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Presidenza del Presidente MERZAGORA

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

Si dia lettum del processo verbale della
seduta pomeridiana del 7 dicembre.

R U S SO, Segretario, ,dà lettura del prro~
cesso verrbale.

P RES I D E N T E:. Non '8Issendovi os~
servazioni, il processo verbale s'intende ap~
provato.

Congedi

P rRE S I n E N T EI. Hanno chiesto con~
gedo i senatori: Chabod per giorni 2, Oliva
per giorni 1, ,Pi,asenti per giorni 1 e Terra~
cini per giorni 10.

N on essendovi osservazioni, questi congedi
s'intendono concessi.

Annunzio di dimissioni di Presidente
!di 'Commissione permanente

P RES I D E N T EI. Comunico che il
senatore Gava, in seguito ana sua elezione a
Presidente del Gruppo padamentare demo~
cratico cristiano, ha deciso di rasslegnare le
dimissioni da P~esidente della 9a Gommi.s~
sione permanente (IIndustria, commercio 1n~
terno ed estero, turismo) dellSenato, dando~
ne comunicazicme con lettera del 6 dicem~
bre 1960.

Annunzio di variazioni nella 'composizione

di Commissioni Ipermanenti

PRES I D E N T E. Comunico che, su
richiesta del Gruppo parlamentar,e .del p'ar~
tito socialista it,aliano, sono state apport6te

le seguenti va,riazioni nella composizione del-
le Commissioni permanenti:

la Commissione permanente: entra a far
parte della Commissione il 'senatore Bruno
in sostituz,ione del senatore Negri;

8a Co'mmissione permanente: entra a far
parte della Commissione il senatore Negri
in sostituzione dell'ex senatore Fabbri.

Annunzio di disegni di legge

trasmessi dalla Camera dei deputati

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

«Disposizioni ,sul co11ocamento a riposo
degli ufficiali sanitari e dei sanitari con-
dotti» (1327), d'iniziativa dei deputati Ce~
ravolo Mario e Marconi;

«Divieto dell'impiego degli est:mgeni co~
me fattori di crescita o di neutralizzazione
sessuale negli ,animali le cui carni e pr~
dotti sono destinati all'alimentazione uma~
na» (1328).

rQuesti disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ,ed asse,gnati alle Commissioni com~
petenti.

Annunzio di pre,sentazione di disegni di legge

PR E S II D E NT E. Comunico che so~
no stati presentati i seguenti di.segni di leg~
ge di iniziativa:

del senatore J annuzzi :

«Provvedimenti per i danni prodotti dal
rigurgito delle acque sotterranee nell'abitato
della città di Corato» (1325);
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del sen,atore Ottolenghi:

«Istituzione a P,arma di una sezione di~
stac,cata della CO'rte d'appello di BO'logn6»
(132'6).

Questi di,segm di legge saranno stampati,
di,stribuiti ed assegnati alle Commissioni
competenti.

Annunzio di deferimento di dise,gni di legge
alla deliberazione di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che, va~
lendomi della facoltà conferitaJmi dal .Regola~
mento, ho deferito i seguenti disegni di legge
alla deliberazione:

della la Cornrmissionepermanente (Affari
.della Presidenza del Consiglio ,e dell'interno) :

«Assunzione diretta da parte de'll'Opera
nazionale invalidi di guerra del servizio di
assistenz6 a favore dei mutilati ed invalidi
per servizio» (1'310), previo parere della 5a
Commissione;

della 2a Commissione permanente (Giu~
stizia e autorizzazioni a procedere):

« Determinazione del contributo statale al~
le spese del comune di Catanzaro per il ser~
vizio dei locali e mobili degli uffici giudizia~
ri» (1307), previ p,areri della la e della 58
Commissione;

«Incremento deil'org,anico del iruolo di
ragioneria della carriera di concetto dell'Am~
ministrazione degli ,Istituti di ,prevenzione e
di pena» (1311), previ pareri della la e della
,5a Commissione;

della 4a Commissione permanent,e (Difesa):

« Trattamento economico al personale im~
OOrcato su navi militari e merc,antili a:ll'este~
ro» (1319), previ pareri della 5a e della 78
Commissione;

«Aumento delle sovvenzioni ,alle Associa~
zioni d'Arma» (1320), prev:io parere della 5a
Commissione;

della 5a Comm~slsione perma,nente (Finanze
e tesoro) :

« Esenzione dalla imposta di fabbricazione
per un contingente annuo, limitat6mente aì
quinquennio W59~,1963, di ottomila quintali
di zucchero impiegato neHa preparazione di
uno speciale alimento per le api» (901-B).
previo parere della 8a Commissione;

«Modi[tìche ,alla legge ,6 agosto 1954, nu~
mero '60'3,'concernente l'istituzione di una im~
posta sulle soCÌ'età e modifkazioni in materia
di imposte sugli affari» (,1,31,6),d'iniziativa
del senatore J annuzzi, previo parere della 98
Commi,ssione;

«ProrO'ga del termine della 'gestione del
serviziO' di Tesoreria stata:Le» (1321);

della 7a Commissione permanente (Lavori
pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni
e marina mercantile):

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

della loa Commissione permanente (L,a~
voro, emi,grazione, previdenza social'e):

«ModMka dell'articolo 9 del decreto del
Presidente deUa Repubblica 2,6 aprile 19,57,
n. 818, in materia di pensioni d'ell'assicura~
zione obbligatoria per l'invalidità, la vec~
chi6ia ed i superstiti» (1314), d'inizi,ativa
dei deputati Toros ed altri e Bettoli ed altri;

«Modilficazioni alla legge 12 3iprile 1943,
n. 455, ed al decreto del Presidente della Re~
pubblica 20 marzo ,1956, n. 648, sull'esten~
sione dell'assicurazione obb:Iigatoria contro
le malattie professionali ,alla silicosi ed alla
asbestosi» (1:315), d'iniziativa dei deputati
De Capua ed altri, previa parere della 1P
Commissione;

deUa 118 Commissione permanente (Igiene
e sanità}:

« .Norme per il riscontro diagnostico sui
ca,daveri» (364~B)i, d'iniziativ,a dei senatori
Bonadres ed altri, previo parere della 28 Com-
mi,ssione.
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Annunzio di deferimento di diseg,ni di legge
all'esame di [Commissione Ipermanente

P R E,g I D E N T E. Comunico che, va~
lendomi della facoltà conferitami dal Regola~
mento, ho deferito i seguenti disegni di legge
all'eslame :

della 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

«Accettazione ed esecuzione della Con~
venzione cancernente gli scambi fra iSt6ti di
pubblicazioni ufficiali e documenti governati~
vi e de'lla Convenzione concernente gli scam~
bi internazionali di pubblicazioni, adottate
a ,Parigi ill3 dicembre 1958 dalLa Conferen~
za ,gener1ale dell'Org6nizzazÌ!one delle Nazio~
ni Unite per l'educazione, la scienza e la cul~
tura (U.iN.E.S.C.O.)>> (:1:302), previ pareri
della '5a e ,della 6a Commissione;

« Ratifica ,ed esecuzione delProtocoIlo 6g~
giuntivo ,al Trattato di amicizia e ,di relazio~
ni economiche stipulato tra l'Italia e lo
Y'emen in S.anaa ill 4 settembre 1<9137, con~
eluso in Roma il5 ottobre 1959» (1304),
previ p6r'eri della5a, della 7a e della 9a Com~
missione;

«Approvazione ed esecuzione dello Scam~
bio di Note tra l'Jta:Ua e gli IStati Uniti di
Ameri<ca relativo ,al contributo del Governo
nord~amelricano al terzo pIlogr,amma di assi~
stenza alimentare 611'infanzia svolto dalla
.AJmmiuistrazione per le Attività Assistenziali
Haliane ed hternazionali (IA.A.II.), effettua~
to in ,Roma il 30 luglio 1959» (1'305}, previ
pareri del'la ,l a e della 5a Commissione.

Ap,provazione del disegno di legge: « D,ispo-
sizioni 'sull'assicurazione 'contro rischi spe-
ciali e sul ,finanziamento di ;prodottinazio-
nali costituiti in ,depositi all'estero e dei
crediti derivanti dalla 1101'0vendita, nonchè
di lavori eseguiti all'estero da imprese na-
zionali e dei relativi crediti» (942) (Ap-
provato dalla Camera dei Ideputati)

P R E iS I D E N T E. Onorevoli col1e~
ghi, nella precedente s,eduta il Senato ha ap~

provato il disegno di legge n. 942: «Disposi~
zioni sull'assicurazione contro rischi speciali
e sul finanziamento di prodotti nazionali co~
stituiti in deposito all'estero e dei crediti de~
rivanti dalla loro vendita, nonchè di lavori
eseguiti all'estero da imprese nazionali e dei
relativi crediti », nel testo già ,approvato dal1a
Camera dei deputati.

Senonchè, nel testo dell',articolo 6 trasmes~
soci dall'altro ramo del Parlamento, la nor~
ma che reca l'indicazione della copertura fi~
nanziaria fa riferimento all'esercizia finanzia~
l'io 1959~60; e ciò in quanta il disegno di legge
stessa è stato approvato dalla Camera dei de~
putati il 28 gennaio 19160.Fra l'approvazione
della Camerae quella del Senato sono però
intervenute la chiusura dell'esercizio fi:nan~
ziario 1959..60 e l'approvazione degli stati
di previsione della s'pesa .per l'esercizio 1960~
li9i61; di guisa che la norma di detta articolo
6, che indica la copertura per il solo esercizio
1959~60, è incompleta e ,non ottempera al
disposto dell'articolo 81 della Costituzione.

Riterrei pertanto opportuno che il <Senato,
riprendendo oggi stesso in esame il disegno
di legge, modificasse l'articolo 6 estendenda
l'indicazione della copertura finanziaria allo
esercizio in corso: modificazione puramente
formale, giacchèper questo ,esercizio i fondi
necessari alla copertura dell'onere sano già
stanziati nel fondo globale per i provvedimen~
'ti le.g1ilslaJtiviirn Icorso, e spedficatamente in~
dicati nelil'elencazione che di tali provvedi~
menti è fatta nella nota ipreliminare al bi~
lancio.

Poichè non si fanno osservazioni, invito il
Presidente della Commissione lfinanze e te~
sora a sottoporre ,all'Assemblea il nuovo te~
sto dell'articolo 6.

BER T O N E. Il rmevo del signor Pre~
sidente dell'Assemblea è del tutto pertinente.
La Camera dei deputati aveva deliberato su
questo disegno di legge nel febbraio 1960, cioè
nel corso deE'esercizio lfinanziario 10 luglio
1959~30 grugno 1960. Gli avvenimenti che si
sono successivamente vermcati, e che tutti ri~
cordano, hanno sconvolto un po' i lavori legi~
slativi e il Senato ha deliberato su questo og~
getto soltanto nell'ottobre 1<960,cioè dopo lla
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chiusura dell'es'ercizio finanziario 1959~60 €
nel corso del successivo esercizio 1960~61.

Il provvedimento di cui si tratta è Iperò di
natura continua,tiva, e lo stanziamento rela~
tivo deve ricorrere nei successivi esercizi.
Perciò, deliberando tale spesa anche per lo
eserdzio 19'60~,61, è necessario indicarne la
copertura, mentre il 'testo approvato la indi~
ca solo ~ come ho detto ,avanti ~ per lo
esercizio 1959-60. La questione, come ha
osservato giustamente il Pr,esidente, è pura~
mente formale, perchè, come nel fondo glo-
baole dell'esercizio 1959-60, (capitolo ,612
bilancio del Tesoro), al capitolo Movimenti di
capItale, nei venti miliardi ,e 55'6 milioni stan-
ziati rientravano i 500 milioni stabiliti per i
crediti all'esportazione, così nell'esercizio at-
tualmente in corso, 1960~61, al capitolo
565, nei61 miliardi <stanziati sono compresi
ancora i 500 milioni destinati a tale spesa. La
copertura dunque è .assolutamente alssicurata
e il procedimento ortodosso.

La rettifica che si chiede è puramente for~
male, e la Commissione finanze ,e tesoro rpro~
pone che essa sia concepita in questi termi-
ni: «Alla spesa di cui all'articolo 5 rper lo
esercizio 1959~'60 si farà fronte a carico
dello stanziamento iscritto al capitolo 612 del~
lo stato di :p:vevisione della spesa del Mini-'
stero del tesoro rel,ativo allo stesso esercizio,
riguardante gli oneri derivanti da provvedi-
menti legislativi in corso e, per l'esercizio suc-
cessivo, al corrispondente capitolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con proprio decreto, le occorrenti va-
ri,azioni di bilancio ».

In questi termini, non solo la forma ma an-
che la sostanza del provvedimento legislativo
è pienamente osslervata e quindi la Commis-
sione ,finanze e teso.ro, per ,quanto è di sua
competenza, invita il Senato ad approva,re
questa modilficazione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti 1'ar-
ticolo 6 nel nuovo testo ora letto dal s'enatore
Bertone. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(EJ approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso. Chi 10 approva è pregato di al~
zarsi.

(~EJapprovato).

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

P RES I D E N T E. L'ordine del gioTno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge di iniziativa del seThator'e Schiavone:
« Proroga del termine stabilito dall'articolo 1
della legge 22 dicembre 1959, n. 1098, relativo
alle disposizioni sulla cinematografia ».

'È iscritto la ,parlare il senatore Tolloy. Ne
ha facoltà.

T O L L O Y. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, la legge che noi siamo chiamati a di-
scutere è una legge solo apparentemente di
ordmaria ,amministrazione. Sarebhe infatti
la COsapiù naturale che si chieda la proroga
di una legge in ,attesa ,che Se ne promulghi
un'altra. Senonchè è accaduto in questi ulti-
mi tempi che la legge sullacensura, proprio
alla vigilia della sua scadenz,a, è entrat,a in
una profonda crisi, -che nOn investe soltanto
il campo della produzione .cinematografica,
ma anche importanti questioni di principio,
concernenti una fondamentale libertà costi~
tuzionale, la libertà della ,cultura 'e dell'a,rte,
nonchè il contenuto democratico e quindi il
prestigio stesso delle istituz,ioni dello Stato.
A quanto vedo, non così la pensa il Governo,
che ha delegato ad assistere ,a ques'ta discus-
sione soltanto un sottosegretario...

H E L FER, Sottosegretario di Stato per
il turismo e lo spettacolo. ,Il Minisltro si è
scusato perchè è uscito in questo momento
dal Consiglio dei Ministri.

P R ,E S I D E N T E. L'onorevole Mini~
stroè venuto.

T O L L O Y . Allora chiedo io scusa al
ministro Folchi, pur insistendo nella mia os-
servazione, perchè, secondo me, la delegazio-
ne del Governo a questa discussione avrebbe
dovuto comp~endere, oltre il Ministro dello
speHacolo, anche il Ministro della .giustizia.
Spero almeno ~ ma ho molti dubbi in prOipo~
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sito ~ che il Ministro dello spettacolo 'SIa de~

legato ad esprimere il punto di vista dell'in~
tero Governo, data la complessità del tema e
degli interessi, di principio e di fatto, ehe es~
so investe. A mio avvi,so, tale è l'importanza
della materi:a, ,che il Governo non può es~~
mersi da:l fare delle dichiaraz,ioni, e dall'as~
sumere Ie p,roprie responsahilità in presenza
della forzata proroga di una legge che ha
dimostrato in questi ultimi tempi di non
essere m grado di presiedere alle sorti del-
la nostra industria ed arte cinematografica
Al riguardo non ho difficoltà a dichiarare
che il mio pensiero, più che agli interessi
materiali pur ingenti ed importanti dell'in~
dustria cinematografica, è rivolto lalla liber~
tàdell'artista così gr,avemente compromes~
sa dalla situazione che si è venuta a creare
È .con angoscia ,che si leggono le seguentI
frasi dette con semplicità dal regista Moni~
celli (il regista de « La 'grande guerlra ») che
ha partecipato alla tavola rotonda indetta
nei giorni scorsi presso la direzione dello
« Avanti! » : « Siamo d'accordo che l'integrità
morale del cittadino va rispettata e tutti sap~
piamo cosa significa l'offesa al buon costume
(si tratta infatti di un regist,a che non conce~
de nulla ai film di care.ttere pornogfiafico).
Ma la faccenda grave è un'altra,. È che la
censura non solo colpisce l'offesa al buon co~
stume, ma interviene anche su aItri fatti le~
dendo la libertà di espr,essione o di carattere
politico, o ideologico, o religioso. Ad un certo
momento l'autore si trova nelle condizioni di
non ,poter esprimere queUo che crede siagiu~
Sito; 'comunque di non s,a:pere lfino a qUM punto
e quando può dir:e quello ehe pens,a. Talvolta
si trova anche nel:1econdizioni di autocensu~
ra.rsi, di trattenersi dal dire qualcosa che gli
stava a cuore per timore della ,censura e ma~
gari poi si ,accor'ge ,che in quell'occasione, in
quel periodo, in quel momento, la censura
l'avrebbe permesso. Quindi vi è una situa~
zione di inskurez,za e di oppressione ».

Quanta amara ironia vi è in queste obiet~
tive considerazioni :£atte da Monicelli, tale
da far ri,flettere ogni parlamenta,re amante
delila libertà! L'Aula in questo momen,to non
è molto frequent,ata, ma penso che se fossero
più numerosigH oppositori ~ oppositori nei
riguardi di questa parte, beninteso ~ qual~

cuno sarebbe stato tentato di f,are il nome di
Pasternak; ma Icon noi socialisti voi non
potete tirar fuori l'argomento che in questi
giorni avete ribattuto così di frequente a
proposito dei regimi dell'est: la nostra con-
danna di socialisti per tutti i regimi di illi-
bertà ci ha ,coerentemente uniti nella solida~
rietà con Pas,ternak, come oggi in quella con
Visconti. Ma non solo il Governo deve assu~
mersi le proprie respons,abi.Ji:tà in questa 0<>
casione, ma anche il Parlamento. Le leg1gi in
sè stesse, infatti, non risolvono problemi di
questo genere, che mvestono il .costume; è
soltanto il costume che può dar'e la giusta in-
terpretazione delle leggi. E nessuna sede è
più idonea a ciò del P,arlamento il quale se,
per antonomasia è H form,atore delle leggI,
lo è in quanto esse siano applicabili e quindi
corrispondenti al ,costume; -e il Parlamento
anzi q:uanto più iè all'altezza del prop'rio .dove~
re tanto più opera affinchè il costume nel Pae~
se abbi,a a progredire e non a corrompersi.
Che non si tmtti unicamente di leggi, guar-
date da un punto di vista tecnico, ma anche
di costume, apparirà -chiaro ,quando si osseTvi
che questa vecchia legge, che siamo chiamati
a proroga,l'e ma c;he tutti consideriamo su~
perata, per ben due volte non ha impedito alla
vitalità del cinematografo italiano di 'esplo~
der,e in questo dopo~guerra. P:er la prima vol~
ta ciò accadde nell'immediato dopoguerra, con
maggiore successo di critkacne di pubblico,
poichè le condizioni del nostro Paese erano
aflora tali da impedire una partecipazione
delle masse impegnate nella ricostruzione;
non pariliamo poi deHa risonanza che. quella
fioritura del >CÌUffillJ3,italiano non potè avere
Se non con molto ritardo an'-estero, in run pe~
riodo in wi gli scambi erano ancora Icosì dif~
ficHi e la diffidenza verso l:a produzione eul~
turale italiana ,ancora così estesa. In quella
occasione bastò l'iniziativa di scoraggiamento
usata da una celehre coppia politica (perchè
questa è una materia nella quale sembra che
ohi vi si appUca preferisca avere a disposi~
zione una spalla su cui appo.gtgia.rsi: mi ri~
ferisco alla cel,ebre coppia A}1idreotti~Scalfa~
l'o) che riuscì adjnstaurare quello ,che è stato
ohiamato con arguz,ia il regno di M:arisa Al~
lasio, nel cinematografo italiano. Per anni
siamo stati infatti deliziati da abibondanza
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di cmrve, sia ~mi muri delle strade che sugli
schermi, con il beneplrucito esta,tico delle rat;~

torità e del Governo, tanto è vero che in quel
periodo fu inviato a non so quale mostra
internazionale un film intitolato: «Il segno
di Venere ».

Ma adesso è sopravvenuta una seconda on~
data, che non costituisce solo un succe,s,so di
critica, ma anche di 'Pubblico, un successo
commerciale, in Italia e aH'este:l1O,dovuto pro~
prio alla cinematografi'a impegnata.

Che non si imtti di affermazione soggetti~
va è dimostrato da questo elenco, per quan~
to ha riferimento al successo critico: in Ar~
gentina, premio Mar -della Plata per la mi~
gliore regia a Pietro Germi, ,regista ,di «U il
maledetto imbroglio» ; premio per la migliore
inter,pretazione femminile a Eleonora Rossi
Drago per « E'state violenta»; a Cannes pre~
mio La Palma d'oro al film « La dolce vita»;
premio speciale della giuria ,a« L'avventura»;
a Locarno primo 'premio a « Il bell' Antonio»
e 'premio per la migliore interpretazione ma~
,schile al prO'tagoni,sta ,di ,«,Morte di unami~
eo »; a Venezia, premio specia'1e a «:Rocco e
i s'Uoifratelli» e premi e ,segnalazioni a '« La
lunga notte del '4!3» e a « Kapò ». 'Giunge ora
notizi'a ,da Londra deiricono,sclimenti unanimi
fatti dalla critica più autorevole a « L'avven~
tura» di Antonioni e a « Rocca e i suoi fra~
telE»; da New York, che il pubblico di quel~
la grande città sta aspettando i nuovi film
itali.ani dopo aver dichia,rato che quelli già
giunti ~ riferendosi a «Il 'generale della

Rovere» 'e a « La Grande guerra» in parti~
colare ~ sono auspicio di un nuovo trionfu
cinematografico dell'I taUa.

Vengo ora ai dati dimostrativi del successo
commerciale. Gentosedici miliardi sono stati
Ispesi dal pubblico italiano per il cinemato~
!grafo nel 1959, sei di più che nel 1,958, e que~
sto non è dovuto all'aumento dei prezzi dei
biglietti, 'perchè nel 1959 sono stati venduti
748 milioni di biglietti contro 730 miliom del
1958. Ancora, il gettito globale realizzato
dai film italiani nel mercato italiano è salito
dal 30,9 per cento al 40,2 per cento. con uno
sbalzo del 30per cento. Nei ,primi mesi del
1960 non solo questo andamento è confermato,
ma anzi 'si hanno notizie di maggiori svilup~

pi, in particola:re per i film cosiddetti impe~
gnati, sia all'interno, che all'estero.

Devo dire dunque, per dare a questo mio
intervento il s,enso che esso ,"uole avere, che
non è stata la vecchi,a ,legge a creare l,a situa~
zioneattua.:1e o almeno, per essere più esatti,
che non è stata ,solo quella legge a creare qUe~
sta situazione. Essa è imperfetta ed è stata
applicata, direi, all'italiana, nel ,senso che la
applicazione era il frutto di compromessi, di
contatti diretti, ufficiosi ,e anche privati, tra
i 'produttmi e i burocrati dei ministeri, quasi
semp're tagliando fuori gli autori. Insomma ci
era un'applicazione paternalistica, certo non
soddisfacente della legge, ma che tuttavia
aveva creato un modus vivendi. L'intervento
peggiorativo si è avuto ad opera, anche que~
sta volta, di una coppia, 'Trombi~Spagnolo,
una coppia non più di po1itki, ma di magi~
strati, i quali con la loro iniziativa hanno
rotto l'equilibrio che si era Icreato. Diciamolo
subito: questa coppia sembra essere più la
causa occasionale che la causa profonda del
fenomeno. Quei due magistmti, infatti so~
no stati preceduti nella loro iniziativa dal
caso Lonero, e mi riferisco qui sopratut~
to all'aspetto politico di tale caso; sono sta~
ti preceduti dalla f,amos,a lettera di Tupini,
poi ritrattata, che fu 'un po' H sasso lan-
ciato con la mano poi nascosta; sono stati sti~
molati dagli sputi Ialliciati contro Fellini e
dai fischi che accolsero il film di Visconti (e
fu una fortuna che Visconti non fosse pre~
sente, altrimenti la c!laque orlganizzata che
frequenta ,le anteprime milanesi, probabil~
mente avrebbe esperimentato modi di pro~
testa più efficenti de1gli sputi gratificati a
Fellini); sono stati ,accompagnati dal fer~
vida sostegno telegrafico de,J;]'onorevole' Mi~
gliori, vice presidente del Gruppo democri~
stiano alla Gamera, il quale ha volutO' par~
tecipare pubblicamente il suo incoraggia~
mento al]'azione di cadesti magistrati; sono
stati seguiti, i loro artti, dall'elogio del cal'~
dinale Montini: essi si sono affrettati inf,atti
a partecipare 'a quell'inaugurazione di ci~
nema parrocchiale, nella quale si è svolta
la cerimonia del loro elogio da parte di que~
sta alta personalità della Chiesa; sono stab
confortati dal giudizio critico che impruden~
temente il Sottosegretario 8-emeraro ha da~
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to loro in pIena Assemblea nell"altro r,amo

del ParIamento, 2 sul quale avrò occasione
di ritornare, e, anCOr prima, dal vedere la

commissione dI censura sottometter,sl aHa

l'Oro mlzlatlva e rimangiarsi il precedente
gmdizio dato sul film «Rocca e l suoi fra-

te1li ». Vi è stato pOI anche un vago ma tran-
quillante benestare del ministro Gonella,

Il quale ha trov'ato m'Ùdo in una sua mter~

vIsta dI dire, SIa pure generIcamente, che
«il magIstrato deve fare il suo dovere»;

detta in quel momento, dopo l'intervenlo
dI Trombl e dI Spagnolo, la frase aveva il
preciso signifIcato di un ricon'Ùscimento che
essi avev,ano fatto Il loro dovere.

Conosciamo l'obiezione, che del resto è sta~
ta fatta con Il suo abituale candido sem~

pllcism'Ù dall' an-lico 2 collega Gorna,ggia Me~
dici, Il quale si è richiamato subito al fatto
che con queste critiche l'opposizione offen~
de l'indipendenza della Magistratura.

Consentite a me non uomo di diritto, ma
uomo che esercita ormai da quasi tre lustri
Il mandato parlamentare, di esprimermi al
riguardo con grande chiarezza. V onel che
m primo luogo. il collega Cornaggia Medici
e gli altri colleghi di parte democristiana an~
dassero a leggel~e le corrispondenze che Il
glOrnale «Il Pop'Ùlo », organo ufficiale della
Democrazia Cristiana, ha dedicato nel ,gior~
ni scorsi all'mdipendenza di quei magistrati,
militari francesi, che hanno scarcerato La-
gaillarde e comparI, e vi troverete Il gusto-
f;issimo commento che quei magIstrati han~
no spmto la 1001'0mdlpendenza ,fino ,a ritenere
che le 15 guardIe 'nazIOnalI uccise dagli ul~
t1'as di A:IgerI SI srano eVIdentemente suici~
date Il che sta a significare che non vi è
mdipendenza della :Maglstratura q!uando
manchino le COndlZlOl1l dI costume perchè
questo avve'nga.

Siamo tUttI d'accordo, onorevolI c'Ùlle<glu:
l'indipendenza della Magistratura ~e siamo
convmti dI parIare, proprio m questa occa~
SlOne, appassIOnatamente a sua dlies,a, ~ è

Un cardine della democrazia parlamentare;
ma ,anche qUI com2 per Il nostro cmema, per
la nostra arte, non basta una legge: occorre
un costume E quale deve essere Il c'Ùstume
del magIstrato corrispondente al principlo
dell'indipendenza della Magistratura? Deve

essere quello di ispirare ogm propria azione
aHa riflessione, aHa ponderatezza; deve es~
s.er'e alieno da ogni stato d'animo polemico;
deve essere consapevole Idella maestà del pro~
prio potere e quindi anche dei limiti che deve
egli stesso imporre a questo potere. Il ma~
gistrato deve essere pr'eoccupato sempre di
essere oggettivo e di non concedere alcun~
chè ad uno s'tato d'animo so.ggettivo. La fl~
gum del magistrato si richiama al mito di
Salomone: la saggezza. Questa b qualità .che
l'animo popolare attribUlsce e pretende dal
magistrato: qualità che si fonda sulla cau~
tela e suHa ponderatezza.

N on sto qUI a rifare la cl1onaca, che è sta~
ta .già fatta brillantemente in quest' Aula, di
queHi che sono stati gli atteggiamenti del
procuratore Trombi, per dimostrare' come
questi non abbia agito ponderatamente, ma
ceduto a uno stato d'animo p'Ùlemico, oltre
ad aver a!ssunto iniziative esorbitanti le sue
funzioni.

Aggiungerò soltanto due sconfortantI COl1~
siderazioni. In primo luogo risulta che, dopo
aver colpi,to dei film d'arte, si è voluto col-
pire anche qualche lfillmforse realmente me-
ritevole di censura: ciò, evidentemente, per
giusti'ficare i precedenti provvedimenti. Tutto
questo è spiacevole, ma ancor più spiacevole
è il fatto che, per sottrarsi alla critica di
aver voluto colpire l'uomo di sinistra Viscon-
ti, si sia voluto col!pire successivamente an~
che Il suo occasionale rivale Cayatte, insigni.
to del Leone d'oro di Venez.ia. Adesso poi
sembra che, per un disperato sforzo di coe~
renza ~ secondo notizie giornalistiche

~ la
Procura della Repuhblica milanese abbia de~
CISOil sequestro di due pubbltcazioni di un
editore francese. Dei due libri sequestrati,
uno si intitola: «L'erotismo al cinematogra~
fa », l'altro: «Tecnica dell'erotismo»; libn
(jhe però sono stati pubblicati nel 1958 sotto
gli auspici d~ll'U.N.E.S.,C.O., organizzazione
culturale delle Nazioni Unite.

Om, ripeto, io non sono uomo di diritto,
ma ho avuto il conforto di trovarmi d'accor~
do con il g~udizio di un uomo di diritto, del
professar Pietro Nuvolone, ordinario della
Università di Pavia. Non mi rifaccio ad al~
tri uomini illustri, che potrei citare con fa~
cilità, ,come il iGalante--Ganone, ai quali 'po-
trebbe essere imputata una posiz,ione ideo~
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logica condizionante. Codesto professor Pie~
tro Nuvolone, ordinario dell'Università di
Pavia, sente il hisogno di scrivere ai giornali :
« Ma il procuratore Generale della Corte di
appello, che non aveva neppure il potere di
promuovere un'azione penale, si è attribui~
to un compito di censore che è compiletamen~
te estraneo ai compiti del magistmto. Cl
mancherebbe altro ~ osserv.a, e mi pare che
l'osservazione del giurista concordi con quel~
la dell'uomo di buon senso ~ che la libertà

deicitta'dini, la 'lihertà di pensiero, la libertà
dell'arte fosse soggetta alle valutazioni di~
screzionali del Pubblico Ministero! ». Ed an~
cora: «Ci si può tuttavia, in ogni caso, do~
mandare 'come mai si prendono provvedimen~
ti del genere contro film artistici, tali rico~
nosciuti a V,enez,ia e a Cannes, intemgenti,
allorchè il Codice penaile esdude l'oscenità e
quindi la punibilItà delle opere artistiche co~
me tali, e,d invece si indulge nel confronti di
film pornogm:fici, specialmente stranieri, non
inteTligenti, assai volgari ». Infine: «Perchè
citare la certezz'a di diritto in un Paese co--
me il nostro in cm la 'Particolare sensibilità
di una Procura periferioa, anche se di Mi~
lano, può .l'endere nulla per tutto il territo-
torio della Repubblica l'autorizazione con~
cessa dalla ,Commissione .centrale di cui fa
parte anche un alto magistrato? ».

In realtà così stanno le cose, è una situa~
zione anomala wmuta a c.rearsi. IÈ mai pos~
sibile che nel nostro Paese un uomo solO', ri~
vesta egli pure la carica di ailto ma,gistrato,
possa esercitare un'aziÙ'ne dispotica ,ed as-
soluta nei riguardi dell'intiera produzione
cinematografica? :È notizia che ormai tutti
conoscono che Lombardo ha sospesO' la p,ro-
duzione, che De Laurentis, il quale ,a.veva in
mente di girlare un film intitolato: «Il pre-
te bello », sia pure dopo av,ere depurato il
soggetto 'nel modo più pvudenziale, ne ha
~ospeso la produzione, che Eirgas ha fatto
o sta per fare lo stesso. ,Per i registi ho già
citato MoniceUi. Og1gi la Procura milanese
esercita una dittaturasulI',intiero cinema
italiano e pretende esercitarla sulla intiera
critica estetic.a italiana e internazionale, tan~
to è che, mentre il « Times» di Londra dice
che Antonioni è uno dei più ,grandi regi'3ti
di tutti i tempi, «,L'avventura» viene cen~

surata; « Rocco e i suoi frateIli », che riscuo~
te grande SUlccessoa Parigi e a Londra, ovun~
que, viene censurato. E nÙ'n è che questo
,film nÙ'n sia apprez2jatÙ' in Italia; prendiamo
ad esempio quattro giornalI nÙ'n sospettablli,
il «Corriere d'informazione », «Tlelesera »,
«Il Cornere LombaI1do », «Carlino Sera»;
ebbene questi giornali quaHficano «Rocco e
i suoi fratelli» COn il massimo degliasteri-
s'chi, per critica e pubblico, il che sta a SI-
gnificare, nella pratica giornalistica corren~
te, j.Jmassimo il'iconoscimento di valori. Come
vedete, l'unanimità deUa critka dà torto a'l~
l'iniziativa di questo magistrato, che non se
ne dà per inteso ,Ma andiamo avanti.

Ella, signor Ministro, dovrehbe essere par~
ticolarmente sensibile quando si cerc.a di
rubarle il mestiere. Questo magistrato af~
ferma che «bisogna scoraggi,are questo ti~
po di produzione cinematografì,ca », e lei,
signor Ministro, ha taciuto di fronte a una
così evidente interferenza nelle funzioni de-
legate dal Parlamento al Governo.

Dice ,ancora questo magistrato: «In ratto
di ori'entamento. morale vogliamo rivolgere
un c.hlaro monito onde evitare il progressivo
sfaldamento di queIIe barriere morali che co~
stituiscono l'unico insostituibile baluardo
della società civile ».

Non sono uomo di diritto, ma conosco la
differenza fra delitto e peccato: il delitto è
perseguibile dal magistrato, Il pecc.at.o toc~
ca semmai .la sfera del sacerdote, o, più pre~
cisamente, dell'opinione pubblica e non può
assolutamente rientrare nella sfera di com-
petenza della MagistratuDa,.

C'i si sostituisce dunque al Governo e, per
esso, al Ministro dello spettacolo che, ,esso sì,
av:rebbe il diritto, entro C'8irti limiti, di sco-
rag!giare la produzione ,pornografica e non
queIIa artistic.a, e si induce, cosa di estrema
gravità, la commissione di censura a riman-
giarsl quel10 che aveva fatto prima: in de~
Ifi'nitiva il Governo viene umiliato da questo
magistrato.

Si pretende infine di e:sercita,re una ditta-
tura sulla Magistratum italiana peT,chè, seh~
bene nessun .altro ,Procuratore di nessun al ~

tra Tribunale italiano abbi,a ,preso iniziatiVl'
del genere, neppure dopo i consensi e gli
incoraggiamenti, questo magistrato, continua
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a persistere nella sua azione, dimostrando
assai scarso rispetto della Magistmtura nel
suo complesso, pretendendo di interpretare
glUstamente lui solo le leggi e dI saper eser~
cItare lui solo la propria funzIOne. Eccesso
così evidente da costrmgere i magistrati
mIlanesI ,a prendere posizione. N on ha jm~
pOl'tanza quanti fossero ~ comunque hanno
votato deglI ordini del glOrno m una regolare
assemblea ~ CIÒ che conta è che essi abbia~

no avuto Il comg'glO, nonostante la loro po.
SIZlOne in qualche modo subalterna rispettq
alla scatenata coppia Trombi.-Spagnolo, di
dIchIarare che «la Magistratura milanese
ha sempre segmto e ,appoggiato le iniziative
della libertà di espressione» e. ancora, che
abbIano sentito la necessItà di precisare ('he

«nessun magistrato può attribuirsie a
nessun magIstrato può essere attribuita la
potestà di esprimere opmioni m rappresen~
tanza del1'in<tiero ordine 'giudiziario o di par~
te dI esso» L'assemblea del magistrati mi~
Ianesi ha poi rilevato che «ogni provvedi~
mento impegna soltanto l'organo che lo ha
adottato e che ogni magistrato, comeog'l1l
cittadino, è libero di avere e dI esprimE're
l,a sua convinzione ».

Così hanno pa,rlato magistrati a cui bi~
sogna rendere onore, perchè hanno voluto
dImostrare che la Magistratura è una cosa
seria e che non ha nulla a che spartire con
iniziative avventate, unilaterali, soggettive,
stravaganti, come quelle prese da un singolo
Procuratore della Repubblica, in definitiv:l
che la Magistratura è, ,e vuoI rimanere, ve~
ramente in.dipendente.

Infine debbo aggiungere che l'atteggi2~
mento di codesta COppIa di magistrati ,appa~
re ,a me offensivo nei riguardi del Parla~
mento. Quando si pretende di ergersi arl

« umco baluardo msostItmblle della socIetà»
come fa Il Procuratore TrombI, consentitemi
di dIre che nOI, come rappresentanti del Pal'~
lamento, dobbiamo respingere tale pretesa
m€lgalomane, o come altnmentI volete chia~
marla, che sottmtende un gmdizio spregia.
tivo, dI carenza deglI IStitUti democraticI
italiam e del relativI organi e.lettIvl.

Tutto CIÒ premesso, desidero tuttavIa ag~
giungere che nell'atteggiamento assunto dal~

la coppIa dI ma,glstratI III questlOne trovo

qualohe cosa di positivo che non rieslco a
scorgere invece nel Governo: poichè questi
magIstrati hanno avuto il ,coraggio diassu~
mere la loro responsabilità, si sono esposti
alle critiche, mentre suscita profondo disa-
gio l'atteggiamento del Governo che, nella
persona del ministro Folchi, ha manifestato
un assoluto agnosticismo e, nelLa persona
dell'onorevole Gonella, ha dato un appog,gio
indIretto a queste iniziative.

Pare quasi trattarsi ~ questa volta sul

terreno ,artistico e cinematogra1fico ~ delle
abituali debolezze centriste dmanzI alle i'ni~
ziatIve della destra. Si immagini infatti
quello che avverrebbe se si verificasse il ca~
so contrano. Voi sapete che, in luogo della
programmazione del film «L'avventura »,
(che il « Times» ha definito un capolavoro)
è stato proiettato un film suUa vita di Von
Braun, che in Inghilterm è stato proibito
come film di obiettiva esaltazione del na~
zismo. (InfattI narra degli studi intorno ai
V~1 e V~2, come se si trattasse di una ri~
cerca puramente scientifica e non di un
episodio della guerra criminal.e condotta dai
nazisti).

Immaginate, onorevoli colleghi, cosa sa~
rebbe successo 'se un mag'istrato ,avesse im~
pugnato questo secondo film definendolo obiet~
tivamente fascista, e avesse fatto pubbliche
dichiaraziolll alla stampa contro tutti i film
di oontenuto lantidemocratico, e ve ne sono
a i,osa; non parliamo poi se si fosse spinto
a condannare i ,film, che pure hanno libera
e incontrastata circolazione, che esaltarno lo
sfruttamento soci,ale e condizioni di vita che
la nostra Costituzi,one respinge. Immagina~
te che cosa sarebbe successo se a suo tempo
un magistrato avesse proibito la program~
mazione dei film prodotti dal fascismo e che
intorno al 1948, durante quella campa,gna
elettorale, sono ritornati in circolazione, co~
me «Addio Kira », «Noi vivi », tra l'altro
comportanti una minaccia per l'ordine pub~
bHco. Oppure, su un'altro piano, immagina~
te cosa sarebbe successo se ,un magistrato
avesse dato l'ostracismo a tutti i film del~
l'orrore e avesse imposto i vetrini su tutto
il sangue e i morti di cui molti film sono
pieni in modo allegro ed incosciente. Cosa
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sarebbe successo? Pure, si può essere sicuri
che molti magistJ"iati sono pers,onaImente
contrari a tutti questi films. Ma non si sono,
e giustamente, arbitrati di promuovere una
azione.

Tornando al nostl'io caso, dirò di aver avuto
occasione di parlare con una decina almeno
di parlamentari democristiani o di espon2n~
ti di quel partito: ebbene non ve n'è uno che
non mi abbia detto in privato, parlando di
quei magis,trati milanesi, che si tratta di un
caso patologico N eUa realtà politica però SI
tiene conto che essi sono solo degli stru~
menti di qualcosa di assai più potente, p?l'
cui, il giudizio che viene dato privatamente,
non è trasferito sul terreno del giudizio pub~
blico e dell'azione. E,cco la !ragione delle cir~
conlocuzioni del Ministro Gonella, dell'agno-
sticismo del ministro FalchI, del gmdizio di
merito dato da un Sottosegretario alla Ca~
mera sul film «Rocca e i suoi fratelli ».

Vale la pena di soffermarsi su quest'ultI~
ma film. Se farò a mia volta qualche consi~
demzione in merito è perchè penso che sia
bene che nell'opini,one pubblica non rimang"l
l'impressione di un ,così modesto livello cul~
turale delle dis,wssioni parlamentari; in~
fatti neHa già rkordataseduta alla Came~
l'a dei deputati, dopo che un deputato della
maggioranz,a aveva dichiarato che il film
« Ro.cco e i suoi fratelli» rappresenta un in~
suIto per i bracci,anti che debbono emigrare
per rrugioni di lavoro, un Sottosegretari,o ha
polemizzato ,con'tro lo stesso film affermandù

~ come riferisce il «Messagero» ~ che

«tra l'altro la pellicola non risponde mini~
mamente alla mentalità meridionale in quan~
to mai in una famiglia meridionale accade
che un fratello tolga la donna ad un altro
fratello con la collabor:azione di amici ».

11 E L FER , Sottosegreta/f"io d:i Stato
p,er il turismo e lo spettacolo. Chi è che ha
detto quella frase?

T O L L O Y . È il Sottosegretario. ono~
l'evole Serneraro. Forse non corrisponde al
vero? Ho preso una fonte, il « Messaggern »,
che mi sembra ineccepibile, in quanto è un
giornale che sostiene l'attuale f.ormula di Go-
verno e tuttavia anche esso ha tenuto su!lla

questione un atteggiamento criti,co assai ap~
prez,zabile. Quelle dichiarazioni, dunque, di~
mostrano che nel nostro Paese, dove di vili.
pendio si parla continuamente (per cui 8e
un povero produttore vuoI d'are un 'film 3U
una qualsiasi ,categoria di cittadini egli deVA
prendere accordi diretti e preventivi con quel~
la categoria, altrimenti protestano tutti,
pompieri o militari o impiegatI del c:atasto
c,he siano, perc:hè in Italia non e'è il senso
dell'umorismo) si aI1riva adesso, addirittura
a coniare un nuovo tipo di vilipendio, il vi~
lipendio della mentailità meridionale; che poi,
tra l'aUro, non 'c'è minimamente nel film
«Rocca e l suoi fratelli» per.c:hè se mai la
critka è fatta, non 'già ai meridionali, bensì
ai settentrionali, ad una determinata cate-
goria di settentrionali.

Ma ,giacchè siamo entrati nel merito, sen~
to il bisogno di aggiungere qualcosa sulle
sequenze del ifi~lm« Ro.cco. e i suoi fra,teUi ,>
oscurate e poi 'censurate: quella dello stu-
pro e iqueHa dellecolteUate. (Interruzione del
sen.atorre Gre:c'o).

Per quanto riguarda la scena dello stupro,
la violenza folle di ,simone, il dolo.re infinito
di R,occo, lo strazio della donna che siallo.n-
tana, lo sbigottimento, forse 'concedentea,l~
l'ottimismo dei Icomparidi Simone, ebbene,
in tutta coscienza, debbo dire di ritenere che
se quei ,giovinastri che assalirono Alba Sbri-
ghi ~ per citare, tra i molti de] genere un
caso clamoroso ~ avessero visto prima que]
film, ne avrebbero potuto trarre soltanto un
insegnamento ,educativo, perche tutto in quel~
le ~,equenze tragiche, violente aLlucinanti, e,
proprio per questi caratteri, costituisce una
estr,ema, efficace 'condanna della violenza ses-
suale. E quanto al numero delle coltetlate, ,chi
non ha capito che l'artista ha sentito il bi~
sogno di mettere in evidenza che non si trat~
ta di un assassinio compiuto a freddo, ma di
un caso di follia? Che quando egli fa gridare
alla donna disperata: «non voglio morire »,
vuoI dare la 8'ensazione del ,grande valore
della vita umana, di Icome essa de¥e sempre
essere rispettata, ,quali ,che siano le vicende
personali?

Quanto all'attualità e, direi, ,alla necessità,
di tale esemplificazione basta sfoglia,re igior-
nali quotidjani per leggere di delitti commessi
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con decine di caltellate che ogni volta ad
ognuna dI nOI fanna ,es.clamare: come può
succedere questo! E s,apr,attutta fra i meri~
dionali essi sono frequentiss~mi, e vi rispar~
mio lacasilstÌ'cache potrei <Citwre.Non vo~
glio imporre il mio giudizio al quale rivendico
sala una oO'llvinta moralità; quello che mi
indigna è non già che il Procurata re Trom~
bi ahbia un giudizia diverso dal mia, ma che
eg1i uti:lizzi il potere di cui dispone per im~
porre Il propria giudizio ad altri. Questo è
il fatta che nan può essere ammesso, che ve~
ramente rende dubitasi degli istituti demo~
cratici, della loro validità ed effilCienza nel
nastro Paese.

Si fischino pure Fellini e Visconti, ma quan~
do si passa aglI sputi, sia a quelli fisici che
a qUE'lli morali ~ peggio ,poi se giuridica~

mente motivati ~ allora veramente ci si po~
ne ,su ,un teTJ"ena ina,C'cet1JabHe, e la tolleran~
za ~ per cosìchiamarla ~ del Gaverno di~
venta c,olpevalezza. Ho letto nel giornale « La
Stampa» la lettera di un lettore che mi ha
molta colpita, (benchè «La Stampa» :sia un
giornale centrista, non esito ,a confess,are la
mIa ammirazlOne per la rubrka « Lo specchio
dei tempi») contenent,e ,argomenti che mi
sano sembrab i più pertinenti, ed incisivi.
« Ho imparato ~ dice lo scrivente a propa~
sito di "Rocca e i suoi fratelli " ~ 'qualche
cosa; ad esempio a guardare con aechlO di~
verso gli mnume.revoli meridionali che in~
contro ». E prosegue: «Di film ce ne sono
tanti così poveri e stupidi da esserie consi~
derati un oltraggio alla momIe. I film intel~
ligenti sono combattuti. Cosa vagliano da
noi? N ai non 'Ci dedichiamo mai ai balletti
rosa, verdi a gialli ».

È un'accusa, in definitiva rivolta al Ga~
vema e, al di là di essa, al Parlamento, fon~
data, giustrficata, perchè è ciliaro che la per~
soouziane dei film d'arte, camporta la pra~
duziane di film, cile 'canducana alla stupidità,
e daUa stupidità alla deformazione morale
non vi è che un passo. E, sono giunto ,alla
conclusione.

Onorevole Ministro, ena sa che noi sia~
mo, da chi siede alla nostra sinistra, accu~
sati di eccessiva comprensione verso questo
Governo. Vaglio dimostrare comprensione an~
che in questa accasiane. la mi renda canta

del1:a delicata situaziane di questacamposita
formaziane governativa. Perciò non chiedo
interventi discrezionali di nessun genere nei
riguardi di nessuno in particolare, ma chiedo
ohe il Governa dichiari che l'intervento deJla
Procura milanese impegna solo i <Citatimagi~
strati nell'autonomia della loro cariea. Mi
rispanderete che non è necessaria una éIi-
chiarazione di questo genere. N a, onorevo}e
Falchi, oggi si è resa necessaria. Se la Com~
missiane di .censura, che in qualche modo di~
pende dal suo Minister,o, si fosse rifiutata di
rettirficare il suo primo giudizio, non ci sa~
rebbe bisogno di ,questa dichiaraziane. Ma
invece essa haretUficato il giudizio già dato,
dimostrando dI appr,avare, a di subire l'ini~
ziativa periferica deHa Procura milanese.
Senza una netta dichiarazione rimane il fon-
dato sospetto che si sia wpp,ena iniziata una
gara, che potrebbe attrarre molto un com-
mediografo oome J anesco p,er i Isuoi aspetti
paradossali ~ ma il canformismo ha sempre
conseguenze drammatiche ~ tra la C'ammis-
sione di censura e il Procuratare di IMilano,
nel reciproco timore :di essere sopravanzati.

Questa dichiarazione è tanto più necessaria
in quanto la proroga VIene chiesta p.er pre~
parare una nuov,a legge; ,c'è da chiedersi in
quale atmosfem questa legge s,arà preparata,
se non viene prima sbandita da una dichia~
razione ufficIale del Governo il tentativo di
imporre una soluzione cantraria ,ai princìpi
della democrazia.

Altrimenti la prarOg1a serv~rebbe a pre.pa~
rare una cattiva legge, mentre noi tutti va~
gliamo una buona legge. Da questo punto
di vista dica subito che i socialistI sano as~
solutamente pronti a discutere una lelgge che
proihisca i film veramente pornografici, pur-
chè questa non sia una scusa, carne è avve-
nuto finora, per colpire i film d'arte.

Infine una dkhiarazione del Governo, ~n
questo momento, è necessaria anche per ra-
gioni politk:he, perchè l'azione illiiberale di
cui si parla è stata portata avanti proprio
in un periodo in ,cui si parla di convel'~
genza dei cosiddetti partiti d9mocratici, i
quali, ad onore del vero, hanno fatto tutti
sentire la loro resistenza, naturalmente gra-
duandola secando le rispettive caratteristi-
che; in vi,a ufficiosa e distaccata l liberali,



Senato della Repubblzca

332a SEDUTA

~ 15582 ~

12 DICEMBRE 1960

III Legislatura

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

m via personale e o.vattata l'anarevale Sa~
ragat, fuar dai denti, nei suai veri termini,
l'onarevale La Malfa, il quale chiama in
causa, in una regolare mterpellanza i prin~
dpi di libertà.

ILe questiani di prmciplO e quelle culturali
in particalare sana mena damarase di queL
le ecanamiche e direttamente palitI che Casì
l'illiberale censura, gli illiberali sequestri
impasti ad alcuni film ricanasciuti carne
film d'arte, e che nan patevana perciò es~
sere accusati d'ascenità, appaiano. come ca~
se mena gravI dell'appo.ggia determinante
del Mavimenta Saciale al passata Gaverna
demacristianQ.

Eppure SI tratta della st€ssa isplraziane
e in definitlva basta guardare qual è la stam~
pa che aplpaggia l'iniziativia della coppia
Trambi~Spagnala per canstatare che ci tro~
viamo di fronte alla stessa stampa che ,ap~
paggiava l'esperimento. Tambrani e le sue
velleità dI avventura. SOI1ge naturale il sa~
spetta che si cerchi sul piano culturale la ri~
vineita deHa disfatta dell'avventura tam~
braniana.

Mi p,are che nan Cl SI renda però conta
cite, seppure nel tani sommessi di un avve~
nimenta di questa genere, anche nei riguardi
di questa « avventura culturale» SI è ripetuta
il luglio., si è avutO' il «luglJa culturale ».

Unanime la reaziane della stampa, an~
car più unanime che nel luglio : tant'è ehe ha
potuta citare anche il « Resta del Carlino. » e
il « Carriere d'infarmaziane » altre a « Il Mes~
saggera» e « La Stampa» Tutti hanno. can-
dannata questa impastaziane. Unanimi i par~
titi, mena le 'destre. Divisa la Demacrazia
cristiana.

Ecco. perchè è lecita affermare che l.a pro~
raga nan investe &altanto un fatto. tecnico.
C'è anche un aspetta tecnica, e quindi dobbIa-
mo limitare la nQstra appasiziane all'aslten-
siane, anzichè vatare cantro. Ma ciò non to~
glie 'che il Gavernaabbia il daveTe di assu~
mere le proprie respansabilità, nan saltanta
per far frante alla crisi che è stata aperta
in tutta la praduzione cinemato.grafica, ma
per far fro.nte la quelli che pure sana stat.i
i suai impegm programmatici, fandati sulla
difesa dei principi di liber:tàcihe indubbia-

mente cantengana anche quella della hber-
tà di espressiane nell'arte. Da parte nastra
abbiamo. ritenuto daverasa esprimere il na~
stra parere sulla grave situazione. Siamo.
spiacenti che la maggiaranza abbia valuta
cansiderare saltanta l'aspetta tecnica della
legge, assentandasi dalla discussione. Quanto
al Governa nai riteniamo. che la legge sulla
praro.ga della censura costituisca l'accasiane
daverasa per uscire dal silenzio. ufficiale man-
tenutafinara, il quale non può che essere di
danna, ripeta, nan saltanta alla praduzione
cinematografica, ma alla stessa prestigio. de-
gli istituti demacrati'ci del nastro. Paese. (Ap-
plausi daUa sinistra).

Presentazione di disegno di legge

T R A B UC C H I , M1.mstro delle fi~
nanze. Damanda di parlare:

P RES I D E N T E . Ne ha facaltà.

T R ABU C C H I , M1nistro delle fi-
nanze. Ha l'anare di presentar~ al Senato,
a name del Ministro. della difesa, il seguente
disegno di legge:

«Stata gmndic,o, avanzamento. e tratta~
mento ecanomica del persanale de:ll'assistenza
spirituale alle Farze AI'ilIlate della Stata»
(1329).

P RES I D E N Tg. Da atta all'ano~
revole Ministro. delle finanze della presenta~
zione del predetta disegna di legge, che sarà
stampato, distribuito ed .assegnato alla C'om~
missiane competente.

Ripresa della discussione

P R E; S I D E N T E . È iscritto a pa:r~
lare il senatare Luparini. Ne ha facaltà.

,L U P O R I N I. Signar Presidente,
signar Ministro, onorev,ali colleghi, abbiamo.
dinanzi a nOl un disegna di leg'ge che per
l'ennesima valta, carne è stato rilevato dagli
aratari che mi hanno. preceduta, è intesa a
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prorogare, questa volta p>er sei mesi, le di~
sposizioni vigenti relative alla nostra cine~
matografia. Ora, il primo rilievo che credo
necessario fare è che si tratta di disposi~

zioni che da lungo tempo e dalle parti più
diverse, sia pure per diversi e opposti mo.-
tivi, vengono considerate non più confacenti,
non più adatte alla materia cui si riferiscono.

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

(Segue L U IP ,o R I N II) Mi astengo
dal portare nuove prove su ciò: ne sono
statI:' portate già abbastanza da coloro che
hanno parlato prima di me, e s>onopresentI
a tutti. Del resto ve ne è un riflesso nel!a
stessa breve presentazione del dIsegno di leg~
ge. Ad un anno di distanza dall'approvazione
di un analogxJ provvedImento, che già pro~
lungava uno stato di cose di gravedisalgio
e incertezza per la 'Cinematografia italiana,
avremmo avuto il diritto, io credo ~ lo

avremmo avuto noi parlamentari, 10 ,avreb~
bel'o avuto glI uomini di cinema, gli autori,
i produttori, gli artisti, lo avrebbe avuto il
Paese ~ di vedere fin.almente regolata que~
sta materia, e di vederla regolata secondo i
chiari princì1pi e lo spirito della nostra Co.
stituzi,one.

Gli onorevoli Busoni e Gianquinto, che
sono intervenuti prima di me, e sono inter~
venuti anche nella loro quahtà di membn
della Commissione parlamentare competente
su tali problemi, hanno copiosamente dimo~
strato e documentato come le opposizioni di
sinistra, in questo lasso di tempo, ed ,anche in
tutti gli anm precedenti, non abbiano rispar~
miato 'gli sforzi in questo ramo del Parlamen~
to e nel1'altm ramo perchè si addivenisge
a una definitiva sistemazione della materia
secondo i princìpi del1a Costituzione repub~
blicana.

La responsabilità, quindi, dI quanto sta
accadendo in questi ,giorm intorno ,al cine..
ma italiano ricade totalmente sul partito- di
Governo: questo credo che debba essere chIa~
l'O e debba risultare chiaro dalla presente
discussione. Stiamo mfath discutendo della
proroga, che ci viene nuovamente richh$ta,

in una situazione che è divenuta, come han~
no già rilevato gli oratori che mi hanno pre~
ceduto, onorevoli Busoni, Gianquinto e Tol~
Ioy, estremamente difficile: una situazione
che è determinata non da motivi econo-mici,
ma da interventi repressivi che hanno col~
pita ed inquietato profondamente non solo
gli uomini del cinema, e più in generale gli
uomini di cultura, ma tutto lo spirito pubbli~
co del nostro Paese. Nonostante che la so~
cietà italiana sia tormentata ed assillata
da tanti altri gravi problemi ~ problemi di
gi ustizia, di libertà, che vedono anche in que~
sti giorni mobilitate così larghe masse di lavo~
mtori ~ i recenti attacchi contro il cinema
italiano hanno posto in primo piano la que~
stione dei rapporti tra cultura, cinema, teatro,
poteri pubblici e coscienza civile dei cittadini;

-e l'hanno posta in primo piano non come
una questione .accidentale, ma come una
questione di fondo, per il ::fatto che essa inve~
ste aspetti e princìpi essenziali della nostra
vita civile e della nostra libertà.

Se ne discute ovunque, e nella pronrtar<ea~
zione di una parte così imponente den'opi~
nione pubblica, che ha fatto propri in prima
persona gli interessi della libertà di espres~
sione, della lihertà ,di pensiero e dell'arte,
io credo che dobbiamo riconoscere con sod~
disfazione un grande progresso della sensi~
bilità democratica nel nostro IPaese; e spe~

l'O che almeno su questo punto lei, signor Mi~
nistDo, e lei, onorevole .sottosegretario, sa~
l'anno d',accordo.

Prima di entrare più da vicino nel meri~
to del problema che ci sta dinanzi, vorrei
ricordare che ciò che sta accadendo in que~
ste settimane intorno al cinema italiano, e
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che ha creato la sensaZIOne allarmante quasi
di una congiura, di una macchinazIOne, di un
pianopreordinato contro di esso, si produce
in una fase di pO'tente ripresa ed espansione
deUa cinematografia italIana, che è nuova~
mente in ascesa, quantitativa e quahtativa,
per mento dell'oper,osItà e dell'mtelligenza
dei nostri uomini di cinema, in un momento,
cioè, di grande slancio produttIvo ed artisti~
eo, che assume tanto maggiore si'gni,ficato se
noi Io consideriamo, come si deve, sullo sfon~
do della sfavol'€vole congiuntura che ormai
da parecchi anni sta attraversanto tutta ~a
cinematogra:fi,a mondiale, almeno nei Paesi
capitalisticI. «Progre.sso della industria ci~
nematografia italiana nella sfavorevole con~
giuntura della cmematogrwna mondIale» è
appunto il tItolo di una interessante confe~
renza tenuta dall'avvocato Monaco, presiden~
te den' Associazione dei produttori, presso lo
Istituto di 'economia dell'Università di Bolo~
gna nell'aprile di quest'anno. In questa con~
ferenza sono studiati gli aspetti di ,ascesa,
di nuovo slando della cinematografia italia~
na sotto il profilo economico. Questo slancio
non è però meno importante ,anche dal lato
artistico e anche dal punto di vista: deU'in~
fluenza e del prestigio ,culturale del nostro
Paese fuori dei propri confini.

Io nOn starò a fare l'elenco dei film che
hanno avuto dei premi internazionali in que~
sti ,ultimi anni, anche perchè è stato fatto
or ora dal collega Tonoy; non starò a ripor~
tare le testimonianze vastissime del loro suc~
cesso, di pubblico 'e di critiea, del grande
rispetto in cui quasI sempre si svolgono le
prime proiezioni dei grandi film italiani ne!~
le capItali straniere. Valga solo l'ultima di
queste affermazioni, il Premio di A,capu1co,
che è stato vinto propri,o ,quattro giorni fa
da due film italiani, che sono stati partico~
larmente in diswssione da noi: « La dolce Vl~
ta» di Fellini e «Rocca e i suoi fratelli» di
Visconti. Questo di Acapulco è un premio in~
ternaziol1ale di partIcolare rilievo e Siglllfl~
cato, perchè è ri'servato 'solo a 'quei film che
abbiano gIà vinto dei p'l"emi assegnati da giu~
de internazionali. Noi leggiamo in una di~
chiarazione dello svizzero, signor Vinicio
Berretta, che era ,presidente di quella giuria,
le seguenti parole; «Le due pellicole pre..

filate erano di un altissimo livello artistico.
Esse onorano l'attuale produzione cinema-
tografica italiana e rÌConfermano ad un tem~
poOuna svolta rispetto ai temi C'omuni all'ul~
timo decennio cinematografi.co :e un ritorno
alla fase del successo cinematogra,fico italIa-
no dell'immediato dopoguerra. Per noi gm~
dici l'imbarazzo della scelta fra i due ,film
Bra 'enorme, ed ,abbiamo de'ciso,giudIcandoli
entrambI eecezionali, che tanto valeva con-
fortare il gmdizio con un premio ex aCquo ».
Io credo che questi iJ"iconoscimenti intern.azio-
nali abbiano tanto m3iggior vrulore se si con~
siderino le grandi difficoltà ehe nell'epoOca
moderna trova la cultura italiana ad essere
conoscmta fuori dei nostri conrfim, difficoltà
che sono legate a comples&e ragioni storiche
e in ultima analisi ,alla stessa ristrettezza
deUa nostra area linguistica. Il film italiano,
in questo dopoguerra, ha rotto e spezzato
questo Isolamento. della. cultura ltaliaJJa,
aprendo la strada ad un interesse più l.argo
anche per ,altre manifestazioni ed espressi c-
ni dBlla nostra cultura, delle nostre capacità
creative, come per esempio queUa letteraria.

iÈ dunque 111questa situazi,onedi f,attOoche
nel giro di poche settimane sono. stati COlpI~
tI, minaccIati di se.questro,costretti a tagh
e modifkazioni, o ,addirittura vietati, ad ope.
l'a di quella che, per il modo con 'cui ha agi~
to, possiamo definir,e una nuova ed improv~
visata super,censura,una s'Brie di film, dodi-
ci, mi sembra, tutti naturalmente ,già posti
in circolazione con il debito nulla asta della
oensura amministrativa. Ora fra questi fi1m,
come è stato ricordato, spiccano appunto
« Rocca e i suoi fratelli» di Visconti, « L'av~
ventura» di Antonioni, « I dolci inganni» di
Lattuada, « La 'giornata balorda» di Bologm~
ni, con la collaborazione dello scrittore Mora~
via, per tralasciare «Il gobbo» di Lizzani,
che è stato chiamato e richiamato, si dice, alla
censura, ormai intimidita e quindi fattasi
doppiamente zelante (eenni di diniego del~
l'onorevole Sottosegretario di Stato per tl
turismo e lo spettacolo), e illfim di Cayatte,
premiato a Venezia (lei ne sa qualche cosa,
onorevole Falchi).

Il ,quadro che emerge, come è st~t~o rilevato
in questi gi'Ùrni da tanta parte deUa stam~
pa italiana non soltanto d'opposizio.ne, è
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quello di una marcata offensiva contro il ci~
nema italiano, e nello stesso tempo di un
caos e contrasto di poteri Non trascuro
quest'ultimo aspetto, perchè la stampa demo~
cristiana, e in particolare il giornale «Il
PO'polo », vi ha dato un segnalato rilievo e
perchè è puntando su que.sto aspetto del caos
e del contrasto di poteri, e quindi sull'enor~
me dIsagio che ne viene alla produzione
per la maneanz,a della cosIddetta «certezza
del diritto », che si tenta oggi di preparare
gli interessati ~ magarI cercando dI divider~

ne gli interessi e di metter'e in contrasto
produttori e a.rtisti ~ ad ,accogliere ea far
buon viso ad una nuova legge .che comunque
li tol.ga dall'incertezza, ad una legge per cui
sembra, dalle indiscrezi'0ni che abbiamo,
che il controllo cens'0ri,o e, con esso e dietro
di .esso, ['oppression'e di regime, rlÌsultereb~
bero ulterIOrmente aggr,avati.

Sono le manovre di queste ultime settima~
ne che hanno avut.o come protagonista l'ono-
revole Gonella dal quale, a quanto si dice
(è uno dei tanti «si dice» dhe non possia~

ma non prendere in considerazione in un
momento di così vivace attenzione) lei, ono~
revole Falchi, sarebbe stato scavalcato con
la presentazione di nuove p:mposte di legge.,

'';'

H E L FER, Sottosegretario di Stato' per
~l turismo e lo spettacolo,. Uno sportivo che
viene saltato!

L U P O R I N I. Effettivamente in gene~
re gli sp.ortivi saltano e non sono saltati, ma
in questo caso 10 sportivo sarebbe l'onor{>~
vole Gonella.

Incalz.a dunque l'offensiva contro il cinema
italiano e l,a sua libertà di espressione arti.
stica. Non entro in particolari, che sono già
stati messi in luce da precedentI interventi;
voglio però sottolineare alcuni aspetti ~ che,

a mio avviso, sono del tutto oggettivi e dif~
ficilmente negabili ~ di ciò che sta accadendo.
Prima di tutto i film colpiti e perseguiti sono
tutti, o quasI tutti, di rilievo e alcuni di al~
tissime qualità artistiche, come è stato lar~
gamente riconosciuto dalla critica non soltan~

to italiana; opere di registi che hanno lega-
to il loro nome a un impegno molto serio d~
elaborazione artistica, di elaborazione del

linguaggio; e, a mio avviso, a,nche di un
profondo impegno morale. Film perciò che
fanno onore anche ai produttori, che in essi
hanno impiegato i loro mezzi finanziari.

La seconda oss,ervazione che intendo fare
è che l'atta,cco contro questa produzione è
venuto apparentemente da un punto solo, da
quei due alti magistrati milanesi che sono
stati qui spesso ricordati, i quali hanno a,c~
quistato con ciò una notorietà nazionale, a
mIO parere non invidiabile.È degno infatti
di molto rilievo che l'azione di questi due
magistrati milanesi non sia stata seguita o
lInitata dal resto deUa Malgistratura ita~
liana e che soIa qualche Questore (uno alme~
no, mi sembra il Questore dI Bergamo) si
sia subito .affrettato a nuovi divieti come è
accaduto per il film « Il beU'Antonio », tratto
dal noto romanzo di Brancati. L'esempio
comunque dei due Proouratori milanesi non è
stato imitato .daU'insieme .della Magistratu~
l'a itahana, la quale, neI clima di particolare
tensione che è seguito a. Ejuegli interventi,
ha invece dato prova per 10 meno di molto
buon senso, di cui è doveroso qui darle atto.
VI è anzi qualcosa di pIÙ, vi è l'episodio che
ha rIcordato l'onoy.evole ToUoy, di quei magi~
strati ,appartenenti all',ambito della Corte di
appello di Milano i quali, per mezzo delle 101'0
ass,ociazioni, hanno ritenuto doveroso ren~
dere noto di non essere solidali con l'opera~
to dei due Procuratori: CIÒhanno fatto in
forme che sono proprie di uomini che rive~
stono una oarica così responsabile, ma non
per questo meno incisive; e non starò a leg~
gere il relativo comunicato, che è a tutti
noto.

Ma se i -due ProGuratori milanesi ~ ed è

questa la terza osservazione che intendevo
fare ~ che hanno scaten.ato tanta tempesta,
appaiono, per fortuna, degli isolati rispetto
all'insieme della Ma:gistratura Italiana, essi
hanno in re,altà ben .altri collegamenti. Sot~
to quesito profilo credo sia pur ledto dilre
che essi non sono altro che degli strumenti.
Basta porgere l'orecchio al coro osannante, in~
citante, della stampa deriealeche ha 'accom~
pagnato ed incoraggiato quegli interventi,
a cui fa .riscontro l'imbarazzo, il balbettìo
di un'altra parte della stampa cattolica, e
basta far riferimento soprattutto alla presa
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di pasizlone di alte gerarchie ecclesiastiche,
Tutti i giornali hanno, divul1gato che Sua
Eminenza il cardinale Montini ha colto que~
sto momento per inaugurare con grande so~
lenmtà a Milano, un.a di quelle tante sale par~
racchiali che godono, fra l'altro, di partico-
lari agevolazioni :fiscali, intorno alle quali, be
non sba,glio, si è avuta di recente una vivace
discusslOne alla Camera; anzi credo, se ho
letto bene i resaconti, che l'onorevole Helfer
ha prome,ssa di farnire chiarimenti su questa
punto...

H E L FER, Sottosegretario' di Stato
per il turi,smo e lo sp'ettaclolo. Sul numero
delle sale parracchiah propriamente dette e
su quello delle sale gestite industrialmente
da ecdesiastid.

L U P O R I N I. E a questa cerimonia
(perchè si è trattato, benchè svoltasi in una
sala parroc0hi,aIe di peri.f.eria, di una sol(>n~
ne cerimonia), a cui erano state invitate mol~
te autorità, erano presenti anche i due Pro~
curatari. Non so davvero, come questo ,si con~
cili con l'indlpendenza d'2i pubblici poteri ed
in particolare con quella della Magistratura,
Ad ogni modo, essi erano lì presenti ad a,scol.
taree le direttive e gli 'elogi deI Cardinale,
che ha definito i ben nati interventi con
queste p.arole: « ...manifestaziani posihve che
i magistrati hanno fatto in tema di cinemato~
grafia ». Incoraggiamento, dunque, impulso,
direttiva a proseguire su quella strada; uno
dei tanti segni ,e, fOlrse, il p.iù manifesto, che
ci troviamo di fronte ad un'offensiva cleri~
cale (e noi sappiamo che cosa significa ciò
oggi in Italia) contro il nostro cinema in
particolar,e, e più in generale contro la li~
bertà di espressiane artistica, che è parte
essenziale della libertà di pensiero.

Il susseguir,si, 11 concatenal~si degli inter~
venti che si sano allargati al teatro, questo
sfDenamento di «licenziasità censaria », dl~
remo, adoperando un'espressione del Milton,
mostrano che tutto un piano di azione ,è sta~
to messo in opera. N onsiamo noi l soli ad af~
fermar la. Ecco, che cosa si l:egge, per esempio.
ne « Il Messaggero,» del 16 novembre, 111un
articolo intitolato « Arte e censura»: « Tutti
questi interventi, adottati senza tempestivi~

tà, senza akuna considerazione per il lavo~
l'O già svolto e per le spese gIà s'ostenute, so-
no stati, in breve spazio di tempo, tallto nu~
merosi ed insi,stenti da dare l'impre1ssione
di f,ar parte di un vasta piano di mortlfica~
zione deUe attività arbstiche, teatrali '2 ci~
nematografiche del nostro Paese. È un so~
spetto che sorge spontaneo, se si pensa che
la nostra cinematografia, in questo ultimo
anno, ha rag:giunto, sul piano della quahtà,va~
lori mondiali, non secondi a nessuno. IQU8~
sto stato di 'cos'e, che ha aperto una nuova
grave crisi artistica del ,cinema, e ,del teatro,
crisi ,questa volta c:ve:atasi per nostra valantà
e non procurata da forze ,estranee al no~
stro controllo, pOlne, fra ,gli altri problemi
di carattere politico ed ecOonamico,quello del~
la libertà nel campo dell'arte. iLa censura in se
stessa è sempre una limitazione della li~
be.rtà di espressione, pel1ciò condannabile;
quando, poi, questa attività viene svolta da
Un organo dell'esecutivo, con delle leggi che
o sono addirittura dell'epoca fascista, come
queUe per il teatro, o modificate solo parzial~
mente, come quelle per il cinema, essa sotto~
'sita, Ispessoa 'cons,iderazioni di [carattere pret~
tamente politico. Il cinema attende una nuova
legge in proposito, che è allo studio; ma, in
questa atte s,a i recenti 'e .rIpetuti interventi
censorii interrompono lo slancio positivo di
un'attività che, oltre ad essere artistica, è
industriale ».

Così «Il Messaggero» che, come è noto,
non è un organo rivoluzionario. E giusta~
mente l'autore di questo articola si richiama
anche aH'a,spetto ecomomico e industriale del~
la questione. Sta di fatto che questa rinno~
vata forza di espansione del film italiano
urta grandi interessi <costituiti, soprattutto
quelli dell'industria cinematografica amel'i~
cana, e nOonsolo li urta sul meroato italiano,
che, corne è nOlto, è già un grande mercato,
e sul mercato europeo, ma li urta su scala
mondiale, persino sul mel1cato americano.
(Non sono di molti giorni fa, per esempio,
le preaccU'pa~ioni, espresse da organi distam~
pa americam.i, per la cifra che un gruppo
commerciale di quel Paese ha pagato per
l'acquisto de « La dolce vita»).

Si aggiunge così anche il forte e fon~
d.ato sospetto, e forse qualcosa di più del
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sospetto, Iche dietro all'offensiva cosiddetta
moralizzahice vi Isia anche una componente
di interessi 'economici e di interesSli e'conomi~
.ci non nazionaE. IDeI resto tutti ,ricordano la
grande affermazione internazionale del dne~
ma i,taliano del dopog1uerra, legata a lfilm eo....
me «Roma città aperta », «Paisà », «Ladri
di biciclette », « Umberto D. » e altri ancora,
film ormai iscritti nella storia della cinemato~
gmfia mondiale, che hanno costituito per Il
nostro pubblico uno strumento educativo in
senso civile, nazionale, sociale, patriottico e
direi anche nel senso del gusto. Ma tutti ri~
cordiamo anche la vergognosa offensiva rea~
zionaria e dericale contro dielssi, contro il
film cosiddetto neorealistico, ad opera dei go~
vemanti democristiani, alla cui testa si trovò
allora il «patriottico» onorevole Andreotti
che arrivò a definire, se non sbaglio, « Umber~
to D. » un cattivo servizio reso alla N azione.
Il medesimo onorevole Amdreotti, forse per
non smentirsi, pare che in un comizio nella
recente ca:mpagna elettorale abbia attaccato
«Rocca e i suoi fratelli» contrapponendone
1 personaggi, 110n 'so con quale logica, alla
gioventù olimpionica. L'off'ensiva di quegli
anni, portata avanti eon tutti i mezzi con~
,sentIti dall'esercizio del poter,e, compresa la
attuale legge, valse a soffocare ,a poco a po~
co, sia pur'e provvisoriamente, il nuovo dne~
ma italiano, quel nuovo ,cinema Italiano che
allora per primo, sul piano deUa cultura,
aveva nscattato il nostro Paese dinanzi al
mondo dalla stupidità fascista, come sul
piano della realtà aveva fatto la lotta anti~
bsclsta 'e la Resistenza.

,Questa offensiva, questa persecuzlione,con~

dlzionò la crisi industriale del nostro cinema
che culmina negli anni dal 1955 al 1957. Scn~
ve l'avvocato Monaco nello studio che ho
già ricordato: « Nel breve giro di tre anni
il numero dei biglietti venduti scese da 816 a
730 milIoni egli incassi calarono da 116a 110
mIliardi, nonostante un lieve aumento del
prezzo medIO del biglietto. Il volume della
produzione subì una ,contrazione del 30 per
cento. I film nazionali non coprirono più di
un quarto deglI incassi generali delle nostre
sale cinematografiche, mentre si rallentava
Il ritmo delle nostI'e esportazioni ». Fortu~
natament2 questa fase di declino durò solo

tre anni. È dunque una stona che si ripete,
ma oggi si ripete su una posta in gioco ben
maggiore, se è vero che nell'ultimo anno i
film italiani hanno per la prima volta su~
perato il 50 per cento degli incassi totali
nelle sale cinematografiche del nostro Pae,se.

Dietro all'offensiva mor,alizzatrice vi è
dunque questa pressione di interessi eeono~
mici, e di interessi economici non nazionali.
Tuttavia questo è solo un ,aspetto della quc~
stione. Senza dubbio ancor più rilevante è
la componente ideologia di regime e dI re~
gime dericale, che si nasconde dietro alla
offensiva moralizzatrice. Del resto i due aspet~
tI si intrecciano e fanno una cosa sola, il che
è messo in evidenza da ,c,erti fatti scandalosi,
se le indIscrezioni trapela,te sono esatte, co~
me quello che è stato denunciato dal s,ettima-
naIe «Espresso », a proposito della vendita
o svendIta dell'E.C.I., cioè del maggiore cir~
cuito cinematografico italiano, appartenente
allo Stato, il quale controllava settanta tra
i più importanti cinema di diverse città ita~
lIane, '2 a Roma il Metropolitan, Il Fiamma,
Il Supercinema, il Barberini; Isvendita avve~
nuta per la Icifra di due miliardi ad una pic~
cola Banca rprivata di Milano, Ia Banca Ra-
sini, dietro alla quale pare ,che operino i
fratelli Fabbri, cioè noti 'editori che in que.
sti anni hanno (fortemente accresciuto la 10~
l'O potenza 'economica in quanto editori di li.
bri scolastici che hanno avuto una particola-
re protezione perchè si uniformano all'indj.
rizzo confessionale dominante purtroppo nel~
la nostra scuol,a.

L'« E.spresso» mette 111rilievo che que.
sta vendIta è avvenuta, pare,alla chetichel1a
all'insaputa non solo di lei, onorevole Falchi,
ma anche del Ministro delle partecipazionI
statali, allorchè l'A.N.I.C.A. offriva una som~
sa ben maggiore, e laddove pare che il va-
lore delle sole sale cinematografiche di Ro~
ma quasi raggiungesse la cifra global,e per
cui questo circuito nazionale è stato ceduto.
È una questione sulla quale sarà nece,ssario
ottenere un chiarimento, e del resto credo
che dI fronte l'altro ramo del Parlamento
siano state giù presentate in proposito d('l~
le interrogazioni. Ora, giustamente commen~
ta 1'« Espresso»: «Bisogna tener presente
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l'importanza del controllo dene sale di proi2~
zione per l'intera industria cinematografica.
La fortuna o il naufragio economico di un
film sono, di fatto, in buona parte affidati al~
l'ultimo anello della catena della produzione
cinematografica, che mette in contatto pro~
duttore e consumatore, il pubblica che fre~
quenta le sale can gli industriali che nel ci~
nema investono. i lara capitali. Basta che un
gruppo. di importanti ,saLe rifiuti nelle mag~
giori città la programmazione di un ,film per
dete:mninare una reazion2 a catena anche
pressa i distributori di pravinda, che accol~
gono malvolentieri l,e pellicale che hanno avu~
to S'carso successo nelle città maggiori. UJ1a
azione di boicottaggio di questo tipo- può
essere determinata tanto da mativi .econorni~
ci da parte di indus.trie straniere concorrenti,
quanta da ragioni politiche, ad .opera di chi
abbia interesse ad ostacolare un certo tipo
di produzione cinematO'grafica ». EieciQcome
i due aspetti, economico e politico~ideologi~
co, ,si incanitrano e 'si -confO'ndona, tCioèciQme,
dietro alla -cosiddetta azimle maralizzatrke o
sotto ,il suo. travestimento., agiscono farze co.o~
peranti indirizzate a soffocare insieme l'in-
dustria cinematagrafica Italiana e la libertà
di espressiane nel nostro P,aes,e.

Ciò che più colpisce, diceva all'inizia, è il
fatto -c'he oggetto. di persecuziane siano stati
film di alta qualità e, dabbiamo aggiungere,
saprattutta film di impegna intellettuale ed
anche mamIe e sociale, 'film di indagine,
coraggiosi, che 'pongono. 'dei problemi, che f.a~
voriscona nel pubblico la presa di coscienza
di problemi e cantraddizioni esistenti nella
nostra società.

L'anorevole Busoni ha rkordata la denun~
zia che era avv,enuta a Firenze ,alcune 'setti~
mane fa ad apera di un cittadino, so.llecitata
non so da quali farze o fors,e semplic'emente
dal clima che si è cl'eato in questi giorni, nei
confronti del film «Rocca e i suoi fratelli »,
per aleune sequenze di questa film; denunzia
che è stata archiviata da quel tribunale sulla
base della requisitoria del do.ttor Romani,
procurato.re della Repubblioa. TaLe requisi~
'sito,ria, a mio avviso, costitui,sce un docu-
mento dI valore particolare, nO'n soltanto
gIUridico ma anche morale e critica. Ecco. co-
me essa si conclude: « Con questo non inten-

diamo fare l'apolagia del ,film" Racca e i suoi
fratelli". Intendiamo. fissare i criten fonda-
mentali con i qualI debbono essere valutati
ipradoW dell'ingegno e quindI anche il film

" Rocca e i suoi fratelli". Pe~'chè "Rocca e i
suoi fratelli" ha turbato aLcuni, a differenza
di altri? È un ,prablema che comporta una so~
luzione, altrimenti la valutazione giuridica
del caso potr'ebbe apparire non camprensibile
e quindi nOn convincente. Esso pone aII'at-
tenzione dei più l'esistenza di certi aspetti del~
la vita che, se anche nan piacciono, esistono. e
per il fatta che esistono no.n si passano igna~
rare. Nan li esalta, li descrive; ed è 3U
questa canstatazione che .si deve fondare il
giudizio deU'opera.. La vita è bella e brutta;
accanto al :bene esiste il male. Per alcuni la
vita è beUa., per altri è brutta e non sempre
la bruttezza dipende dacalUse soggettive. Il
più delle voIte so.no le cause oggettive che
maggiormente c'oncorrano a creare gli aspet~
ti brutti della vita. L'esistenza di queRte
c,ause oggettive determina un complesso di
colpa in chi deUa vita, non per un'intima
composizio.ne etica e Ispirituale, ma per for~
tunate contingenze, ha assaporato gli aspet~
ti materiaImente belli: da essi rimane con~
dizianato il suo mondo moraIe. La. miseria esi~
ste, i tu~uri esistono., le promiscuità familia~
n, mostruose ed inconcepibili in rapporto al
grado. di civiItà, e,sistona, come esiste un pro~
blema deUa gente del 'sud. Ignorare tali fe~
nomeni è ipocrisia., pretendere di conoscer'li
sol.o attravers.o la ca,rità quotidiana è cam~
promess.o can la prapria casdenza. MetterlÌ
in evidenza può essere anche un dovere.
Questa è il fine che ha guidato il l1egis.ta di

" Rocca e i suoi fratelli ". Ha voluto realisti~
camente rappresentare le difficoltà di inseri~
mento in una vita evo.luta, ricca di cO'ntrad~
dizioni nel bene e nel male, di elementi trat-
tI da un ambiente istintiv.o, natur,ale e qum~
di primordialie, se'l1za una ~uida e un' adegua-
ta pr'eparazione. 'Il film è tutto qui; se sia
riuscito a realizzare i suoi fini con camplletez~
z,a ,artistIca poca importa: certo è che non ha
commesso rea,to ».

Ebbene, questo stessa film, così giudi~
cato da un Procuratore della Repubblica inteI~
ligente e di animo libera, è stata definito, a
quanto si è letto sui giornali, da uno di vai,
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signori della maggioranz,a, nell'altro ramo
del Parlamenta, e preÒsarnente dal1'onorc~
voe Sottosegretara Sem2rara, «esaltazione
dello ,stuprO' e della violenza ». <Di fronte a
dichiar-azioni di questi tipO' ~ perchè oe n8
8Onostate una ser.ie, con varie sfumature ~

in mi domando se, al cieco fanatismo chE'
le muove, non si mescoli qualcasa di morbo~
so, qualcosa di malato, un'ossessione di fron
tea certi aspetti della vita e della .ròaltà,
che vorrei dire abno,rme (adoperando una
parola che abbiamo udito alcuni giorni fa
in quest'Aula dall'onorevole Dominedò) se tale
ossessione non sembrasse .così diffusa in una
la11ga parte degli esponenti del partito di
maggioranza.

Consentitemi a questo punto di raccontare
un aneddoto, un episodio non 10ntanJOdel1a
nostr_a vita giornalistioca. Alcuni anni fa, e
precisam.ente il 2 giugno 1954, il ,giornale
«La stampa» di T-orino recava un articolo
di terza pagina dal titolo: Il com.rnerciante
sv è comperato un diritto pre,sso la sposina.
Ci si riferiva ad un fatto realmente accaduto,
La sposina e lo sposo erano di un comune
della provincia di Bari e si trovavano in viag~
gio di nozze a Napoli. Di che diritto si trat~
tasse potete immaginarIo; il guaio è ehe quel
diritto fu pagato da quel com.me~ciante, a
presunto commerciante, in biglietti da 10.000
falsi, per l'ammoutare di mezzo miliotfie.

~

Avvenne così che i due sposini che avevano
pensato di 'provvedere in tale modo a11'ini~
zio del loro ménage, finirono dinanzi al Tri~
bunale di Bari per spaccio di moneta falsa.

lEd ecco aHara l'articolo di terza pagina
de «La stampa », i cui sottotitoli suonano:
«Queste cose avvenivano ufficialmente nel
medioevo ~ Gli sposi più acoorti consuma~
vana le nozze al buio ~ Oggi si 'sussurra ,di
certi despoti del cinema che eserciterrebbero
un vero droit du seignetir» e così via: un
pezzo di colore. Autore era un noto scrittore
e brillante giornalista: Paolo Mone11i. Ebbe~
ne, il dir-ettore de « La stampa» di Torino e
l'autore deH'articolo furono denunziati per
istigazione alla prostituzione. L'accusa era
grotte&.ea e .naturalmente fill1 in nuUa; que~
ste cose pos.wno accadere in qualsiasi Paese,
e ad opera di qualsiasi Magi-stratura. Però,
chi era l'accusatore? Ebbene, era il rdottor

T'rombi, allora avvoc.ato gener-ale presso
quella Corte di appello.

G R A N A T A. Ma allora è una voca~
zione...

L U P O R I N I. È appunto una voca~
zione, quella del moralizzatore nazionale, una
vocazione che lo ha portato lontano, e con il
vento cardinalizioche spira chissà dove 10
potrà portare.

Ma torniamo a cOlse:più serie. La canclu~
siane dell'arringa del dottor Romani, che ho
letta dianzi, a mio avviso ha anche un pre~
ciso significato metodologico. Infatti questo
magistrato non si domanda se l'opera che ha
dinanzi raggiunga la compiutezza artistica;
elgli rifiuta, in quanto ma,gistrato, di porsi
questo -problema; 10 lascia, e giustamente,
ai critici. Egli si limita solo a constatare che
quell'opera si pone su un piano di serietà,
su un piano di indagine, su un piano di co~
noscenza. 'Questo è appunto il piano su cui
poi il critico potrà discutere della ma1ggiore
o minor,e compiutezza artistica dell'opera.

Perchè rilevo questo? rPerchè oggi SI crea~
no grossi equivoci intorno a .siffatto proble~
ma. Ho qui per esempio un'intervista concecl~
sa da lei, onorevole Helfer, al periodico « Cit~
tà Nuova ». E,cco la copia che mi è arrivata
in regalo, distribuita 'pOochigiorni fa propr:io
dalla ,Parroc-chia della zona in cUli io abito.
L'onorevole Helfer dice in questa intervista:
« .Quando la ,censura ravvisa in un film il si~
gillo dell'arte, riduce il suo esame a stabilire
l'opportunità o meno che un lavoro possa
ess,ere vietato a chi non ha raggiunto la ma~
turità fisio""psichica e .la piena responsabilità
morale. Il guaio è che moW autori e registi
presumono, a torto, di ragrgiungere, sempre
e comunque, risultati artisticamente v.alidi.
Il che non ci trova d'accordo» Ora, è qui
l'equivoco, che può dar luogo a qualsiasi so~
praffaz.ione. Nè censore, nè magistrato deb~
bonodare un giudizio di compiutezza artisti~
ca: questo tè fuori ,del loro 00mpito Al più
possono, ed eventualmente debbono, consulta~
re dei co,mpetenti, ma non per :sapere, pro~
p.riamente, E'eesiste la compiutezza artistica,
ma per avere lumi circa il pi,ano e il livello
~se sia; ciaè quello dell'arte, della conoscen-
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za, dell'indagine ~ su cui si presenta l'opNa
in esame.

H E L FER, Sattosegretaria di Stata
per il turismO' e lo spettacala. Guardi che la
stessa legge in progetto, che abbiamo discus~
so in Senato, fa un acccenno specifico ai va~
lori estetici dell'opera.

S P A N'O. Assegnate al magistrato e
alla polizia questo giudizio!

H E L FER, Sattosegretaria dxi;Stata
per il t~(,risma e la spettac'ola. N on sono stato
io ad inserire l'inciso, dico che c'è.

B US O N II. Però non è ancora legge, è
un progetto di legge. La legge attuale non lo
consente.

H E, L FER, Sattosegreta,ria di Statio
per il turismo e la spettacala. Volevo mettere
in evidenza la possibilità di intervenil'e in
questo> campo, possibilità non gradita.

L U P O R I N I. Avrei sperato, onore~
vole Sottosegretario, che lei di~endesse la
sua posizione non ripar,andosi dietro al di~
segno di 1egge che è stato presentato.

H EL F E' R, Sattasegre,taria di Stata
per il turismO' e la sp,ettacala. Faccio solo una
questione di principio, mon una questione di
merito specifico.

L UP O R I N I. Bisogna determinare
quali 'sono i limiti di un eventuale controllo.
Naturalmente, altro di'scorso va tenlUto per
altro genere d'opere, per quelle rivolte sem~
plicemente al divertimento, alla distrazione,
per i cosiddetti ,film ,commerciali, i quali
hanno anch'essi tutti i loro diritti, quando
non incorrano in '8pecif'ici reati.

Ma prima di tutto è necessario aver rico~
nosciuto ,questa funzione, questa grande fun~
zione dell'artista nella società, indipendente~
mente dalla perfezione e della compiutezza
artistica a cui' egli abbia :potuto condurroe la
sua singola opera, funzione che si ,ria'ssume
nel suo diritto di indaga,re, di scoprire, di

sforzarsi di 'portare aLIa chia:rezza e all'og~
gettività della rappresentazione e alla co~
municatività del suo linguag,gio, ciò che è
presente confusamente o>in altre forme nella
coscienza degli uomini, ciò che inquieta que~
sta coscienza. iPerchè altrimenti è perfetta~
mente inutile e ipocrita fare delle riverenze
e dei salamelecchi all'arte con l'A maiuscola,
astrattamente, retoricamente, se non si rico~
nasce amartista questo diritto di indagine,
di scoperta e di {'omunicazione.

È un aspetto essenzia1e della libertà di pen
siero, questo, se è vero che l'arte è conoscen~
za; e non a ca,so, credo, la, nostra Costituzione
accosta questi due termini, « Arte» e « Scien~
za », quando ne afferma la libertà, e la Ii~
bertà del loro insegnamento. Ora, in generale,
il pretesto della persecuzione è stato soprat~
tutto, 'e ,continua 'ad essere, ,il sesso., il'elemento
erotko, da CUIsembra che SiiIsia palrticola'r~
mentoe assediati ed ossessionati In realtà ab~
biamo visto che si vuole colpire ben altro:
il fiLm di indwgine, il film che si ricollega ai
gravi problemi, alle gravi contraddiziani so~
ciali e storiche della nostra società, eai loro
riflessi morali negli individui e nei gruppi ~

riflessi tavolta di 'smarrimento, di crisi, di
disorientamento per alcuni strati di essa;
quindi il film che denunci,a le ingiustizie, gli
egoismi di certi gruppi, illaro comport.amen~
to vile e scandaloso, ,e le sofferenze di altri
gruppi sociali, il film che si ricoUega all'an~

sia di rinnovamento che 'sor'ge dagli strati
profondi della società italiana. Di esso s,em-
b:m che abbiate paura!

H E L FER, Sot,tOlsegreta,ria di Stato
per il turismo e lo spettacalo. N on abbiamo
mai tagliato una soena in questo campo.

L U p O R I N I. Avete paura di questa
grande funzione che può avere il cinema
d'arte, il cinema d'avanguardia, il cinema po~
polare del nostro tempo. Ci sono film che
sono stati sconsigliati, la cui 'produzione è
stata impedita; esiste una quantità di testi-
monianze da parte di r,egisti e TIiOneredo
che dicano tutti delle bugie.

H E L F E. R, Sottos'egretario di Stata
per il turismo e lo spettwcalo. Non si tratta
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sicuramente di interventi di '~esponsabili po~
litici.

L U P O R I N I. Comprendo quel oerto
elemento di dramma che mi sembra di scor~
gere in lei, in questo momento, onorevole
Sottosegretario, ma queste responsabilità non
possono essere suddivise in tante parti.

H E L FER, Sottosegret;ario di Stato
per il turismo e lo ,spettacolo. tÈ' però mio do~
v,ere confermare il fatto che non abbiamo
mai tagUato una scena il cui cnntenuto fosse
di quelIa naturas,oeiale alIa quale lei fa riferi~
mento. Amzi vorrei chiedere se non sia esat~
te che nelle censure al film «Hocco e i suoi
fratelli» sia caduta una sola scena che abbia
riferimento alla denuncia che lei, senatore
Luporini, sta facendo, una so'la scena in cui
ricorrano motivi fondamentali della dialettica
ideologica.

BUS O N I. Non possiamo dividere l'o~
pera di questo Governo da quella dei prece~
denti. L'altro ieri ho fatto una lunga elenca~
zione di film censurati e tagliati o di cui
sia stata impedita in qualunque modo la rea~
lizzazÌone 'proprio perchè trattavano solt:an~
to problemi sociali.

H E\ L F E! R, Sottosegretario di Stato
per il turismo e lo spettacolo. E va bene:
oves et boves et universa pecora campi!
(Commenti daUa sinistra). Evidentemente,
onorevole Busoni, nOn posso rispondere che
della nostra gestione. (Repliche del senatore
Busoni).

L U p O R I N I. Codesta distinzione ri~
schia di apparire come un giochetto di fronte
all'opinione pubblica. (Interruzione del sena,-
to,re Spano).

Ora, secondo un perwdico bene informato,
di cui ho qui una copia, i progetti in ~esta~
zione o allo studio o proposti o di cui, co~
munque, si parra nella dnematogrrufia ita~
liana, sono molto inten')ssanti.. Ho controllato
qUBs-tenotizie direttamente presso alcuni re~
gisti e ho avuto la conferma per quasi tutti
i soggetti qui rammentati come cosa di cui
effettivamente si parla. SOl1Dpr'eCÌtsa.mente:

l'occupazione delle terre, la morte di Giulia~
no, la marcia su Roma, la mafia, la storia
del Ponte dell'A riccia, le 4 giornate di Na,poli,
il processo di Sacco e Vanzetti, una rievoea~
zione della Xa Mas, la cronaca del primo scio~
pero operaio, l'assas,sinio di Matteotti e quel~
lo di Bruno Buozzi, la vita del «Gampesino »,
la battaglia del quinto R,eggimento in S'Pa~
gna e 'pare anche, su progetto dello scrittore
Ugo Pirro, un film sui fatti del luglIo scorso
a Genova, Palermo e Reggia. rEviden:bemente
non tutti questi propositi saranno portati
fino al compimento, ma è estremamente in~
teressante che siano questi i soggetti di cui
si discute, che si studiano, che si elaboroano
nell'ambiente della nostra cinematografia,
con l'appoggio dei nostri produttori. E .sem~
bra che sia proprio il reperimen.to di questi
temi ad avere atterrito gli uomini del Centro
Cattolico Cinematogr,afico da cui sarebbe par~
tita, in .effetti, .l'attuale campagna moraliz,~
zatrice. Allora ci accorgiamo che il sesso è
un pretesto, e del resto è molto facile dimo~
strarIo, è già stalto dimostrato Basta consi~
derare tutta quell'altra serie di Ifilm (se ne
è già parlato abbas,tanza e .non voglio insi~
stervi) i quali circolano tranquillamente, tal~
volta anche senza il divieto per i minori di 16
anni, in cui l'erotismo 'si pres,enta ad un livello
di trivialità che è spesso rivoltante. Eisiste,
pare, tutta una metodologia per un certo ge~
nere di film, e oggi, ad esempio, una preferen~
za andrebbe al film mitologico o al ,film biblico,
in cui certe scene, che si r'ipetono sempre, so~
110preparate allo scopo di suscitare partico~
lari sollecitazioni. Ma non voglio far,e il pu~
ritano, nemmeno per que'sto settore: dicono
alcuni socio10gi e psicologi moderni che ,anche
tale genere di spettacoli aVI'ebbe una sua
funzione sociale positiva. Può darsi che sia
vero, però quello che respingo è il grado di
volgarità e di trivialità a oui proprio neI no~
stro Paese sono giunti alcuni di questi film,
e ciò nel tempo stesso in cui avete cercato di
soffocare e stroncare il cinema realistico ita~
Hano e in cui con molta evidenza è stato in~
vece st.lmoJato p protetto quell'altro tipo eli

produzione. Ma nUll vorrei eSi>en:, fraintesf)
su questo argomento, non vorreI che ci fo&~
sera ambiguità di sorta in quello che dico.
Credo che anche le 'cUBeche riguarda.nb il
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sesso le dobbiamo considerare con l'occhio
sereno e fermo della ragione. Indubbiamente
il sesso è uno dei gmndi condizionamenti
dell'uomo, insieme al condizionamento econo~
mica e a quello del potere politico; ognuno di
essi può es,sere il campo dell'indagine artisti~
ca, però quando l'uomo avrà dominato l'eco~
nomia ed avrà superato (così noi crediamo)
lo stesso potere politico, rimarrà il condizio~
namento del sesso. Noi non prevediamo che
gli uomini si trasformi,no in ang,eli sulla terra
e nemmeno voi lo pre,vedete, credo. Ma anche
le cose del sesso non sono fuori della società,
anzi sono profondamente legate ai condizio~
namenti materiali, i'stituzionali, ideologici di
una società storica. In effetti l'arte è stata
sempre orientata largamente verso questo
aspetto della vita umama, verso la sfem del~
l'eros, nelle s'ue ,radici più immediate, sensibi~
li e passionali e in tutte le sue sublimazioni
spirituali e morali. Nel mondo antico e nello
stesso mondo medioevale, tranne pochissime
eccezi.oni, ciò si è svolto liberamente e spesso
si è svolto liberamente di fronte a larghe
masse di cittadini fino a che, nell'epoca deHa
Riforma e della Cantroriforma, si è esaspe~
rata quell'ossessione di cui voi oggi sembra~
te i continuatori ed i portatori. Che cosa
avrebbe fatto il dottor Trombi di fronte a
tanta parte della produzione letteraria ed ar~
tilstica <Classica, italiana e non ,italiana? È
perfino banale un siffatto richiamo. Forse
avrebbe accusato Dante di apolog'ia dell'adul~
terio? Per 'non dire di iBoccaccio, d'elI'A~io~
sto, della N ovellistica del.5,oO o del romanzo
francese medioevale. Serntiamo spesso, ora,
lodare e corntropporre da parte vostra, non
so ,con quanta sincerità, i !film dei Paesi so~
cia'listi; ma questi film sono in qualche modo
lo specchio ~ e non dico che i Iprobl,emi del

sesso siano stati colà risolti in modo defini~
tivo ~ di una piùavanz,ata condizione socia~
le e morale, di un diverso r,apporto, di 'Piena
'paJnità e u,guale dignità, tra ~'uomo e la don~
ll'a. Basta pensare al peso ,che nel nostro :Pae~
se purtroppo hanno ancora i cosiddetti delitti
di onore e peggio ancore al riflesso di accet~
tazione che questo costume ma,ntiene nella
nostra stess'a legislazione penale, per com~
prendere quaE enormi e pl"eocoupanti ele~
mentiç1i a,rretratezz;a ~;:;istano tuttavia da noi

anche sotto questo riguardo. Ma d'altra parte
non si può non rilevare che quei medesimi
rapporti oggi si trovano in una fase di grande
trasformazione e in alcune parti del nostro
Paese anche di rapida trasformazione Dj
qui naturalmente squilibri, contrasti, confEtti
,acuti, rispetto ai quali rivendichiamo all'ar~
tista il diritto di indagine e di rap1presenta~
zione; il diritto cioè di contribuire ad una
più consapevole presa di cascienza di proble~
mi che per tanto tempo. sono stati considera~
ti tabù dalla morale ufficiale del nostro
Paese. Come rivendichiamo per il pubblico
italiano il diritto di poter ,giudicare e discu~
tere ed eventualmente di respingere le opere
di quegti artisti. Si tratta di vedere cioè se
gli italiani devono. eSlsere cansiderati ancora
paternalisticamente un .popolo di minorenni
o un popolo che è cresciuta a maggiore età.
Quando vediamo. condannare film carne
«l'Avventura» di Antonioni, ove non è nulla
di offensivo a di scandaloso, non fosse altro
per lo stile in cui è candotta la narrazione; un
film che si muove sul ,filo di una assai chiara
intenzione maral,e, ebbene, allora restiamo
trag,ecolati. E non sto a citare ciò che è stato
detto daUa critica francese ed inglese intor~
no a questo film. Voglio sforza:rnni di essere,
in questa così delicata questione, del tutto
oggettivo. Per mio conto non ho dubbia che
l'aspetto eratico della vita venga oggi talvol~
ta rappresentat.o in forme esasperate o an~
che compiaciute da alcune correnti dell'.arte
o della letteratura contemparanea: su farme
cioè che persanalmente rilfiutoe vorrei cam~
battere. Ma ciò è le!gato innanz,itutto, ogget~
tivamente, ad a1cune ,contraddizioni della na~
stra società, e, quanto al nostra Paese in
particolare, ciò non accade 'senza un rap.por~
to di reazione a quel modo ipocrita ed insi,e~
me valgare di conS!ideY'are questo lato della
vita umana, che vai, sembra, vorreste conti~
nuare ad imporre. E allora non ho nemmeno
più la libertà di Idiscut,ere e di Icombattere
certe manifestazioni ed esaspe~azioni perchè
prima di tutto debbo essere solidale con l'ar~
tista che si trova sattopasta all'affensiva di
u~'attusa censura. Anche in occasiane della
discussIone dI un precedente disegno dì legge,
quello sui manifesti, si sona sentite in que.
st' Aula ~lcun~ a~s~i strane cose. .Ebbene io,
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che per la mia professione di maestro di
scuola ho un continuo contatto con i giovani
(e giov.ani piuttosto cresciuti, perchè faccio
il maestro di scuola all'Univ,ersità), devo dire
molto francamente che non credo affatto
alla purezza o quanto meno alla maggiore
« moralità» delle passate 'generazioni. N on è
che una grossa bugia. Credo invece alla re~
lativa magg,iore 'pulizia morale che viene, sia
pure faticosamente, facendosi Istrada neille
nuove generaz,ioni del nostro Paese, via via
che ,certd rapporti si pongono in una forma
più franca, più seria, lontana dai tabù tra~
dizionali e divengono ogg'ettOodi considerazio~
ne più responsabile e consapevole.

Comunque, ritornando aHa questione del
cinema, non è cOonla censura o con la re~
pressione che si corregge la Isostanza delle
cose, ma, al contrario, ,attraverso la libera
discussione, che la pressione censoria cerca
invece di impedire E, soprattutto, facendo
posto a quei nuovi temi, a quei nuovi arlgo~
menti, a quei nuovi s,ettari di indagine so~
ciale che per l'appunto sembra voi tanto te~
miate (e quando dico 'Voi non intendo questo
particolare Governo o questo particolare Mi~
nistro o Sottosegretario, ma tutto il regime
che ha dominato in questi anni).

Ad ogni modo la Costituzione replubbli~
cana è molto chiara: solo sotto il profilo del
bUOoncostume essa prevede la possibilità di
un intervento. Ma la nOostra censura ha avu~
to ed ha hen altro carattere, quel carattere
anticOostituzionale che è già stato così effica~
c,emente posto in rilievo dagli oratori che mi
hanno 1preceduto e particolarmente dagli ono~
revoli Busoni e ,manquinto. Così la ,stessa !eg~
ge che regola la censura, che oggi ci chiamate
a prorogare, assume un carattere politico,
ideologico, di pressione ideologica e politica
sulla produzione.

So benissimo, o almeno credo di s,apere,
che cosa l'onorevole Ministro risponderà ai
rilievi f,atti dall'onorevole Gianquinto quando
egli metteva l'accento ,sul carattere fascista
della legge ancom in vigore, dopo aver fatto
il confronto fra un articolo di questa legge,
contenente la casistica delle proibizioni, e
quello ,che era il regolamento del 1923. L'ono~
l'e'Vale Falchi ~ io immagino ~ s,arà porta~
to ad obiettare che i termini di que! rega!a~ .

mento erano a loro volta desunti da una leg~
ge precedente, di circa dieci anni prima, la
quale dava poteri d'intervento anche ,alle for~
ze di polizia.

Però, onarevole Falchi, vi sona due obie~
zioni. La prima è che le cose mutano storica~
mente, che per un verso è mutato il cinema~
tografo e la sua importanza di costume e ar~
ti'stica, per un altra è cresciuta la sensibilità
demacratica del ,paese. Purt.roppo cl'eda si
passa aggiungere che è mutata anche il carat~
tere dell'intervento della forza pubblica, e
della stessa Magistratura. 'Pensiama a quello
che era un commissario di palizia nel 1913,
e a ciò che può essere oggi, riflettiamo al~
l'-educazione laica e democratica, pur con
tutti i limiti di classe, di ,un magistrata di
quell'epoca, e consideriamo quelli che sono
gli episadi più recenti, in cui ancora così grave
e presente .appal'e l'eredità del l'egime fa'sci~
sta. Vedi ama allara che ,le 'stesse parole, gli
stessi dispasitivi di una legge assumano un
valar,e morale, politico -e storico prafanda~
mente diversoO.

L'altra obiezione è che, una volta interve~
nuta la Cas,tituzione, -che parla ben chiara,
la vigente legge è divenuta nettamente anti~
costituzianale. Che interventi politici ed ideo-
logicisian:o stati frequenti e che tutta una
aziane politica e ideologica di pressiane si sia
esercitata in questi ultimi 'anni sulla cinetm.a~
togmfia italiana, è 'stata qui documentata, ed
è stato llargamente pravato anche in altri di~
battiti pubblici. È qualcosa di assolutamente
innegabile. Del res.tlo basti un solo esem[JJio:
l'intervento della censura sul film ,americano
« L'uama creò sata<na », il cui soggetta è trat~
to dalla storia di un 'prafessore statunitense
che fu cOondottonel 1925 di fronte ad un Tri~
bunale perchè contro le l,eggi del suo Stato
insegnava in unfa scuala 'Pubblica l'a tearia di
Darwin. Ebbene, ne «Il Messaggero» del 2
dkemhre, da un benemerito e coraggioso cri~
tico, viene riportata una delle parU che la
cenSUl'ia ha fatto togliere dalla voce di uno
dei personaggi del film, precisamente di quello
che interpreta la figura dell'avvocato difenso~
re Ecca le parole che la nostra CenSiUl1aha
creduto che non potessero venire pronunciate
di. fronte _ ~l pubbUco del \!lostro Pae.$'e...
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H E L F lE R , Sottosef}re:tario di Stato per
il t~trism,o e lo spettacolo. Ulna parte era d'ac~
corda 10 stesso produttore di toglierla, prima
ancora che noi intervenissimo, e per altre con~
siderazioni. (Vivaei comm,enti dalla sinistra).

L U P O R I N I. Dice l'avvocato: « Non
si può applkare imparzi,almente una legge
ingiusta.' Si può solo distrugg,ere, si può ~o~
10 punire! Ma state attenti. Una legge ingiu~
stia è come il colera, distrugge chiunque ne
sia toccato, tanto i suoi so.stenito.ri quanto
coloro che la sfidano. Ma non vi rendete conto
che se oggi è :reato insegnare la teo:da de1la
evoluzio.ne nelle scuole pubbliche, domani po-
tI'ebbe esserlo l'insegnada nelle scuole pri~
vate? E poi sarà anche reato leggerne una
esposizione scritta e si finirà per sequestmre
libri e giornali, e per aizzare i cattolici con~
tro i protestanti, e i protest'arnti contro altri
credenti, cercando d'imporre un'unica reli~
gione a tutta l'umanità! E'ccole, le conse~
guenze di questo primo erI1ore! Perchè il fa~
natismo e la scio.cca ignoranza non hanno mai
pace e mai sano sazi. E ben presto, con le
bandiere al vento e al rullo dei tamburi, ri~
cominceremo a marC'iare aH'indietro, sì, al~
l'indietro, verso. gli anni gloriosi del secolo
se:dicesimo, quando i fanatici bruciavano
chiunque osava avere fiducia nelle capacità
della mente umana ».

Ebbene, queste parole sono state cancellate
per intervento delLa oeensura italiana o co~
munque per zlelo e :servHismo verso l'attuale
clima censorio. Ciò dimostra come la pres~
sione politica ed ideologica che si esercita sul~
la produzione sia di fatto eno:rme e vada al
di là di ciò che comunemente il pubblico :può
immaginare.

Nella stessla nozione, poi, di censura pre~
v:entiva sus&iste un'a:mbiguità che vi fa co~
modo. La censura preventiv,a sarebbe, secon~
do la nozione, mi pare, più comunemente 3C~
cettata, quella che ,si esercita quando l'ope~
l'a è compiuta e prima che 'essa S'ia trasmessa
al pubblico. Ma di fatto vi è un'altl1a censura
preventiva: quella che si ese:rcita sopra la
'st,essa ideazi(')ne e progettazione del film, La
quale si traduce, o almeno si traduceva fino
a poco tempo fa, direU,amente, anche i'n ter~
mini economici, in tE!rmini finanziari, sovr3Jt~

tutto quando vi era un monopolio ~ credo

che adesso non vi sia più ~ dei crediti e dei
finanziamenti da parte della Banca del la~
voro.

.ora, da quanto si s,a del progetto Gonella,
vediamo come si cerchi di ricostituire una
siffatta più radIcale censura preV'entiv:a, quel~
la che si esercita nel momento stesso della
progettjazione del fi1m; allorchè si propone che
si possano sottoporre volontariamente ~ vi
raccomando questo termine «volontariamen~
te » ~ i soggetti e copioni ad un controllo del~
le Commissioni di eensura, salvo natural~
mente poi, a film finito, il loro rinnovat,o
esame da parte di queste medesime Commis~
sioni. Tutto ciò presenta i caratteri di una
intollerabile violazione dei diri,tti fondamen~
tali e irrinunciabili riconosciuti dalla Gosti~
tuzione repubblicana ai cittadini nei loro rap~
porti coi poteri pubblici: una violazione già
in atto suHa base di questa legge, ma che
sembra si intenda prolungare in nuove forme,
sia pure più sottili, come ,paiono indicare i
proposiiti rivelati daH'anor,evole Gonella. Si
tratterebbe in sostanza di prolungare un per~
manente ricatto di regime ,sul cinema ita~
liano.

Credo che non tutti siate d'accordo a com~
pletamente d'accordo, in un isif£atto indirizzo;
ma pare, purtroppo, ,che certe forze finisca~
no sempre per essere le forze prevalenti fra
di voi. Ed è a questo ,ricatto permanente... ~
non entro adesso nei particolaf'Ì tecnici e po~
litici della questione, perchè ne discuteremo
quando discuteremo del nuovo progetto ed
eventualmente di quelli che potmnno essere
presentiati da parte delle opposizioni ~ ... è
a questo ricatto pel:mnanente che ci oppO'rre~
mo, forti del consenso di una larghissima
maggioranza dell'opinione pubblica, costituita
di uomini di cultura e di lavoratori.

Se, 'per ovvii motivi attinenti alLa conti~
nmtà della produzione ed alla esigenza di
non contribuire a 'sconvolgerla ulteriormente
sotto l'aspetto econamico, noi non votiamo
direttamente contro il presente' disegno dI
legge, la nostra astensione ,suona però non so~
la protesta contrO' l'attuale stato di cose e
oontra il suo prolungarsi, e cioè contro la po~
litica di pres1sione di regime, antidemocra~
tiCa ed anticostituzia.naleche" ftllehe sulla
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base della vigente legg,e, si è finora eserci~
tata contro il cinema italiano, ma esprime
anche il 'nostro fermo proposito di oondurre
fino in fondo questa battaglia in Parlamento

e nel Paese. È una batt-agliache si inserisce
organicamente in una lotta più vasta: quella

in difesa e 'per la realizzazione delle libertà
e dei princìpi costituzionali in ogni settore
della vita ,sociale, dai luoghi di lavoro alle
istituzioni ed 'agli organismi della cultura
Del resto le perquisizioni ed i seques,tri ille~
gali di pretta marca fasClst'a, compiuti due

gi01mi fa neUe redazioni de «L'Umtà» di
Genova e di MHano, col 'più completo disprez~

zo della libertà di stampa e delJo st,esso se~
greto epistolare, di cui certamente si disc'U~

terà qui, sono offesa e attentato alla Jibertà
non solo nostra ma di tutti i cittadini, e
dimostrano come siano ancora acute e gravi le
minacce alle conquiste democratiche dello
antifascismo e ,dena Re'sistenza, che sono
sancite dalla Costituzi,one Repubblicana, e cc~
me queste minacce possano anni,darsi anche
negli organi più responsabili dell'apparato dei
poteri pubblici del nostro Paese. Ma dimostra~
no anche come tutti ,gli aspetti della lotta per
la libertà e per la democrazia siano colle~
gati fra loro; e direi, ,allaflgando l'orizzonte

del nostro sguardo, che essi sono colle'gati tra
loro, nazionalmente ,e i'nt.ernazionalmente.

nkeva un lfilosofoche ~a libertà è 'Ciò pelI'
cui si può e si deve mmire, in -certe drco~
,stanze, ed in questo momento per la libertà
,si muore in Algeria. II nostro anlimo non può

non esser colmo ldi ciò 'che sta a'ccadendo in
quesve lOre in quella :r,e~ione .del mondo. Mi

chiedo se questo non dovrebbe essere oggi il
'nostro a'rgomento principale.

Ritengo inconcepibile, e dico questo non a
titolo 'Personale ma a nome del mio GruPl~'"
ritengo inconcepiibile che in simile situazione
il Governo italiano taccia ,e non faccia nuna,
non prenda una iniziativa per chiedere l'inter~
vento dell'O.N.U. affinchè sia posto fine allo
sterrrninio di quel popolo che lotta per la sua
libertà e la sua indipendema...

D O N I N I Viv'a 1'Algeria lIbera. (Ap~
plausi ,dalla simstra).-_

'

PIGNATELLI
gheria.

Eld anche l'Un~

S P A N O. Sono centinaia di morti assas~
sinati dagli imperiahsti. Sei una canaglia!

P I G N A T E L L I. Presidente...

S P A N O. Se esprimi solidanetà con gli
assassini del pO'polo algerino sei una cana~
glia.

PRESIDENTE
onmevole Spano.

Non interrompa,

P I G N A T' E L L I. Servo sei, aUra -che
canaglia

L U P O R I N I. In verità tutta la poli~
tica. estera del nostro Paese è in questione, e
la mancanza di iniziative di fronte a questi
grandi problemi, che .810110pO's,ti oggi 'al mondo
da ne popolazioni dell' Africa, nei rIguardi delle
quali noi per fortuna non ,abbiamO' più nes~
sun l11'teresse coloniale da ,d\if'endere. A vrem~
ma solo interesse a difendere quei princìpi
di indipendenZla e di democrazia sui quali si
è svolta, nel secolo SICOI1SIO,la Inostra ,stessa
latta di indipendenza nazionale. Presso tuttI
questi popoli i nomi di Mazzini e Garibaldi
sonopre,s.enti e pO'polari, e sono nomi che <Ci
fa:nno vIcini ad essi, che ci fanno vicini al
loro cuore, attraverso i quali possiamo sta~
billre un legame di comprensione e di soli~
darietà. Sono state presentate dal nostro
G.ruppo delle interpeHanze,e ,a nome del
Gruppo chiedo che esse vengano discusse al
più presto e che la ,politica est.era al nostra
Governo, in una così grave Isituazione in~
ternazionale, venga finalmente dibattuta in
Parlamento come noi da lungo tempo richie~
diamo.

Anche questo p:wble;rna, diceva, ha la sua
connessiane con ciò dI cui ho discusso pnma.
N on a caso il Governo francese ha proibita
Il film «La piramide' umana ,> che dove'va
proprio .oggi inaugurare a Firenze 11 Festl~
vaI dei popoli; film che ha per ogget.to il te~
ma bruciante, e presente oggi alla coscienza
mOJ1ale di ogni uomo che abbia senso uma~
l1o,:dell'integrazkme razziale" Ebbene, il Go~
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verno francese ~ e questo ba,sta ,ad indicare
tutta una politica ~ ha proibito che si proiet~
tasse tale ,film.N ai protesHamo qui anche con~
tra questa proibizione.

Nioi comunisti continueremo questa lotta
che oggi accoglie in sè gli interessi della
cultura e quelli stessi delle masse di lavora~
tori che si battono per la loro libertà sul
luogo di lavoro, i quali in :più di un'occasione

hanno mostrato di comprendere in queste
settimane come la loro battaglia non sia
estranea ma collegata e vici,na a quella per la
libertà di pensiero e l'a libertà di espreSSIOne.
N ai comunisti, come ,sempre, -ci muoveremo
alla testa di questa lotta 'per un avvenire mi~
gliore, più libero, di progresso civile del no~
stro 'Paese. (Vivi applausi dalla sinistra. Can--
gratulaziani) .

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

,P ,R lE .s [ :D 'E N 'T E. È iscritto a :par~
lare il senatore Sansone. Ne ha facoltà.

:S A N S O N E. ,Signor IPresidente, ono~
revoli colleghi, all'inizio di questa .discus~
sione, il relatore, senatore Schiavone, ci ri~
~hiamava all'oggetto della legge, quasi avvi~
sando che si trattava in definitiva soltanto
di una proroga, per cui ogni amp,ia discus~ Isione avrebbe dovuto essere rinviata al mo~
mento in cui si s-arebbe discussa la legge sulla
cinematograrfia. III rilievo del senatore Schia~
vane era giusto, ed io lo racc01go. Ma proprio
e solo per poter esaminare il contenuto di
questa proroga, in questa Isede, non poSiSia~
mo esimerci dal considerare la situaZiione
generale "he si è determinata in questa ma-
teria.

,Mi asterrò dal ripetere considerazioni già
fatte egregiamente dai miei compagni di
Gruppo Busoni e Tolloy ed anche dagli oratori
comunisti ,che mi hanno preceduto, Gianquin~
to e ILuporini, e richiamerò semplicemente
l'attenzione del Senato sullo stato .della n()...
st~a legislazione che attiene alla cinemato~
gr3Jfia.

'Per verità, studiando queste leg'gi mi son
trovato difensore dell'« Italietta» ,del 1913,
per intendercidi quell',« 'Italietta» anteriore
alla prima grande guerra. Il problema della
cinematografia è sorto in ~Italia 'proprio nel
1913, al10rchè fu approvata una legge pro~
posta dal Governo Giolitti,che vi legger~,
onQrevolicoUeghiJ P'£1' mettere in evtdwa

I

la discrezione e la limitatezza dei poteri che
essa attribuiva al Governo. La legge, infatti,
composta di un articolo unico, di,ce: «È auto~
rizzato il Governo del Re ad esercitare la
vigilanza sulla produzione delle pellicole d~
nematografiche ». N on altro.

H E L F lE R, Sattosegretaria di Stato
per il turismO' e la spettacolO'. C'era però an~
che un regolamento, senatore ISansone.

S A N S O N IE. Il regolamento però
non ampliò questi concetti, o almeno non lo
fece 00me più tardi il regolamento fascista.

R U S SO. Eravamo 'Solo agli inizi del
cinema!

iS A N 8 O N E D'accor,do, si era agli
albori della cinematografia; ma volevo ri~
cordare al Senato questo :preoedente del Wi3,
appunto per dare luogo ad un 00nfronto con
quello che è avvenuto 'Poi nel 1923 e nel 1947.
n Senato giudicherà e vedrà se questi pro~
blemi non dehbano ,considerarsi preoccupan~
ti :per tutti.

Logicamente fu il fascismo ~he nel 1923
dette -quella grossa ,stretta .di vite, di .cui
purtroppo subiamo ancora le conseguenze.
Infatti noi siamo anDora fermi al Regola~
mento del24 settembre 1923, il quale ampliò
enormemente i poteri censori e li ampliò
per ragioni politi~he, per gli scopi dittato~
riali conformi alla natura di qUel regime.
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Alla stregua di questa regalamenta, nan si
pateva concedere il nulla asta, ai isensi del~
l'artico10 3, ,«per Iscene, fatti e Isoggetti af~
fensivi del pudore, della mO'l'aIe, del buon
castume e della pubbHca decenza; per s-cene,
fatti ,e saggetticontrari alla reputazione, al
decoro nazionale, all'ardine pubblica avvero
che passano turbare i buoni rapparti inter~
naZlionali; per scene, fatti e saggetti affen~
sivi del decora e del 'Prestigio delle istitu~
zioni o delle autarità pubbliche, dei funz,ia~
nari o agenti di pubblica sicurezza e del re~
gia esercita, eccetera ». ,Quindi il fascismO'
ampliò enormemente questa vigilanza e sot-
topose i 'film alI' obbliga del nulIa asta. In
conseguenza di questa legge, dato illfine per
il quale era creata, lagicamente si poteva ri~
correre, contrO' il rifiuto del nulla osta, al
MinistrO' dell'interno, a cui agni decisione era
in defi,nitiva devoluta; infatti in un regime
poliziesca era ovvio che anche questa attivi~
tà fosse sattaposta ad un ministrO' di 'PO-
lizia.

Ora, onare¥oli calleghi, nel 11947 l'AI3sem~
blea Costituente nan aveva ancara campleta-
to la Castituzione quandO' questo regolamen~
t'O del 19,23 ricevette una conferma con la
appravazione ,della seguen:te disposizione;
«,Il nulla asta.per la proiezione in pubblica
dei :fiLme per l'espartaziQne tè 'COll'ceSl3Odal~
l'UfficiO'centrale per la cinematagrrufia previa
revis-ione dei lfilm stessi da 'pa;rte di speciali
Commissioni secando le norme del Regola~
mento annessa al regio decreto 24 settembre
19'23, n. 13287». È quindi praticamente dal
19,47 che trasciniamo avanti questa regala~
mento attraversa le mad~fiche avute con la
legge .del 1956, ,can quella del 1957 e con le
varie leggi di proraga che si sono succedute.
Quando noi insorgiamo contro la proroga di
questa legge, praticamente insorgiamo cantro
la facoltà cancessa ,al GOV1ernoin virtù di que~
sta legge prettamente fascista; credo quindi
che siamo dalla parte della ragione. E quando,
dovendo ,concedere l'ottava praroga alla leg~
ge d8119'56, ,che pratkameIllte è un prolun,ga~
mento della validità della legge del 1923, in-
s,argiamo contro di essa, pensa che facciamo
una cosa legittima. È stata detto; si tratta
di una s,emplice praroga, di cui non si deve
approfittare per tentare ,di ampliare la di~

scussione. Noi nanpassiama essere d'accor~
da, perchè si tratta di una materia veramen-
te scottante nella quale, permettete che lo
dica, la carenza del Gaverno è marchiana;
non è ammissibile che il Gaverna, e per essa
la maggioranza che dal 1948 gaverna il no~
stro Paese, non sapendo o non volendo tro~
vare una soluzione, continui a chiedere delle
proroghe al Parlamento.

La verità è che siamo in un circola vizioso.
Voi nO'n avete la capacità a la volontà di mo-
,ditfkare la legge del 1923 e vi limitate achie-
dere la proroga. Voi nan volete modificare
la situaziane della censura in Italia e rima~
nete ancorati alla legge fascista del 1923.
Che questa legge sia in contrasto con la Co~
stituziane, che essa abbia sortita cattiva ef-
fettO' castringendo più valte il Governo a ri~
pieghi ed accomadamenti, è superflua ripe~
terlo. ,Ma insomma, che vogliamo fare, ono~
revali calleghi, signari del Governo, per lo
avvenire? ,Questo è il punta, questo ,ci dovete
,d~re; tutto il resta può ,essere dli,scussa, ac-
oettata o non aC1certltata.Se però non tCÌdite
che cosa valete fare, allora l'incapacità del
Governo e della maggioranza appare chiara
e precisa, 'e voi non patete Muggire alla re~
spansabilità che ne deriva.

Adesso è sarto un problema nuovo. La Ma-
gil3tratura ha adattato dei pravvedimenti di
sequestro, iniziando un'attività nuava, una
attività censaria. L'ardinamento giudiziario,
invera, non prevede questa passibilità nè dà
questa facoltà ai nostri magistrati. Ma il
Procuratore (Generale di Milano, superando
i limiti che la legge pone alla sua funziane,
ha ritenuto di scendere a patti ,cal produt-
tare, ,dopo avere sequestrato un film, e di ri~
salvere, così, in maniera amichevale quella
che era ~ a sua dire ~ materia di reatO';
perc;hè se materia di reato nan vi fosse stata
egli non avrebbe pO'tuta agire. Ma a me non
interessa per ara questo prablema, che pure
è grave e che esamineremo più avanti.

Il 'Punta sul quale valeva richiamare l'at~
tenzione del ministro ,Falchi e del sottose~
gretaria Helfer è questa; a me sembra c;he
la IMagistratura sia entrata in canflitto col
Governa. La situazione è quindicasì grave
e delicata ,che iO'vorr,ei, su questo punto, sen-
tire che ,cosa ne pensa il IMinistra. Perchè è
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vero che il Pubblico M.inistero ha il potere
di intervenire per i reati, però non è meno
vero che in questo caso Un organismo am~
ministrativo, di cui fa parte anche un rap~
:presentan:te del ,Pubblica Ministero, av,eva
dato il Vllsto per la programmazione dellfilm.
QumdI una eensura preventiva già era stata
eserdtata, un'autar.izzazi,one era Istruta 'conces~
sa. Ora, perchè il Magistrato insorge contro
questo dUm? Elvidentemente perchè ritiene
che l'AutorItà ammini,sltrativa sia carente, ehe
essa non >C'ompilail s'no dovere. ,M'a ,come è 'pos~
sibileche le Commissioni censori e non vedano
se c'è matm"ia di :rea;to? È o non è, ques'to,
un conflItto tra due pot,eri? Ho l'impressione
ehe la situazione sia veramente grave. Se è
vero che dobbiamo tutelare l'autonomia della
/Magistratura, penso che dobbiamo tutelare
anche l'autonomia del Governo. Insomma,
nel nostro (Paese l,l magistrato. ha o non ha
l'obbligo dI rispettare le leggi?

Ma il problema ,diventa più grave, onore~
vale ,Ministro, onor'evolicolleghi, quando an~
diamo a vedere quali sono i pO'teri del ,Pub~
blico Ministero; allora non ci si comprende
pIÙ nulla rL'articolo 73 dell'ordinamento giu~
diziario dice che Il ,Pubblico ,Ministero pro~
muove la repressione dei reati e l'applica~
zione delle misure di sicurezza. Pertanto, se
il ,PubblIco Ministero vede ,che si è commes~
so un reato, promuove l'azione penale. 'Questo
articolo 10 dobbiamo però mettere in relazione
con l'articolo 69 dell'ordinamento giudizia~
ria. È su questo punto che richiamo l'atten~
zione del Senato. Il Pubblico Ministero eser~
cita « sotto la vigilanza del Ministro di gra~
zia e giustizia le funzioni che la legge gli
ruttribuisce ». Qual è dunque, onorevole Fol~
chi, la posizlOne deH'onorevole rGonella ,in que~
sta faocenda? ,Lei fa parte dello stesso Gover~
no di cui fa parte l'onorevole Gonella, n quale
esercita la vigilanza sul Pubblico Ministero
di ,Milano. Che 'cosa succede tra lei, l'onore~
vole Gonella e il ,Pubblico ,Ministero di Mi~
lano? Quali sono i vostri rapporti? Ce 10
dovete dire. iSiete in conflitto? ,Siete d' accor~
do? Queste sono le domande che vi rivolgia~
mo ed a queste domande voi dovete dare delle
risposte precise, non elusive, perchè si trat~
ta di questioni di fondo, che riguardano la
nostra vi,ta politica e giudiziaria, cioè l'es~

senza della vita dello Stato italiano. Se ,c'è
questo conflitto tra Governo e Magistratura
o tra membri del Governo, allora veramente
bisogna dire che tutto è in disfacimento. (In-
terruzione dal centro).

,Può sembrare esagerata questa afferma~
zione, ma n,sintomo è mo~to. grave. 'Quando
incomincia un conflitto di questa natura, si
sa .dove inizia e non dove può arrivare. ;Per~
tanto, di fronte a questo grave indizio, n Go~
verno non può limitarsi a chiedere sei mesi
di proroga, senza dire cosa si farà per la
cinematografia. C'è da temere che tra sei
mesi ci troveremo di fronte a cose spiace~
voli per tutti. Come vedete, parlo nell'inte~
resse ,generale: non sono qUI a difendere lUna
tesi di partito, ma le istituzioni dello Stato,
ehe appartengono a tutti.

,Io non sono qui a sostenere una tesi, ri~
peto, ma a rilevare che oggi un rappresen-
tante del iPubblico ,Ministero è contro altri
organi dello ,Stato, ,che c'è conflitto tra il Mi~
nistro della giustizia e quello dello spetta~
colo, che non sappiamo se il Ministro della
giustizia vigIla o non vigila sul Pubblico
Ministero. ;Invece queste cOlSedobbiamo sa~
perle, se non vogliamo trovarci domani in
una situazione molto grave.

Arrivato a questo punto, mi limiterò ad
una semplice dichiarazione di voto, a giu~
stificare cioè la nostra astensione, .dal mo~
mento che i colleghi che mi hanno preceduto
hanno affrontato la materia in lungo e in
largo. Volete ancora sei mesi? Ebbene, ve
li daremo. Ci asteriremo ,dal voto; ci aster~
remo per non 'turbare il mondo del cinema-
tografo, ci asterremo in attesa che voi af~
frontiate decisamente il problema. Ma do~
vete dirci quale legge farete. Volete mante~
nere n ,progetto~he è dinanzi alla Ila Com~
mi,ssione del !Senato o ne volete preparare un
altro? Volete dare tutto il potere ai magi~
strati? Volete che i magistrati italiani di~
ventina censori? Su questo, no, non siamo
d'accordo! 1I1magistrato può dire e deve dire
se .c'è reato a non 'c'è ireato; ma rtraJsformare
in ce,nsori ,i magistrati sarebbe una calami~
tà, a paI'lte 'che tale poter,e non è 'previ,sto
per essi dall'ordinamento ,giudiziaria.

La nuova legge deve precisare solo che nei
film devono essere rispettati il buon costume,
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la pubblica decenza, le norme morali £onda~
mentalI. 'Tutta il resto deve essere lasciato
all'attiviià creatrice degli artisti. Cioè,pra~
ticamente, ci deve essere un auto controllo,
come m tanti altri StatI. Se si ecoede e si
compie un reato, potrà interveni,re il magi~
strato, ma se si crea una Commissione che
debba preventivamente dI,re :se nel ifilm >C'è o
non c'è reato, si può arrivare a degli eccessi
che potrebbero inceppare tutto Il cammino
della nastra dnematogra:fia.

Dobbiamo garantire i produttori e gli ar~
tisti dalle sorprese ehe possono venire .dai
rappresentanti del Pubblico Ministero e per~
ciò oocorreeserdtare su essi quella tale vi~
gilanza, che si può conseguire con una noI'.
ma di coordinamento, senza privare Il ipub~
blica Ministero del suo attributo fondamen~
tale di promuovere l'azione penale.

Ma quando una Commissione, parlamenta~
re o governativa che sia, d'accordo con le
rappresentanze ,di categoria, .dichiara che il
fIlm è visibile, è programrmabile perchè non
vi è materia dI reato, allora il Pubblico Mi~
nistera può, sì, andare in diversa avviso,
ma deve darne una motivazione; non deve
lImitarsi a procedere al sequestro preven~
ti va, ma deve pl10muavere l'aZJione penale e
soltanto dopo che il giudice avrà dato ragio~
ne al ,Pubblico iMinistero co.n una sentenza
passata in giudicato, si potrà provvedere. Ma
non SI può ostacolare preventivamente la
programmazione 'del ,film. Questi 'portel'i pre~
v,enti vi, 00ntracui tanta ci battemmo :per la
legge sui manifesti, incominciano 'a 'pesare
farte. (L'ultimo e più grave 'episodio è quello
della perquisizione a Genova della sede de
« l'Unità », su mandato di quel Procuratore
della IRepubbliea. Io in questo momento pro~
testo contro un tale abusa da parte del ma~
gistrato. [Perquisire la sede di un giornale,
costringere i redattori ad aprire le letter,e
mviate al giornale stesso, cioè violare il se~
greto epistolare, che è uno dei fondamentali
diritti della Costituzione italiana, in nome
di un ipatetico reato commessa da altri, sono
fatti che preaccupano seriamente Voi invece
pare che siate longanimi nei confronti di que~
sti sequestri preventivi, che sono l'arma peg~
glOre che 'Sii 'passa mettere nelle mani della
palizia e 'della Magist,ratura.

È su questo binario 'che voi dovete impo~
stare la legge. È su questo punto che nai vo-
gliamo sentirvi, onorevole Ministro. N ai pos~
SIamo anche concedervi questi sei mesi, at~
traverso l'astensione; ma voi non sfuggire~
te alla responsabilità di portare davanti al
Parlamento e di far vatare alla vostra mag-
gioranza una legge che ,sia rispondente ai
dettami della Costituzione e ienga conto delle
esigenze artistiche, economiche e finanziarie
del mondo cinematografico. N on vorrei che
voi foste presi da sacri furori: avete cam.
messo un grave errore per quanto riguarda
la legge sui manifesti; non ripetetel0 a pro-
posito della cinematografia! ,sIate cauti nel~
l'allargare la Costituzione, perchè veramen-
te, come diceva l'avvocato di quel film citato
dianzi dal senatore ILuporini, se voi fate
oggi una piccola concessione, essa ,si ritorce~
rà contro tutti, in quanio che la Costituzio~
lIe è un beneficio pe,r tutiti naie va difesa da
tutti naicame l'unica bene comune.

Che legge, dunque, volete fare? iNan vi
nascandete dietro, gli schermi facili del:
«Nai presenteremo, una propasta di legge,
sarà il IParlamenta che .dovrà decidere ». Il
IParlamenta ,rilancia sul Gaverna, il Gaver~
no rilancia :suIParlamenta. Sana piccali
gi,uochi che non valle più la :pena di fare.
Vai siete espressione della maggioranza e,
quando, avete interesse a fare una legge, sal~
tate tutti gli ,ostacoli e la fate. N an avete
voluta fare la legge sulla cinematografia,
per,chè avete int'eresse a non farla: i vostri
interessi di partito, i vostri legami politici
ed ideolO'gici can la Chiesa vi mettono in con~
dIzione di non voler fare questa legge e vi
illu.dete di poter andar,e avanti con le pro~
roghe. Ma fra sei mesi verrà la scadenza
definitiva!

Vi chiediamo perciò: quale legge volete
fare? Io penso ,che voi dobbiaie rimanere an-
corati all'ultimo capoverso dell'articolo 21
della Costituzione: ,«Sono vietate le pubbli~
cazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni 'contrarie al buon costume ».
Oltre « al buon costume» non potete preten~
dere di censurare altro. n fatto che in Ita.
lia sia vietato di poter dire in televi,sione o
in pubblico spetiacoloche, per esempio, il
presidente ,Farufani è basso di statura, è « su~
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percortomaggiore »; il fatto che non si possa
mettere in ridicolo un senatore o qualche al~
tra parlamentare, è uno degli aspetti più
antiquati e più fascis,ti del nostro 00stume
politico. Negli altri Paesi anche tutto il mon~
do politico può essere oggetto dl satira, di
'commento, di barzellette, e talvolta il rid.icolo
serve a medicare e a curare una piaga puru~
lenta. Tutto questo in Italia deve ,cessare.

Vi accorgerete, onorevoli colleghi, di come
siano pietosi gli sketches ,delle nostre :rivi,ste,
sia televisive sia teatrali: girano sempre
sugli stessi argomenti, nè è possibile uscir~
ne. 'Quando eravamo ragazzi e non avevamo
giocattoli, ci dicevamo di f.are come i gatti
che giuocano con la loro coda. Alla televisio~
ne, negli sketches tewtrali, si giudica appunto
con la propria coda: io metto in burletta
« Canzonissima », «Canzonissima» mette in
burletta «Campanile Sera », ,«Campanile
Sera» mette in burletta un'altra trasmissio~
ne, ma è sempre tra di loro che cercano di
pO'tersi be,ccare. Fuori di quell'ambiente, ave~
te mai visto mettere lin r'idicolo, '3!d esem~
pio, un maresciallo di pubblica sicurezza o
dei carabinieri? Sarehbe il finimondo, ca~
drebbe l'Italia se dicessimo che i marescial~
li dei carabinieri hanno grossi baffoni e
scrivono ,con errori di ortografia. Sarebbe Ifi~
nito il mondo, in iItalia! (Interruzione del
Ministro del turismo e idelZospetta,colo). Tan~
ta è la pov,ertà morale nella quale siamoca~
duti, nella quale ci ha faltto 'cadere il fasci~
sma, ,nella quale voi .ci fate ancora vivere,
signoI'li del Gove.rno!

Ecco il dramma vero che supera questa
legge! IPerciò vi diciamo ,che no.n potete non
limitare la vostra legge solo all'ultimo capo~
verso dell'articolo 21. In iltalia bisogna re~
staurare la libertà, e sarà la stessa educa~
zione dei cittadini a fare giustizia di quei
film e di quegli spettacoli teatrali ehe pos~
sono veramente turbare il sentimento co~
mune. Ma perchè .cre,derci veramente dei mi~
nomti o degli uomini che abbiano delle tare
pskhiche o Isessuali, 'per 'cui 1)ossano Testa~
re incantati di fronte a ,certe cose? -Ma non è
vero! C'è una piccola parte, forse, delLPae~
se, una parte minima, 'trascurabile, in queste
condizioni, ma tutto il resto del popolo ita~
liano sa reagire onestamente, secondo l'edu~
cazione che ha ricevuto.

Si parla molto della gioventù, ma i giovani
sono i figli nostri, e noi abbiamo ricevuto una
educazione che era quella che tutti esaltano.
Allora siamo noi che siamo mancatI, noi del~
l'età media. Siamo noi che non abbiamo sa~
puto educare i nostri figli! Noi non possia~
ma accettare questo principio, non per di~
fesa nostra, ma p,erchè vi sono delle tradi~
zioni di educazione, delle tradizioni morali,
salde, saldissime, ,che noi ri00nosciamocome
valide; occorre solo che siano aiutate ,da leg~
gi Igiuste. Invece queste leggi ingiuste, che
si mantengono o che si approntano, tur~
bano il senso morale, non lo esaltano, nè lo
rafforzano. Perciò vi raccomandiamo di fare
la legge ai sensi della Costituzione, ed è su
questo punto che vi daremo battaglia a fondo.

La nostra è un'astensione vigilante, una
astensione ~ se potessimo usare una frase
un po' militari sta e passatista ~ con le armi
al piede e saremo pronti a colpirvi se verrete
meno a quel dovere che la Costituzione vi
impone. Io vorrei ricordare qui al Senato che
abbiamo il dovere ,di difendere la libertà c~
me bene supremo. Chi ha vissuto le ore più
angosciose della sua vita, come quelle che
ho vissuto io insieme con tutti i cittadini
italiani ,ed in ispecie napoletani, nel vedere
il nostro Paese dopo il fascismo, per le col~
pe del fascismo, oppresso da un'occupazione
straniera per cui un sergente americano nel
1943 aveva quasi il potere di vita o di morte
,su ognuno di noi, chi ha potuto vedere che
durante il fascismo bastava il rap'portino di
un sottufficiale dei carabinieri o della pub~
blica sicurezza per privare della libertà un
cittadino, chi ha sofferto questo lungo tra~
vaglio, onorevoli ,colleghi, signori del Gover~
no, ha ricavato ,come proprio divisamento e
come comandamento che la libertà va ,difesa
con tutte le proprie forze.

Il Gruppo socialista, nel dichiarare che si
asterrà dal voto, dichiara però al Governo
che farà sentire la sua vOce sul disegno di
legge che deve riordinare tutta la cinemato~
grafia; in quella sede difenderemo i senti~
menti degli italiani, l'arte italiana, difende~
remo la libertà come il bene di tutti. (Ap~
plausi dalla sinistr1a).

P RES I D E NT E. È iscritto a par~
lare il senatore Granata. Ne ha facoltà.
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G R A N A T A. SIgnor .Presldente, SI~
gnor Mmistro, onorevohcolleghi, gli mter~
venti del colleghi che mi hanno preceduto,
veramente magistralI per vIgore di argo~
mentaZlOnI, per profondità dI .dottrina, per
ngore dI documentazione, hanno conferito a
questo dibattito (nel quale per la verità si
è sentIta solo la voce dell'opposizione) un
tono che pOSSIamo veramente qualificare di
alto hvello. CIÒ rende assaI più difficile Il
compito di ChI come me non solo è ultimo
nella succeSSIOne degli ora,tOrI iscntti a par~
lare, ma tale sInceramente sa .di essere an~
che nell'ordine del valori intellettuali tra co.
loro che hanno preso parte a questa così m~
teressan te discussione.

Questa sincera consapevolezza, aggmnta
alla riflessione sulle vicende della discussio~
ne della settimana seorsa, conclusasi con la
desolante votazIOne di martedì su un dise.
gno di legge .che ha parecchie affinità con
quello che stIamo esaminando, ,dovrebbe in~
durre allo scoramento e alla rinuncia a par~
teclpare ulteriormente a ogni dibattito di
idee: dibattito che ancora una volta è ,starto
reso unposslbile dal muro impenetrabile di
una maggIOranza precostituita che, lasdate~
melo dire francamente, si va rivelando sem-
pre pIÙ intollerante e sor,da ~ come è avve~
nuto la settimana scorsa ~ non solo al ri~

.chiamo della scienza giuridka, ma persino
alle regole della logica e della grammatica,
e fiduciosa solo nel peso determinante e de~
cisivo della ,sua f.orza numerica.

c O R N A G IGJ A M E iOII C ,I gecon~
do lei, onorevole ,Granata, dovremmo essere
qui per fare quello che volete voi. Lei chia~
ma desolante una legge ,dello Stato che prov~
vede all'educazione dei giovanI, una legge
che alla Camera VOI stessi avete votato. In
questI gjorni siete monotoni, non fate che
parlare di magistratura, argomento che è
fuorI del tema.

G R A N A T A. Invece è propno l'argo-
mento che più Cl interessa, per Il riflesso po-
Etico che la questione sta assumendo.

AvreI capIto, onorevole Cornaggia MedicI,
la .sua 1l1terruzlOne, se lei mI avesse fatto ri~
levare che Il vostro comportamento nentra

formalmente nelle regole del giuoco democra~
tico. In tal caso non avrei avuto alcuna obie~
zione da muoverle se non questa: che lei
pure sarà convmto, anche se non lo dice, che
codesto Irrigidimento finisce con l'abbattere
i pIlastri della nostra democrazia, che deb-
bono poggiare sul terreno fecondo della dia~
lettIca e non su quello ari,do di una ,sterile
conrtrapposlzione quantitativa, dove alligna
solo la mala pIanta dell'intransigenza poli~
tlca di cui ella, onorevole Cornaggia Medici,
ha tenuto a darcI ancora una v,olta la ripro~
va Da questa intransigenza politica scatu~
risice . .

C ,o IR N A G G l A :M E D I G l. Non
deve dire che 111Halla ci sono leggi deso~
lanti.

G IR lA N A T A. Io ho parlato di una
votazione desolante, e lei mi consentirà di
esprimere liberamente il mio giudizio. (Com~
menti dalla sinistra).

1M A R C H Il S J iO. Lascia parlare gli
altn! 0111 eredI dI essere, tu?

P IR E S I n lE iN T .E. 'senatore Marchi~
SlO, non sono interruzioni da farsi, queste!

M A R C H 11S \1 O. ISlgnor Presidente,
io sono 'stato zitto finora. Avrebbe dovuto
parlare lei per primo, lllvece di costringere
me ad intervenire! Siccome è un senatore
del suo partito, non lo ha .fatto! (Il senatore
Marchisio eSicedall'Aula).

P I O iL A. (Rivolto GlI;settori di estrema
sinis'tra). Poc'anzi avete dato della «cana.
glia» a uno dei nostri colleghi.

P R.E S [ n E N T E. Continui, senatore
Granata

G R A N A T A. SIgnor Presidente, mi
pare che questo breve incidente confortI e
confermi pienamente la validità di quanto
andavo dicendo poc'anzie rafforzi le nostre
preoccupazioni nei confronti dei pericoli del.
l'intolleranza politica, religiosa e dottrina~
ria, che è causa di decadimento civile e ma.
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rale dei popoli. È proprio per non con.divi~
dere codesta responsabilità e per reagire a
codesti atteggiamenti che io ho creduto do~
veroso intervenire, malgrado l'ora tarda, in
questo dibattito che pure ha ,già sviscerato
fino in fondo l'argomento offerto al nostro
esame.. Ma io credo che ,sia necessario un
più largo dihattito su questi argomenti; di~
battito che dovrà essere, da parte nostra,
tanto piÙ vivace e incalzante quanto più la
maggioranza tenderà a sottrarvisi, ,chiuden-
dosi nel guscio della sua ostentata indiffe~
renza.

N on sembri esagerata, ecces,siva questa
parte introduttiva del mio discorso, ,signor
Presidente, in rapporto al contenuto e ai li-
mi,ti del disegno di legge che è sottoposto
alla nostra approvazione. È vero, si tratta
di un semplice provvedimento di proroga ,di
norme vigenti, per le ,quali non varrebbe la
pena di spendere ancora molte altre parole;
ma allora, perchè stiamo menando tanto
scalpore? Gli è che questa leggina apparen~
temente innocua, o quanto meno non inno-
vatrice, a nostro giudizio rappresenta un
momento di una ben più grande offensiva,
che ha radici remote e profon.de, e costitui-
sce un episodio tattico nel quadro di un va-
sto piano strategico, rivolto a smantellare
sistematÌ'camente le difese che la Costituzio~
ne repubblicana oppone all'invadente pene~
trazione dell'intolleran~a clericale negli stru~
menti più delicati di cui dispone la società
democratica per la formazione e lo sviluppo
di libere coscienze, aperte alla rioerca del
vero, senza dommatiche intransigenze, e alla
contemplazione del bello, senza ipocriti in~
fingimenti.

,Questi strumenti sono, onorevoli colleghi,
la scuola in tutto il suo ordinamento e l'arte
in tutte le sue manifestazioni. Mi darete
atto che il livello ,che scuola e arte raggiun~
gono, la considerazione in cui scuola e arte
sono tenute, la loro libertà di espressione
e la loro larghe~za di diffusione sono in~
dici eminentemente rivelatori del grado di
civiltà di un popolo, e insieme costituiscono
la più valida garanzia della sua vitalità spi-
rituale e del suo progresso civile. Per questi
motivi il legis'latore ha tenuto a proclamare
esplicitamente la libertà dell'arte e della

scienza, nel primo comma dell'articolo 33 del-
la nostra Costituzione, e la libertà del loro
insegnamento. ,Elvidentemente detto comma
non intende definire la natura dell'arte in
quanto frutto di libera ,cr,eazione, perchè una
definizione siffatta, onorevole Ministro, sa~
l'ebbe stata in quella sede inopportuna e
pleonastica; inopportuna, dal momento che
la G08tituzione non è un trattato di este~
Uca, ma è il complesso delle norme [onda-
mentali che regolano la civile convivenza del
popolo italiano; pleonastica, perchè la lihertà
è 'già intrinseca alla creazione artistica e da
essa inscindibile. E non ci sarebbe statocer~
tamente bisogno di sancirne il principio in
una norma costituzionale.

La libertà sancita dal primo comma del-
l'arti<colo 33 si riferisce dunque non al con-
cetto estetico della 'creazione, ma a quello
pedagogico-sociale della diffusione, della co-
municazione. Ne deriva che, quando queste
facoltà veng,ono meno, quando si frappon-
gono ostacoli alla libera diffusione .della cul-
tura e limiti alla libera manifestazione del~
l'arte in ogni sua forma, si tradisce l'essen-
za stessa della democrazia, ,si viola un pre-
cetto costituzionale, si rompe quel processo
dicil'colarità a spirale mediante il quale
tutta la società si solleva ad una visione sem~
pre più vasta e più consapevole della vita e
dei suoi problemi ;si opera nel 'corpo vivo
della società democratica una profonda frat~
tura, costringendo all'isolamento da una par-
te l'intellettuale, l'artista e dall'altra il po-
polo, con la conseguenza, c08ta,ntemente rile-
vabile nelle epoche di maggiore decadimento
della nostra storia civne, che l'artista, il poe-
ta, il saggio finiscono con l'appartarsi sulle
vette inaccessibili dei tempia serena sapien-
tiae, mentre il popolo rimasto in basso sog-
guarda e, sogghigna.

Nessuna limitaz,ione può essere, dunque,
posta alla libera diffusione della .cultura e
dell'arte, se non violando il dettatocostitu-
zionale e attentando al divenire ste'sso della
civiltà democrati<ca. lE non mi si dica che
una limitazione a codesta libertà è posta
dall'ultimo crupoverso dell'articolo 21, perchè
quel comma vieta le pubblicazioni, ,gli spet-
tacoli e tutte le altre manifestazioni contra-
rie al buon costume, ossia al senso morale,
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laddove l'arte per sua stessa natura, se è
veramente arte, non è mai immorale, assol~
venda essa, qualunque 'sia il suo contenuto,
qualunque sia il suo 1ÌnguagglO, una funzione
catartica, cioè una funzione di purifkazione,
di elevazione della coscienza, che si rIsolve
dunque in un fatto educativo III senso uma~
no e sociale.

Nel lungo processo della storia cIvIle del
popoli ci sono state forme d'arte che, in
rapporto a particolari condizlOni ambientali
e sociali, hanno assunto di volta in volta un
rihevo premine.nte ed una pIÙ larga .diffu~
sione popolare nei confronti dI altre mani~
festazioni simili: per esempIO, la tragedia
nel mondo classico, greco in partIcolare, la
commedia nel mondo romano, le arti fig'Ura~
tive nel RinascImento, la musica nell'Otto~
cento. Ebbene, ,oggi le manifestazioni arti-
stiche di pIÙ larga diffusione neI diversI
strati sociali e che più direttamente Illflui~
SCGno sul gusto e sul costume delle masse
sono il teatro e soprattutto il cinematografo.
N onstarò qUI a disquisire ~ perchè non è
il momento opportuno e ,neanche la sede
adatta ~ suHe ragioni per CUI il cinema può
e deve essere considerato, sul piano di una
valutazione puramente estetica, una forma
d'arte, alla stessa stregua del teatro, delle
arti lfigurative, della musica, le cui partico~
lari caratteristiche convergono e si fondono
nella sintesi originale, nuova del linguaggio
cinematogralfi!co. Non mi soffermerò a .dimo~
strare come quello che cmquant'anni fa era
soltanto un popolare passatempo sia venuto
assurgendo a dignità di fatto artistico, cul~
turale, sociale ed educativo.

N on credo che qui ci sia qualcuno dispo~
sto a negare al cinema il diritto dI piena
cittadinanza nel regno deLl'arte. Natural~
mente con ciò, onorevole Ministro, non si
vuoI dire che tutti i film SIano opera d'arte,
come n'Ùn lo sono tutti i romanzi o tutte le
tele o tutte le composizioni musicali. AnZii,
personalmente nan ho difficoltà a riconosc1e-
re che purtroppo sono piuttosto rari i buoni
film, oome sono rari i buoni romanzi, come
sono rari i buoni quadri. Ho voluto solo
precisare che il cinematografo appartiene al
regn'Ù dell'ar'te come la letteratura, la pittu~
ra, la scultura, la musica, il teatro; e perciò

ha dintto aHa tutela della sua libertà di
espressione, come sancisce chiaramente ed
mequivocabIlmente l'articolo 33 della nostra
Costituzio.ne

Impostato il problema in questi termmi,
sIgnor Ministro, leI dovrà riconoscere che la
censura preventiva diventa un assurdo giu~
rildico, così come lo sarebbe la pretesa che
Il roman'ziere sottoponesse al vaglio dI una
apposita Commissione la trama deHa sua

,
opera e che il pIttore richiedesse una pre~
ventlva autonzz,azione 'per l'esposizione di
un suo quadro o per il soggetto della sua
creazione artistIca ,MI si può obIettare che
Il cinema, per la sua larga diffuslOne tra le
masse, esercita su di esse un'mfluenza più
prof'onda ed mtensa delle altre forme .di
arte; influenza che IPUÒ risultare deletena
dal punto ,di vIsta e,tico~sO'ciale se eccita bas~
si istinti, se stuzzica sensi eroticI, se esalta
la violenza o ferisce la sensibilità e il pu~
dare IMa la soluzione dI questo problema si
trova 'già chiara:mente indicata nelle norme
della GostituzlOne e negli articoli del Codice
penale. DI qui non SI 'sfugge, onorevole Mi~
nistro: se Il film è operad'al1te, tutte queste
preoC'cupaziom cadono, perchè l'arte non è
mal o.scena, anzi indilpendentemente dal suo
contenuto e dal suo linguaggio, se è vera-
mente arte, essa esercita in og1ll caso una
azione benefica, educatrice, formatrice, ele~
vatrice dell'anima dello spettatore.

H E L FE R, Sottosogretano d'I, Stato
per tl tunsmo e lo spett(J;colo. È la cartina
del tornasole che manca per determina,re H
contenuto artistico.

G R A N A T A M,l sorprende, onorevole
Sottosegretario, che sia proprio lei, cultore
dI estebca, a IpormI un'obiezione siffatta.
(lnterruzwne dell'onorevole Sottosegretario
di Stato per il turismo e lo spettJacolo). Se
il film, dicevo, è opera d'arte, allora quellE)
preoccupazioni che poc'anzi avevo esposto
vengono automaticamente a cadere, a meno
che non vogliamo rinnegare tutta la storia
dell'estetica; e nella storia dell'estetica ci
sono orientamenti ed interpretazioni diven;e
del fatto artistico, ma sostanzialmente tutte
le dottrine concordano, in ogm tempo, su
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questo punto hasIlare: che l'arte non è mal
oscena e nOn è mai diseducatrice. Se, invece,
l'opera è oscena, nel suo complesso e nelle
SUe intenzioni, nel senso che essa è palese~
mente, volgarmente contr.aria al buon costu-
me, allora essa viola una norma del Codice
penale e quindI mcorre neUe sanzioni previ~
ste a ca,rico di chi commette questo r'eata.
Non c'è altro. Mi 'pare che il problema si
ponga in termini estremamente semplici. Io
credo che per un giudice sia più facile mdi-
viduare l'osceno che non cogh-ere i valori
estetici di un'opera. Noi non pretendiamo
che ,un giudice debba essere necessariamente
un esteta, tuttavIa ci SI consenta di ritenere
che, poichè tra l'artistico e l'es,ceno corre un
profondo abIsso, non avvertirne la differen~
za significherebbe per un giudice, come per
un uomo di normale cultura, essere sfornito
completamente di 'una sia pur minima sen-
sibilità, di ogni elementare capacità di va~
lutazione, il che equivale ad essere grosso~
lani e ignoranti

Onorevole s.ottosegretari,o, ,possiamo dis-
sentire ,sul pregio estetico di un film e pos~
siamo discutere su 'tal unI suoi aspetti, su ta~
lune sue carattenstiche, su}le intenzioni del
regista, ma lei dovrà riconoscere che tra un
film che ha intendimenti d'arte e un film
volgarmente oscen.o non c'è alcun punto di
contatto, talchè siamo in grado immediata-
mente dI distinguere questI due generi. Noi
potremmo discutere sui limiti del valore di
un'opera, ma non mi vorrà sostenere ,che sia
possibile identi:fi.'care l'osceno con l'arte .o vi~
,ceversa. Allora non c'è bisogno della cartina
di torna:sole.

H E L FIE ,R, Sottose,gretarw di Stato
per il turismo e lo spett.acolo. Gome è facile
enunciare princìpi in astra,tto, 'senza doverli
applicare a tavolino!

G R A N A T A. Si applicano tanto più
facilmente, a tavolino, quanto più sono chia.
l'i. Ora non c'è discus,sione :possibi1e, tranne
che coloro che debbono applicare questi prin~
cìpi siano di gr.ossolana ignoran2Ja, tanto da
non essere degni del posto ,che occupano.

D'altra 'parte mi consenta un'obiezi.orne.
Proprio voi avete ritenuto che l'autorità e

persin.o la polizIa gmdiziana, per quanto ri-
guarda i manifestI, possano, a colpo d'occhio.
decidere se essi turbino o meno la partico~
lare sensIbilità dei minon di 18 anni. Ma
allora, a maggior ragione, dovete ritenere
possibile che un gmdice individuI e colpi i:ìca
l'osceno ladd.ove l'os,ceno è palese e patente
e lasci indlsturbata la manifestazione arti-
stIea e tutta ,quella produzione media che,
senza raggmngere le vette dell'arte, non
incor,re tuttavia nelle sanzioni del 'codice.
Altrimenti c'è contmddizione tra Il ricon.o-
scimento della difficoltà chepoc'anzI lei espri-
meva cil'ca la possibIlItà di individuare la
opera d'arte c.ome tale e l'atieggiamento ,che
in questa stessa ,Aula non più di una setti-
mana fa la maggioranza ha assunt.o, proprio
nel confronti di una norma di legge che è
ben più sottile, e di ,più difficile apphcazione,
perchè per giudicare un'opera d'arte occorro~
no esperienza, cultura, sensibilità artIstica.
ma per giudicar~ se un manifesto sia o meno
tale da ledere la parti,colare sensibilità dei
minori di 1,8 anni, occorre qua,Jcosa di più:
occorre una capacità di penetrazione psicolo~
gicaed una tale memoria delle proprie espe-
rienze giovanili, che mi pare veramente dif-
ficile 'che un giudice possa possedere una
dote così sqUIsita, così raffinata, così ecce-
zi.onale, quale quella che voi glI attribUIte
con la legge approvata dal Senato con i voti
della vostra maggioranza

H E iL FER, Sottosegretarw di Stato
per il turismo e lo spettacolo. È una cosa un
po' diversa, per,chè anche per l'opera d'arte
c'è l'articolo 529 che distmgue l'età malggiore
dall'età mmore

G R A N A T A. Mi sembra però che 1.0
orientamento del Governo, nel predisporre
la nuova legge sul cinema, non si accosti al~
l'impostazione del problema, almeno così co-
me io l'ho data poc'anzi. Abbiamo già avu~
to, anzi, ,delle preoccupantI anticipazionI in
un'intervista concessa dall'onorevole Gonella
aLla stampa e ne abbiamo avuto anche una
ufficiosa illustrazione nell'intervento del pro-
fessor Carnelutti durante il dibattito svol~
tosi in questi giorni al Ridotto dell'Eliseo,
sullo scottante argomento.
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In sostanza, da quel che sappiamo, il Go~
verno propone che l'azione preventiva fac~

cia ca:po ad una pronuncia del magistrato,
il quale dovrà assistere ai lavori delle laom~
missIOni amministrative. :Queste darebbero
un parere sulla concessione del nulla asta
per la proiezione; il Procuratore dellaRe~
pubblica dI iRoma, che diventa quindi l'arbi~
tra di tutta la situazione, potrebbe emettere
un decreto di elsecutonetà, se il suo giudizio
fosse conforme a quello della Commissione, o
richiedere al Tribunale il divieio di proie-
zione, se ritenesse che la proiezione in puhbli-
co costituisca reato. In questo modo, dice il
professar Carnelutti, ed io CIto testualmente

una sua frase, che mI pare illummI chiara~
mente l'impostazione che la maggioranza in~
tende dare al disegno di legge che verrà
presto in discussione in quest' Aula, «si vor~

l'ebbe impedire l'eventuale conflitto tra il
parere dell'Autorità amministrativa e quello
dell'Autorità giudiziaria, attribuendo al giu-
dizio preventivo efficacia vmcolante rIspetto
al giudizio repressivo, attraverso il trasfe~

nmento dell'mtervento del giudice dalla re-
pressione alla prevenZIOne. Così il reato del~
lo s,pettacolo lesivo al buon costume, invece
che represso, sarà impedito, cioè .dlventerà
Impossibile ». ,Questa l'interpretazione che il
professar Carneluttr dà alle indicazioni che
gIà circolano in merito alla soluzione che il
Governo intenderebbe dare allo scottante
problema della censura.

Ora, se a quest'impostazione, già di per
sè preoccupante, si aggiunge la facoltà con-
cessa al produttore di sottoporre Il copIOne
all'esame preventivo della tCommllssIOne ,per
ottenerne suggerimenti e pareri, si avrà un

quadro approssImativo, ma già abbastanza
eloquente, dei gravi pericoli che la lIbertà
di espressione artIstica sta correndo nel no-
stro Paese Forse con siffatta procedura sa-
rebbero in parte salvi glI mteresSI degli in-
dustriali cinematografici, che verrebbero ga-
rantiti dal rischI di una disparItà di pareri
tra Autorità amministrativa e Autorità giu-
diziaria; ma senza dubbio sarebbero, nel
con temp o, in questo settore, ,definitivamente
affossate le ragioni ancora pIÙ valide del-
l'arte.

A questo punto è necessano usare parole
estremamente chiare, signori del Governo e
della maggIOranza. VOI vi state mettendo per
una china pericolosa Una v,alta preso l'av-
vio SU questo plano inclinato, tutta la cultura
Italiana sarà investita e travolta ,da questa
ondata dI intolleranza clericale, e ,finirà con
lo sprofondare ~ può sembrarle retorica,
ma purtroppo non 10 è ~

H E iL FER, Sottosegretario di Stato
per 'IJ tu,rismo e lo spettacolo. Se abbiamo
vinto tutti i festivals!

G R A N lA T A fimrà con 10 sprofon-
dare negli abIssi dell'oscurantismo. N on le
sembn esagerato quello che sto dIcendo, ono-
revole Sottosegretario, perchè si incomincia
col non abrogare disposIzioni di legge in
contrasto con la Costituzione, anz,i se ne
chiede ancora la proroga (l'ottava), perchè
questo fa comodo ad una classe dirigente
tanto avida dI potere politico quanto arre-
trata in fatto di cultura libera e moderna.
SI consentono illeciti ed Illegittimi interven-
ti della Curia, in ogni campo, dalla propa-
ganda elettorale più aperta alla pressione
Ideologica più massic,cia e pesante. Si per-
mette che un Procuratore della Repubblica
abusi tranquillamente dei suoi poteri, impo-
nendo tagli e.d oscuramenti ai film anzichè,
laddove ricorrano gli estremi del reato, li-
mitarsi ad applicare la legge, confondendo
in questo modo, come è stato già ,rHevato qui
da altri colleghi che mi hanno preceduto, la
conceZIOne cattoJioca del peccato con la eon-
ceZIOne giuri,diea del reato. Dove arrivere-
mo, onorevole ,Ministro, di questo passo, se
tali criteri dI valutazione saranno estesi a
tutte le forme dell'arte, una volta che siano
stati considerah legittimi nei confronti di
una di esse? Quale autore, vorrei ehiedere a
loro, sIgnon del Governo, si salverà più dalle
forbici della censura, tra l nostri narratorj,
l nostri poeti, l nostri commediograrfi? Quale
pittore, quale scultore salverà la sua opera
.dalla furia iconoclasta della follia censoria
che sta imperversando? (Interruzione del-
l'onorevole Sottosegretario di Stato per il
turismo e lo spettacolo). Mi riferisco ai pe-
ricolI che possono derivare da un siffatto
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atteggiamento: ha detto poc'anzi che quando
si prende questa strada 'ci si avvia su una
china pericolosa! Non sto presentando dei
faUi, ma rappresentando delle pericolose pro~
spettive. Lei pensa che tutto ciò sia assurdo,
ma invece, purtroppo, non è ,che Il quadro
facilmente prevedibile delle conseguenze che
deriveranno dalle attualI preoccupanti pre~
messe, se in questa sede ~ ed ecco il per~
chè dei nostri interventi ~ sin da ora non
saremo capaci di porre un freno alla ri~
dicala assurdità ,dello :spirito censorio; se
non riusciremo a condannare in modo aper~
to, chiaro e definitivo la pretesa di ridurre
la mentalità, il gusto, gli interessI ,culturali
ed estetici di tutto un popolo al livello della
mentalità e del gusto del più gretto ed igno~
rante degli scaccini.

E-d uso consapevolmente edeliberatamen~
te questa parola, per distinguere le posizioni
del mondo intellettuale cattolico da quelle
dei clericali sanfedisti. Sì, perchè la parte
più avanzata e moderna della cultura catto~
lica, come poc'anzi acutamente rilevava il
collega Luporini, non condivide gli atteg~
giamenti della parte destra e sanfedista che
ho ,finora denunziati.

Leggete ~ Se nan lo avete fatto ~ 'per
convincervene, il numero di novembre della
rivista cattolica «,Elsprit» de.dicato al pro-
blema della sessualità, ed allora constatere~
te come medici, psicologi, reverendi padri
cattolici, SI rallegrino del fatto che i tabù
sessualI, l miti eroticI nati dall'opprimente
compreSSIOne degli istinti, dal ngorismo pu~
rirtano, 'siano già quas1 del tutto caduti ; se
ne rallegrano ~ bada:te, sIgnori .de11amag~
gIOranza ~ non solo glI uomini della SCIen~
za, il che sarebbe facilmente comprensibile,
ma peY\fino gli uominI della religione, per
ragionI squisitamente relig"io&e, tealogi>che. È
questa la novità e l'importanza di una sif~
fatta posizione che coraggiosamente assume
una rivista cattolica, la quale non e'sita a

rIconoscere che Il secolo. scarso fu forse pIÙ
pudico del nostro, ma è stato certamente più
IpOCI'lta e ammette che le epoche daminate
dal rigorismo nOn hanno giovato, nè alla
sanità del corpo, nè alla formazione del co-
stume e tanto meno all'arricchimento della
vita spirituale; e perciò auspica un'educa~

zione sessuale che abitui a riconoscere con
OCChI,sereni la realtà, a capirla, «a dare »,
come dice il dattaI' Balvet « un nome a agni
cosa, perchè è attraverso' le parole che le
cose diventano. umane, che l'uomo le con~
quista e le fa sue ».

È propno que'sto medICO e psi'chiatra cat-
tolico che ,si rammarica del fatto che nel
campo dell'arte la franchezza e l'a,derenza
alla realtà siano ancora lontane e deformate
dalle nebbie di un certo moralismo, tutto
esteriore ed Ipocrita, che finisce con il pro~
va care l'effetto contrario, opposto a quel che
si vuoIe raggiungere, specialmente nei gil)~
vani d'oggi, del cui pudore, della cui mora~
lità,della CUI formazione umana e civile la
maggioranza ha preteso di divenire severa
tutrice, mediante leggi s'peciali. È un tema
questo estremamente importante e che meri~
terebbe una trattazione più larga di quanto
non mi consentano ormai i limiti dI tempo
concessi a questo mio intervento. Mi limi-
terò quindi a riconoscere che è vero che in
una parte dei giovani di oggi, specialmente
tra quellI che appartengono per censo, men~
talità, costume alla borghesia, si riscontrano
tal une preoccupanti carenze; ma questi di~
fetti sono più il riflesso delle debolezze, delle
contraddizIOni, delle colpe, delle vanità della
SOCIetà III cui vivono, sono canseguenze più
dell'es,empio della classe dirigente che non
dI una loro particolare deformazione.

D'altra parte è anche vero che nella gran-
de maggioranza, specie per quanto riguarda
l problemi del sesso, i nostri giovani sono
migliori e più sani di quanto credano i no~
stri severi e zelanti cen,sori, ossessionati for~
se dai tabù erotici che p:mbabilmente popo~
!arano i sogni deHa loro solitaria adolescen-
za. I fanta>smi, onorevoli colleghi, nascono
nel buio della notte e si dileguano alla luce
del sale. I rap'porti fra i due sessi oggi sona
improntati ...

H E L FER, Sottosegretario di Stato
per il tur'ismo e lo spett(()colo. Dica pure tra
i tre sessi, perchè 'c'è purtroppo il terzo ses~
so: è quello che più ci turba.

G R A N A T A. Veda, il difetto non è
tanto nei giovani che ne sono le vittime quan~
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to nel costume di una società, e partIcolar~
mente nella corruzione diffusa tra la classe
abbiente È lì che dovete mettere il dito per
sanare la plaga, non msmuare sospetti nel
confronti dei ,giovani. (l nterruzione dell' ono~
revole Sottosegretario ,di Stato per il turismo
e lo spettacolo). È questo un argomento scot~
tante e delicato, onorevole Helf.er, e non vor~
rei insistere su questo tema; però vorrei
che voi riconosceste la verità di quanto vado
dicendo In genere, nella stragrande mag~
gioranza, i nostri goiovani sono sani, e ciò è
dovuto anohe m buona parte al fatto che i
rapporti fra i due sessi sono lmprontati a
cordIale franchez,za, proprio in virtù della
facilità e della frequenza degli incontri a
scuola, in officina, nei luoghi di ritrovo Io
non credo ~ me lo lascI di:r~e l'onorevole

Cornaggia Medici ~ che un manifesto an~
che pmttosto audace possa turbare profonda~
mente la sensibilità e la coscienza di un gio~
vane, a meno che non si tratti di un chieri~
chetto che, dopo avervi dato 'una furtiva sbir~
ciata di sottecchi, ne nmugini l'imma,gine
nel segreto ed eccitante gioco della sua esa~
sperata: fantasia, stuzzicata da curiosità in~
soddisfatte.

iIo non credo soprattutto che qualche scena
di carattere realistico (vengo all'argomento,
visto che l'onorevole Ministro protestava per
Il mio riferimento ai manifesti), anche cru~
damente realistico, in un film che non sia
volgarmente pornograJfico ~ perchè allora

quel film, anche nei nostl'l gIOvani, produce
noia e non eccitamento ~ possa turbare i
nastri ragazzi, mentre sono convinto che
ben più gravi e diseducativi turbamenti alla
loro formazione psichica possono arrecare
gli esempi di malcostume, di ingiustizia so~
ciale, di ipocrisIa che troppo spesso .offrono a
questi giovani gli esponenti ,di una parte al~
meno .deHa classe dirigente del nostro Paese.

In particolare, poi, devo dire che mi pare
assurdo vietare ai minori di 16 anni la vi~
sione di .film come «Il processo di Norim~
berga », come «IMein Kampf », tradotto mol~
to ipocritamente in italiano« Il Dittatore
folle », come «K,apò », che, pure con rea1i~
stica crudezza, rappr.esentano, i primi due
(/«Mein Kampf» e «Il proceslso di N orim~
berga ») sul piano del più rigoroso docu~

mento storico, e il terzo attraverso una po~
tente trasrfigurazione artistica, l'agghiaccian~
te documentazione e testimonianza della f.ol~
lia nazista, la terribile vkenda di un dram~
ma lmmane che ha sconvolto Il mondo e che
i nostri giovani devono imparare precoce~
mente a conoscere, proprio perchè hanno
a'VUito la for/tuna di non sperimentarlo dket~
tamente; appunto per ricordare quelle tra~
giche vicende, come noi le rioordiamo per
averle dolorosamente vissute lE se quella
lezione a noi è valsa per la nostra forma~
zione spintuale, socIale e politica, noi rite~
niamo che le visioni dI questi film siano es~
senzlalmente educative e fondamentali anche
per la formazione umana, sociale e politica
delle nuove generaziom.

Ora, se mvece andiamo a vedere l film più
recentI, sui qualI si è fermata l'attenzione
dell'autorità censoria, vuoi amministrativa,
vuoi giudiziaria, quelli a cui sono stati im.
posti divieti, tagli, assurde mutilazioni, i
film che hanno fatto gndare allo scandalo
il reverendo, pa1"aon, l'eccellentissimo ed il~
lustrissimo Procuratore della Repubblica ,di
Milano, allora scopriamo ~ come giusta~
mente ha rilevato l'ordine del giorno della
Commissione mterna di Ginecittà (di cui cito
testualmente il contenuto) ~ che non sono
tanto quelli prIvi.

H E L FER, Sottosegretario dt Stato
per 1Jlturismo e lo spettacolo. È la terza vol~
ta che lo sentiamo leggere.

'G R A N A T A. È bene .ripetere queste
cose, onorevole Sottosegretario.

H E L FER, Sottosegretarw wi Stato
per il turismo e lo spettfwolo. «'Repetita .iu.
vanTI»!

G IR A iN ,A T 'A iPurtroppo per voi sarà
necessario ripeterle ancora altre volte per~
chè abbiamo poca ::fiducia nella prontezza
della vostra isensibilità. IDice l'ordine del
gIorno .che l :fi1mperseguitati dalla censura
non sono tanto queHi privi di ogni intendi~
mento artistico, costruiti sulla volgadtà e
sui doppi sensi, bensì quelli che attingono la
loro più feconda ispirazione dalla realtà so-
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ciale, ed io aggiungo quelli che attingono la
loro i!spirazione dalla realtà di questo nostro
tempo, vista senza velI, senza 1pocrisla e
senza comode evasioni, e vista spesso con
rigorosa compattezza, con acuto senso del
linguaggio cinematogra,fico, con coraggioso
impegno arUstico. È proprio su quesbfilm
che si accanisce la censura. Allora 10 debbo
pensare che tutto ciò si svolge secondo la
falsariga tracciata dalle convergenti diret-
tive del .potere ,politico e dell'autorità eccle-
S'iastica. ,Ripensiamo alla lettera del ministro
Andreotti, ripensiamo alla lettera dell'allo~
l'a ministro 'Tupini, rimeditiamo sul discorso
pronunziato a Milano dal cardinale Montini
alla presenza, guarda 'caso!, del procuratore
generale .dottor Trombi, del procuratore del-
la Repubblica dottor Spa,gnuolo, del PreSI-
dente della ,Pl'ovincia e di altre autorità. Ri-
pensiamo a queste cose per trovare un colle-
gamento tra quesb avvenimenti

Consentiteml dI dido, onorevoli colleghI:
come non sos'pettare m tutto questo un pia-
no preordinato tendente a ridurre il cinema,
come già è avvenuto m altri tempi, ad instru-
ment'um regni? Come non rilevare Il .dlsagio
imbarazzato della cla'sse dirigente di fI'onte
a produzioni anche di notevole livello arti-
sticoche, con il loro realismo rappresenta-
tIVO così preoccupante per l'implicito e di-
clllarato aspetto critico, assumono Il valo-
re di una coraggiosa denunzia? IBene si è
e8presso :Moravia 'quando, intervenendo nel
dibattito che si sta svolgendo sulla stampa,
nei circoli di cultura, nei convegni su questo
scottante attualissimo ,problema della cen-
sura, ha scritto (e voi certamente ricorde-
rete questa frase così incisiva): «1C'i trovia-
mo di fronte ad una classe dirigente che
non tollera lo specchio che le viene presen-
tato ed invece di rimuovere la verruca che
le deturpa il volto preferisce mandare in
frantumi lo specchio ». 'Proseguendo su que-
sta strada si rischia di mandare in frantu-
mi, con la libertà dell'espressione artistica,
la libertà di pensiero, fa libertà dI parola, la
libertà dI stampa, la libertà di coscienza.
Questo ha capito la parte più sana della
Magistratura che ha tenuto a ,scindere, co-
me è stato ricordato 'in questa se.de, le sue
responsabilità da quelle del dattaI' Trombi

e del dottor Spagnuolo. rQuesto hanno capito
gli uomini della cultura e dell'arte italiana che
hanno preso in questi giorni decisa posizio-
ne contro l'esercizio arbitrario di una cen-
sura ideologica. 'Questo capiscono per for-
tuna i nostri giovani ,che sempre più attiva-
mente e consapevolmente partecipano (la
stampa ce ne dà confortante conferma) alle
lotte sindacali e politiche, ai dibattiti cultu-
rali che si vanno 'svolgendo nel Paese per
la difesa delle fondamentali libertà della
Costituzione. 8010 voi,onorevoli colleghi del-
la maggioranza, mostrate, o peggio, fingete
di nan eapire ed intanto ci chiedete di ap-
provare una proroga delle disposizioni in-
costituzionali tuttora vigenti in fatto di cen-
sura. [La proroga .comporta di conseguenza
il perdurare dell'arbitrio legislativo e poli-
tico Serve, questo è il nostro fondatilssima
sospetto, per preparare meglio il terreno, il
clima adatto per intensiJficare nel frattempo
l'offensiva censoria con la quale si tende a
creare la premessa per impoI1re la nuova
legge .di censura.

Per tutte le consideraziom che ho avuto
l'onore di esporvi dovremmo ,dunque votare
decisamente e senza esitazioni contro que-
sto disegno di legge, ma sappiamo che la
sua mancata wpprovazione comporterebbe un
danno dal ,punto di vista finanziario ana già
claudicante industria cinematografica. Noi
non vogliamo assumerci questa responsabi-
lità. DI qui la decisione di astenerci; ma sia
ben chiaro ~ e cancludo riprendendo una
frase con la quale poc'anzi concludeva ,il Se-
natore ISansone ~ che 'questa astensione

deve essere considerata soltanto come una
breve, farzata tregua m vista della batta-
glia 'che siamo decisi a condurre sino in
fondo per la difesa della libertà di espres-
sione artistica, confortati, in questo, dal con-
senso che c,i ,viene da tanta parte della pub-
blica opinione, .e ,soprattutto profandamente
convinti della necessità di contrapp,orre un
solido argine costituzionale alla dilagante
penetrazione clericale e reazionaria negli or-
gani, negli strumenti, negli istituti che as-
sicurano la vita ,e il progresso della nostra
libera società democratica. (Vivi applaUJSi
dalla. sinistra. Con,gratulazion i).
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P RES I D E N T E N on essendovi
altri iscritti a par.lare, dichiaro chiusa la di~
scussione generale.

Rinvio quindi il seguito della discussione
ad altra seduta.

Per lo svolgimento :di interpellanze

e di interrogazioni

M lE N C ~ iR lA. iG L Il A. Domando di
parlare.

P R iE S il iD lE iN T E. N e ha facoltà.

M lE iN C ,A iR A G IL I lA. Signor Presi~
dente, vorrei pregarla di invitare il Gover~
no a rispondere al più presto alle interpel~
lanze e al1e interrogazioni presentate da me
e da altri senatori del mio Gruppo, in merito
alla politica estera, e.d in particolare all'in-
terpellanza (n. 358) e all'interrogazione (nu~
mero 970) relative all'Algeria.

P RES [ iD rE N T E. Ha facoltà di par~
lare l'onorevole IMinistro del turismo e dello
spettacolo.

F .o ILiC H I, Ministro del turismo e ,dello
spettacobo. IMi farò ,carico di trasmettere al
Ministro degli affari esteri 'il desiderio qui
espresso di una sollecita discussione .delle
int,erpellanze e delle interrogazioni riguar~
danti la politica estera, 'COn,particolare ri~
guardo a quelle relative alliAlgeria. IMa devo
far presente che l'onorev,ole IMinistro degli
affari esteri è impegnato nei pross,imi giorni
in conf,erenze internazionali.

L O ,M BAR D I. Venga il Presidente
del Consiglio.

F O L C H ,I, Ministro del ,twrismo e dello
spettacolo. IRappresenterò tanto al Ministro
degli affari esteri quanto al Presidente del
Consiglio il desiderio di una sollecita discus~
sione delle interpellanze sulla politica estera.

Annunzio di interpellanze

,p R E, S :1iD lE N T lEI. Si dia lettura della
interpellanza pervenuta alla IPresidenza.

G RA, iN Z iO T T iO IB ASS iO, Segre~
tario :

A,I IMiinis,tro di grazia e gilustizia, a pro~
posito dell'ordinanza di perquisizione e se~
quesltro emessa dal Procuratore della Re'Pub~
blica presso il Tribunale di Genov,a a carico
delle redaziOlni di Milano e di Genova del
quotidiano «L'Unità» e, a parte ogni con~
siderazione sul merito, per s,apere :

se ritenga lecito e compatibile con il
diritto alla libertà di stampa l'ordine di se~
questro dis,posto su « minute di articoli e cor~
rispondenza », che si sarebbero potute re.pe~
l'ire in quelle redazioni;

se ritenga conforme al prestigio del-
l'ufficio di pubblico ministero e lecito il
fatto che il Procmmtore della Re'pubblica di
Genova abbia ritenuto di poter offendere dei
prof.essionisti ed un origano di stamlpa, arttri~
buendo 1011'0,in base a presupposti di fatto
falsi, la qualifica di «perturbatori esterni
di una ben identificabile origine politica» e
di «elementi usi a denigrare sistematica~
mente le forze di polizia e ad eccitare al~
l'odio ed alla violenza cOlntro di esse»; .

e quindi se non ritenga necessario defe~
l'ire il magistrato al Consiglio Superiore del~
la Magistratura (360).

TERRACINI, LEONE, GIANQUINTO,

SECCHIA, CAPALOZZA, PASTORE,

PALERMO

Annunzio di interrogazioni

P R E oSI D E: N T E. Si dia lettura delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G R A N IZ O T T O BAS SO, Segre~
ta,rio :

Ai Mimstri .della difesa e de.gli affari e'Ste~
l'i, per sapere s,e sia vero che l'Italia non in~
tenderebbe partecipare alla Convenzione in~
tern6zionaIe per l'Eurocontrol tra i IPaesi del
M"E.C e l'Inghilte.rra, .il Cluiscopo è la sicu~
rezza della navigazione aerea, specie negli
spazi superiori; e nella affermativa ,per sa-
pere ,se non si ritenga ,che nella riluttanza o
nella opposizione ad aderire alla predetta
Convenzione non sia da Iravvisare una persi~
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stente avve,r:siane alla aJutonomia de1:la na-
stra aviazione mercantile dall'aeronautioo mi~
litare; e ciò in cantrasta can la V'alontà luna~
nime deliParlamentache si appresta a diSicu~
tere illdisegna di legge ,che istituisce il Cam~
missariato dell'aviazione civile, che ha già
avuta l'unanime parere favarevole de:lla P
Cammissiane del ,senatO' della Repubblica
(9,67).

GIANQUINTO

Al Ministro dell'interna, per canosee,re le
cause che hannO' pravocata le viol,en'be ,car,Ì~
che della 'Palizia contro gli elettram8ccanici
di Savona in ,sciapero, i quali sano :stati spie~
tatamente e ferocemente ba,stonati: nan sona
state risparmiate nemmenO' donne anziane che
si trovavanO' casualmente nella zana, tra le
quali ,una settantenne e la madre .di 'Un di~
rigente sindacale mentre veniva a,ccompa~
gnata a casa dal lfiglio.

Pe,r sapere inoltre se il Ministro d~n'in~
ternodella IRepubblica italiana. fondata sul
lavoro, non ritenga doveroso dare disposizio~
ni affinchè i lavaratori Ichee,sercitano il loro
diritto costituzionale di :sciopera, pe,r riven-
.dicare migliori ,candizioni salariali IlCrma~
tive, non si trovinO' :sempre la polizia Ischie~
rata dalla parte dei datori di :lavora che ne~
gana le Pliù gÌlustilficate rkhieste (968).

ZUCCA

Al MinistrO' delle poste e deUe telecomuni~
caziani, per 's,apere se le quali provvedimenti
inten.da adottare per far fronte alle esi'ge::1~
ze della distribuziane e del recapito sia delb.
corrispondenza che dei 'pacchi durante le
prossime f,este natalizie.

IÈ infatti necessa'rio evitare il ripetersi dei
gravissimi incanvenienti già lamentati in oc-
casioni ,consimili nelle quali, nonostante la
abnegazione del persanale, che si prodiga
ohre ogni limite di resistenza, e le are .di la-
voro straordinario, non fu passibile 'superare
le gravi deficienze che talvolta furano denun-
ciate addirittura come un disservizio della
Amministrazione posltale.

L'interrogante ritiene che sia Igiunto il
mO'mento di rimaneggia,re decisamente gli or-

ganici, adelguan.dali alleesigenz,e del lavoro
m continuo aumento, e di parre termine de-
finitivamente ad una situazione che minaccia
di divenire 'CronÌlclale di far appa'rire il no-
stro ,Paese inferiore a tanti altri in ,uno dei
setto,ri più importanti della vita moderna
(9,69).

OTTOLENGHI

Al Presidente del Consiglio dei ministri
ed al Ministro degliaffiari esteri, per Isapere
che cosa abbiano f.attoo intendano fare per
readersi interpreti presso il GOVierno di Pa-
rigi dell'mdignazione e dell'appr1ensione del
popolo italiano di fronte alla sanguinosa re-
pres,sione del movimento indipendentÌ'sta al-
gerino e dell' opera di ,sterminiO' deHe masse
musulmane ,che rivendicano la loro sicurezza
e la lara indipendenza nazianale, e qua.li pas,si
intendano compiere per chiedere ,che il Con~
siglia di sicurezza dene Nazioni Unite inter-
venga immediatamente pressa il Governo
francese in difesa dell'eroico popolo di AI~
geria e delle sue giuste esigenze di pace e di
libertà (970).

DONINI, SPANO, LUPORINI, SEC-

CHIA, MAMMUCARI, PASTORE,

DE LUCA Luca

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

Ai Ministri degli affari esteri e della p'Ub~
bUca istruzione, per conascere che ,cosa vi
sia di vero nelle notizie pubblica~e da diver,sa
staJ11'pa, suHa preoc.cupante sarte che il Ga~
verna intenderebbe riservare alle numerase
opere d"arte asportate dai nazisti durante
l"ultimo c,:>nflitto e nan ancora rientrate nelle
nastre 'gallerie dalla Germania. Nell'anno
1957 le dimissiani del ,prafessor Raberto
Longhi, dalla Commis'sione all'uopo costituita
dal Minj'stra degli esteri, avevanO' gettata un
primo allarme èhe il Governo non credeUe
di dover smentire. Oggi, dopo due anni di
silenzio, si torna a parlare esplicitamente ~

si veda l'aperta denunda del «Comitato
per il rec'Upero delle opere ,as'portate » di Fi~
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'renze ~ dellacessiane di quelle ,600 opere,
per un valare di 10 miliardi, alla Germania
di Bann, in~am,bia di ignate cancessìoni pa~
litiche.

Si chiede di sapere che casa attenda il
Gaverna per assumere finalmente su questa
questiane una chiara pasiziane

'f3
per renderI.a

di pubblica ragiane (già inverr. or. n. 446)
(1970).

VALENZI, LUPORINI, DONINI

Al Ministro. del1a pubblica istruziane, per
conoscere quali pravvedimenti intendaadat~
tare per evitare che le Amministrazioni del1a
Stata cantinuina ad :eludere le narme del1a
legge 29 aprile 1949, n. 717, nota carne legge
del 2 per ,cento. per le opere d':arte nei pub~
blici edifici, carne s,embra stia -avvenendo.
p;er l'aeraparta di Fiumicina e per la nuava
sede del Ministero. degli esteri, ,ave si affi~
dana opere di decarazione a beneplacita del~
l'Amministraziane invece di praceder:e, come
è stabilita dalla leg,ge, a pubblici cancarsi
(già interr. or. n. 500) (1971).

VALENZI

Al Ministro degli affari e,steri, per cana~
scere quali passi ha fatta o intende ,effettuare
pressoOil Gav;erna belga perchè, dopo. l'inat~
teso e deludente esito del ,processa per il di~
sas.tra di Mardnelle, che castò la vita a tanti
lavoratari italiani, le famiglie delle vittime
passano. avere sul t;errena amministrativa ~

data che nan sembm 'passibile sul terrena giu~
diziaria ~ i1 :giusta ricoOnascimento del tra~

gico ,cantributa da esse pagata alla sviluppo
dell'economia belga (già interr. or. n. 585)
(1972).

VALENZI, LEONE, PASTORE,

MAMMUCARI

Ai Minis,tri dell'interno, dei lavari pub~
blide deHa marina mercantile, per cana~
scere quali misure sano state prese 'Per sa~
stenere e assistere le vittime del f.artunale
che ha impervers.ata Iunga tutte le zane ca~
stiere di Napali e che ha danneggiato gra~
vemente le strade del1acasta ed i mali da

Baia a Torre Annunziata, ha distrutta più
di duecento. barche, par,alizzata la ,naviga~
zione di tutti i piccali ,centri marittimi del
galfa e delle isole ed impedita l'esercizio.
della pesca in tutta la zana;

e quali pravvedimenti si intendano. 'pren~
dere per permettere rapidamente la ripresa
econamica dei Camuni e del~e ,categarie più
calplte (già interr. o'r. n. 614) (1973).

VALENZI, BERTOLI, PALERMO,
CERABONA, CECCHI

Ai Ministri della sanità e delle partecipa~
zioni statali, per canascere quali misure in~
tendano. finalmente adattare 'per parr;e ter~
mine al grave fenomeno. che si verifica, da
tempo., nelle zane di Bagnali, Coroglia, Fua~
rigratta e PosiUipa, a Napoli, coOnla ,caduta
dene palveri di cem;enta natariamente nacive
per la salute ........:.. è dimastrata che passano.
dare ,persino. la ,silicasi ~ e dannaseper le
case, tant'è vera ,che numerase cause ,sano
state in~entate da pubblici eserc,enti cantra
la fabbrica «Cementir» ,ana cui lavoOraziane
senza le adeguate misure di pratezione si de~
ve l'attuale piaggia di cementa (già interr.
or. n. 802) (1974).

VALENZI

Al Ministro. del1a pubblica istruzlOne, per
canasc;ere quali 'provvedimenti intenda adot~
tare per evitare che abbiano. la ripetersi e'Pi~
sodi assurdi e scandalasicame quel1a veri~
ficatasi all'Istituto. di tecnica industriale
«AlessandroO V alta» a N apali, per cui una
sessantina di studenti che ,avevano fatta da~
manda di iscrizion;e ai corsi per chimici si
sano visti rifiutare tale specializzaziane ed
iscrivere « d'ufficio.» ai corsi per elettricisti
meccanici e ciò per i1 sala mativa ohe nan
vi sana nè le necessarie attrezzature nè le
aule;

e persrupere carne intenda p:wvvedere
per dare all' « Alessandra V alta» i mezzi per
poter aumentare le sezioni di studi chimici
invece di vederle scendere da sei ~ tale era
i1lara numero l'anno scarsa ~ a quattro. sal~
tanta (già interr. or. n. 932) (1975).

VALENZI, PALERMO, BERTOLI
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Ai Ministri degli aff~ri esteri e di grazia
e giustizia, per conoscere:

se corrisponda a verità la notizia secon~
do la quale il Capo della Delegazione per le
restituzioni, dipendente dal Ministero degli
affari esteri, sarebbe stato denunciato all' Au~
torità giudiziaria per peculato continluato, e
tale denuncia sarebbe stata fatta propria dal
Ministero degli affari esteri;

in caso affermativo, se, prima di proce~
dere a tale denuncia, il Ministero siUrrkor~
dato abbia ritenuto opportuno svolgere una
approfondita inchiesta al ,fine di valuta,re il
fondamento dei f,atti addotti, e se da tale
atto preliminare siano effettivamente emelrse
responsabilità concrete, ,tali da ,giustificare
la trasmissione della denuncia all' Alutorità
giudiziaria;

Isubordinatamente, ,se ,al.l'Autorità giu~
dizlaria ,siano stati anche trasmessi gli ~tti
dell'inchiesta preliminare;

se il funzionario in questione siarima~
sto a:l suo posto, 'e, in tal caso, perchè l'AmI-
ministrazione, contemporaneamente all'avve~
nuta denuncia, non si sia avvalsa ,della fa~
coltà di allontarlo (com'è prassi cos'tante) in
attesa di giudizio;

S8 altre eventuali misure 'cautelari siano
state adottate al fine di facilitare l'opera del~
l'a:utorità inquirente (1976).

PIASENTI

Al Ministro degli affari esteri, per conr~
scere:

se sia esatto ,che già da tempo si è mv~
visata l'urgenza di 'procedere alla liquidazi~
ne ,e alla chiusura della Delegazione p,er il
recupero delle op,ere d'arte dalla Germama,
in considerazione del fatto che dal 1954 la De~
legazione steslsa non r,ecupera piÙ nulla, men~
tre continua agrav,are slul bilancio del Mi~
nistero degli esteri per la somma di 30 mi~
lioni ,annui;

se intenda por f,ine ad una gestIone
straordinaria, che i fatti più ,nongiustilficano,
e restItuire agli organi competenti deJla
Amministrazione la loro normale attribu~
zione;

se, in relazione alle Iri'petute richieste del
Ministero della pubblica istruzione (fatte
proprie, a suo tempo, dal Presidente del Con~
siglio onorevole Segni) non intenda .if1~
tervenire affinchè al predetto Ministero ~

responswbile, per legge, della ,tutela del pa~
trimonio wrtistico nazionale ~ V'engano ,fi~

nalmente Iconsegnatetutte le opere d'arte a
qualsiasi titolo tuttora detenute daHa Dele~
gazione 'per le resti,tuzioni, alla 'quale ~ in
quanto organo del .Ministero degli affari este~
ri ~~ non spetta in alcun modo 1a custodia e
la conservazione delle opere stesse (1977).

PIASENTI

Al Ministro del larvoro e della previdenz,a
sociale, per conoslcere i motivi per eui lo
I.N.A.,P.L.I. (Istituto nazionale :addestramen~
to perfez~onamento lavoratori industria), ente
controlla,to dal,Minisltero del lavoro, che per
compito i'stituzionale ha quello di provvedere
alla formazione professionale dei ,giovani la~
Vloratori del setto r'e industria, non ha ancora
dato inizio alla propria attività nella mag~
gior parte dei centri di addestramento pro~
fessionale da essog,estilti in Italia, causan~
do, con ciò, notevole disagio e danno aPe
giovani Leve del lavoro che non sono poste
in grado di comp:letare il ,cielo addestrativo
e conseguentemente ai settori produttivi del~
l'eco.nomia nazi'onale che non pos,sono di~
sprorre .delIra necessruria mano d'opera quali~
ficata e specializzata.

In particolare, per conoscere i motirvi per
cmi tale attività 'addestrativa ,non abbia an~
cora avuto inizio neppure a Gela, malgrado
siano stati approvati i relativi corsi per la
preparazione della mano d'opera da impie~
gare negli importanti impianti industriali che
stanno per sorge,re nella zona (1978).

BATTAGLIA

Ai Ministri dei lavori pubb11ci e dell'agrt~
coltura e deUe foreste, per conoscere se non
ritengano opportuno disporre un attento esa.
me della situazione idrobiologica del lago
TI1asimeno.

L'interrogante fa rilevare come i lavori di~
sposti dall'apposita Commissione, costituita
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dal Mimstero dei .lavori pubblici con decreto
n. 15540 del 2 settembre 1957, procedano con
esasperante lentezza, tanto che La situazione
attuale del lago è ancora oggi motivo di serie
preoccupazj ani.

La crescente marcia invasi v,a deUa vegeta-
,zione palustre denuncIa tragicamente la ra-
pida degenerazione del Trasimeno che, o.ltre
ad aver priv,ato i Comuni interessati di quel-
l'apporto economico derivante dalle attivit.à
balneari e ricreative, minaccia ora seriamen-
te anche quel modesto mercato ittico, unica
risorsa economica di alcune centinaia di fa-
miglie dI pescatorl deJla zona. n semplice au-
mento del livello dell'acqua, sempre ra:ggiun-
gibile comunquE' in un certo numero di annf,
non varrà ad eVItare, senza un pronto ed ef-
ficace diserbo meccanico, l'aumento dell'ec-
cessiva vegetazione di erbe palustri, ormai
msediatesi sul fondo 'e anche nel mezzo del
lago.

n grave problema ha formato oggetto di
una s'erie diconferenzle anche del Rotary
Club dove di recente il professor Giampaolo
Moretti, docente della cattedra di idrobiologia
e piscicol1mra dell'Università di Perugia, ha
denunciato il declino biologico del lago che
oggi mostra unicamente la sua vegetazione
palustre, le vaste zone putride del suo fondn
e lIe anormali condizioni igieniche di quasi
tutto lo specchio. L'ingegner Daria T'eatini,
autore di un interessante studio su.lle « Vicis-
situdini e funzioni idrologiche del Trasime.
no », ha dichiamto che «il lago dimostra di
aver già raggiunto, secondo le zone e le sta-
gioni, gli stadi di stagno, di palude e di acqui-
trino, s'enza per ora lasciar trasparire la spe-
ranza di una rapida e completa resurrezione »

(1979).

IORIO

Al Mmistro delle poste e delle telewmuni-
cazioni, per conoscere quando sarà aperta la
agenzia postale nella f'razione AntoneHi di
Monopoli (Bari), senza che la nuova istitu-
zione arrechi mutamento alle due ricevitorie
postali eSIstenti la cui sopravvivenza è indi-
spensabile ad un razionale disimpegno dei
servIzi postali dell'agro, dove risiede stabil-
mente una densa popolazione di rurali (1980).

Russo

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 13 dicembre 1960

P (RE S'I D .E N 'T IE. In Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, mar-
tedì li3 dicembre, alle ore 16,30, Icon il se~
guente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno dI
legge:

SCHIAVONE.~ Proroga del termine sta-
bilito da:ll'articolo 1 della legge 22 dicem-
bre 1959, n. 1098, relati'vo alle disposizioni
sulla cinematografia (1226).

m. Discussione dei disegni di legge:

1. Delega al Governo a.d emanare prov-
vedimenti per acceLerare il ritmo delle ri-
duzioni daziarie stabilite dal Trattato isti~
tutivo della Comunità economka europea
e pe.r anticipare la pro.greSlSiva instaura-
zione della tariffa dogana;le comune (1289).

,2. Ordinamento dei servizi antincendi e
del Corpo nazionale dei vi,gili del fuoco e
stato giuridico e trattamento economico
del p1ersonale dei sottufficiali, lVi,giliscelti
e vigirli del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco (:62,2-Urgenza).

3. Lstitmzione del Gommrssariato per la
aviazione civile (658).

4. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~

Assegnazione di tre senatori, ai comuni di
Trieste, nuino Aiurisina, Monrupino, Mug-
gia, San Dorligo della Valle e 8gonico (In
prima .deliberazione approvato dal Senato,
mOldificia,todalla Camera Idei deputati, nuo-
vamente approvato, Icon mo.dificaziorni, dal
Senwto il 19 (JiUJfJno1960 e, in tale testo,
maUaCamera dei deputati il19 luglio 1960)
(820-bis).

!iFI. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Is,tituzione di una imposta di fabbrica~
zione sull'olio ,di 01iva 'rettiJfi.cato B e vigi-
lanza fiscale sulle raffine.rie di 01110di oliva,
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sugH stabilimenti di '8strazionecon solven~
ti di olio dalle sanse di oliva e sugli stabi~
limenti di Iconfezionamento degli oLii di
oHva commestibili (180...,Urgenza).

IV~ Discussione dei disegni di legge:

DISEGNO DI LIEGGE COSTITUZIONALE.
Modilfica della durata e ldella composizione
del Senato della ,Repubblica (2150).

!DISEGNO DI LIEGGE COSTITUZIONALE.
,STURZO. ~ Mo,dilfi'cheagli arti,coli 57, 59
e 6,0 della Costituzione (285).

La seduta è tolta (ore 20,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




