura delle reazJOl1l del pubblIco, di fissarsi
e,;sa stessa I suoi hmItl e le sue regole. LJ.
d~p:1cstt'azione ci viene da 'stati democrab~. -

Ci, come Zlt Stati Unitj d'America, la Re~

pubbl1':'a fcdecale tedesca e. in certo senso,
J'Ingh).ltenB., Sta~l ,dove non esiste una Cf'n~
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suracinematografica di IStato, ma2siste una
censura che potremmo dire volont'aria, sta-
bilita ed esercitata in base a certi principi
e la certe regole, non da burocrati minist2~
riali, ma dagli stessi inter:essati competenti.
con organi espressi dane esigenz2 stesse del~
l'industna cinematogmfica di quei Paesi.

Poi, noi abbiamo la prova2vidente, che
viene dal1a constatazione dei fatti, che la
censura non ha mai svalto azione positiva,
ma solo negativa. La censura, nel colpire
le punte più evidenti d211'immediatezza visi-
v,a peculiaI'e del cinema si limita a tagliare,
a togliere, oggi anche ad oscural1e, ma non
trasforma. E nessuno può esser2 capace di
indi,care un solo caso di un Plaese in cui la
censum abbia migliorato la produzione ar~
tistica od abbia eIevato la moralità. La cel1~
surla non fa che intervenire mald3stramente
sulla materia che da ,altri è stata 'composta.
E non da oggi è stato sfidato chiunque a
dimostrare che la censura si si'a mai occu~
pata ver.amente della moralità, dell'arte, del-
l'utilità, del diritto, nell'accezione pura cll
questi termini.

È risultato evidente che l'int2resse preci-
puo della censura nan è di ordine morale,
ma piuttosto di protezion9 di determinate
istituzioni politiche, eoonomich3 e sociali, e
dei loro rappresentanti.

La colpa dell'attuale situazione da parte
dei Governi che fino ad oggi .si sono succeduti,
a nostro giudizio, non sta tanto nell'aver so~
stanzilalm2nte agito in modo da mantenere
il più a lungo .possiblle l'attuale legislazione,
quanto, (come è naturale, nello scopa di man-
teneda e prolungarla), di essersi serviti di
essa al fine ora indicato, cioè di essersi ser-
viti di essa al fine che è sempI'e stato quello
di tutti i detentori del potere non rispetto3l
de1l2 libertà democratiche ,e che giustifira
l'impopolarità della censum e l'avversione e
gli odi che la eensura ha suscitato e suscita.

Autocrati e non autocrati, i detentori Ù~]
poter2 hanno .finito sempre per servirsi del~
la censura come strumento politico, perpe~
trando in suo nome veri e propri ,abusi jdeo~
logici.

Da quando in Italia da parte governativa
iniziò ~ la lotta e 1a persecuzione contro il

neo-realismocinematogmfico, fUl'ono posip
.le premesse per gli ulteriori sviluppi ,di una
situazione che doveva portare alle conse~
guenze che in questi giorni si deprecano.
Da quando, agli inizi delle migliori fortune
del cinema italiano, l'allora Sattosegretario
onorevole Andreotti definì quell'ormai clas~
sico film, ricco di tanta umanità, che è « Um~
berto D», «un pessimo servizia reso alla
Patri,a» e chiese film «di sana ottimismo e
di divertimento»; da quando gli fece poi
seguito il Sottosegretario onorevole Scalfa~

l'O con l'indicare che i princìpi fondamentali
che dovevano ispirare il corso del nostro
cinema a,vrebbero dovuto essere: «dneUa~
re, divertire sul pi,ano 'umano, ottimismo,
una visione alIegra della vita e la difesa dei
valori umani identificati nel trinomio patria,
religi,onee famiglia », ,anche S2 commentati
da «La voce repubblicanal» con l'asserva~
zione che si tr,attava «deUe più grossolane
enormità che a persona civilmente, cioè li~
beramente responsabile, sia capitato di asco]~
tare da almeno dieci anni a questa pial'te »,
risultava chiaro che il compito che il Go~
verno assegnava alla censura non era quel~

l lo sta:bilito dalla Costituzione, ma quello in~
vece dl indirizzare la produzione cinemato~
gralfi,ca secondo 1a sua volontà, con tutte le
conseguenze che vedremo, compresa quella
delle vioende attuali.

Intanto, cOon la complicità delle leggi vi~
genti, erano state attuate, come ben a ra~
glOne riIevava un ,articolo di questi giorni
della rivista «Film~critica », non una ma
ben quattro censure preventive: quella po~
litica, quella per le coproduzioni, quella per
l'ammissione al credito e quella .per .la parte~
cipazione ,ai festivals internazionali. Tutto
quel complesso di cui fanno parte integrante
e non dl minore importanza, il cappio dei
lfinanziamenti e il giuoco delle concessioni,
dei contributi e dei rientri e tutta la barda-
tura fiscale, che pur si vuole continuare a
mantenere ancora in vigore con la già ricor~
dab richiesta di proroga anche d21la legge
generale sul cinema, che, oome già ebbi l'o'1o~

1'1edi osservare qui 11 10 ottobre scorso du~
rante la discussione del bilanC<Ìo di previ~
sione del Ministero del turismo e dello spet~
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tacolo, costItuisce di fatto il condizionamen.
to economico della pr,oduzi,one, permette lo
es.erCÌzio anche di una censura lamministra~
tiva, che dà la possibilità di strangolare ad
libitum deUa burocrazia ministeri aIe produt:-
tori e produzione.

Di più, esiste anche una precensum, qUé'I-
la in ba.se alla quale i produttori si sottopon~
guno a ipr.esentare le sceneggiature ad una
revisione che, secondo la legge del 1947,
sarebbe ora soltanto facoltativa, ma che, co-
me è facilmente comprensibile, di'Viene più
che ,obbligatoria, anche se anacronistica si.a
al riguardo degli aspetti artistici sia al ri~
guardo di quelli morali. Anacronistica in
quanto la sceneggiatura serve soltanto ad in.
dicare le intenzioni, poichè è noto che la
sceneggiatura non è che una mutevolissima
tmccia del film, il quale non può es.sere giu-
dicato che a realizzazi,one c,ompiuta. Ma pel
la censura sono le intenzioni quelle che con-
tano. È soprattutto dalla Gaccia .alle inten~
zioni che si incomincia. È sulla base di quel-
le che si tratta sotto banco, si concede, si
nega, si mercaoI1teggia, a seconda di quante
siano accettati «consigli », «suggerimenti»
ed « utili indicazioni» date in modo del tutto
confidenziale ed in via del tutto personale.
Quando fu presentata la sceneggi.atura del
film «Anni facili », racconta Zampa, mi si
diceva: «ma non è adatta al tuo spirito,
f.anne a meno! ».

Contro quest1a preeensn.ra, in tempi per
brama dI dcminio « m.en Iferoci e più leggia~
dI'i », nel 1946, si scagliava anche la rivista
del Centro cattolico cmematografic'O. Ecco
che cosa essa scriveva allora: «Va senz'altro
scartata la cosiddetta" censura preventiva ",
perchè è prima di tutto un assurdo: l'esa~
me cioè "preventivo" e la valutazione p'osi~
ti\lla o negativa dei requisiti artistici, (este-
tici, etici e sociali) di un'opera cinemato~
gmfica, che è 'soltantotale "dopo" la rea~
lizzazione. Gli abusi che da questo assurdo
deriv.arono nella corruzione fascista si rin~
noverebbero fatalmente, rinnovando }a cor~
razione, sotto ogni regime, perchè da un
errato principio non possono scaturire ch.::
errori. A parte ogni considerazione che, <l
voler ammettere un esame in siffatta sede

" pre~creativa ", dovrebbero essere es.amina~

7 DICEMBRE 1960

tori sO'ltantoespertissimi artisti speCÌaliz~
zati in materia; e neppure essi, se pO'co po~
co fossero e si sentiss.ero artisti, presume-
rebbero di ricono.scersi tanta possibilità. Co~
munque lo Stato non ha nessun dIritto ne
competenza in questo processo alle inten.
zioni di una re,alizzanda opera d'arte ».

Questo la rivista del Centro cattolico ci.
ncm,atografico scriveva nel 1946. Oggi,
qua,ntum mutatus ab illo i N on per nulla
nell'intervallo, a dirigere il Centro cattoIl
co cinematografico c'è stato anche Lonero.

Ma la dimostrazione quasi cronologica che
la censura non è stata mai esercitata secon~
do il fine indicato daUa Costituzione, ma se~
condo \Ilari tabù che dall'alto sono stati crea~
ti e dei quali si pretende sia rigidamente
.osservata J'i.ntoceabilità ~ fra i quali vabÙ

il mondo della religione, la polizia, la buro~.
crazia, la politica, la guerra fascista, la di~
gnità nazionale e VIa di s.eguito ~ la dimo~
strazione, dicevo, è data nello studio di Argen~
tieri eCipriani .su «Censura ed autocernsu~
l'a », .contenuto nel bscicolo della rivista « Il

I Ponte », dedicato allo spettacolo in Italia, nel
quale, durante 30 pagine di fitta stampa,
sono passati in rassegna un'infinità di fi1m
proibiti, ostacolati, taigliati, boicottati, ri~
fiutati, resi incomprensibili o deformati o
costretti a rimanere nel cassetto: ancora
non si era giunti lalla tecnica dell',oscura~
mento! Ma è una casistica veramente im~
pressionante, ,alla quale rimando i colleghi
che desiderino documentarsi.

Io mi limiterò ad accennal'.e soltanto ad
alcuni e,pisodi significativi. Ad esempio l'im~
posizione del cambiamento del finale del film
dI Lubitsch «Il cielo può attendere », a di~
mostrazione che i riferimenti .alI'aldilà non
strettamente ortodossi non ,sono .consentiti.
Da una mostra di Venezia viene esc.Iuso al~
l'ultim,o momento «La mela è caduta» di
Kautner, [garbata presa in giro della crea~
zione. È reso obbligatorio il più rigido ri~
spetto per tutto ciò che tocca, anche se di
lontano, sacerdoti ed esercito. per cui nel
film «Il sole sorge ancora» di Vergano è
tagliata la sequenza in cui un soldato fugge
da una casa di tolleranz,a vestito delI'abIt0
talare; il sacerdote di « Dròle de Drame » di
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Carnet è trasformato in prof,essore; ed è
proibita la re1alizzazione di un film dal rac~
conto di Biason «,s'ag;apò» perchè vi si d1~
scorre dI un «casino per militari ».

Per quanto ha riferimento al tabù poli~
zia, sono popolan.nente note le vicendp di
« Totò e Carolina », che subì hen 35 tagh, di
«Guardie e ladri », « L'onorevole Angelina »,

« Pane, amore e fantasIa» eccebra eceet81~d.
N el fIlm «La peccatrice dell'isola» si hJ,~
gUano le lamentaziom di un poliziotto per
Il magro stipendio, percl1è evidentcmentp j

poliziotti itaLiani, almeno secondo la cenS)I.

l'a, godono di lauti stipendi e perciò non si la~
mentano mai! Nel film « 11 sole sotto gli oe~
chi », di Pietrangeli, si taglia una baUub
che allude ana corte stringente ed alle aspi~
raz.ioni dI un agente dI polizia verso una ra~
gazza, perchè evidentemente per la cenSHT:;)

l'agente di polizia non può aspirare a fare
all'amore.

Nel «Bivio» dI Fernando CerchiO' si 'el1~
mina tutta la sequenza in cui alcuni pol1~
ziotti l,asciandosi ;disarmare per finta per~
mettono ad altri di arrrestare i bandIti ag~
gressori, perchè, dice testualmente l' avvedu~
to 'censore, «non si debbono divulgare strat~
tagemmI similI e perchè lla poli~Ia non f;i
arrende mai dI fronte ai banditi»! Per gli
altri tabù ricorderemo ,che «iSenso» di Vi~
sconti, fra le numerose mutilazion.i subite,
che lo rendono in certe parti dI difficile com~
prensione, ebbe a lamentare anche la defor~
mazione deUa verità storica perchè l'o:rto~
dossi,a della battaglia di Custoza non rispon~

deva ana tradiz,ionale oleografiia cara lali if'..
sti 'elemental'i regi e a quelli del ventennio
ed ebbe tagliata tutta l,a sequenz1a che ri~
guardava ]1 nfiuto del generale piemontpse
all'offerta di aiuto da parte delle fO'rze «ir~
regolarli» venete e dei patriotI «rivoluzio~

nan », cIOè i pa,rbgiam dI aHara. «I fuori~
legge» di V erigano ebbe eliminata la se~
quenza che mostra i contadini in agitazio-

ne per l'occupazione delle terre mcolte. In
«Gioventù perduta» di GermI ebbe l'ostr8~

'cismo l'immag}ne di ~un pr0fessore univer~
sitario che, di fronte ai suoi ,alunni, il1ustra~
va alcune statistiche ,sulla delinquenza mI~
norile cercando di Ì11dividuare le cause del
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fenomeno. «:La spIagg.Ia» ,di Lattuada fu

I
richi,amato m censura su richiesta del pre..
£etto dI Reggo EUlllia per il taglio della sce~
na in cui un viaggiatore in treno offre iì
proprio giornale «L'Ullltà» ad un sacel'~
dote, che lo rifiuta sdegnato. Pellegrini fu
costretto a Ylfare una scena deHa «Pellic~
Cla di vis,one» perchè in Iquella originale si
vedeva un tipografo uscire da uno stabi1i~
mento romano dove, come risultava eviden~
te dalle scritte luminose, SI stmmp,avano gior~
nali dI sinistra. «Un mulo e un cannone »
di Lattuada Ifu proibito perchè narrava la
,storielh di un mu!o che fugge durante le
manovre militarI; a giustificazione della proi~
bizione il censore affe:rmò testualmente che
«i muli non dIsertano ». (Ilarità dalla si~
nistra) Forse equiparava il mulo a 'se stes~
so, perchè anche i c-ensori non disertano ma
l'Jmangono 1ntrepidi al 101'0 posto anche di
fronte al ridicolo.

E a causa dei «consigli », dei «suggen~
menti », delle « indicazioni amichevoli» e dei
« no» preventivI, una lunga sene di sogget~
ti lfimrono per dm2.nere 'nei cassetti: «La
lunga marcia» di LIzzani imperni,ato sui rap~
porti socIali del 1922 nella cal'.TIpagna emi~
lIana; «Un ferroviere va in pensione» di
Petri; «1913, classe di ferro» di V er'gano,
Varncini e CoLonna, soggetto che intendeva
presentare queHa parte della Nazione che,
pur non solidarizzando col fascismo e su~
bendo le conseguenze di quel regIme, passò
a mamfestazioni di resIstenza attiva soltan~
to dopo 1'8 settembre. Visconti dovette ri~
nunZIare a completare La trilogia iniziata
con un altro classico del nostro cinema « La
terra trema ». N on furono p.otuti realizza~
re « Il buio» di RO'si, ,« I fidanzati» di Pra~
t01ini; «Il pensionante» di Oastellani, sui
nove mesi di occupazione tedesca ,a R,oma;
« Il deserto della Libia» sulla guerra di Li~
bia; «L'eroe di Pa1inuro» sul sacrificio del
carabiniere D'Alcquisto; e «Gap» di De
Santis, sulla. resistenza; «L' Agnese v,a a
morire» dal noto libro della VIganò, ed una

mfinità di altri soggetti di carattere sociale
d'attualità, per cui ci sarebbe da continuare

a citare forse per qualche ora. Possiamo ben
ripetere che 1110nVI è alcun soggetto ohe 3i
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rIferisce ad uno del problemI VIVI della S(ì~
cletà Italiana, dell'uomo moderno, dalla po~
libica al costume, dalla famlgli'a agh stud"
che non abbia mcontrato la pIÙ f2l'OCe di~
sa;pprovazione della censura e della Dlre~
ZlOne generale dello speU,acolo. T:utto ciò che
può far pensaTe lo spettatore, tutto CIÒ
che pone soltanto m dubbIO l'assoluta ec~
cellenza della SOCIetà di OggI così come è
costltuita, è brutalmente rcspmto o stron.-
cato.

Onorevoli sIgnOrI del Goverl1o, che cos,a ha
a che vedere tutto questo con la salvaguardia
del ~<buon costume»? Si potrebbe dIre che
si tratta mvece dI malcostume, ma dI mal~
costume della censura.

E<d èchmro che, una volta pl'Olbitl e per~
seguitati i soggetti di carattere sociale e
problematIco, er'a pure necessan.opermet~
tere la realizz,azione di film di puro dlVe.r~
timento e dI evasione, magan con quaiche
mevltablle tratto piccante. E 'così come, du~
rante Il fascIsmo, SI ebbe Il cmema dei tG~
lefo111 bianchi, con ,la Democrazia cristiana
impemnte SI è avuto Il cmema delle maggio~
rate fisiche DUl'ainte tuttI questI anni ve lo
abbiamo sempre rImproverato. Noi non lo
rilevIamo oggI. Io stesso, da questo :posto,

l'ho fatto nel pass1ato. Perchè l'avete valuto
voi, il cinema dI cm oggi fmgete di scanda~
lIzzarvI: avete favonto il cinema senza Idee,
basato sulla pochade. o sulla commedia, co~
stellato di eSIbizioni dI nudo; avete 'prefp.~
rito il cinema erotIco mcor,aggiandolo, qu::t~
le contrapposto e quale diverslVo l'nnOCllO,
al cmema n80realIsta, lalcmewa di mdag:~
ne, di osservazione, di cntlca. Ci ,avete an~
che chIesto la proroga della legge con cm ,SI
sovvenZlOna, mercè premi e ristOl':l11, cerla
produzione fumettistica facIle ed allettante
che nura al successo dI cassetta anche con
l:a pornografia. Quanto oggi aVVIene è una
ccnseguenz,a inevitabile, eel anche COinsape~
v,aIe, del vostro operato. Consapevole, per~

chè lo stesso onorevole AndreottI, gIà «ar~
bitro e donna» del cinema, che già aveva
pubblicamente mcoraggiato a non nbelnere
perIcolose certe lIcenze ,eslbizlOnisbche del

nudo femminile, ImplIcitamente avev,a an~
Zl rivolto mvito in tal 'senso quando, In una

clitervlsta pabbhcata da un popolare roto~
c[1.1:;0,aveva affeTmato con coraggioso cinj~
sma: <~Gum ad unificare la mora1e con il

"~uro e semplice rispetto dei limiti sessuali »

E che llcll1ema ItalIano non unificasse la
sua morale con il rispetto dei limiti sessuali,
c:gmclttadno se ne era e se ne ,è accorto da
t~mpo, e quaJcul10 aveva gIà detto ,al Gover~
,~!J dI avere la curiosItà di sapere con che
LJsa la SI uni,fica qlIesta cOSIddetta morale
:1;'overnativa.

QuasI seI anm or sono, parlando in mer:~
Li da questo stesso posto, io vi lac'cusavo,
[)~gnon ,del Governo, eh essere causa della de~

cadenza de] gusto del nostro pubblIco verso
111mtipo «Il segno dI Venere» che divenj'va
popolare, come rilevavo allor'a, ,per glI ancheg~
glamenti dI una formosa attrice e il gusto dei
pIZZIcottI dati a tradImento sulle sue pa.rti
m2I carnose; ed osservavo allora: «eviden~
LU11ente deve essere quello che forma la de--
'lZ13 del chierIcI e del sacrestal1l ed anche
G.Jll'onorevole Scalfaro, .poichè sono que'3ti
i film che evidentemente voi volete diffon~
dere come film per famiglia nelle sale par~
rscchi,all ed 111tutti i 'Cll1i;matogralfi ». E 111
quella 'stessa occaSlOne il collega sena~orc
Cappellini rmcarava la ,dose, parlando dopo
al me Call lingwJ,ggio ,ancora più realistico
ed accusandovi di favorire nei film 1'esi~
bizIOne di « cosce e tette ». E '8ucce,ssivamen~
ie, assai prima dI quest'anno, i.o vi rind'ac..
Clave gli svariati film tipo «Susanna tutta
1.:.'::mna» al quale, se non sono mlale informa~
co, m base alla legge che pur volete mante~
,121'8 in vlgwe,SOl1O stati versati 111 mIlioni
cll contributo.

Il senatore J annuzzi perciò non aveva ra~
glOne dI scandaIlzzarsi giorni Oil' sono della
sccus,adl favonre l'Immoralità, accusa ri~
volta alla classe dIrigente, SIa per quanto rì~
gl.!arda Il dIlagante malcostume, sia p2r quan-
to riguarda le direttive, più che favorite,
Imposte, agll spettacolì, anche se di quest::l
cì?,sse dIrigente il ,senatore J annuzzi fa par~
to. SI .raccoglIe ciò che SI semina, e da cer~e
premesse non potevall1'o ,che derivare le con~
i'rguenze da nOI prevedute.

Tutto questo aveva portato alla decadenza
della nostra plroduzion,e cll1ematogrwfka,
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allo scadimento. del valore dei nostri film
ed avev,a favorita la diserzione .del pubblica
dai cinematogmfi, perchè anche lo spettatore
meno provveduto finisce 'Per stufarsi dei pol-
pettoni ,senza signHìcato, anche se ,c.onditi
di erotismo.

Saltanta can la ,ripres,a del film d"arte, de]
film di indagine sociale, il nO.'!tro cinema ha
preso a risollevarsi. Nell'ultimo anno sono
stati venduti 750 milioni di biglietti: sia~
ma tornati presso a poco agli incassi dei
temp'i d'oro, prima che la cri,si mettesse in
difficoltà i cinematogra,fi, e, su cento milioni
di incas,si, quaranta sono oggi dovuti alle
pellicole nazionali, soprattutto a certe pel-
licale di .qualità, che dicono qualcos.a di nuo-
va; ed esportiamo in 80Pa.esi, egli utili delle
esportazioni, nel 1959, sono stati pari a 12
miliardi, oltre ai 9 investiti dagli stranier~
in produzioni italiane.

E mentr.e questa è la situazione, quando
con «La dalce vita », consentito dalla cen-
sura forse perchè aveva avuto l'ap,provazio-
ne preventiva di un eminente cardinale, un
film italiana giunge ad eguagliare quasi glI
incassi del famoso «Via col vento », erco
riprendere l'offensiva, non contro i film im-
morali, .come si vorrebbe fla:r credere, ma
contro i film di un certo impegno sociale, i
film di protesta, di den uncia, di indagine
della società. Poichè, onorevole Mi.nistro,
onorevoli signori del Governo, se l'affensiva
fosse contro. i ,film immorali c'è da doman-
darsi perchè possanO' circolare indisturbati
film afrodisiaci ,fine la se stessi carne «Le
signore» o tipo « Casta Azzurra », .dav.e con
evidente compiacÌlmento si ,indulge all'esibi.
zione di tutta l'immonda morbosità degli in-
vertiti; e se l'offensiva fosse contro .u racca-
priccio o l'arrore, domandiamo perchè do-
vrebbero essere oscurate le coltellate di Rocca
ana Girardot e non La scena, pur stilistica-
mente ineccepibile, delle coltellate a Janet
Leight in «Psyco », che poi hanno. il solo
scopo di riuscire impressionanti; .e perchè
dovrebbero avere il nulla-asta lfilm tipo «A
baut de souffle» di Godard o i film sui vam-
piri. E se l'offensiva fosse contro il buon
gusto e la deoenz1a, ci sarebbe da domandare
come possa essere consentita la stoma.che-
vale volgarità della presentazione di scene

quali quelle contenute in « Caccia al marito »,
che ho avuto la disgrazi'a e il dispiacex'e di
vedere pache sere fa, in un cinema romano,
in una delle quali un personaggio conver-
sa con una donna, mentre, mal protetto da un
cespuglio sta soddisfacendo, aH'aria aperta,
ai pDopri bisogni corporali.

Ma questo è consentito; mentre, dopo i
combattimenti, dopo i patteggiamenti, i ri-
tagli, le modificazioni, le transazioni inter-
venute con la censura .amministrati~a, quan-
do questa non sembra più suffi.ciente per-
chè ~ malgrado tutto ~ ha il torto ,di aver
lasciato circolare, sia pure muti<lati e defor-
mati e «Aduae le ccmpa'gne », e «La lun-
ga notte del '43» e «Il bell' Antonio », e
« Ka;pò » e « Il vigile» (anche se di questo ha
fermato la programmazione fino a dopo le ele-
zi.oni), ecco, in un perfetto g,ioco delle par~
ti, intervenire la MagÌ<straturacontro «Roc-
ca e i suoi fr.a,telh »,contro « L'Avventura ,~,
contDo «Una giornata balorda », eontro i
« Dolci inganni », e intervenire anche in f0r-
me che alla Magistratura non 'sono consen-
tite, come nella sua interpellanz,a ha spe-
cificato il collegia Banfi, con precisi riferi-
menti al Procuratore T'rombi e al suo ope-
rato.

Ma il procuratore Trombi è stato mandato
a Milano da Venezia, dopo che egli aveva
f,atto pubblicamente conoscere certe sue an-
tiquate concezioni, contro le quali a suo tem-
po si levò a protestare, in quest' Aula, la vo-
ce del senatore Gianquinto, e che erano
quindI ben nnte al Ministro di grazia e gin-
stizi.a, onorevole Ganella.

S A N S O N E . Appunto per questo lo
ha mandato a Milano.

B U .s O N I . Il procuratore Trombi è
il ,procuratare ISpagnuolo hannO' a,gito dopo
che, a Novara, il MinistrO' dell'interno ono~
revole Scelba ~ queHo del « culturame » ~
aveva detto che, pur non andandO' mai al
cinema, gli era stato !riferito che vi .si rap~
presentavano saltanto delle «schif.ezze» e
che c'era da deplorare che non si esercitas-
se una più massiccia vigilanz.a contrO' le
sconcezze. Ma il Procuratore della Repub-
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blica dI Milano ha fatto di pIÙ: egli ha di~
chiarato che, ,can la sua ,1;tzione, intendeva
«rivolgere un chiaro monito per evitare Il
progressivo sfialdam,mto di quelle barriere
morali che costItuiscano l'unico, insostitui~
bile baluardo di ogni società civile », taJchè
giustamente un noto settimanale ha osser~
vato: ma quando mai la funzione dei giu~
dici è stata quella dei siacerdoti? I giudici
debbono giudicare, cioè identi:fkare e pu~
nire i reati; non sta ,a lara dare esempi e
tanto mena adoperarsi per rinsaldare i vin~
coli della morale. Abbiamo imparato proprio
,sui testi della loro disciplina la differenza
fra delitto .e peccato. La verità -è che solo
quanda il ciinema cerca di fare un'anaLisi
critica di una realtà che tutti possona toc~
care con mano, che ci sta sommergendo, al~
10m la censura intervi'ene.

N E N C I <ON I . Ma il magistrato e
libero nella sua ~alutazione.

BUS O N I . Ha l'iilevatoche il Procu~
ratore, dipendente dal Ministro della giu~
stizia, è intervenuto soltanto dopo che ci sa~
no stati questi precedenti e dopo che è sta~
to mandato a Milano perchè aveva fiatto sa~
pere come la pensava. Nan so perehè sia
intervenuto, se sia stato sollecitato, o meno,
a intervenire. Ma non può intervenire fa~
cendo il censore, può semmai sequestrare il
film e mandarlo sotto processo.

N E: N C ION I. Il Procuratare della
RepubbEca di Milano ha fatto il suo do~
vere.

BUS O N I . Non lo ha fatto, tanto
meno quando ha dichiarato di agire in ba3e
a quei concetti che non sono i cancetti che
devono seguire il magistrato e la Mag.stra~
tura.

N E N C' IO N I. Sono i precedenti da
sottolineare, non l'azione del Procuratore
deUa Repubblica di Milano.

BUS O N I. L'azione del Procuratore del~
la Repubblica di Milano è da discutere. (In~

ter'ruztone del senatore Cornaggia Medici.
Commenti dalla slnistr'a.).

S A N S O N E. Non ha agito corretta~
mente quando ha concordato gli oscuramenti
del film.

P RES I D EI N T E. Onor1evoli colleghi,
lascino proseguire il senatore Busoni

BUS O N I. La verità è che solo quando
il cinema cerca di fare un'analisi critica di
una sgradevole realtà che tutti possono rico~
nascere allora la censura interviene. E ri~
tengo che a lume dei fatti risulti giusta l'af~
fermazione di un regista cattolico, il Felli~
ni, secondo la quale nell'I,talia di oggi si ar~
l'lva a proteggere il sesso, ma nascostamen~
te, e si combatte un tipo di cultura che sdram~
matizza il sesso. « Se con la mia opera, esem~
plifica Fellini, io dico: che nausea le orge,
mi si accusa di essere immorale; se metto
dentro un polpettone 'storico a colori una bel~
la orgia senza significato, allora nessuno mi
disturba ». N on intervengono i ma.gistratì,
senatore Nencioni.

La morale censoria è questa: fate pur€
film audaci, ma non metteteci dentro inten~
zioni critiche.

E intanto l'intervento della Procura di Mi~
lana, pur non condiviso dai molti magistrati
milanesi che lo hanno pubblicamente ripro~
vato, ,pur non condiviso dalla coraggiosa e
dotta sentenza del sostituto Procuratore della
Repubblica di Firenze, avvocato Romani, con
la quale egli ha ordinato l'archiviazione di
una denuncia proprio contro «Rocco e i
suoi fratelli» esprimendosi nella sentenza
stessa in modo da dimostrare di non condi~
videre neppure l'opportunità degli oscura~
menti voluti dal Procur.atore milanese...

N E N C IO N I. Questo dimostra la li~
bertà di giudizio.

BUS O N I. Questo dimostm che di fron~
te a tali contrasti si ha ancor più diritto di
discutere. Intanto anche la censura ammini~
strativa da parte sua aguzza e tempera gli
artiglI e li affonda nel vivo. In quello che
nel titolo italiano è diventato: «L'ineubo dei

o



III LegislaturQSenato della Repubblica ~ 15556, ~

331 a SEDUTA (pomer'idiana) ASSBMBLEA ~ TIES. STENOGRAFICO

Mao Mao », dal romanzo di Graham Greene,
«Il nocdolo della, questione », sono state im~
poste t.ali trasformazioni per cui quello che
è in origine un caso di coscienza, di morale
religiosa, un problema dI autocritica, giudi~
cato dalla censura senza suo diritto, «rperi~
coloso », è diventato un banale caso di adul~
terio.

Nel film che in italiano ha assunto il ti~
tala: «L'uomo creò Satana », che si Ispira al
famoso processo delle scimmie, inte:r;tato nel
1925 a Dayton, nel Tennessee, contro un inse~
gnante accusato di aver violato una legge del
suo Stato che proibiva l'insegnamento dI dot~
trine contrarie a quanto SCrItto nella Bib~
bia, per aver fatto conoscere ai proprI allievi
le teorie evoluzionistiche dI Darwin, sane
stati imposti tagli capitalI di dialoghi nei
qualI la ragione parla contro la superstlzione.

Alla compagnia teatrale Cervi~Girotti si
sono fatti operare tagli nella recitazione del
dramma «Becket» di Anouilh, per evItare
che appaia in troppa cattiva luce il Papa
Alessandro III, un Pontefice della fine del
1100. E, fra l'altro ~ non vogbo e non posso

gIUdicare se a ragione ~ sono stati proi~
biti, nel cinema, il film « Il gobbo », che non
so poi qual pasticcio sarà diventato per :poter
avere l'autorizzazione di essere messo in cir~
colazione, e nel teatro «L' Arialda» di Te~
stori.

Posso ancora ricordare che nel teatro fu~
rana già nel passato proibite commedie di
Roussin, di Aymée, di Hellmann, di Vaillant,
di Schnizler, di Feydeau, di Simenon, di
Sm'tre, di Brecht, commedie rappresentate
in tutto il mondo e replicate centinaIa di vlolte
nei loro Paesi di origine, e commedie italiane
di Brancati, di Biancoli e di Pistilli, di Pen~
sa, di Monicelli, che avevano ricevuto, da 'giu~
rie altamente qualificate, premi posti sotto lo
alto patronato di Enti teatralI statali, quali
l'I.D.L Furono anche proibIte «La mandra~
gola» ,del Machiavelli e, su richiesta ecclesia~
stica, commedie di D'Annunzio, di Piran~
dello e perfino di Aristotele.

Perciò nulla potrebbe ,stupIrei, specialmen~
te quando l'onorevole Sottosegretario allo
spettacolo ha confermato lo scarso senso dello
Stato, di cui noi in tutti questi a~ni abbiamo
continuato ad accusare i democratici cristia~

'"
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111,affermando in un'intervista che in fondo
si sente, nella sua funziO'ne, rappresentante di
una tendenza politica confessionale.

H E L F E, R , Sottosegretarzo eli Stato per
i~ turismo e le spettacolo. Guardi che io ho
ccntestato al giornalista lVIinuzzO'l'esattezza
eh questa affermazione.

BUS O N I Lasciamo correre, perchè
altrimenti lei mi costringerebbe a ricordare
alcune affermazi'am che al riguardo ha fatto
a me in via privata.

Intanto, per t,utto questo, il panico è diffu~
so tra gli scrittO'Yl, i ,produttori, gli artisti,
particolarmente nel monda del cinema. «Mi
avevano chiesto innumerevali tagli e modi~
fiche» dice Lizzani; «li ho esegUIti, crede~
vo dI essere a posto. MI dic'ono ll1vece che è
sbagliata la sostanza ».

L'allarme impressiona i produttari, induce
a rivedere i piani di lavorazione, spinge ine~
vitabIlmente verso il conformi,smo, perchè ci

SOllO,grossi interessi in gioco. Il nostro cine~
ma minaccia di t'Ornare inevitabilmente a de~
cadere. In questa situazione di caas è evi~
dente che, poichè la colpa di tutto risiede nei
sistemi di censura, di cui dall'alto ci si serve
in modo a nostro giudizio interessatamente
dsleterio, si doveva aver pr,ovveduto e si deve
provvedere con la massima urgenza.

PertantO' il nostra rifiuta di dare il voto ad
una nuava richiesta di ,proroga della legisla~
ZlOne vigente vuale avere un significata di
protesta verso i responsabili di aver ritar~
dato una nuova regolamentazione più rispon~
dente ai princìpi di libertà cui è ispirata la
nostra Castituzione.

N ai ci rendiamO' ben conto che, allo stata
dei fatti, è ara necessario anche provvedere
ad eliminare, nella censura, la dualità potere
amministrabvo~potere giudiziario. Ma r'esta~
no tuttavia sempre da risolvere i pr,oblemi
della composizione delle commissioni di cen~
sura, che dovrebbero essere formate, a nostro
giudiziO', a: malggioranza nan di funzianari, ma
di veri competenti, di critici, e non mancare
della rappresentanza degli autari. Ci sn110 da
risolvere i problemi dei ,poteri di ta li cf)mmis~
siani, dei criteri che esse dovrannO' seguire
per la concessione o meno del nulla asta; e
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delle possibilità di appello, dei limiti di tem~
po entro i quali si dovranno avere le decisio~
ni ed i giudizi.

N ai vi dIciamo: signori del Governo, bis0.
gnava averlo fatto da tempo e, non ::tveauolo
fatto, non c'è ora più da indugiare. Bisogna
farlo presto, bisogna farlo subito. N al siamo
pronti a discutere per decidere. In base ai
ricordati princìpi della Costituzione, che vo~
gliono libertà per le idee e per l'arte, nella ì10~
stra azione noi ci ispireremo al concetto di
contribuire a far adottare delle norme che h~
berino dal conformismo, che liberino dal ti~
more di urtare suscettibilità, di colpire inte~
ressi, di offendere i potenti. Ci ispil'H.emo al
proposito di dare più libertà al nostro cine~
ma, perchè senza libertà esso è dm;dn ~to a
corrompersi, a decadere, a vivere d] vit..agl'''\~
ma, a diminuire il suo livello es.tetlcf) e a spo~
gliarsi di umanità e di amore.

N ai riteniamo che soltanto una maggiore li~
bertà, che vorrà dire anche più morale, possa
garantirgli il suo sviluppo e la sua vita.
(Vivi applausi d,alla sinistra).

Presentazione di disegno di legge

S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecom,unicazioni. Domando di parlare.

P R E. S I D E N T E. Ne ha facoltà.

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

«Competenze accessorie del :personale di~
.pendente dal Ministero delle poste e delle te~
lecomunicazioni» (1324).

P RES I D E N T E. Do atto al1'ono~
revole Ministro delle poste e delle telecomuni~
cazioni della presentazione del predetto di~
segno di legge, che sarà stampato, distribuito
ed assegnato alla Commissione competente.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. 'È iscritto a parlare
il senatore Gianquinto. Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, si chiede al Senato. lo ab~
biamo già inteso, di prorogare, ancora una
volta, dI altri sei mesi la legge sulla .revisio~
ne dei film cinematografici. Si tratta cioè di
attribuire ulteriore vitalità alla legge 1,6
maggio 1947, n. 379, che non doveva durare
comunque oltre il 31 dicembre 1957. Tale
è infatti il disposto categorico, preciso, tassa~
tivo, dell'articolo 23 della legge 31luglio 1956,
n. 827, il quale detta: «Le vigenti disposi~
zioni concernenti il nullaosta per la proie~
zione in r!ubblico e per l'esportazione dei film
restano in vigore fino all'emanazione di nuo~
ve norme sulla revisione dei film, in ogni caso
non oltre il 31 dicembre 1957 ».

Non che prima del 1956 non si fosse avver~
tita e non si fosse posta con forza l'esigenza
di adeguare la legge sulla censura alle dispo~
sizioni della Costituzione della Repubblica.
Più volte dall'opposizione di sinistra era stato
chiesto al Governo di compiere l'elementare
dovere costituzionale di sostituire la legge fa~
scista con la legge demoaatica che attuasse
l'articolo 21 della Costituzione vepubblicana.
E sempre il Governo aveva risposto a questa
richiesta con pretesti, con elusioni del dettato
della Cos,tituzione. Vi furono, a fronte di
questa inerzia governativa, iniziative y,arla~
mentari: iniziative comuniste, con una propo~
sta di legge dell'onorevole Alicata; ini7,iati~
ve socialiste con una proposta di legge del~
l'onorevole ,Mazzali; e poi altre iniziative da
parte di altri settori della Camera dei depll~
tati. Ma,come sempre avviene nel malcostu~
me parlamentare che vi,ge in Italia, tutte
queste iniziative giacquero sempre in fondo
.ai più riposti cassetti delle varie Gommis~
sioni.

Soltanto quando la remora non apparve più
ol,tre lecita e decente e il Governo non poteva
sfuggire all'obbligo di affrontare la discus~
sione sui testi proposti alla Camera dei depu~
tati, soltanto allora il Governo disse che
avrebbe presentato presto un suo disegno di
legge organico per riordinare tutta la ma.te~
ria e adeguarla al dettato costituzionale. Que~
sto impegno il Governo assunse durante la
discussione alla Camera, anzi, per essere
più precisi, davanti alla Commissione spe~
ciale della Camera dei deputati che esamina~
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va quella proposta che poi divenne la legge
del {:9'5,6.In quella sede il Governo assicurò:
presenteremo presto al Consiglio del mll1i~
stri un dI8'egno dI }egge organico. E per ri~
fle.sso dell'Impegno del Governo fu inserito
nella legge del 1956 l'artIcolo 23, secondo il
quale le dlsposiziom della legge del 1947 do~
vevano valere non oltre il 31 dicembre del
19,57. Era una messa 111mora del Governo
da una :parte; e dall'altra un Impegno del Par~
lamento dI provveder'e in termine per attuare
la Costituzione anche in questa delicatissIma
materia.

Ma, come sempre, l'impegno non venne ri~
spettato, ed iniziò così la 111vereconda storia
delle proroghe. Si fece iniziatore il Governo
con un decreto~legge col quale prorogò la
legge de.l 1956 dal 31 dicembre 1957 al 31 dI~
cembre 1958: pror'Oga di un anno. In sed'e
di conversione il Parlamento decapitò a metà
questa proroga e la limtiò a sei mesi: quindi
al 30 gmgno 1958. Senonchè il Gov'erno, con
decreto~legge dell'11 giugno 1958, .la prorogò
di altri sei mesi e raggiunse l'Oscopo che si
era 'proposto nel dicembre 1957. In pratica il
Governo impose la proroga di un anno; e ora
siamo alla terza proroga.

Poi dal 30 giugno 1959 si prorogò al 31
dicembre 1959; dal 31 dicembre 1959 al 30
giugno 1960; da.l 30 giugno 19,60 al 31 dl~
cembre 1960; ed ora si dovrebbe andare al 30
giugno 1961. Onorevole Ministro, non c'è bi~
sogno di commentare questa sca'ndalosa se~
ne di proroghe su proroghe. N on si tratta
qui della proroga dI una legge ordinaria qual~
siasi, ,noi stiamo prorogando una legge inco~
stituzionale. Questa è la res,ponsabil1tà che il
Governo intende fare assumere al Parlamen~
to attraverso l'iniziativa di un c'ollega della
maggioranza. Tanto più è s-candaloso questo
andazzo di cose in quanto con le 8 proroghe
si tiene in vita un ordinamento fascista ri~
pudiato dalla Costituzione della Repubblica,
poichè non si deve dimenticare il carattere
della legge del 6 maggio 1947, che ,richia~
mava in vigore le norme del 1923, mentre la
Costituente stava elaborando la Costituzione
della Repubblica. È chiaro che quella legge
era necessariamente transitoria, le sue dispo~
sizioni dovevano durare fino all'entrata in
vigore della Costituzione che era in elabora~

zione presso la Commissione dei 75. E che
tràttasi di un ordinamento inc'OmpatIbile con
l'artIcolo 21 della Costituzione non c'è dub~
bio, poichè l'articolo 21 parte dal riconosci~
mento di un diritto originario ed autonomo
merente alla personaJi.tà dell'uomo, diritto di
libera manifestazione del suo pensiero; cioè
a dire la manifestazione della libertà di pen~
siero non dipende più dalla discrezionaIità del
Potere esecutivo, ma è un diritto originario
ed autonomo del quale il Potere esecutivo de~
ve prendere at'to; anzi è obbligo giuridico e
politIco del Potere ese-cutivo di rendere pos~
sibile e di tutelare l'esercizio di questo libero
diritto. L'unica ,eccezione (ne abbiamo .di~
scusso a lungo ien) che la Costituzione reca
è nell'ultimo capoverso dell'articolo 21: «So~
no vietate le pubbl1cazioni a sta;mpa, gli spet~
tacoli e tutte le aEre manifestazioni contra~
rie al buon costume. La legge stabilisce prov~
vedImenti adeguati a prevenire e a reprimere
le violazioni ».

Senonchè l'ordinamento del 1923 reca una
serie dI norme secondo le quali l'eserciz.io
della manifestazione del penSIero dipende dal~
la discrezional1tà del Poter'e esecutivo, il qua~
le Potere esecutivo in regime fascista aveva
il dIritto di sindacato ideologico e pol1tico del
contenuto delle npere d'arte. Non soltanto in~
fatti il decreto del 1923 vIeta spettacoli, opere
teatrali e film contrari al buon costume od of~
fensivi della pubblica decenza, ma vieta le
opere d'arte ed i film, le manifestazioni del
pensier'O contrari'e ad un determinato orien~
tamento politico poichè tutto dipende, a nO'Y~
ma degli articoli 3 e 4, dalla mem discrezio~
nalità del potere esecutivo.

N on voglio ,tediare il Senato con b lettura
di queste norme.

H E L FER, Soi:tosegreta,rio di Stato per
£l tU1'fsmo e lo spettacolo. Sarebbe interes~
sante leggere l'articolo 1 della legge del 1913~
1914 e quello della l,egge del 1923" per vedere
le differenze effettive.

G I A N Q U I N T O. Articolo 1: «N es~
suna .pellicola può essere rappresentata nel
Regno se prima non sia stata sott.oposta a
revisione da eseguirsi mediante !'integrale
proiezione cinematografica della pellicola
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presso il Ministero degli interni Sono sotto~
poste a tale obbligo anche le ,pellicole destina~
te all'esportazione... ».

Articolo 2: «Nessuna pellicola dnemato~
grafica, destinata alla rappresentazione del
Regno, potrà 'essere 'ammessa alla revisione
di cui all'art.Icolo 1 se non sia stato sottopo~
sto a preventivo esame il relativo copione
e s,cenario ». Quest,a norma è stata poi abolita.

RImane però l'articolo 3: «Il nulla asta
per le pellicole' da rappresentarsi in pubblico
non può essere rilasciato quando si tratti: a)
di scene, fatti e soggetti offensivi del pudore,
della morale, del buon costume e della pubbli~
ca decenza; b) di scene, fat,ti e soggetti con~
trari alla re,putazione e al decoro nazionale
e all'ordine pubblico (ecco il fatto politico
ed il controllo ideologico del contenuto del
film) ovvero che possano turbare i buoni
rapporti intemazionali; c) di scene, fatti e
soggetti offensivi del decoro e del prestigio
delle istituzioni o delle autorità politiche, dei
funzionari ed agenti della forza pubblica, del
regio esercito, della regia armata, ovvero of~
fensivi dei privati cittadini e che costituisca~
no comunque l'apologia di un fatto che la
legge prevede come reato, ed incitano all'odio
tra le varie clas,si sociali; d) di scene, fatti
e soggetti truci, ripugnanti e di crudeltà an~
che se a danno di animali... ».

Articolo 4: «Il nulla asta per le pellicole
destina,te all'es,portazione non può essere da~
to quando si tratti di scene, fatti e soggetti
che possano compromettere l'interesse eco~
nomico e 'politico, il decoro e il prestigio della
Nazione, delle is,tituzioni, delle autorità pub~
bliche... ecc. ».

Questa è una censura che non rigua'rda
solo il buon costume, ma una censura politica
ed ideologica e voi l'a'pplicate ancora. Ecco
l'illegittimità costituzionale di questa legge
che noi siamo chiamati a prorogare. Il Go~
verno quindi è carente e in mora. Ma non si
tratta di trascuratezza, di neghittosità: voi
avete una precisa volontà politica di lasciare
le cose come sono, di non riformare, di non
cambiare, perchè con questi strumenti ancora
in vigore e nelle vostre mani, ribadite il vo~
stro monopolio politico e conservate gli g,tru~
menti per coart.are la libertà di pensiero; e

sono strumenti anche di paternaIismo, da una
parte, e di corruzione dall'altra.

Ma voi che così frequentemente :parlate di
Stato di diritto, di osservanza della Costitu~
zione, di senso dello Stato e di sensibilità co~
stituzionale, non vi accorgete che per questa
via create una contraddIzione permanente fra
il dIritto positivo e le norme precettive con~
ten ute nella Costituzione? Onorevoli coHeghi,
quello che sta accadendo con la legge sulla
censura cinematografica ripete esattamente
e fotografa lo scandoloso comportamento del~
la maggioranza e del Governo, per la manca~
ta riforma della legge di pubblica sicurezza
fascista. Son passati 13 anni dall'entrata in
vigore della Costituzione e la legge di pubb1i~
ca sicurezza fascista è ancora in vigore, aven~
do voi sempre rifiutato con una infinità di
,pretesti e di elusioni (esattamente come av~
viene con questa legge) ogni riforma demo~
cratica.

E voi siete talmente avvinghiati ,a quello
strumento di dominio fascist.a che vi consen~
te tutti gli ,arbitrii e che consente a questori c
prefetti di consumare le più gravi illegalità
a danno dei diritti di libertà dei cittadini, che
sopportate financo che questa legge venga
stracciata norma a norma dalla cort'e Costi~
tuzionale, piuttosto che prendere voi l'inizia~
ti va di una riforma democratica vera! Essa
è per voi uno strumento di dominio, uno stru~
mento di prevaricazione del :Potere esecutivo,
con i suoi organi centrali e periferici, sui di~
ritti di libertà garantiti dalla Costituzione
della Repubblica a tutti i cittadini italiani.

È lo st,esso scandaloso comportamento del
Governo in ordine alla negazione dell'obbligo
giuridico e politico di aUuare l'ordinamento
regionale del nostro Stato. Rinvii, proroghe,
commis,sioni su commissioni che lasciano le
cose al punto di ,prima. N on è, signori, neghit~
tosità, non è poltroneria, la vostra: è una vo~
lontà politica di lasciare le cose così come so~
no e di continuare a governare con gli stru~
menti apprestati dal fascismo. qiUesto è l'a~
spetto politico che noi denunciamo in questa
occasione.

E intanto le cose vanno come vi ha denun~
ciato il collega Busoni Gon una cont.inua ri~
chiesta di proroghe della validità di una leg~
ge fascista, voi non vi sforzate nemmeno di
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applicare tale legge nello spirito della Costi~
tuzione della Repubblica. Il collega Busoni
non ha denunciato degli interventi della cen~
sura soltanto idioti, come quello che riguarda
il mulo che non diserta mai; e a tale riguar~
do, deve direi, onorevole Falchi, in mano di
chi è il Ministero, in mano di chi è questa
Commissione, se ci può essere un idiota il
quale censura un film in difesa del patriot~
tismo dei muli dell'esercito italiano. E costui
è membro di una Commissione che deve giu~
dicare del contenuto di un film. Questo è il
lato ridicolo di questa tragicommedia. E se
tutto fosse qui, sarebbe il cas,o soltanto di sor~
ridere o anche di ridere apertamente. Ma non
è soltanto questo, poichè si tratta dell'appli~
cazione delle legge nella lettera e nello spi~
rito fascista, dell'intervento della censura
sotto l'aspetto ideologico e politico. Ciò è ~n~
toHerabile, e questa situazione deve finire.

E non basta l'incompetenza della Commis~
sione di censura. A me spiace che sia assente
il collega Nencioni che si è eretto poc'anzi a
difensore del Procuratore generale della Re~
pubblica di Milano. Io ho il diritto, onorevole
Presidente, di dire apertamente il mio pen~
siero tanto più che sono documentatissimo
direi in fatto e in diritto.

C a R N A G G I A M g D I C I . SC'1Si,
senatore Gianquinto,giacchè lei cita Milano
e non 'più Venezia gradiremmo che non ci
fosse questa critica continua alla Magis,tra~
tura. Questa indipendenza c'è o non c'è. Se
c'è va rispettata. E a Milano i provvedimen~
ti sono stati apprezzati.

G I A N Q U I N T O . Nessuno di noi
pensa di non riconoscere e di non difendere
l'indipendenza della Magistratura. Ma qui
si tratta di vedere se l'azione di quel Procura~
tore generale, che non è per buona fortuna
l'azione della Magistratura della R,epubblica
italiana, rientri o no nei suoi poteri.

C O R N A G G I A .ME D I C' I. Lei sÌ,
che si mette adesso contro la Costituzione.

G l A N Q U I N T O . .onorevole Cornag~
gia, ella sa, per essere membro della Com~
missione di giustizia, che io, quasi presago,

avevo sollevato in quest' Aula, inas,coltato ahi~
mè come sempre dal Governo, il caso Trombi
che si era rivelato in un non dimenticato d~~
scorso alla Corte di appello di Venezia in
occasione della inaugurazione dell'ultimo an~
no giudiziario; e mi consenta di dirle che,
per buona fortuna di noi veneziani, quello è
stato il canto del cigno, a Venezia, del dottor
Trombi.

In quel discorso egli enunciava già certi
princìpi e certe rivendicazioni di potere
della Magistratura, illegali, che tuttavia egli
ha pienamente attuato alla Procura generale
di Milano. Tra l'altro, il dottor Trombi ha
sostenuto a Venezia che la Magistratura, nel~
l'esercizio del suo potere discrezionale, ha il
diritto e il dovere di compiere delle precise
scelte politiche e, affermava il dottor Trombi,
la Magistratura, ciò facendo, prepara il nuo~
va diritto e indica al legislatore la via delle
nuove norme giuridiche.

E ha detto anche altre cose: ad esempio,
che nei confronti della delinquenza mmorile
deve parlare il suo eloquente linguaggio lo
sfollagente della polizia. Queste le sue te~
stuali parole: «Ha due volti la delinquenza
minorile, quello dei criminali con abito ben
definito e difficilmente r,ecuperabili, e nei
confronti di costoro operi la legge penale con
il suo rigore; in flagranza di reati gravi di
violenza, parli il suo linguaggio eloquente lo
sfollagente della polizia»!

Il dottor Trombi ha espresso anche in
quell'occasione le sue opinioni sulla stampa
italiana e sul cinema italiano. Elgli ha testual~
mente dichiarato: «Per riconquistare la gio~
ventù occorre rimuovere decisamente quelle
cause che stanno alla base del male che la
gioventù corrode e corrompe. Occorre pro~
muovere una crociata contro il malcostume
in tutti quegli aspetti posti in evidenza, oc~
corre promuovere una crociata contro il ci~
nema deteriore e contro la stampa, non quella
del mio distretto, che per accordi intervenuti
e rispettati con il direttore del massimo quo~
tidiano veneto si mantiene sul piano della
correttezza più assoluta, ma contro certa
stampa di importazione...» (Siamo in Italia,
onorevole signor Presidente, e si parla di
importazione a Venezia da un uomo che a
Venezia non è rimasto nemmeno un anno,
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perchè, appena esaurito il tempo per liqui~
dare l'indennità di trasferimento, ha abban~
donato Venezia ed è passato a Milano) « ...ma
contro certa stampa di importazione, così
simpatica, così remissiva, CQsì infatuata dei
sacri princìpi, nei vari monotoni ricorrenti
periodici congressi, ma così perniciosa nella
sua opera di quotidIano disfacimento dei va~
lori umani, la stampa dei cosiddetti nudi
casti, la stampa dei cosiddetti innocenti spo~
gliarelli, che viola i segreti istruttmi, che si
sostituisce ai legittimI indaga tori, che orienta
l'opinione pubblica quasi sempre a seconda
del colore polItico degli imputati, che co~
struisce campagne innocentiste o colpevoliste,
ostacolando l'opera della giustizia, la stampa
del lIberi ricattatori, la stampa che disonora
la vera stampa, quella con l'esse maiuscola,
cioè la stampa degna di questo nome. E p()i~
chè nè la voce tumultuosa dell'opinione pub~
bl1ca pIÙ qualificata e più sana e neppure
quella altissima della Chiesa sono riuscite a
disarmare la iattanza di questo quarto irri~
ducibile potere, si invocano strumenti legi~
slabvi che valgano ad infrenare codesta dis~
sennata corsa, che è fuori della libertà e con~
tra la lIbertà, intesa la liber,tà come incom~
parabile valore diretto a costruire la co~
SCIenza ».

Contro la libertà di stampa, contro il ci~
nema cosiddetto deteriore... È un alto magi~
strato che accusa la stampa di faTe opera di
disfacimento dei valori morali della gioven~
tù! E finisce, perchè oltre tutto è un presun~
tuoso ed un retore: «Rimbocchiamoci le
maniche e ripuliamo le città, ,le strade, le
case da queste fonti di deterIOri esempi. Cia~
scuno di noi con un gesto ideale SI scarnifichi
il petto per mettere a nudo la propria anima,
sì da ripulirla dalle scorie che la deturpano,
e di quest'anima così ripulita facciamo dono
ai nostri figliuoli, perchè questi ragazzi sono
anche nostri figliuoli, e debbono trarre da
noi, soprattutto da noi, luce ideale di inse~
gnamento e di redenzione ».

Onorevole Falchi, egli ha applicato a Mi~
lana questi princìpi al film « Rocca ed i suoi
fratelli ». Io le dico subito con tutta since~
rità: non mi sento UOimodi cultura, sono
soltanto un avvocato, (nemrneno un giurista)
ed un popolano. Non sono in grado di giudi~

care il valore estetico od artistico di un film.
Sento ,però che cosa dice l'uomo della strada.
A Venezia si ha la grande gioia di dover cam~
minare a piedi per calli, callette, campielli...

C O R N A G G I A 1ME D I C I. L8i
però vola sopra le calli.

G I A N Q U I N T O. Volo, ma cammino
anche. Venezia offre la possibilità di un con~
tatto immediato con la popolazione. Ebbene,
io posso dirle che l'uomo della strada di Ve~
nezia, anche quello che dissente dal contenu~
to del film, ricQnosce che ha un valore artisti~
co. E ,la stampa, tutta la stampa, anche quella
di dest'ra, amche quella a noi avvers.a, anche
quella che ha riserve sul contenuto del film,
;::enon mi inganno, dice ,che indubbiamente è
una grande opera d'arte.

O L I V A. Allora la mettiamo in museo!

V oei dalla sinistra. Questo è cinismo!
Così la distruggiamo. (CQ'Ymrnenti).

G I A N Q U I N T O. Anche se dispiace
al collega .oliva, è tanto un'opera d'arte, che
il film « Rocca e i suoi fratelli» è stato .pre~
miato dal Festival del cinema del Lido di
Venezia.

C O R N A G G I A M E D I C I . Sena~
tore Gianquinto, non faccia troppo l'apolo~
gia dei re,gisti duchi: è pericoloso per i co~
munisti!

GRANATA Che vuoI dire duchi?

C O R N A G G I A, M E D I Gr. Di fa~
miglia ducale, solo questo: non ha altro si-
gnificato!

/

GR A M E G N A. La giuria di Venezia,
secondo voi, è composta da incapaci?

O L I V A. Ma non gliela hanno dato il
premio!

G R A M E G N A. N on il primo, ma il
film è stato premiato.
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G I A N Q U I N T O. È !statoassegnato
al film, quale riconoscimento del suo conte~
nuto artistico, il ,Leone d'a,rgento: opera d'ar~
te quimdie non opera oscena.

Ed allora, se il dottor Trombi pa,rte, lan~
cia in resta, contro « Rocca e i suoi fratelli »,
vuoI dire che egli concepisce questo film co~
me uno dei tanti film del cinema deteriore
contro il quale egli invocava a V,enezia una
crociata generale. Si arriv,a quindi a questa
aber{'azione ed a questo capovologimento spa~
verntosodi princìpi: una giuria internazionale
laurea un film quale opera d'arte ;anche i
critici del contenuto del film riconoscono tale
lauve.a; un Procuratore generale della Repub~
blica, disprezzando questi giudizi, cataloga il
film tra quelli del cinema deteriore.

.ora, d'accordo, onorevole collega Nencioni :
libertà di giudizio della Magistratura. E ri~
conosco al dattaI' Trombi il diritto di pensare,
che quella che una ,giuria in ternazionale estre~
mamente qualificata definisce opera d'arte,
a suo parere è invece un'opera deteriore: li~
bero un magistrato di pensare così, libero an~
che di dare, con ciò, misura della ,sua profon~
da ignoranza, ed anche della sua estrema ar~
retratezza mentale e culturale.

Ma cosa avrebbe dovuto fare il dottor
Trambi? Io non nego il diritto del magistrato
l'equirente di intervenire ove ritenga che in
un film vi siano estremi di reato. Ma che co~
sa deve fare? Ha un solo obbligo giuridico.
S.e tu Procuratore generale di Milano ritieni
che « Rocca e i suo fratelli» sia un film osce~

. no e ritieni che non sia un'opera d'arte (per~
chè il Procuratore generale di Milano deve
conoscere l'ariticolo529 del Codice penale)
hai il diritto ed il dovere di iniziare l'aZiione
penale edi incrimi'nare il film: la Magistra~
tura poi giudicherà. Ha esercitato questo suo
potere il Procuratore generale di Milano? Se
«Rocca e i suoi fratelli» fosse stato incri~
minato, nessuno di noi si sar,ebbe qui levato
a parlare nei confronti del dottor Trombi,
ma egli non ha promosso l'azione penale pur
essendo stato il fi.Jm proiettato in pubblico,
puressendosi quindi teoricamente consumato
il reato con la proiezione medesima; pur avelJ~
do avuto il film il nulla asta, incrimina il film
e dài la possibilità alla Magistratura di pro~
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nunziarsi, dài la possibilità, attraverso le tesi
dell'accusa e della difesa, di stabilire se il mm
sia osceno o meno. E inve,ce no, il dottor
Trombi non ha fatto questo. Io domando: in
base a quale norma, in base a quale legge il
Procuratore generale di Milano ha eseguito
un'ulteriore revisione del film e quindi ha
voluto battere lei, onorevole Tupilni?

T U P I N I. Ha fatto bene.

G I A N Q U I N T O. E questo è grave.
n Governo invece di dissociare la sua respon~
sabilità da questi 'arbitri i del dottor Trombi
esprime solidarietà con lui, approva la sua
azione e ,lo incoraggia così come lei, ono~
revole Tupini, ha detto adesso: ha fatto bene.

T U P I N I. Secondo rei ha fatto ma.le.

G I A NQ U I N T O. Ha battuto .lei, ono~
l'evole Tupini, e la sua ,non dimenticata let~
tera. Egli ha sottoposto il film, che pure
aveva avuto il nulla asta, a revisione u1terio~
re. Ma in base a qua.le norma di .legge è sta~
to autorizzato il Procuratore generale Trom~
bi a chiamare il produttore ed il regista del
film per imporre una revisione e tagliare ,od
oscurare ,alcune scene? n Procuratore genera~
le di Milano si è ispirato all'artic-olo 14 della
legge fascista del 1923 in base ,al quale il Mi~
nistero può, in qualunque momento, sia di
propria iniziativa, sia a seguito di un recla~
mo di autorità, di enti pubblici o ad istan~
za di rappr'esentanze diplomatiche, richia~
marre le pellicole, anche se munite di nuI1a
asta e ordinarne una revisione straordinaria
dinanzi alla Commissione.

T U P I N I. Io mi sono valso della legge.

G I A N Q U I N T O. Domando a lei di
dirmi in base a quale legge ha agito il Pro~
curatore Generale. E<glicrea la norma giuri~
dica abusando dei suoi poteri e violando la
legge.

C O R N A G G I A M E D I C I. Si
vede che lei non è allievo di Don Bosco che
invitava a prevenire, non a reprimere.
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G I A N Q U I N T O. Lei in questo mo~
mento è peggiore di Trombi perchè dICe che
la giuria mternazionale del Festival di V2ne~
zia è composta di gente che non ha alcun
senso mOorale.

Ecco perchè. onorevole Ministro, voi tene~
te a mantenere in vigore questa legge, che vi
consente tutti questi arbitri, >equesta vostra
politica sta provocando la rivo1ta del mondo
culturale; la stampa di ieri dà notizi.a della
costituzione in Inghilterra di una Associa~
zione internazionale contro la censura.

CORNAGGIA MEDICI. Lo
vada a dire in Russia di abolire la censura

G I A N Q U I N T O. Faccia nsserva~
zioni più inteJ1igenti.

E che sia un preciso disegno politico di
non risolvere il problema, ,al fine di lasciare
in vigore una legge che consente questi ar~
bìtri, lo prova il contenuto del disegno di
legge presentato a suo tempo dal Governo;
cioè a dire, il richiamo delle norme della leg~
ge fascista Il Consiglio dei Ministri, nella
seduta del 5 maggio 1956, approvò uno sche~
ma di diseg,no di legge per il riordinamento
della materia. L'articolo 2 del disegnOo di leg~
ge recava: «N on può essere rilasciato il nul~

la osta per la proiezione o la presentazione
in pubblIco di film o di lav,ori teatral1 nei
quali siano riprodotti soggetti e scene con-
trarie al buon costume e all'ordine pubblico,
o che offendano la Nazione, il sentimento re~
liglOso e le istituzioni pubbliche.»

Mentre quindi l'articolo 21 della Costih:,
zione vieta gli spettacoli e le manifestazioni
contro Il buon costume, nel progetto del Go~
verno si proponeva dI non concedere il nulla
asta ai film contrari all'ordine pubblico e al~
le istituzioni 'Pubbhche, concetti questi di
natura polItica. Cioè, al di là dei limiti ta8~
sativamente indicati dalla CostituzirlH~ ~

divieto degli spettacolI contrari al buon co~
stume ~ nel concetto del Governo riaffiora
lo s'pirito della legge fascista del 1923

Io ero allora deputato e, come membro
della Comnllssicne, ho partecipato attiva~
mente ai lavori; Oogni aspetto del problema
erastatD discusso, e si era arrivati alla fm2
della legislatura; nel desiderio di licenziare

la legge, si addivenne ad un 'C'ompr'omesso, al
quale in realtà noi comumsti fummo estra~
nei, talchè non votammo la legge (ci siamo
infatti astenuti). Come diceva il collega Bu~
soni, il Senato non ebbe il tempo di dIscutere
quel disegno di legge, perchè, ,ancora una vol~
ta, avete decapitato di un anno la durata del-
la legislatura del Senato.

Con la nuova legislatura, la Camera dei
deputati è tornata sul vecchio testo, che è
ora davanti alla la Commissione del Senato.

Onorevoli colleghI, ogni membro della Com-
misione mi può dar atto che quel disegno di
legge non trovò soltanto l'opposizione di noi
comunisti e del compagni socialisti, ma anche
dei socialdemocratici, i quali si schierarono
contro perchè (come risulta dalla dichlara~
ZlOne a verbale del ,collega Lami Starnuti)
Il dIsegno dI legge andava oltre i limit., poStl
dall'articolo 21. Difatti con l'articolo 4 si
insiste nel disporre che il nulla asta non può
essere concesso al fIlm che, oltre a turbare
]1 sentimento comune della morale, leda l'or~
dine della famiglia o sia tale da pOoterprovo~
care il diffondersi dei suicidIo dei delitti o,
mfine, sia contrario all'ordine pubblico : si
vio.la con ciò l'articolo 21 della COostltuzione.
Dirò che. davanti alla evidente fondatezza
dell'oPPosIzione di sinistra, il Governo ha
dovuto riconoscere che quel testo non regge~
va più, tanto è vero che trovo tra i verbali
della prima Commissione questa annotazio~
ne: 3 dicembre 1959, seduta rinviata con
l'intesa che il disegno dI legge nel testo at-
tuale non si discuterà più. Si approv,erà una
proroga di sei mesi delle norme vig,enti e si
nominerà una sottOocommlssione per affron-
tare un nuovo testo, di intesa cOoni rappre-
sentanti della Camera dei deputati. iRIpeto:
3 dIcembre 1959, quindi altr,e un anno fa!
Onorevole Folchi, questa sottocommissione,

'o comitato che dir si voglia, non è stata mai
riunita: e si capisce perchè, non per le crisi
ministeria1i ma per il vostro polItIco interesse
a lasciare le cose come sono. Ora il GO'verno
sotto l'assillo della richiesta di proroga ci
dice: abbiamo provveduto ad elaborare degli
emendamenti. Li vedremo Certo è però che.
a mio avviso, avete commesso una scorrettez~
za nei confronti de.! Parlamento perchè avete
eluso ancora una volta la mia iniziativa per
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sostituirla con quella del Governo. Vedremo
quali sono gli emendamenti che presenterete:
se le voci che circolano sono fondate, pare
che pensiate di f.ar risorgere quelle norme del
1:9'23, che prevedono che l'autore di un film
presenti il <:opione per l'esame alla Com~
missione di censura prima dell'inizio della
lavorazione del film medesimo, con lo spe~
cioso pretesto di evitaJ:1eun danno economico
al produttore che al momento della revisione
si trovasse bloccato dalla negazione del nulla
asta. Con questo pretesto si fa risorgere la
censura preventiva 'prevista dalla legge fa~
scista.

Comunque' gli emendamenti li discutere~
ma a tempo e a luogo. Prima di chiudere, a
me preme di dire, onorevole Ministro, quello
'Cui il ,collega Busoni ha accennato: il ritardo
non dipende dal Parlamento; dipende solo
dalla volontà dichiarata del Governo di non
apprestare la riforma. I fatti che abbiamo
denunciato confermano questo nostro giudi~
zio. Ma, guardate, non illudetevi che que3te
discussioni interessino soltanto una ristretta
cerchia di persone. Esse intanto interessano
anche le maestranze, i tecnici che lavorano
nell'ambiente del CInema. Ed è pe1rvenuto in
questo momento un ordine del giorno dignito-
so e fermo della Commissione interna di Cine~
città, allarmata oper l'insicurezza del lavorC'.
Dice l'ordine del gi,orno: «Le maestranze di
Cinerittà stanno seguendo con vivo senso di
apprensione i Iwntinui ,interventi che dalla
Procura della Repubblica della città di Mj~
lano si rinnovano quotidianamente contro la
migliore produzione del cinema italiano. So~
no cinquanta anni che è cominciato, svilup~
pandosi poi vertiginosamente, il cammino de]
cinema che come forma di spettacolo popo~
lare ha dato in tutto il mondo e sta dando
un massiccio contributo alla lotta contro l'a~
nalfabetismo culturale delle grandi masse ».

« Con la sua opera di divulgazione di testi
letterari, con la sua opera di comunicazione
tra popolo e popolo, con le sue proprie pecu~
liari capacità di cr,eazione estetica imperso~
nificata in figure di artisti come Chaplin,
Van Stroheim, King Vidor, Griffith, Eis~
enstein, Pudovchin, René Clair, il cinema ap~
pare un elemento di fondo nello sviluppo di
una civiltà moderna ».

« Ebbene, l'Italia a più ,riprese dal periodo
del muto a quello del sonoro ha potuto van~
tar,e importanti contributi allo sviluppo di
tale attività. E mai è accaduto dal 1945 ad
oggi che un magistrato si accollasse il com~
pita e la responsabilità di usare delle proprie
prerogative per perseguire con tanta tenacia
opere illustrative dell'ingegno e dell'arte ita~
liana come quelle che sono state colpite in
questi giorni ».

« Gli operai del cinema, reduci da anni di
incer,tezze e di disoccupazione, avevano sa~
lutato con commozione e gioia l'attuale ri~
presa del cinema italiano, ,che, oltre a garantl~
re lavoro a loro e pane alle rispettive famiglie,
li aveva resi convinti di partecipare non ad
una attività trascurabile, ma alla realizzazio~
ne di un'opera seguita con ammirazione dal~
la cultura internazionale e premiata con nuo~
vi e crescenti riconoscimenti ».

« I nomi di Visconti e Rossellini, di De Sica
e Fellini, di Antonioni, Germi, Vancini, Mo~
nicelli, Lizzani. De Santis, Lattuada, Bolo~
gnini e di molti altri registri che qui non
elenchiamo tornavano alla ribalta interna~
zionale del cinema a significare la forza del~
l'arte e della cultura del nostro popolo ».

« Di contro siamo testimoni di una continua
serie di spettacoli privi di ogni intendimento
artistico costruiti sulla volgarità e doppi
sensi nei quali il sesso assurge quasi ad uni~
co ideale degli uomini e contro i quali mai
la censura ha ritenuto di dover intervenire ».

« Ciò Iconsiderato chiediamo che le Autorità
competenti esaminino la gravissima situa~
zione per ricostruire con leggi adeguate il
rispetto della libertà dell'arte e degli artisti
previsto dalla Costituzione provvedendo a
reprimere gli abusi, e solo questi, che c'on
l'arte, la libertà e la cultura, nulla hanno a
che fare. La Commissione interna, facendosi
interprete del1a profonda preoccupazione che
regna tra le maestranze dello stabilimento,
mentre esprime la solidarietà unanime dei
lavoratori del cinema agli artisti così dura~
mente colpiti, si impegna a promuovere tutte
quelle iniziative atte al ripristino delle libertà
e della legalità costituzionali ed a scendere
in lotta se fosse necessario per garantire lo
sviluppo e il progresso del nostro cinema mi~
gliore ».
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Io vorrei che il collega Oliva potesse ca~
pire il contenuto accorato .e profo~damente
umano di questo ol'dine del giorno. [ÈJsempli~
ce la lezione che proviene da questo docu~
mento della classe operaia italiana.

Non illudetevi, ,signori del Governo: le
aperte discussioni non rimangono più nello
ambito limitato di certi ambienti intellet~
tuali del nostro Paese. N o, sono problemi
che ormai rientrano nella coscienza di masse
popolari semp.re più vaste e diventano ele~
menti della loro vita culturale. Noi salutia~
ma come un passo avanti dello sviluppo de~
mocratico in Italia gli inoontri tra intellet~
tuali ed operai, fra studenti ed operai, l'in~
contro delle forze de,ua cu1tura e delle forze
del lavoro. Questo vi dice, signori, che le mas~
se popolari, che i lavoratori si elevano sem~
pre più sul piano culturale e che questi pro~
blemi diventano per essi problemi essenziali,
come quelli del sala'rio e della casa. E noi
comunisti sentiamo tutto l'orgoglio di essere
la forza politica che promuove questa libe~
razione della classe operaia la quale non lotta
più soltanto per il salario e ,per la trasfor~
mazione dei rapporti di produzione, ma ha
un orizzonte sempre più vasto, più integrale
della vi,ta umana. ,I lavoratori ascendono an~
che sul piano culturale. N ai comunisti ab~
biamo l'orgoglio di promuovere questo mo~
vimento di liberazione delle coscienze, che è
vera libertà, vera democrazia. 'Questi dibat~
titi non rimarrano limitati a poche pe~sone,
diventeranno elemento di lotta di massa ed
avremo la collaborazione creativa delle mas~
se pO'polari anche 'per risolvere questi ,gravi
problemi.

kvete voglia voi di dire che il marxismo
non si alza alla luce degli orizzonti spirituali!
Essendo una concezione della vita e del mon~
do, esso 'pol'ta i lavoratori a considerare es~
senziali aThche i problemi della libertà della
cultura, della libertà dell'espressione, e ad un
tempo anche la necessità di reprimere gli
abusi, però sempre nel rispetto dei diritti san~
citi dalla Costituzione, come del resto sanzionò
nella sua prima sentenza la Corte 'costituzio~
naIe del nostro Paese.

Voce dal centro Ed anche nel rispetto
della legge morale.

G I A N Q U I N T O. Si tratta di vede~
re qual è la leg1ge morale: 'se è quella che
porta a considerare il cinema come un mez~
zo di evasione e di sollazzo, o quella che lo
considera nel ruolo dell'opera d'arte, che pro~
spetta e che narra le aspirazioni, i dolori di
questa nostra umanità, che si fa portavoce
di rivendicazioni sociali, che condanna le de~
generazioni. La verità è che la società bor~
ghese non vuoI vedere allo specchio i SHOI
difetti, le sue deturpazioni, i suoi torti.

.o L I V A. Non quelli che inventa Luchi~
no Visconti a carico della povera gente del
Sud!

G I A N QUI N T .o. Finisco con l'af~
fermare che noi non possiamo condividere
la responsabilità di votare la legge di proro~
ga. Lasciamo a voi la responsabilità di tene~
re ancora in vita una legge fascista, così
come tenete in vita la .legge di pubblica sicu~
rezza. Esprimeremo la nostra decisione al
momento delle dichiarazioni di voto, tenen~
do conto che non trattasi sol,tanto della proro~
ga della legge sulla cosiddetta censura.

Noi vogliamo esprimere qui la nostra pro--
testa e l'esigenza che il Governo assuma su~
bito davanti al Parlamento ed al Paese la
responsabilità di ,portare presto in d~cus~
sione la nuova legge ehe è già annunciata.
(Applausi dalla sinistra. Congratulaz'ioni)

P R E >8I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di una interrogazione

C ARB O N .r. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C ARB O N I. Onorevole Presidente,
quakhe giorno fa io ho pl'esentato, unita~
mente ad altri colleghi, un'interrogazione
n. 965 orale con carattere d'urgenza, riguar~
dant@ l'~desion€ o meno dell'Italia all'o:pga~
nizz:azione che viene chiamata Euro'controL
Non vorrei f.8!re qui una IUThgia:dis'Cussione
sUl sistema deicontI'olli aerei, 11,1ap'e'l1:Sb'che
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il progetto di legge che ci viene qui 'P'res,en~
tato per l'istituzione di un Commisariato
dell'aviazione civile ce ne darà motivo.

Io vorrei solo 'pregare l' onorevale Presi~
dente di far presente ai Ministri competen~
ti, quello degli esteri e soprattutto que110
del1a difesa, questa esigenza: onorevole Pre~
sidente, noi non vogliamo trovarci di frante
ad un fatto compiuto. Credo che i1 Senato
non .abbia nessuna intenzione di permettere
che una questione così grave .sia trattata dal~
le segreterie dei Ministeri. IQuesto io posso
affermarlo, perchè questa è la verità. Se a
qualche segretario non fa piacere la nostra
decisione, non ha che da dimettersi; ma non
è assolutamente lecito in una questione così
grave, che rigu3Jrda la sicurezza della nostra
aviazione, che mtalia non prenda una posi~
zione decisa. Onorevole Presidente, lei m~
perdonerà se ia un poco mi riscaldo, ma non
sarei conseguente al mio nome se non lo fa~
cessi. (ll~rità)

Or:a, la pregherei che ella fosse tanto 00-r~
tese da far presente che ,prima del 12 cor~
rente desideriamo sapere quello che l'Italia
pensa di fare.

Io spero che la mia parola non cada invano
e la ringrazio fin d'ara per quanto la Presi~
denza vorrà fare per tener conto di questa
mia protesta e richiesta. Grazie.

P RES I D E N T EI. Pr,ego l' onoI1evole
ministro FaLchi di rendersi interprete dellg
richiesta del senatore Carboni pres'so il Mi~
nistvo competente.

F O L C H I. MiniEd'rrod:el t1trilSlno e lo
spettacolo. Lo farò mol,to volantieri.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interpellanze pervenute a11a Presidenzla:

R U S S ,o , Segretario:

~ AilMinistro ~ degli affari esteri, per conb~
scere quali sono le ragioni ,che hanno mosso
la delegazione italiana all'O.N.U., e in ge~

. :l'lerale il G9v8l'11Oitalhmo,- ad assum~e co-

stantemente neU'Assemblea delle N azioni
Umte e nella N.A.T.O. posizioni di sostan~
ziale ~ppoggio ai Paesi col-onialisti più ol~
tranzisti, come il Bellgio e I,a Fr,ancia, facen~
do in tal modo ricadere sull'Italia gravi re-
sponsabilità per quanto riguarda l'attuare
tr,agica situazione del Ganga;

per conoscere inoltre se e quali passi
intenda farie Iper otltenere diaUa Segreteria
dell'O.N.U. un energico intervento per la
salvaguardia degli uomini politici che sono
,s,tati iJ.1egalmente arrestati e torturati dad
militari al servizio di Bruxelles e in partica
lare del .presidente Lummmba, capo del 8010
legittimo Governo espresso dal Par.lamento
congolese.

Gli interpellanti riteng'ono attuale e fon-
damentale interesse del nostro P3Jese che il
Governo itaE.ano adotti finalmente un atteg~
giamento chiaro ed indipendente di simpa~
tia verso i nuovi Stati africani e di ripudio
definitivo di quals1a;si comp1icità con gl,i i.sipi~
mtori e ,gli ovganizz,atori d~lile provocazioni
colonialiste che rischi,ano di accendere in
Africa un pericoloso f,ocolaio di guerra (358).

'sPANO, VALENZI, MAMMUCARI,
SECCHIA, PASTORE PALERMO,

MENCARAGLIA

Al Minist:ro dei trasporti, ,per 'cono'scere
qua;li sono 'le 'cau:se che inducono le Società
esercenti autoservizi nel Laz,io ~ quaH Zep~

pieri, Sartori eda1tre ~ a delliberar:ea'U~
menii dene tariffe in misum tale daalggra~
Vlrur.ela giàdiffici1e ,condizione delle decine
di migliaia di lavcora.t'Ori,studenti, picco.J:i ope~
ratorri di mercato, 'piccoli imprenditori, agri~
caE e a:I:1tigiani, costretti,.......... .per 'La paurosa
carenza di fonti di attività eco'llomiCla e .di
reddi,to neUra ffi3Jggior parte deHe '?Jane del
Laz,io ~ a rec3Jrrsi ogni ,giorno a Roma 'O
ne'gli s'crur!sli'centui industrial,i dispersi nelle
singole provincie 1az,i:alia ,s,volge['e la IIoro
ruttività; .da rendere più ,costoso Io :sipo:sta~
mento dei cittadini obbligati a recarsi nei
capoluoghi di provlinci.a :per l'O svoll'gimento
deUe praticheamminiJstr:ative, assis:teill'zia:li,
previdenziali; da determinare energiche pro~
teste di mais sia dei via;ggi1atori, già ma1co'll~
tenti pe'r il di,s:Slervi1zio; 'e Is:enon rarvvfsi 'l'or}-
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pO'r,tunità e l,a .nelGeslsità d.i irute,rvenire presso
le Società predette 'a110 scopo di v1igila,re a
che non si proceda oltl1e sulla 'stradadeglli
aumenti deJ:le tariffe, ma ,alI 'contrario ~ in
base ,alla riduzione dei p1rezzi dei 'Car:bur:an~
ti e loro derivati ,e al:l'aumento ,del t,raffico,
dovuto and:walla soppressione di eSls,enzialli
tronchi ferrovi,ari, quali, ad esempiO' il tratto
Colleferro~ Velllet,ri..Cori ;~ si proceda ad una
riduzione deiUe tariffe, che tanto pesantemen~
te incidono sul basso reddito deUe localipo~
polazioni (359).

MAMMUCARI, MINIO

Annunzio di interrogazioni

P :R E' S I D E N T E. Si dia lettura delle
interrogazioni, con richiesta ,di risposta scrit~
ta, pervenute alla Presidenza.

R U S SO, Segreto,rio:

AI Ministro del lavora e della previdenza
sO'ciale, per conoscere quali urgenti provve~
dimenti intenda adottare a favore dei brac~
cktnti agricoli disoccupati dei comuni di Mol~
fetta e Altamura, in provincia di Bari, i
quali da lung10 tempo vivono in una situa~
zione di grave miseria.

A parere dell'interrogante è indispens'l~
bile un adeguato intervento di procvvidenze,
al fine di rilstabili'l1e la tmnqui1Iità in quel:le
popolazioni, Ispeei:almente in questo periodo
invernale (1965).

MASCIALE

Al Ministro dell'industria e del commercio,
per saper,e in base a quale crite,rio interpre~
tativo gU ar:tircoli 16 della l:egge 25 luglio 1956,
n. 860, e 15 de,l decreto del President,e deLla
Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, attribui~
seano al Ministero i poteri di controllo e di
merito sulle attività delle Commissioni pro~
cvinciali dell'Albo delle imrprese artigi,aneche
sono elencati nella dI'colare della Direzione
generale dell'artigianato e delle :pi0cole indu~
strie del 26 luglio 1960, n. 109, e con i quali
si tenta di ridurle a semplici appendici buro~
cratiche prive di ogni 'autonoma f,a,coltà di
decisione, in netto contrasto conIa lettera e

lo s,pirito della legge i,stitutiva ,che le confi~
guracome enti ,autonomi e di autogoverno
deUa categoria.

La gravità ,delle disposizioni emanate nella
richiamata cir00lar1e è evidente ov'e si ,con~
siderino la minaccia contenuta al numero uno
e le as,surde ilLegittime disposizioni limpartite
ai numeri due, tre ,e quattro, che denunCÌiano
chia;ramen tep reocc upazioni elettor alistiche
evidenti nella interpretazione esclusivistica e
restrittivadata alle norme richiamate e allo
insieme deUa leg,ge.

L'interroglante, nel chiedere un maggiore
rÌispe,uo deIla ,legige e una mag'1gilQlrfiduda
negli artigiani, intende anche sapere in
base a qua,Ii di'sposi~ioni ,gli uffici del Mini~
s.tero si ri<fiutino di fare oonolseere ,ad un
membro del Comitalto centra,le de11'Artigia~
nato, che in tale .sede raplpresenta una orga~
nizzazione nazionale di categoria, gli atti, le
relazioni 'e gli ordini del ,giorno inviati dalle
Commissioni .procvindali den' Albo seguendo,
anche in questo, un aite~io pw~bi,giano e del
tutto ingiustificato (19,66).

GELMINI

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere
se risponda al vero dle l'A.N .A.S. non ,inten~
de tenere in debita considerazione le richie~
ste avanz,ate dalla Camera di commercio e
dall'Ente pTOvinciaIe del turismo di Savona,
dai Comuni di S:potorno e Bergeg,gi di non
procedere all'allargamento della via Aurelia
ne'l tratto Vado~iSpotorno eon riempimento a
mare, il quale inevitabi,lmente porterebbe
a,d una riduzione dell'area occupata dalle
spiagge, le quali hanno una sensibile attra~
zione tUl1ist.ica.

Si rioord:a inoltl1e ,()he ,i Comuni intere&-
sati hanno ,speso somme ingenti per rip()lpo~
lare le spiagge mina,cciate (1967).

ZUCCA

Al Ministro dell'a pubblica istruzione, per
sapere, con ur,genza, ,come abbiano potuto e,s~
sere consentite le 'gravi demolizioni avvenute
nelcomples'so del seminario arcivescovile di
Bel1gamo .che, per ,essere situato nel COl1pO
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della città alta, ricade sotto. il vincolo sp.eciale
e totale emeSiSO,per tutela~e da ogni mano~
miss,ione volta .a Isnaturarne il carattere, un
nucleo antico di oosì grande interesse aJrtis.ti~
co e storico; e .come sia avvenuto ,che nel
.corso delle suddette denwlizioni ,siano cadute,
,per mancanza di ,puntellamento, alcune arcate
di un edificio risalente ad epoca rinasdmen~
tale, nonchè, .per un incendio di arigine mi~
steriosa, un s0'ffitto affJ}escato cinque,cente~
sco di !grande valo~e.

Chiedono :ailtresì disapel1e se, trattandosi
di demalizioni lavv,enute senza autorizzazione
e considerata la grande importanza del com-
pilesso, i,l Ministro n'On creda di intervenire
per la ricostruzione delle parti di!strutt.e
(19,68).

ZANOTTI BIANCO, BERGAMASCO

AI Ministro deU',a,gliÌColtum e dell1e fOl1e~
ste, per sapere qua:}i provvedimenti abbia
a.dottato a intenda ,adottal1e per alleviare la
condi'zione diSiperat.a ,in cUli, a sleguito del
pe'Sisimo raecolto, sono Vlenuti la trovar:Sii i
,piccoli propriertaI1i e in genere Ie aQ:iende con~
tadine di Petacciato (Ch:ieti), con partico~
lare riferimen:toa:U'esenz:ione 00 riduzione
de,gli oneri IfilsiCialIe :rulla proroga delile .c:aIl1l~
bialiagrarie (1969).

MILlLLO

Ordine del giorno
per la seduta di ,lunedì 12 dicembre 1960

PRE. S I D E N T E'. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica lunedì 12 di~
.cembre, alle ore 17,con il seguente ordine
del ,giorno:

L Seguito della dii:scussione del di,segno di
legge:

SCHIA VONE. ~ Pil1Oroga del termine 'sta~

hiHto dall'articolo 1 delila ,legge 22 dic'em~
ibre 1959, n. 1098, rel:ativa ,alle disposizio.-
ni sulla .cinematografia (1226).

II. Discussione dei di,segni di legge:

1. Dele'gaal Governo ad emana,re prov~
vedimenti ,peraoceIem:re i,I :dtma d:el~

le riduzioni d.aziarie stabiIit'e dial T:mtta~
to isti:butivo della Comunità economica eU~
l'opea e :per anticipare la 'progressliva :in~
staurazione deMla tariffa dogana:le <COIl11Iune
(1289).

2. Or'dinamento dei servizi antincendi e
del Corpo. nazionale dei vigili del fuoco e
stato giuridico e trattamento. economico
del personale dei sottufficiali, vigili scelti
e vigili del ,Corpo nazionale dei vigili del
fuoco (622~Uryenza).

3. Istituzione del Cammissariato per la
aviaziane civile (658).

4. DISEGNO DI LEGGECOSTITUZIONALE.~

Assegnazione di tre senatori ai comuni di
Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Mug~
gia, San Dorligo della Valle e Sgonico
(820~bis) (In prima delibemzione 'apprO'~
vato dOAlSenatO', modificato dalla Camera
dei deputati, n~~ovamente approvato con
modificazioni dal Senato il 9 giugnO' 1960
e, in tale testo, dalla Camera dei deputati
il 19 luglio 1960).

III. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Istituziane di una imposta di fabbrica~
zione sull'olio di oliva rettificata B e vigi~
lanza fiscale sulle raffinerie di alio di oli~
va,sugli stabilimenti di estrazione con sal~
venti di olia dalle sanse di oliva e sugli
stahilimenti di confezionamento degli oli
di oliva commestibili (180~Urgenza).

IV. Discussione dei disegni di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.
Modifica della durata e della 'composizione
del Senato della Repubblica (250).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.

STURZO. ~ Modifiche agli articali 57, 59 e
60 della Costituzione (285).

La seduta è tolta (ore 20,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




