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Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

P IR E S I D E IN T E . La spduta è
aperlba (ore 17).

Si dia lettura del proc(~SSO vlerbale delli1
3eduta dl lerL

C A R E L IL I, Scgretarzo, dà lettum drl
proces'so 1Jerbale.

,p RES I D E N T E. Non essendolvi O!s~
sEII"vaz,ioni,U processo v,erbale S'1'lltende ap~
prov,a,to.

Annunzio ,di ,disegno ,di Ilegge trasmesso dalla
Camera Idei deputati e suo deferimento ana
,deHberazione di Commissione permanente

, P R E IS I D E IN T E . Comunico iClhe H

Pres,idente della Camera dei' de;putati ha tra~
smess'o il se,gnell'te disegno di legg1e:

«Golllferimento dl' Ill. ,600 "Stelle ,al me~
,:rito del la'varo" in OiCiC1a'si,olnedeUa celebra~
zione del Gen telnario dell'Uni'tà Nazionale»
(1491)

Questo disegno di le@ge sa,rà ,stamlp'ato e
distnbuito.

Comunico altresì che il Presidente del Se~
nato, 'valendosl de,ua i:DrucoItàiC!cmferrta:gli dal
Relgolamento, ha d,eferito l'alliz,idetto di,segno
di l'egge ,ana delibera,zione della lOa CO'ITlmi,s~

sione permanente (,LlalVoro, emig:mzione, pife~
vid8lnz,a sociale).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P RES I D E N T E . Comunico che ,sonn
s,tati IpTes,entati i seguenti dis'egni di le,g,ge
d'i,u,iziatiVla:

de'~ senatori Benedetti, Carali, Samek Lo~
dovici, Lorenzi, Franzitni, D'Albora, Pigna~
teUi e I11Jdelli:

«Rivalutazi,ome deH',as,segno oirdin'ario an~
nuale stabilito in fruvlore dell'iI,sti,tuto di ma~

lal'iollolgia daU'iru:ciilcol0 3 del regi,o deiC'reto~
legge 7 settembI1e 19,313, n. 11I8i5, ,convertito
nella l'egg,e 115d'ebbraio WM, n. 2818» (148<9);

dei senatori Menghi, Tartufoli, Pelizzo,
Desana, Zannini, Zanoni, Dardanelli, Mer~
lin, Cenind, ,Grava, Cemmi e Angelini Ar~
mando:

« iPI1ovv;ildeiI1J~ea,ssisten:z,i,al,iai profughi del~
l'estero» (149,0).

Questi disegni di legge s,aranno stampati,
distnbmti ed assegnati aJ1(jCmnrmssioni com~
petenti.

Annunzio di approvazione di disegno di ,legge

da parte di Commissione Ipermanente

P RES I D EI N T E . Comunko ene,
neHa siedUita di ,staman,e, la 4a Commissione
permanente (Difesa) ha approvato H se'g1uen~
te disegno di legge:

«1S'tato giul1idico, ,a'\\anZ!a:mentoe tratta~
mento economico del ,persana}e tdell'assisteill~
za slpirituale alle FO'rz,e Armate dello Stato»
(1r329).

Presentazione di disegno di Ilegge

S P A LL I N O , Ministro delle poste e
delle telecom.uniClaziìo'n:(Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

iS P A L L I N O, Ministro delle poste c
delle telecomuni,cazrioni. Ho l'onor>e di presen~
tareal Senato il seguente dlsegno di leglge:

«Autorizz,azio!llie aHa Ga,s,sa deposrtI e
prestl t,i a concedere all' Azienda di Stalto per
l ,selrvlzi telefon:icl un'antldpazione di lire
100 miliardi s!ui fondi dei 'conti co:rrenti po~
stali» (1492).
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P RES I D E N T E. Do atto aiM'onore~
vale Ministro delle poste e delle tele~
,comuruic,alz.ionidella pre~entazione ,del pre~
detto di'segno <dilewge, che sarà 'stampato, di~
strirbUlito ed assegnato aHa Commissione COim~
V1etente.

SvOlgimento di /interrogazioni

e di interip.eHanze

P RES I D E N T E'. L'ordine del,griorno
reca al punta primo lo Isvolgimenta di inter~
lI.1ogazi'OIl1i,.

Due interragaziani del senatare Valenzi
al Ministro del turismO' e deUa spettacala
riguardanO' la censura cinematagrafica. Sul~
lo stesso argamenta i senatari Valenzi, Lu~
por in i, Danini e Gianquinta hanno presen-
tata u:n'inte'rpeUanza iscritta al punta secando
dell'ordine del ,giornO'.

Proponga che talle interpeUanza sia siViolta
congiuntamente aUe due intenrogaz.ionli,.

Non essendovi oSiservaziani, così rimane
stabilito..

Si di,a lettura dell'interpel1alnza dei senata~
l'i Valenzi, Dupadni, iDonini e Gianquinta ai
Ministri del turismO' e dellaspettaoolo e del~
la plubblica ,istruzione:

.

C A R E L L I , Segretario:

«Pe'I' canascere quali mÌ:srure [intendano
adottare pier porre termine a.i 'cantinui assur~
<li div,ieti della censura e d~l1a Direziane gene~
ner.ale deUo spettacolo 'nei confl'anti dei
film italiani le iStranieDi ,sia già ultimati che
in corso di preplwraz,ione. :In pOlcatean!po que~
sta nefasta attività ha colpito, tra glI altrI,
Ulna tdleli'p,iù ililiUSitYlimgnsrtd ct':ranc,esi, Olaude
Autant-Lara, che era vlenuto in ItalIa per gl-
Dare un film dal titalo: "Tu nOln mi Ulclf~ide~
raii "; ,intant,o <em ,stata nl2igata lill f'i,cm)Joscli~
menta della co-praduziane ad un film del no-
stira regrista AntoniO' Pietrangeli dal titalo

" AdUla e le sue comipagne" e ,a ",La lunga
natte del '43" del gio.vane e valente regista
Vancin,i. SI parLa. anche dI astacolI frappasb
~lla lavorazione della pellioo.Ja. che dirige UTI
altro brava '~egi:sta italiano, GiUa Ponte00rva,
e che faicconta la ,staria di '11na giovane ebrea
~n ,un campa di 'stermini,o nazist.a. Ultima è

giunta la natizia dell',interv,ernto. della cen~
,sura contro un film po},a,c.copremiato al:1a
Mostlral di Venezia dell'anno 1959.

E per sapere se non conSH1ermo ,che per
il libera sviluppa della nostra arte c:inema~
tog-rarThea ~ per molti lati lin gr.ande ri,pDe-
sa ~ e per quel progresso degli scambi 'cul~
turali in campo internazionale che è un
,elemento. essenz,iale del! a eiviItà modell'na,

\11on skv tempO' dI far cess,are og11l ,pre.slS,ione
os.eurantista e settana e di render'e ade~
gu:ata ai tempi nostri ,e allla spirito demo~
cmtioa della Gastituz,ionc .la .leg,islazlOne re~
lativa a questo ICiampa» (,268).

.p RES I D E iN T E Si dia ara lettu~

\]'1adelle due interrogazioni del senatore Va-
<lenzIal MinistrO' del trurisma e della spet~
tacalo.

C A R E L L I , Segreto,rio:

«Per canos.cere pe,r qual,i mlOtivii è ,stata
negata il godimento dei bene,fki .contem-
plati dall"3.Jccorda di co-produzione italo-
francese al fiJm "La lung:a notte del '43",
:bratto da una navella che ha, recentemente
vinta il " Premio Strega" per lalettera~
tura;

e quali misuI1e ,intenda ,adoUalre per :t1i:.

spond.ere positivamente aLle legittime richie~
ste dell' A.N .A.C. (AssoL:iaziane nazionaìe
autari cinematografici)>> (761);

«.Per CiOlllloslc'er1eqU3.Jlisonia 'i moltirvi ,che
b.anno auto.r,izzato la Direziane generaIe del-
lo s,pettacola a nelgiare Ila programmazione
abbligatoria al daoumentario del reg1ista
Nello Ri'si intitolato "T f'ratelli Rosselli"
(87,3).

P R E :S I D E N T E . Il senatolI'e Va~
lenz.i ha fa.coltà di svolg,ere l'interpetllanza.

V A L E N Z I. Gome ha giulstamente
osservato l'anorevole Presidente, voi'chè l'in~
terpellanza e le due int€lrrogazliollli da me
prelsentate sOlno di largomenta 'affilne, pos~
sano essere dislcusse conlgiuilltamen,te.

Onorevole Presidente, onorevoH Icolleghi,
s'igmor Ministro, l'interpeNanza ,che mi av-
presto .ad illustrare e che reca la firma dei



Senato della Repubblica

363" SEDUTA

~ 17173 ~

23 MARZO 1961

III Legislatura

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

colleghi senatari uupolrilni, Danini e Gian~
quilnto, oltre la mia, fu da m.ai prelsent:ata veir~
so la fine dell'ruprile 's,corso; quindi, Gima un
anno fa.

Anche le mlie due interrogaziorni saBo stes~
so al'\g101ffiento'rilsalgono, più o meno, a qU81~
l'epoca; iuf1atti, era lallo~a ruplpena Icominciata
que:1l'intensa ,campa,gna ùscul'lanti;sta contro la
miglior produzione <CimematO'g:mfica italiana,
che doveva pùi avere i gravi e ben noti svi~
];uppi odierni.

Con La 110stra infterpel[,runza volevamo sol~
levare i ,prO'blemi dei divieti della cenSlura, e
dei rifiuti dei v:isti di oOlplrO'duzione, rilgua!r~
danti in particolare 'allcuni film, quali, ad
esempio, quelli citati nell'interpel~am.'z,a stes~
sa e, in particolare, «La lunga motte del '43 »,
del regi'sta V'anclini, il film «Kapò » di Gino
Pontercovo e il documentario su «I fratelli
Ros'seHi» del relgista N eUo R,ilsi.

'~olevamo sollevare, inoltre, la questione
dei divieti posti aHa Tealiz:z:alzi'one in It'allia
di un film ad opera di un celebre ,regista fran~
cese, Clalude Amtant~Lalra, famlO'so per Ie slUe
OIperle precedenti, quali «Il diavO'lO' :in car~
po» e «La travers'aba di ParÌigi»; e vole~
vamo an0he sollevare la quels,tione deUe re~
sistenze la flar passa\re in Irtra1ia urn film polwc~
ca che 'Pure ,era stato Iprremi:atO' laHa Mostra
di V,e'nezia nei 1;959.

Il Governo, dopo uln 'anno, fina,lm!ente ae~
cetta di rispondere a questJa nos,tlI'a ,ilnterpel~
lanzla ed alle mile interrogazlioni, pel1chè, for~
se, pensa che tali questiC'ni possano essere
considerate superate in quanto quei film han~
no avuto il vi'sto ,della c,emSura e dll"cOlI,amo
nelle sale dnema,tog,rafÌiChe.

Infatti, £il:m ,come «La .lunga notte del
'43 », «Adua e le slue compagine» e ,«Kapò »
sono già pas'sati 'Slugli s'ohermi itali'ani. iÈ}
paslsato 'anche il film polalCocodi clUi padavlQ
prima, e la Commissione d'alppel1o della cem~
slura ha dalto il visto a « I fratelli ROIsslelli ».

La questione potrt"ebbe Isembra.re 'chilUsa,
ma invece ,non '1'0 è; t\'nz,i è 'piùape,rta che
mai, e perciò ringrazio l'onorevole Sottose~
gretario d'i essere venuto a ristpOlnd'ere a qUe~
sta nostra interrpeHanza e al~e mie ['nterT'o~
gazioni. Perchè la quelstione è ,più che mai
aperta? In 'primo luolgo pelI'chè quei film, an~
che :se hanno sUlperato le magliiel deUa ce,nsu~
ra €' Ì di'vieti della Direzi,one ,gem.eI1a,ledello

spettaoolo, hanna dio~uto IruttendeI',e llalllga~
mente il ,ritiro del,divÌieto o i,l I1'ÌiCornoscimemto
dei diritti derivanti dalla cO'produ:zJione. ImO'l~
tre noi non sappiamo a quale prezzo sia stato
pagato il ritiro del divietostessiO, qUiaH trugli
siano stati imposti, quali battute siano state

'SOIP'Pl1'eSlse.

D'altra parte Inessuno ipUò negare ,rule gli
ostJrucO'liÌ <Ci sona stati, e ques,to solo fatto è
inaccettalbi.1e, sia pelrchè essi slono illeg1ah,
sia perchè licO'nsidielriamo nefl3Jsti per lo svi~
luppo deHa nO'stra cultura. Inoltlfe è stato
necessario Ipartwl1e la Icasa ,in :Bar'Lamento e
noi mon ci Ipossi1amo 'cons,olwre O'g1gipensandù
che la nostl1a interpe~lianza e lie inter'roga~io~
ni hanno avuto un effetto pos,itiva. Se il pO'I'-
tare in Pa1'ilalfi1ento le questioni dlel èrÌ'Slpetto
deUa ,libertà e deHa ,creazione a,rtistica ;nom
è icerto nè inlutÌ'le nè um,iliante, non si può
però aecettareche ISiuHatelsrta dei iprodiuttolri,
dei 'registi e degl:i 'attori Isilruno :SOSlpl8's3.,oo~
me una spada di Damocle, i permanenti ri~
catti degli organi ese1outiw; i:n Iparticolare
sulla testa dei p,rO'dtuttori, i quali sono più
sens,ibiH, 'pe'r evildenrti ragioni, al1e ~~reSlsioni
dirette ed indirette del Poterei esecutÌJvO'. Ciò,
ripeto. è es~ziale per ill Libero sv:iLUlPiPodeUa
cultura e della prod!uz,i,one arti1stÌiCa.

Immagino ,che l' onolrrevole :Sattos,egretario

'mi ,rislpondelrà che non 'C'è Istata neS'SlUlllIa.pres~
sionle, ne'sSlum ,intervento, che noi andialIllio
ra.ocontando 00se forse pubbliclarte da quakhe
giornale, ma non :corfiis:porndenti aUa verità.
Tutti 'Sfanno :però ,che questo atteggi'amento co~
pre l'impos:sibi1ità di giusrtifierure 'i ri'catti di
ogni genere della DitrezilOne Igenerale dello
spettacolo, OVe da decenni imperano le cric-
che d,ei Isignor}'"'iDe Pirro Ie iCoffilpi3Jgnilavena
e dove le pressioni della C,ommiSisiorne di cen~
sur:a sono al1'orrdine delgiarrno. Basterebbe
rkO'rdare lie lettere del Irelgilsta <RlOlssellini e
del commediagflad'o De Fi.1iIppo al Ifi1limistro
Tupini, gli airtkoIi e le denullIcie ,sui ,giorrna1i
e nelle ,riviste: vi è tutta una letteratura in
al'1gomento.

V ed~amo gli esempi ,concreti ed i!ll!l1la'll'zi~
tutto il caso di ,quei :eilm,C'uisi riferi,s'0e la :nIO~

st'm inteI1peIlanza e Iche sono T'ilusciti a 'svin~
colarsi dalle maglie deHa Icemsura. P:rendia~
mo « La lunga notte del '43 ». È vero o non
è vero ohe talle film corse 'per Lunga tempo il
rischio di non ottenere il ~odimento dei be~
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nefid eontemp1ati dall'acCiOifdo di coprodu~
z.ione italo~fralllcese? lÈJve,rQl o non è VleT'QIcihe
vi flU una lettera dell' A.N.A.C. '3J1l'onlolrevole:
T:u'Pini, in loui si sollervava dI plvoblema con
una certa energia? E, sle dò è Vlelr10,perlchè
,si è tentato di impedilre oihe il film gadesls~

di questo henefici:o? N an iIT1!iISlivorrà ditre che
si tratta di un film immorale!: è iun filim an~
ti>f:asCÌ>staed io apPUlntO' ,affermo 'che qiuelsto
era iJ SOliOe vevo motivo d.eHe vostre l1esisteur-
ze alrÌ:cono:scimento dei henefi:ci sipettlanti
alla ,cQlproduzione. Pirendiamo iun ,altro esem--
pio: «Kalpò ». È vero o non è ve,ro ,ehe s,i è
tentato di non :rkOnlQlSICer'elLa nazionalità ita~
liana di q:uesto fUm 'per iI fatto che pla,rzi'aJ~
mente le r,ipre'se del fiÌllmdovevrano aver luo'glo
in Jugoslavia? Anche in questo caso si
tratta non 'clerto di un [Urn immorale" ma di
un film antinazista, antifascista; era dun~
que questo i,l motivo Ipeir CiUti1ll!00nIpÌia,ceva a
lor silglllori.

PlI'evedo che il SottQlsegretario mi verrà a
diI'le ,che ,l'i,nfond1atezza delle, mlie a:fferlInla'ziQl~
ni, deUe nost1TieIpreQlecIUlpaJZi,on:i,è dimosrtrata
dal fatto che questi fHrn. non s0101hanno dr,.
cOil~toliberamente in IrtJaliama" eorme è H ca~
so di «Rapò », sono stati anche scelti per
rappre1sentare la plrodluziOillle italiana all'este..
ro; questo fi,1m, inf,atti, ,corucorre all'OSlcalr
ameriea!no (pI'loipriJo qiuel filim; al qUla,le vOli
non valevate l'Ikonoscere la rrazionalità ita~
liana mppresenta oggi l'Italia all'estero !).

M'a ~a ds,posta è f!acile. n SUiccesso che questi
fBm hanno. avuta nel nOls.tro 'Paese e all'es.tetrQ
dimostra che i vostlri tentati'Vi di 'ostllicolarH
eI'lano erl'lati ,e Illocirv:ie ,che 1Il10iÌabhiamo ra~
gione di chiedere piena libertà di produzio~
ne. E se il'sU'cces:so è stato, tanto g:mlIlde, pelI'
cUli si'ete 'stati cOistI1eltti ora la.rk:onoslcerla, ciò
non togHe ,che questo sia av,veillluto contriO l'a
vost<ra vo.lontà e a 'SCO,I1nodei, 'ViOis:briIcensori
e di,rettori IgeneraU. ,FoIise rda1 fatto. ehe que~
sto succeslso ha impostO' tali film deri'Via aggi
il il1affmzamernto, Gon tutti i mez'Zii e con tutte
Ie plOslstibiH,pre1s,sioJ1li,delle mJ3jgli,e dell:a celll~
sura e dei riclatti della nil'elzione generaile
de~lo spetta,coilQl.

Ma vi sono i Icasi dli altri filim! dei quali si
parlava neHa nostra intell'lpeHanza diÌ Ulll an~
no fa; quelli, Iperr'esemplÌo, :c:he non 'avete iper~
me'ssa ohe si relaHz'zaslselr'o. 'QUelsto è il calSo,
del film «Tu non mi 'UMidel'lai », che ill Ire~

gista Claude Autant~Lara doveva produrre
in ItaUia e che dovette inVlece 'anida.re, a gif'a~
re altrove. Il film nm"rava la stor'iia di due
'Hominì, ,un francese e uln tedesca, ,che si 'ri~
fiutavano. di fare la guelrra, l'luno Icontro l' al~
tra peI'lchè la riteneV'ano cOlll,traria alllo, lara
coscienza, e fu b00cilartlOdaUa ,censura pire~
venti V'a. Non vi eTamo pr'etes,ti di immoralità
e ne:ppure di pialemica politka; era soltlanto
un film ipolemdca nei 'confronti IdelLa guerra,
e tale film non è stlato fatto i:n ItaUa 'Per ile
resistelnze dell'Elsecutivo. Poi vi è il ca'slO del
dOGumentario di Nello Ri1si intitolato « l fra~
teHi Rosselli », 'per il qual:e la tl1afila è stata
,lunga e che ha aV'uto H vils,to dlopa molti e

molti mesi; a:noihe ,in ques.to 'eaiSOlei :re'si!sten~
Zie'appaiono. incomprensibili se non si capi'Slc,e
~he e'mno motivate dia ragioni Ipalitkhe e mon
miOlraTi.

Ma vi è di più. La nostra intm1pellanza e
le mie. interrogazioni Ipl10lSlpelttavainolun iP'ro~
hlema di fondo, ciaè la neceslsità di far Ice,s~
sa]}e ogni pressi'one oSlcluralll,tilsta e settaria e

di tOflllare alLo spirito. ,della Costli,t:uziiO'J1eSo~
llIOpasSlati molti Illiesli da la,l!loIifte .se « La l,un~
ga notte del '43 », « Adua e le sue compagne»

e « Rapò» sono entrati nel mercato nazionale
ed est,ero, il 'problema ,de,lla difesa del libero
sv~luplpo deUa cultulra .e deill:a pro.duzilone ar~
tilsbca, sipecia.Imente neH'arrte cilnem,atografi~
oa, è ,più che mai 'arttuale, è div'elllvato anrzi
slcottante.

Di queste COlsetrattammo la proposi!bo della
legge rel,ativa alla censur,a slUi m\all1if:elsti ed
in altre ocea,sioni, m,a lla 's'ituazione è amlcora
.peglgiorarta, i di:vielti SisiUls:se,glulollloai seque~
s,tlri, e vÌ'<~eversa, la ritmlo :acoelerato. Tira gli
ultimi, è del 18 marzo il 'sequestro a Milano
del film « Labbl1a l'Os'se », ,che dial 9 settembre
era pas'sato a Mila:no 181pO'i in 'P'roviln:cia dopo
aver avuto tutti i orilsmi de1lta 10e<nSU:l1a.Tutti
conoslcono l'episodio del :f'Ì'l:m«I dolci i:n!gan~
ni» di 'Latt,uada, 'che è stato la,utoriz,zato a cir'--
colare dopo ben 301 metri di bg~i. Si parla
anche del film ,« Ragaz1ze liln vebrina» slUlgili
emilgranti ,italiani in Germania, che, non è
arncora stato auboriZizlato a ciI1c01are. D'altra
parte il ca:mipa dell'i:nterv,elnto iOscuranlti,sta;
che acquista sempre più un tono fasicista,
cioè di difesa del flasdsmo, si all:lairg1adal ci~
ncma al teatro e daI teaItrQ 'aHa teleivirslione.
Non parlerò de «L' Arialda », sequestrata
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a MIlano dapo 50 giorni ,di Ispcita!0010 a Ro-
ma, Iperlohè su quest~); argomento Slono s,ta,te
prlesentate delle inte'lipeN.anze da pla,rrte no~
stra e anche da pa;rte dei Icompagni sodaHsti,
per cui Ya:rgomlenrbo si dovrà pur diis,cutere

unO' di questi g:ior1ni.
Oltre al teatro., anche la televisione: ab~

bia;mo constatato che Igli Isteslsli diril~€lnti cle~
riCiali oiprportu'llvsti del manopolil' ra;diotele~
visivo ita'uanosi 'sono visti eens:wrare dò che
ave'vano a,utorizz,ato essi stesSii ed hanno ~WIU~
to anche la bac1chetta suLle dita diail maggior
reslPonS'abiIe del nostro Governo, Isi dke ipeT
suggerimento del cardinale Ottaviani. Sul-

l'intervento ld1ell'onorevoleFa~fla:ni 'Presso la
tele'\ri.sione a Ipl1apos'ito deH'a rubrilca «Tern,..
po di mUlsica» ,spero si 'possa dilsoutere am~
piamente wno di :questi Igimni, ma è cl1:iJaloo
che, 'Pla:da;ndo di questo aflgomento in que...
st' Aula in ques,to momento" non ~i iplUÒèv~~
tare ',un ig1udizi1o quantO' mai iplreOCl0upato e
seVlero anzitutto pemhè si tratta di IUlninter~
vento del Presidente del OousilgUo ,che, in
quella fiorma e 00n quel \Contenuto, ha tutto

l"asp.etto di un ,ahwso di autorità edè Icontra~
11io ana .1elgaJità costituzionale; in IsecO'ndo
luogo perchè il PI1es'idente del CO'll!siglilo, che
io sapipi,a, nQln ha il diir'itto dli i,I1!terveniTe in
selliSO censorio, mentre è lC!hi3lro!Che il peso
del S'uo alto uffido dà iun ta1e Is~ilgnirilcato a,l
SlUO ,cosiddeltto ,p'ateooaiUstico rilchia!IT)jO; 1n
terzo luogo Ipeflchè, attenendlOslr 'ai prirndpi
espreslsi dall'iarticolo 21 IdelLa GOlslt'ivuz,ione
o attenendosi al decreto IdeI 26 gennaiÌlO 1952,
lo 'stesso Mirnistro deHe poste, onO'l1eVioleSpal~
lino, può soltanto :per «gmvi mortiÌvi di olI1diÌ~
ne pub:bUco» modifilca:re ill prO'~ralilllillia di
malslsima e gli O'l'ari deIlla teleV1il~ilQne.

Si traltta quindi Idi Uln'altra nuow\ :Do:rtm,a
di cenlSU'fa ,che s'i :a,g,gilunlge a butte ,Ie altre,
quellep,reventiv'e, ,che im:pedisloOllo molte V'ol~
te di 'realizzare de,i IcolPlioni, quelle sui cOipio~
ni una volba scritti, quelle els.el'cit!alte dOlpo ohe
i'l film è fatto, qiuelle .che 'Si SivolgQlno attra~
verso i rioatti deHaI Direzione dello \slpietta'co~a
e quelle ehe vengono dQlPo laidope'ra della Ma~
gistratura eClcete'ra. Del resto H ,Mi!IlìÌ<strodrel~
la Slpettaicolo .ci ha mlelSSO,anche del S'nO in
quelsti u'ltimi giorni. :Infatti l'onorevole FlOil~
ohi ha affermato che '}a milglio.re Sioluzi,one
sarebbe che i produttori cinematografici
presE'ntassero, iln Ised'e di IPrepaDalz.ione dei

fiÌ~m, a quella steslsa Cmnmissione di censura
che più tardi giudicherà le loro opere, i co~
pioni per un'autorizzazione preventiva di
massima, e quindi ha plr'aticlamente teorizzla~
to una precensura, che si eserciterebbe sul~
l'opera non '3Incora 're'alli,zzata, iprima della
cenSUDa vera e :p'I'I<Yp'ri,a.Anche il slor!Jtos.egre-

tario Helfer non è ma;ncato aH'aplpello; illl~
fatti salrei Icuriolso di 'Conoscere quale SiCOpO
se non queHo intimidatorio laveva ,l'invio, da
parte del sottosegretario Helfer, ,ad un certo
numero di registi le 'scrittori, tra i <qwali Fel~
lini, ILattuacla, .Antonioni eClceooTa...

H E: L FER, Sottosegmtario di Stato
per il turism,o e lo spettacolo. <SOl1IO180.

V A L E N Z I . ...di un enorme iPaClcodi
fogli ciclos:tilwti 0he IconteIlievano 'gllilarti<coli
del Codice lPena:le...

H E L FER, Sottosegretarrio di Stato per
il turis1no e lo spettacolo. E Cj1Uia1cosadi ip'iù.

V A L E N Z I. ...,chliosati e c~,entati,
ri,guardanti' iil diritto di lesa mO'mlità.

Vedo che le,i affle:ra:na <Cihe la cOIsa è eSlaJtta
e ,che naln ,contesta il d'atto S,arei ClulI1iosodi
conoscere q<uale soopo ave'va il suo gels:to se
non q<uello di intimorire el di diL£~dtaII'le,se~
CiCmdouna t:radliziione cara 'algili amiiCÌ di quella
parte (rivolto aU'estrema destra,), questi re~
gisti e scrittori.

Dicevo che nessuno è mancato aH'appello, ed
un appellO' effettivamente c'è stato: quella
}iandato daUa Conf'elrenza <epi,scopale itailia~
na. Secondo i firmatalri di .que~, dlaC!umento,
la nostra produz1ioill'e dnem:atoig~a;fka s:areb~
be solamente ,un ammasso iSOIZiZOdi oscenità
«ove della vita si aiccettba Isol,tanto :la zona
p:i1a.tta e g:rigia della materi<a '8 del iSeSlSIO».
Ognuno ha il di~i:tto di pubbLicare un aJpipel~
lo, ma il fatto ,grave è ohe si in~irtJa; H Go~
verno ad intervelni're, si eIS8ll'iC'ÌtbaIUnlaplres'Si~
ne (le <che pressione Iper 'UlnGoverno come H
vostro!) :per.cihèl'E:secwbivotraduoa in COlll~

creti atti coosori le dralclOniane Tichielsrtedella
Conferenz.a episcopale, secondlo il d00um18uto
firmato da otto cardinali e quattordici ve~
S:C,OVI.

Nessuno vuoLe manealre ipliù aH'a,pìpeH.o, co-
me dimostra l'episodio di .Napoli, dorvel è aV~
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venuto uno strana fatta. UnlO dei più Igrandi
re,gist'1 ita1iami, Vittor,ia De \Sica, 'sta ,gh:'!amda,
I1ea;1izzando 'Ulna sua lantka a,spiraz,iane, un
film intitolata« Ilgi;udizi'o unive'l"sale» (Iun
rtJi'toillO',che IdoVir,eblbiepia:c,e,I1e 3ji oaitlt'o~ici!). Il
regista, lun uama che ha fatta Olllore alLa no~
str,a arte a:nGhe all'estero, iVuollgir.aI1e questa
film con il massimo impegno, e tra le altre
scene ,che egli hairmmalginatO' ve n'è una che
si svolge aWinterna del P,alazz'O ,Amendola di
Na'pali, detto il «Palazzo senZla /porte », un
luogO' assai Sltrano dove negH an:ni tma i,l '43
edl ,il '46 c'eranO' molti bams:aJri nelri e dave
oggi ,c'è malta gente che « s:i arrangia », COIlYl~
si dice in napoletano Il film, ad un certa
punto, e, sembra, :ùnun Ipunto 80'[0, t,ratta an~
che di questo ambiente Ora, mentire' si staVla~

nO' Igkan:do q'luelste s.cene, non il Satto8eg)':e~
ta:ria, non H MinilstrO', non l'onorevole Fan~
fani, non la CO'nferenza episcopale, ma sem~
pHcemente il dottar Fiore, p,residente deH'Eln~
teprovdmdale del turismO' di N apoH, ha os~
servato che il film lP'ateVla eSi8ere :nolCÌrvoipelr il
buan n'Ome di Napoli; dlOlpo rung1The di'Slclus~
gl'OUican il pradut,tO're e il regilsta, si è giunti
ad un 'compromesso :e la stam:pa :ha ;pubbliCla,~
to una notÌ'z,ia se,condo la quale il re,gilSlta con~
tÌ'nuaVla a igi)jare ql1elS,to film, ma si spernva
che le autorità « non avessero ad intervenire
llIuovalll1Jente ». La formula rÌCattatorÌ'a è chia~

'l'a: siamoarriirvati al punto che, Ise un regi~
sta vuoI fare un fHm, deve aVere il/p,ermesso
nan sa1a d,eUa IcomanilssiO'ne di ce,nsura, non
so.lo. dei vescaiVi e dei c:ardinaE, dell''Onorevale
Famfani, dell'anorevole Sottasetglretalria e del
dattar De IPirro della Di,rezione 'genemilie dell~
la spettacolO', ma perfino del dattaI' Fiore,
presidente dell'E!n'te <per il turismO' di Na~
pO'li. Ghiiunque 'PUÒ intro.mettersi in que,ste
fia,ccende, pUÒ interven1re e 'cenSlurare, osrta~
colando 'casÌ l'opera del re<giilsta,ed imipedenda
che la Slua opera si ,svalga iIibemmente. E ciò
è Ìinammi'ssibi1e. Ma .nel c1ima che state CJreailli~
do ,si ri'slc:hia di andlaire S,€lIl1IpiI1eipeglgilo. per
questa via.

E'oca peI1chè noi, ICÌbattiamO' cmlitro. questii
vasbri nuavi, duriart:Daechi ia1la dnematOtg"ra~

~

fia italiana. Onorevole Amid:reatti, vedo eo.n
piacere che lei mi sleg1ueattentamente, e ca~
pi.srcoquella C:Thepensa, cioè ,che questa nan è
i,l primo attMca: lei ilnrfatti è Istato i'l padre
putatÌ<vlOdi una dei ,primi e piÙ importanti

attacchicOlntra H dnema ita:li:anO'. Quand'O
propria De Sica f.ece il fiIlm «Vlmlberto D »,
UTI!film sui pensionati (,un saggetto veramen~
te immarale, vera?) lei travò che em meglio
non to.ccare certi «tasti slcwbrosi », 'che e'ra
meg1io rivO'lgere lo. Siguardo <altrove. CosÌ do~
veva dire poi ianlche,il senatore Tlupilll:i,qU'aYl~
da divenne MinistrO' de1110Is:pettac,01a. TaLe
azione ,censlo,riadel:l'olllOlrevaleAnd,reatt:i e dei
Sluoisuc,ceSlsorinon è stata celrto senza effetti
deleteri, ma dobbiamO' render,e Omlaglgiaal~ia
capacità, a:lIo slpiritO' di resiste'll'Z,a dei llIolstri
registi, alutari, lartisti; ,grazie a lma ,il nostra
cinema è riuscIta ad uscire agni valta dalle
cl1Ì'siprO'vocate dWg1liÌ:nterv>enti c1el1ioaH e glQ~
vernativi, can un pre'sHgia ed una forz:a mwg~
gia1ri. La velrità è dle essi so n'O 1"iusc'iti a fa~
re, nonast,alnte tutto, dei film a;ntif,alsclsti, dei
!firm ,che ihanllliO tIO'c,c,wta, ISIÌiapur1e, la ,v,a1te, con

« 'wlllgosci'Osa ,wsp,l1ezz:a » ~ sona disposto a l'l ~

conoscerlo ~, aspetti della nastra vita quoti.
dia;na, ma se sona riusciti la falre tlUtto ciò,
nonostante le presls1iollii, i ricatti, gli lnter~
venti del dero, d~lla Magistrat1wra ,e dei vo~
stri ministri, la si dev,e !al fatto che i p'rodut.~
tori haTlina potuta accettare di ri's,chirure i la~
ro mHioni eon conmeto Vlantaggio :pElrchè g1li
spetta,ta,ri, ùa 'PubbrÌtCa op>iniiOine,in. una pa~
rola N papO'llo Ìitaliana ha dato ill StUOpie~

nO' 'cons'8Inso a .questi fiilm, lun COnSteln8asem,~
pre ,canfartata dal 'successo dei :llostri film al~

'l'estero.

È 'evidente che quelsta l'avete Ic:apito a;n~
-che vOli: lavete ,capito che avete perduto ullla
,serie di hattwglie. E<eea Iperahè OIra volete v!irn~
cere l.Lag1uerra; da ciò ,la vioùenz,a e l'iillten>~
sità del Vlostro attacca, deU'attaCiclO COnC€01~
trico Icontro il dneffila ita;liano, cile è attua;l~
mente in 'COrlSO.L'intensiità del1'odielfno alt~
tacca nascande un'altr,a manovra: quel1a di
tenvwre di far quals:i appa:rirle le vos,tre nuave
proposte ~ queHe che tra breVie :1'anorevole

F>ollChi,p'fababilmente, difende:rà dava:uti la'l~
Ita 1a Oommissiooe ideI Slenato ~ come una
Hberazione <dalle 'attuaU stl1ettoie, C'ame 'Hln
fa:tta positiVla ohe <pelrmettelrà, se non altro,
di uscire dal caas, dal disordine e dalla can~
fusione in cui oggi per opera vastra si muo~
ve il oineaTI!aitatliano.

Sperate ,cosÌ di far Ia;ccettare quelste pro~
poste ,ai 'prodluttari, ai giornaliisti più remils~
sivi, agli artisti, scrittari, registi, più dispasti
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al COffilpromesso, ad 3J0cettail~le come H minor
male. Ma !1loi ci op[>orrelInO a questa m/a'no~

vra" in COImmi's'sione, in AUllla e nel IPlaeise, e
siamo skuri di ipoter 00Ilitmre slu1l'alPPOlg,gio
fattivo IllOrn 810[0 ,della 'pmte mI1g'~iOlfedegli
artisti e degli intellettuali Italiani, delle mas~
se Ipopollari e dell'opilnione puibblioa <dIelIIlO~
stl10 P,aese, ma anche dell'« intelhge1nz,ia » eu~
ropea e mondia:le, che app'rezza € stima il ci~
nema italiano e non vuoI \'iederlo miseramente
naufl'ia:g a,re.

Ecco pellchè noi illlsrilstelremo su questa ar~
gomento e nlOn daremo tregma, considerando
che og'gi, ISOttO,la oappa dli pf1et,esti mOimlisti~
ci, 'si 'vuole in Tea1tà Icol1pire lo Is;viLu[J'podi un
cinema che isempre più si impegna !sU argo-
me'nltr 'che' !non pi!aodo!llio all~e v'eochie d'alssi di-
rigenti. Noi ,r,irteniamo invlece ,che SIUquelsta
st,l'lada vi s,ia ancora molto da fmre, e, GO'll
l'>3Jppoggio degli ,scritt1ori, dei 'relg'Ì'sti e d,eg:h
spettatori, noi, Icontro i censor'i, i ,gilUdid, glI
inquisitolri, continuer1emo a com.durr~ questa
fondamentale balttfllglia per il libell'o slvi,luppo
della cultura nazilo!1l:ale. (ApplaUJsi dalla si-
nistra).

Presentazione di disegni di legge

T R ABU C' C H I , M,inist r.old,elle fi~
nanze. Domando di parliare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R ABU C' C H J , Ministrra delle fi~
nanze. Ho l'onore di presentare al Senato
1:1,seguente dIsegno di leg1g1e:

« Nuove disposizioni in ma!tena di depo~ ,
sib per ricorsI 131gli argani gIurisdlz:ionali'
ed adeguamento di alcune voci della ta~
~iffa deUa leg:g.e di bollo e di queilla sulle
tasse per i P.RA.» (14913).

P RES I D E N T E . Do atto all'ona..
.lrevo1e Ministm delle :finanze della pr'es>en~
tazione del predetto disegno di legge, ,che
Mrà stampato, dIstribUIto ed a,ssegnato alla
CaTIiffiIS,SlOnecoiffipeten te.

F O L G H I , Minitdro del iu,vrismo e
delld spettacolo. Domando di .parlare.

P RES I D E N 'l' E,. Ne ha fa!coltà.

F O L IC H I , MinÙtro del tur'ismo e
Idello spettacolo. Ho l' onare dI pre:sentare al
Selnato il seguente disegno dI legge:

«Ordinamento dell'E,nt,~ autonomo "La
BIennale d~ Venezia"» (1494).

P R E IS I D E N T E . Do atto all'onu~
l'evo le MInIstro del turismo, e de1lo spet~
,tralcola della prersentazi,o,ne del ,predetto dI~
segno di legge, che salrà stampato, dlrstri~
bmto ed assegnato aHa Commissione com~
petente.

Ripresa dello svolgimento di interrogazioni

e di intelipeHanze

P RES l D E N TE. L'onorevo,l.e Sot~
tosegretario dI Stiato per il turIsmo e lo spet~
tacolo, ha facoltà di risponde,re all'Interpel~
lanza e alle interrogazionI.

H E L FER, Sottosegretario di Stato
I per il turismo e lo spettacolo. Onorevole Pre~

si dente, onorevoli senatan, nsponderò pnma
di tutto al problema posto dall'interrogazlOne
del senata:re Valenzi che mi pare abbia mteso
abbinare l'interpellanza alla interrogazione
stessa, e relativo al documentano sui fratelli
Rosselli. Come è noto, in un primo tempo il
documentano in questrone, prodotto dalla Cor-
tometraggi, società a responsabilità limItata,
è stato escluso, su conforme parere del Co~
mitato degli esperti previsto dalla legge 31
luglio 1956, n. 897, dalla programmazione ob~
bligatoria e dal conseguente contrrbuto sta~
tale.

Successivamente la Commissione tecnic.a,
organo di secondo grado, ha accolto il ricorso,
proposto avverso il provvedimento negativo,
della società interessata ai sensi dell'articolo
4 e dell'articolo 19 della citata legge 31lugìio
1956, n. 897, e pertanto Il documentano In
quesbone è ,stato ammesso alla programma~
zione obbligatoria e al relativo contributo.
Analoga risposta era stata fornita ad ana~
loga interrogazione saitta presentata sull'ar~
gomento dal senatore Donini e dal senatore
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Busoni. Quindi il problema è già stato ah-
bondantemente risolto da molto tempo.

Per quanto riguarda invece il contenuto
dell'interpellanza, che nello svolgimento si
è esteso parecchio al di là della stesura origi-
nada dell'interpellanza stes,s,a, devo fwre le
seguenti dichiarazioni. Per il film: «Tu non
mi ucciderai» di Claude Autant-Lara, pro-
gettato ,come copr,oduzione italo..ifrancese, la
Amministrazione ha espresso, in via prelimi-
nare, parere contrario al riconoscimento del-
la coproduzione stessa, in quanto il conte-
nuto della pellicola era apparso in netto con-
trasto con quanto stabilisce il preambolo
dell'accordo cinematografico italo-francese
dell'8 novembre 1957, il cui testo di,ce tra
l'altro: «Le autorità responsabili decidono.
che i film suscettibili, per .l'insieme delle
loro qualità artistiche, tecniche e morali, di
onorare la reputazione cinematografica e di
conservare il decoro della Francia e dell'Ita-
Lia potramno ess,er:e ,amm,es,si:al henelfkio ,e al
vantaggi accordati allacoproduzione tra i
due Paesi ». Infatti l'argomento trattato è
risultato, attraverso l'esame della sceneggia-
tura e del dialogo., offensivo sia del decoro che
del prestigio delle istituzioni e delle Farze
Armate dello Stato. Numerose scene infatti
sono risultate di chiara apalogia di fatti (di-
serziani, renitenze alla leva eccetera) costi-
tuenti, ai sensi della 'legge, reato.

Al film «Adua e l,e sue o6mpagne », di-
retto dal regista Antonio Pietrangeli, non è
stato accordato il rkonoscimento della 'capro-
duzione per ragiani di ordine morale, in base
al predetto preambolo dell'accordo cinema-
tografica itala-francese. In ta'le film, invero,
è raccantata in modo assai scoperto la storia
di alcune prostitute alla vigilia e immedia-
tamente dopo la chiusura delle case di tol-
leranza. Il film «La lunga natte del '43 »,
invece, ha ottenuto il riconoscimento deUa co-
produzione.

Anche la pellicola diretta dal regista Gillo
Pontecorvo, che, quantunque non ne sia stato
indicato il titolo, deve identificarsi con il film
« Kapò », è stata riconosciuta come lavoro
di coproduzione. Anzi, poichè poco fa era pre-
sente il ministro Falchi, ricordo che proprio
il ministro Falchi ha presenziato alia «pri-
ma » e si è effusamente compiaciuto del con-
tenuto del film stessa. È vero che un film,

quando esce, è di solito molto diverso dalla
stesura originaria perchè via via il produt-
tore e il regista apportano delle modifiche sia
per quanto concerne l'economia del lavoro, sia
per considerazioni di ordine artistico, sia per
quanto riguarda 'l'opportunità di certe scene
o dialoghi sbozzati nel primo trattamento.
Ora, nessuno può negare che la prima sce-
neggiatura del film «Kapò» contenesse ele-
menti di notevole violenza, tali da impressio-
nare for,temeente 10 spettatore, ragione per
la quale anche enoi negammo, poi, come cen-
sura, il .permesso di progr,ammazione ai mi.
nori di 16 anni.

Per il resto, la posizione del Ministero nei
confronti di « Kapò » è abbastanza nota, tan-
to è vero che questo film è stato designato,
come giustamente ha rilevato il senatore
interpellante, a rappresentare l'Italia per
l'Oscar americano.

D'altra parte, potrei ricordare ancora il
discorso che il Ministro tenne in quest' Aula
in occasione della prorog,a della legge sulla
censura, nel quale il Ministro stesso non si pe-
ritò di richiamare ancora in termini elogiativi
il film « Kapò ».

Invece, reJa.tiv,amente ,al ,fHm pola1c,co«Il
treno della notte », al quale evidentemente SI
riferiva, nena 'sua interpeHanza, Il senatore
Valenzi, anche se nOn l'ha nominato, si pre-
cisa che per esso è stata regolarmente rilascia-
to il ,nulla asta alla proiezione in pubblico, sen-
za neppur'e l,a candizione del dIvIeto ai minoll''Ì
di 16 anni e soltanto. con ,l'elimmazione di una
battuta del dia'logo,chiar,amente offensiva
della morale. E, se il senatore Va'lenzi mi
permette, dirò che questo è l'unico, o fars€'
uno ,dei pochissimi tagH di cui abbiano. avu-
to bisogno i film importati dagli Stati R
re,gime social.ista; è forse l'unico !f11m,se ben
ri,c;ordo, ma, 'ccmwnque, è senz',a'ltro uno del
pOIchissimiche siano stahin qualche modo
taglliati, 'rit,oceati o corretti dalla censult'a di
p,rimo a secondo gmdo. Tirate voi l,e con-
clusioni.

E non vi voglio ancora riferire quello che
mi ha detto, questa mattina, un noto espo-
nente della cultura, del Parti,to comunista, il
quale attribuiva a questa moralizzazione in-
trinseca della cinematografia sovietica un::t
presunta decadenza del film russo dal 1935
al 1955. VuoI dire che lì hanno valutato la



SenCLto dellCL RepubblicCL ~ 17179 ~

23 MARZO 1961

lI! LegislCLtura

363a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

portata dell'influenza negativa che può eser~
citare il film immorale, preferendo sacri~
ficare, eventualmente, un certo criterio di li~
bertà espressiva pur di evitare il possibile
danno morale per 'la gioventù e per le fa~
miglie.

Da quanta si è esposta Sl può ri'levare come
III definitiva, nansi si,ana fra,ppo:s,ti ostwcoh
alla produziane ed alla circolaziane di al~
cuni f1lm, ma soltanto nan si è concesso il
ricanoscimento della copraduzione a quei
fllm 11 cui cantenuta è apparsa incancilia~
bile con il dlSpoStO del preambola dell'accor~
do itala~francese, piu volte citato Buona o
cattivo che sia questo preambola, esso rima~
ne, e noi, quando siamo amministratari, sia~
ma tenuti ad osservare integralmente le 'leggi,
nello spinta della Costituziane e questo, var~
rei dichiararlo ufficialmente, è sempre stato
il nostra obiettivo. A questo indirizzo ed Il
questa criterio abbiamo sempre ispirato la
nastra azione ed abbiamo, cercato, nei limiti
del passibile, di ispirare anche que11.a dei nn~
stri callabaratari, i quali, credete, sono sot~
tapasti ad un tOU/f' de force, ad un calvaria
che non :augur:erei a ne'ss,uno. Pelrchè, 09;
gi come ,Qlggi, la str8!grande ma~ggioranza del
film comparta veri ed autentici problemi;
non vi è, si può dire, un film che non comporti
un problema di carattere morale ~ dispiace

dirlo, questo ~ o la necessità di un attento
esame in rapporto ai quatto 'commi dell'arti~
sol1O 3 ,del cfamoslO !.R,egailiwmJenbo,\l'lk~hJj,amato
in vigare nella legge n 371 del 1947.

Per quanto riguarda le altre osservazioni,
che sono andate, come ho già detto, un po'
al di là del contenuto arigin.ale del1'interpel~
lanza, io mi permetterò di dare brevi ri~
sposte.

Il senatore Valenzi ha parlato addirittura
di oscurantismo. È una parola vecchia e non
simpatica, sopmttutto per chi ha fatto della
libertà dello spiri,to il proprio pane quotidia~
no, l'essenza della propria cultura e della
propria educazlOne. Scusatemi la franchez7.Q
con 'la quale vi par lo.

Tagli e battute soppresse. Si capisce: io
vorrei che voi veniste a vedere quali sono
queste battute ,s'oppresse ,e :questi tagli. .Li
ho raccolti in una lunga sequenza, che avrà
i suoi difetti nella sua non completa coerenza,
ma che dimostra qualcosa. Venga a vedere,

senatore Valenzi ~ basta che mi telefoni
~

come si procede in censura. Sarò be,n lieto di
darle ospitalità. Constaterà con quanta di~
hgenza, COn quanta senetà, scrupolo e rispet-
to,ancihe del ivalO1flieSltetic.i inoIÌ prlocedi,amo.
N aturalmente non abbiamo la scienza infusa,
la cartina di tornasole per acclarare tutto;
però :possiamo du'e che il nostro impegno è
serio, concreto, realista e soprattutto onesto.

Ricatto degli orgam esecutivi. NOl dobbia~
ma pur operare con un certo senso dl di~
screzionahtà. VuoI sorridere, se,natore Va~

,
lenzi? Le porterò, se vuole, tutta la critica
che ho raccolto, sul fllm « Rocca e i suoi fr:::t~
teDi»; lei inorridirà nel leggere i contrasti
acuti dl giudizio tra la critica del nostro Pae~
se e quella della F.rancia, dove attualmente
si proietta il film e dove la sala, in cui fu
dato per la prima volta, si è trasformata in
una sala di pugila,to, proprio per quelle sce~
ne che abbiamo corretto edellminato, sicurI,
certissimi di av,er gi,avato all'economia ed
alla estetica del film stesso, oltre che al sUQ
aspetto morale, che per noi è preminente.

È bene che i senatori sappiano che noi per
legge non siamo tenuti ad entrare nel me.
rito della cntica estetica dell'opera, in quan~
to l'articolo 529 del Codice penale non ci con~
sente dl gmdlC'ar,e del contenuto wrtistIeo del
film. Soltanto al di sopra dei 18 anni esiste
la franchlgla dell'm'te, ,anche là dove Sl,an,)
presenti elementi scabrosi. Siccome la legge

de'l 1923 e tutte le altre leggi venute pnma
e pai, pongono il limite del divieto ai 16
anni, abbiamo uno scarto di due anni che ci
impedisce di lammettere alla visione pubbhca
fllm i quali, anche se ritenuti artistici, sono
però inficiati da un chiaro contenuto di oscc~
nità e di immoralità. Io vorrei che voi stu~
diaste a fondo ques<to .aspetto delicato e for~
se contradditorio della nostra legislazione.
Proprio in funzione di una maggiore coe~
r:enz.a legislativa noi ci si2.mopremurati di
raccogliere con lungo studio, se non Call
grande amore, tutto quanto è stato detto,
scritto e fatto nel corso di questi ultimi anni,
in merito ,alla censura. L'ispirazione a mall~
dare quel famoso ,« malloppo » ai registi, pro~
duttori, soggettisti, uomini di cultura ecce~
tera, ci è venuta da una lunga discussione,
durata sette ore, con il regis.ta Antonioni, il
quale voleva sapere in forza di quali nor~
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me due scene scabrose di un suo filin doveva.
no essere tagliate. Gli lessi allora la giuri~
sp,rud,enza i:n materia dI ,oscemtà, ,che mi era
procurata, sulla quale egli convenne soltanto
III pa~te, ma che comunque resta. Tenuto
conto dell'intervista dI Stoppa e dI altrI, ane~
lanti a conoscere una dIrettrice sena e si~
cura, ho cercato di procurare tutto quanto
di certo o di attendibile esiste presso dI nOI,
schlUmandolo dalla vasta letteratura in ma~
teria. Ritengo che l'iniziativa sia stata felice,
perchè non aveva nessun carattere p01emico,
ma soltanto l'intenzione di determinare una
dllstens.ione, nel, limit! del possibile, iSul1ag:uer~
ra dei nervi che si trascma fra produzione
e censura, e di dare un certo binario, un di~
screto margine di certezza alla p:roduzione,
saprattutta alla produzione seria, che deve
sapere entro qualI lImiti può contenere, dl~
remmo, il proprio slancio Ispiratore. Del re~
sto, le assicuro, senatore Valenzi, che i lImiti
di quello che lei chIama «ricatto» sono ,sol~
tanto i limiti della legge, e ciò è tanto vero
che talvolta nai pecchiamo non per troppo,
ma per poco vigore, 'come dimostrano gli
interventi della Magistratura di Milano. e
non solo di quella; mterventi per altl'o confer~
mati fino ad oggi anche da precisl giudizi e
sentenze emessi non dalla Procura di Milano,
bensì dal Tribunale ordinario, il quale, ad
esempio, nel caso del film « I dolci inganni »,
ha tagliato 326 metri di pellicola oltre quel~
li che noi avevano proposto e che erano statl
in buana, parte :wcettat! dal praduttore.

Si dice che non c'è rappa:Dto diretto, nan
c'è possibilità di dialogo fra ,la produz,i:ane e
il potere esecutiva. Nemmeno questo è vera.
Io vi possa canfessare che ha cansumata are
ed ore, qualche volta decine di ore con un
sola praduttore, con un solo regista, per cer~
care una via d'uscita, un carreUlvo a qual-
che eocesso nan consentito, a giudizio. dei
censori, dai termini della legge che siamo. te~
nuti ad applicare. Legge che nan è fascista,
come sastenete voi, e lo posso dire dall'alta
della mia purezza di cascienza in materia di
fascismo., ma ,che è soltanto. una legge richia~
mata, con qualche modifica, dalla Costituente,
come dissi, il 16 aprile 1947, contestualmen-
te all'approvazione dell'articalo 16, che di~
venllle poi l'articolo 21, della Galrtacostitu~
zionale. Anzi, è tanta interessante, questo,

che vorrei suggerirvi di rivedere anche gli
attl delLa Costltu:ente peer rilevar,e OOffienon vi
possa essere contraddizione fra Il testo del~
l'articolo 21, ultimo comma, e la posizione as~
sunta dalla Gostltuente quando. lapprovò il
richiamo m vigorle del cantenuta essenzIale
de1la ,legge e delreg:olamenta del 19,23. È evi
dente ,che la CostItuente, se intendeva abolire
la censura preventlva, non poteva contempa-
r:aneamente nchIlamare ,in vigore una <legge,
quella del 1923, che prevedev,a esplIcitamente
la censura preventiva con determmati Qr~
gani, con determinate funzIOni, can un pre~
ciso campa d'mterventa. Del resta, se mi pa~
tete consentlre un'antlcIpazione SUI temi che
saranno presto dlbattutl m questa ramo del
Parlamento, questa mter,pretazlOne è stata
confermata ad ab'Undandu1n dalla sentenza
della C~orte costItuzIonale n. 121 del'S .Ju~
glio 1957, che costituisce, a mio avvisa, un
fondamenta inappugnablle per la certezza del
diritto, umversalmente invocata.

C O R N A G G I A 1ME, D I C I. Lei ha
p:ar.1ata dI MIlano.. Alcum amid ,e colleghi
socialisti sono stati a Milano. per il loro Con~
gresso e mi hano detto che, ad esempio., eer~
ti fenomeni dI libertmaggio a Milano. sono,
anche a loro glUdlZio, veramente intol'lera-
bili. Quindi nan è da meraviglIarsi che da
Milano sia incominciata la controffensiva,
dal momento che a MIlano determmah feno~
meni hanno raggiunto i lim~ti della tollera~
bilità.

V oc€' dallia sinistra. Sono ,g,empreesistiti!

T ERR A C I N I. Invece di colpire il
hbertinaggio si è trovato uno sfago attra~
verso l'offesa alle manifestazioni artistiche. .

,c O R N lA G G I lA M E D I G I. Non
dica questo, senatore T€<l\r~adni.

H E L FER, Sottosegretwrio d~ Stato
per il turismo e lo spettacolo. Trovo che la
reazione è stata giusta. Desidererei però che
il senatore Terracini esprimesse meglIO il suo
pensiero..

T ERR A C I N I. Il collega Cornaggia
Medici ha segnalato il fatto che a Milano
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esistono dei fenomeni di libertinaggio che
debbono essere repressi, e trae da ciò 1a con~
seguenza che bene ha fatto la Magistratura
a colpire certe manifestazioni artistiche. Io
dico che la Magistratura doveva colpire il
libertinaggio e non le manifestazioni arti~
stiche.

H E L FER, Sottosegretario di Stato
per il turismo e lo spettacolo. Senatore Ter-
l'acini, questo non è un ragionamento molto
filato; se mi consente, è una specie di sofi~
sma N ai dobbiamo correggere le deviazioni
alla radice, e se la radice è lì...

T ERR A C I N I. Lei ci dà il consiglio
di camminare con la testa in giù e le gambe
in aria!

H E L FER, SottosegretaTio di Stato
pel' il turismo e lo spettacolo. Vi rIten:go aClro-
bati, ma non fino a questo punto.

BUS O N I. Mi sembra che voi scam-
biate la causa con l'effetto.

H E L FER, SottosegTetaTio di Stolo
per il turismo e lo spettacolo. Premesso ed
accertato che 1acausa di determinati ecces~
si nel 'C8lmpo morale a della violenza si'a pro~
prio l'estrema libertà o licenza di certi spet-
tacolI, eVIdentemente dobbiamo colpire la ra-
dice del male clam qualche spem,nza di e'VI-
tar.ne gli effettI finali (Interruzione del se-
natoTe Busoni). Senatore Busoni, lei mi of~
fre lo spunto per un'affermazione (l'ho di-
chiarato a Venezia) : noi siamo d'accordo, an-
zici proponiamo senz' altro di creare un Co~
mitato, completamente apolitico, di scienzia~
ti, di psicologi, di psichiatri, medici ed edu-
catori...

FOR T U N A T I. Apartitico.

H E L FER, Sottosegretario di Stato
per il turismo e lo spettacolo. Apartitico se
vuole, ma, non facciamo Ia punta agli spa-
ghetti.

FOR T U N A T I. Abbia pazienza, sia-
mo nel Senato della Repubblica, adoperi un
certo linguaggio.

H E L FER, Sottosegretario di Stato
per il turismo e lo spettacolo. Se lei si è sen-
tito offeso, le chiedo modestamente scusa. Co~
munque, se questo comitato o gruppo di la-
voro so,rgerà, potrà esprimere in sede pura-
mente scientifica elementi e da,ti attendibili
circa la reale influenza di certi spettacoli st:l~
le perso,ne no,rmali, perchè gli anormali non
S0110in oggetto. No,n so co,n certezza fmo a
che punto di suggestione possano giungere....

BUS .o N I. È assiomatico che l'arte
riflette sempre la realtà della vita. (Interru-
zioni dal centro).

H E L FER, Sottosegretario di Stato
per il turismo e lo spettacolo. NOn è vero, se
mi consente. L'larte non sarà mai fotografia
della realtà...

BUS O N I. Riflesso della realtà.

H E L FER, SottosegretaTio di St,,,f;o
per il tUTismo e lo spettacolo. l,n questo senso
sì. Diciamo che l'arte è verità soprattutto, e
tutta la verità, anche secondo la definizione
del professar Heidegger, riferita recentemen-
te daI prof. Carnelutti in un articolo del « Cor~
rier1e della Sera» IOomunque che co,sa è
l'arte e che cosa non è, è molto difficile sta~
bilire ed è meglio no,n scivolare su questo ter-
reno, minato, perchè sappiamo dove si comin-
cia, ma difficilmente si può prevedere dove
si finisce; le estetiche sono infatti moltis~
Slme.

Senatore Busoni, importante è che ci met.
tiamo onestamente ad operare col proposito
serio e non fazioso di contenere i pericoli,
se ci sono, attraverso un'applicazione cor-
retta delle norme di legge, di cui finora
discutiamo' chè se sono carenti e monche,, ,
spetta al Parlamento ed al Governo correg~
gerle in modo che ci sia la massima certezza
del diritto e la massima certezza di inno(mità
dell'azione di questo mezzo esp~essivo, che è
senz'altro uno dei preminenti della nostra
civiltà moderna.

Ho incominciato un discorso che non ho
poi fInito. Ho parLato di contraddizioni tra
i giudizi nostri e quelli della Magistratura.
Ma c'è una contraddizione ancora più pro-
fonda e illuminante. Nessun oscurantismQ e
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canfessionalisma nella nostra posizione ed
azione; senatare Valenzi, si prenda Un po'
la briga di controllare e confrontare i giu~
dlZI emessi dal G.C.C. (GenulIo Ci!nematogra~
fico Cattolico) ed i giudizi nostri e vedrà
quale abisso corre fra gli uni e gli altri. Se
noi, che 'passiamo per oscurantisti, per me~
dioevali, per ottusi, came bellamente ed ele~
gantemente lei ha detto di me, fossimo dav~
vero tali, evidentemente cantraddizione nCll

ci sarebbe tra il giudicato che noi emettiamo
e quello del Centro Cinematografico Catto~
lieo

BER T O L I. Allora sarebbe ottuso il
Centro Cinematografico Cattolico.

H E L FER, Sottosegretario di Stato
per il turismo e lo spettacolo. N o, naIl è le~
gittima neanche questa il1azione. Dica soJ~
tanto che il criterio di applicazione della no~
stra legge è malto più largo di quello che si
induce da parte deli nos1tri i,l'1ustri avversaTI

Per quanto riguarda poi l'acceno fatto a
me circa i temi dell'inte~pellanza e dell'in~
terrogazione, dehbo verament,e res,ping-erE'
ogni insinuazione, in quanto, come l'agnelJo
di Esopo, ,a quel tempo non ero ancora nato e
quindi ,non a me può essere fatta risalire Ja
responsabilità dei lamentati ritardi

Per il film « Labbra rosse », che è stato re~
centemente bloccato, in terza o quarta visione
dalla Magistratura milanese, è ingiusto anti~
dpave oggi un giudizio rperchè v,edremo che
COStail T,ribunale ordinario deddelrà. Può da'r~
s'i ,che si ri;peta il bis in ~dem de « I doki iln~
ganni ». Del resto le posso dire che, quando
stavamo discutendo affannosamente de «I
dolci ,inganni », li'lprodUittor,e mi diceV1a: «'E

" Labbra rosse" »? Quel film era già passato
in giudicato e tante volte, politicamente e mo~
ralmente, vale la pena di non adottare un ri~
medio che possa risultare ,alla fine peggiore
del male, facendo una ré()lame gratuita ed
immeritata, e molto spesso desiderata, a dei
lavari che sul piano artistico, per nan parlare
del piano morale, non valgono proprio niente.
Anche questa è una tragedia. Vede, senato~
re Busoni, siccome tutto filtra come dalla
botte di Perpetua, nel nastro Ministero, ci
troviamo in difficoltà a fàre un accenno di
blocco o di correziQne perchè la stampa su~

bito divulga la notizia ai quattro venti, ori~
ginando un battage pubblicitario che diver~
samente costerebbe milioni. N an le parlo d0~
gli esempi classici del passato. Ricordo il più
recente, «Rocca e i suoi fratelli », che è un
grande benelfidario deHa, réclame censoria
« L'Arialda », per esempio ~ e lei stesso che

:l'ha vista e i suoi colleghi, da N enm 111gIÙ.
avete espresso un giudizio non certo lus,in~
ghiero, sul piano estetico ~ ha ottenuto, qui
a Roma, il successo di pubblico che sappiamo,
essenzialmente per la curiosità morbosa che
era nata intorno a quel lavoro, tanto è vero
che perfino i miei montanari che venivano
giù da Trenta e da Balzano, si preoccupa~
va,no di acquis,tare un biglietto per vedere
« L'Arialda », per vedere casa mai aveva
fatto que.! testone dell'onorevole Helfer nei
confronti di un'opera che aveva determinato
tanto chiasso.

« Lla ragazz,a in vetrina» : vuole le anticipi
quaLche 'cosa? Sti,amo partol1endo il lfilm,:fi~
nalmente, ma errato sarebbe indurre che noi
l'abbiamo fermato per ragioni diverse da
quelle di indole puramente momle; perchè,
se il buon costume verte specialmente nel
campo del meretricio, non mi dirà che una,
due, tre o quattro sequenze che descrivano il
mell'etricio daUa oaaHa z, ,con tutti li preludi e
postludi, e salto l'intermezzo, nOn possano
proprio essere inficiate dall'accusa di offesa
al buan castume. Del resto lo ha ammesso
anche il praduttore quando ha detto umil~
mente che lo aveva impostato, dopo una at~
tesa di sette o otto anni, vista la libertà che
era stata data ,a «La dolce vita» e ad altri
film del genere che pure, secondo il suo giu-
dizio, sul piano morale, nan erano moHo mi~
gliori Lascio il giudizio a chi me lo diede per~
chè in questo momento nOn voglio entrare nel
merito.

Ci tengo a dire, comunque, che dal film

« Lar,agazz,a in vetrina » non Uillfotagramma:
non una battuta è stata tagliata là dove si
descrive la vita dei nostri minatori e ]'am~
biente sociale in cui essi conducono l,a loro
esistenza. Quindi il rilievo delle commissio~
ni di censura è S'tato rivolto soltanto al con-
tenuto intermedio del film, dove si tratta
appunto di questa episodio che è stato assunto
come titol() e, si direbbe, come succo di tutta
la, storia,
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E, a proposito di titoli, lasciatemi dire che
il manierismo del tito1ame è cosa che dà al~
meno un po' di fastidio: «Laura nuda ~>,
« Odissea nuda », «GIOventù nuda », «Nuda
per il diavolo », « Va nuda per il mondo ».

Nudo sue nudo glÙ. Insomma non ml direte
che qui si tratta dl questioni artistiche.

T O L L O Y. Lasciate che il fenomeno Sl
esaurisca da solo.

H E L FER, Sottosegretario li' Stato
per il tunsmo e lo spettacolo. Vede, senato~
re Tolloy, anche questo ci possiamo proporre:
vale la pena di chiudere gli occhi e lasciare
che gli eccessi e il cattivo gusto si esauri~
scano per stanchezza, per saturazione? Poli~
ticamente è un tema senz'altro, suggestivo
e passibile di discussione. Però, si metta nei
miei panni; come Sottosegretario incaricato
dell'applicazione di una legge, posso io di-
sattenderla?

T O L L O Y Fa molto bene ricordare le
cose fatte male, e :a questo io mi associo, ma
altra cosa è censurarle.

H E L FER, Sottosegretario di SLato
per il turismo e lo spettacolo. Lei deve aver
~a pazienza di leggere le 18jggi ,ed arnche 11
Codice penale e tutta la giurisprudcnz.:i in
materia, nonchè il Regolamento di pubblica
sicurezza e via di seguito, tutte cose che noi
dobbiamo tener presenti Altrimenti fate una
leggina che abolisca tutto questo o lo modifi~
chi, ed io sarò felice. Quel giorno senz'altro
,sarà un bel gio.rno sul mio o.rizzonte perchè
avrò tempo di dedicarmi a oomplti più congp~
niali 'ed anche concvetamente, piÙ affimi al,
mio tempemmento e alla mia preparazic1ne.

>Difesa del f'asdsmo. 'Ma, senatore Valenz1.
voi avete sempre bisogno di crearvi un con~
troalta,re: faslC:Ìsti e non fa:scisti; lavora torri
e pescecani! Fascisti saremmo noi! Guardi,
io la prego di indicarmi un solo film, un solo
passo, una sola battuta di dialogo da noi am~
messa, ove si difenda in qualche modo H fa~
scisma e Inon si d1fenda la democrazi,a,! Sarei
molto l'ieto se lei nella sua cultura einemato~
grafica ~ spero che andrà al ,cinema, ha an~

ohe in ta,s.ca.la tessera dell'A G.LS. ~ mi po~

tes's'e citare un sOlIo brano dov'e Ic,i ha fatto

velo questa presunta v,elleità apologetica di
una politiea fas,cista. Ma le dò anche un'altr,.
soddisfazione. Proprio questa n'Ùtte, abbiamo
vegllato ,fino alle due in censurra; abbiamo
avuto modo di vedere un tUrn di Totò molto
inte,ressante dal punto di vista della lepidez~
za, della vis comica, « Sua Eccellenza si fer~
mò a mamgiare », ,che è 'tutta una « sfOttltu~

l'a », un.a presa ,in g,i:m non molto giarbata,
anz,i «pesantlella », ,del periodo fascista e
deUe gierarlChle fasC'Ìste. Grede lei che ci sia~
ma iprleoc,c1uprubi,'Cll1eidie1ei d1!e ,ai s,iamo ilmlP'e'l1~
nati, erede lei che abbi,amo impas,to dei rtagIi?
Niente di tutto que,sto .E le assicuro ,che non
è !roba da ,educande!

G E L M I N I. Ci mancherebbe altro!

H E L FER, Sottosegretario di Stato
per il turismo e lo sp'ettacolo. Io dkosolo che
di cEronte a;]le vostre ,accus'€'ci senti'arnlo rpeT~
fettamente tranquiUi e Sli'CiUri!

G E L M I N I. E« T,empo di musica»?

H E L FER, Sottosegre:tario di Stato
pe?' il turismo e lo spettacolo. «Tempo di
musica» non è di mia pertinenza. Io qui non
rappl'esento il Presidente del Consi,gHo, ono~
revole Fanfani. Quando voi vogliate sapere
le intenzioni e le finalità che 10 hanno ispi~
rato nella famosa lettera e nel correttivo pro~
posto a « Tempo di musica », non avete altro
che da rivolgere al Presidente Fanfani una
interpellanza o una interrogazione, e l'ono~
l'evole Presidente del Consiglio, senza dub~
bio, risponderà molto più efficacemente di
quello che non possa fare io, con maggiore
competenz.a e con più completa responsabi~
lità. D'altra parte pensate che cosa è acca~
duto quando 10 avete tirato per i capelli (in
senso metaforico) per la famosa frase « l'Ita~
lia è una repubblica fondata sulle cambia'li )'.

Intenzioni intimidatorie da parte nostra
contro i produttori nell'atto dell'invio della
famosa antologia di leggi, decreti, interpre~
tazioni, eccetera? Mai più! Basta leggere
la 'lettera che aCic'Ompagna quest,a antologIa
e capirete come questa sia stata inviata ai
fini di una maggiore collaborazione.

Non ho ma,i ,inteso ,l'aurtori,tà nel senso di un
carabiniere che sp'ari tutte ,le Vo~te'che qual-
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cuno falla. Forse è una conseguenza atavica,
o una tradizione lacale, quella di cancepire
la palitica sopmttutta in funzione ammini~
stl'1at,iva. E, per noi, amministralr'e vuoI dire
saprattutta collabarare can il saggetta che è
affida to alle cure dell' Amministraziane.

D'altra parte, guardi, il famoso «mallap~ j

pa »,came ia la chiiamo, conteneva esatta~
mente le seguenti partite: leggi e decr~ti dal
1913, cioè dalla famasa legge Gialitti~Salan~

dm" :fina alla le{6ge del 194 7e ,rulla Is,enten~
za della Carte castituzianale; poi una rac~
calta di testi di legisktzione comparata, in
materia di censura amministrativa Guardi
un po', checchè si dica contro la costituzia~
nalità o mena d~na censura preventiva, esi~
ste un fatto incantrovertibile, ciaè che tutte
le N azioni del manda dave esiste la cinema~
tagrafia attiva, hanna anche leggi di censura
preventiva che danno origine, naturalmente,
:spesso e volentieri a >con:tl'1astisimi1~ a quelli
che avvengono qui in Italia. Senonchè qui in
Italia diventano scandalo, mentre all'estero
tutto p,assa invece come un'evenienza comune
di cui nOn prendere cappello. (Interruzione
[lel senatare TaUay). Sì, è la verità, senatare

.

Tolloy.

T O ,L L O Y È la verità, ma la
crede che sia soltanta dell'appasizione
Gaverna se in Italia è così.

calpa
o del

H E L FER, Sattasegretaria di Stata
per il turisma e la spettacala. Chi ha detto che
è '0olpa dell'opposizione? Mai ho Ipens:ato di
dire una casa simile. Ci sol1a troppi interessi
M vari'a natu:rache !l'uotano intorna al pro~
blema! Io volevo soltanto chiarire le pasi~
zioni. Veda, per esempio, il film: «La fon~
tanla della vergine» di Ingmar Bergman,
era stato prima bocciato in Germania occi~
dentale! In seguito alla difesa di due avvo~
ea,ti a sostegno della tesi del produtto,re, iI
magistrato si convinse ed emise la sentenza
assolùtoria per il via ,al film. E d'altra parte
il film: «Les liaisons dangereuses », porta~
to in Argentina, fu prima bocciato; quando
poi « La doLc'evirt:a» fu approv,a:tocon la for~
mula che era film immorale, ma non offensivo
della decenza, la stessa formula fu applicata
al film: «Les liaisons dangelrenses » da,l ma~
gistrato che l'av~va bocciato.

Gli errori sono frequenti nel campo giudi~
, ziaria e più frequenti nel campo ammini~

stratIvo. E chi prende ;soandalo da questi el'~
rari non è sincero, è un po', anzi molto ipo~
crita o non al corrente delle vicende umane
in questa materia.

Comunque l'antologia, e ne darò una co~
pia anche a lei, senatore De Luca, comprende
leggi e decreti...

D E LUG A L U C A. Guardi che sono
pericoloso, in fatto di documentazioni.

H E L FER, SattoseO'retaria ,eli SbatlÌ
per il turisma e la spettacola. A me piace il
rischio. Leggi e decreti, legislazione comp.a~
rata, articoli 528 e 529 del Codice pena'!e con
la relativa giurisprudenza; e anche questa
non è mica una cosa semplice e liscia, perchè
altro è predicare un concetto, altro è d,are la
misura, il metro dell'applicazione di quest.o
concetto; per cui anche il buon costume,
3.deguandosi all'evoluzione dei tempi, chissà
come può essere fissato con classificazioni
impeccabili proprio nel momento in cui la
Commissione opera e censura.

Inoltre nemantologia vi era qualche arti~
colo di stampa in materia di interpretazione
di leggi e di censura, e niente più Vi pare che
abbia commesso una cosa ridicola? Ridicoli
sono stati coloro che senza aver letto, senza
aver fissato bene la loro attenzione, hanno
dichiarato che Helfer nOn ha capito niente.
Essi invece non hanno capito che una presun~
ta opera d'arte non è in assoluto affrancata
dall'osceno e daH'immOtra,le, ma dev,ano v'eri~
fical'1s:i:le condizioni previste daU'airbco~o 529
del Codice penale. Bisognerebbe avere anzi~
tutto un po' di umiltà, che non nuocerebbe
a nessuno, nè al .regista nè ,al .soggettista, e
non nuoce neanche 'a me; ma lio prima di
sparare sentenze ho f.atto la fatiea di racc()~
gliel'e, all'interno e all'estero, tutto quanto
era possibile in questa materia E che questa
pubblicazione abbia avuto successo 10 dimo~
fltra il fatto che dobbiamo continuare a stam~
parne nuove copie, tutti ne richiedono e più
Iriusciamo a farne, più ce ne vengono doman~
date.

La pressione dei vescovi è l'ultimo ele-
;mento, per così dire, nella serie, secondo il
senatore Valenzi.
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Dobbiamo essere chiari; non ho niente da
difendere nel confronti dI quanto i veSCOVI,
neUa loro autontà, hanno detJtoe, nel loro
'Clail'l1:pO,sono arbItri di dire, anche sulla scor-
ta dI un.a e'spenenza che, forse. è -la pIÙ pro~
fonda che SI possa avere in Italia e nel
mondo, perchè sono i confidenti dei pIÙ pro~
fondi, e dei più gravi segreb delle anime,
nella confessione...

C A L E, F Fl. I vescovi non confessano!

H E ,L FER, Sottosegretario di Sta~o
per tl iunsmo e lo spettacolo. . e nel loro
rapporti personali, cosa che non capita nè

a lei, nè a me, probabilmente, per fortuna.
Essi operano nella loro gIUrIsdizione splntua~
le e, anche se non confessano, ascoltano i
confesson. (Interruzione del senatore Tar~
tufoLi).

Comunque, senatore Valenzl, quando nOt
giudichiamo, non chiediamo mal mente nè
al vescovi, nè ai cardmali, nè tampoco al
gesuiti Sono molto chiaro e preciso, spe~
cIalmente da quando, proprio studIando i
precedenti, mi sono accorto che anche []1

'Ciampo cattolIco Il meb~o ,specllfico, per qUalI-
to riguarda Il cinema, non è sempre SIcuro
e le contraddiziol1l possono essere notevo1J,
sia pure in gente dI eletto giudizio, dI gran~
de cultura e di notevole preparazione

Siccome penso che Il compito di censurare
l'abbiamo noi, ed al compIto dovrebbe cor~
rispondere anche, per noi cattolici (cattoli~
Cl Sl.a, pure con l sette VIZI capi1;ali), la gra~
zia dello stato, ritemamo opportuno non chie-
dere parere ad alcuno a fIlare diritti per la
nostra strada.

Sentiamo spesso, onorevoli senatori, il giu~
dizio della critica; sÌ, abbiamo raccolto va~
langhe di critiche, giornali e giornalI, su tutti
i films, da « L'avventura» a «La notte» ili
Antonioni, da « Rocca e i suoi fratelli» a « La
ragazza con la vlalIgia » a « L'Analda » e via
dI seguito.

Credete voi che sarei capace di ricavare,
dalle infimte contraddizioni della critica,
qualche orientamento sicuro?

L U p O R I N I Non è questo il suo
compIto: lasci fare questo a Francesco De
Sanctis !

H E L FER, S(Jttosegretarwdi Stato
per il tun-smo e lo spettacolo. V eramente, se~
natore Luporini, leI ha esagerato nella sua
reazione, perchè ques,to potrebbe non essere
compito dI censore, ma potrebbe mteressarmi
quale uomo di lettere, come lei. (Clamori dal~
la sin~stra. Interruzione del senatore Tar~
tufol1).

Forse non sono stato compreso; ho detto
che non ci sentiamo subordinati all'autorItà
dei veSCOVInel nostro compito censorio, per~
chè riteniamo di avere un'autorità autonoma
sufficiente e la g.razia dello stato. Così, se
mI è consentito, non seguiamo nemmeno la
cnt1ca ufflCiale, perchè :se 1a seguissimo cii
troveremmo nelle condizioni di non sapere
quale via seguire, perchè le stesse cose uno
le vede bianche e l'altro nere. (Interruzione
del senatore Tolloy). Glielo aSSICuro, senatore
Tolloy! Venga pure e le farò vedere anche
queste critiche; .forse 1081non ha tanta dilì~
genza di raccoglItore quanta ne ho io, per~
ehè VI ho un interesse diretto.

Se un domani Il critico sarà nella Commis~
sione, lietissimi, che venga! Se un domani la
AmmmistrazlOne siarà esonerata completa~
mente da questo compIto, ebbene, giudlche~

l'anno i critici! Ed allora vedrete che si sor~
biranno buona parte delle bastonate che so~
no piombate sul nostro gl'oppone m questi
mesi dI attività.

C A L E F F I N ai facciamo colpa al
Governo ed a certi organi di costringerei a
difendere anche delle opere non pregevoli. . .

T A R T UFO L I. Se il senatore Ca~
leffi ha dei figlIUoli, pensi a quelli!

L U p O R I N I Il giudizio critico e il
giudizio censorio non sono la stessa cosa. Lei
tenta di confondere le due cose.

H E L FER, s,lJttosegTetario di Stato
per il turrismo e lo spettacolo. Per fortuna
ho le Idee chiare e non confondo niente. Il
censore non ha compiti di giudizio critico
estetico, in quanto, anche se volesse arrogar~
seli, ne sarebbe precluso dall'articolo 529 del
Codice penale, che io prego lei di voler stu~
diare anche in mpporto alla giurisprudenza.
(Interruzione del senatore Luporini) Lei è
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arrivato troppo tardi per poter afferrare esat;~
tamente Il mIO pensIero. N al diciamo che
neUa nostra analisI contempliamo anche un
giudizio estetico, ma 111sè e per sè, non come
elemento determinante. Per legge, nOI non
siamo tenutI iad emettere giudizi In sede cri~
tica. Non dIce la legge: voi dovete espunge~
re le scene contra1'1e al buon costume, alla
mor,ale, eccetera, posto che non vi sia arte, ma,

E>ev,i è ,a,rte, non dov,ete espunge,l'le La legge
prescinde dall'arte, tanto che ha posto una
non completa concorrenza tra il dettato del.
l'artIcolo 529 del CodlCe penale e la norma
che commma il divieto al minori dI 16 anm
~vlentre per l'articolo 529 il dIvieto è fatto
glUngere fino ai 18 anm, per la nostra legge
è fino ai 16 anni, come ho gIà detto abboJ1.-
dantemente in prcc0denza.

Ho aggiunto, per eccesso di zelo, che, '\e
contl'addlziol1l eSIstono tra le vane censure,
fra il Centro cinematografico cattolico e noi,
fra lia Magistratura e la censura, non eSI-
stono mino1'1 contl'addiziom nel campo della
c1'1tica estetica: basta vedere le diversità <11
glUdlZio su film che hanno fatto molto ru-
more di recente

Voi ve la prendete contro le pressiom del
vescovi e degli elementI ecclesiastici Ma, Ge
io fossi un po' timido, cosa non conforme al
mfo temperamento, o pauroso, che dovrei di-
re delle sciabolate più o meno meritate che
mi. provengono d.alla stampa di sinistra e r~-
dicale, dove sono qualificato con titoli nO,1
proprio lusinghieri, ma forse meno pesanL,

111quanto mI vengono da una posizione ch(~
non ha scrupolI e meZZI termini? QueUe nOl'
sono pressioni?

C A L E F Fl. Non ne tenete conto.

H E L FER, Sottosegretario di State;
per ti turi.~rno e lo spettacf)lo. Questo è un
altro pala di mamche! Per mIa :fortuna UP
tengo obiettivamente conto solo nei limitI in
cui possono d.armi, diremo, Un correttIvo 2.d
eventuali deficienze dei commIssarI c mie

T O L L O Y Anche nei confronti den»
altre dovrebbe fare lo stesso.

H E L FER, S\dttoseg'j etano di Stato
per LI tU1"isrnoe 10 spetlacolo. DI qualI. E:"-
natore ToIloy?

rrOLLOY Di quelle del veSCOVI

H E L FER, SoUosegreta,rw di, Statn
peT ti turisrno e lo spettncolo Ho gIà pre(,l~
sato la n0stra posizione 111proposito.

Voce dalla simst1'a. Ne dubitiamo pa~
recchio.

H E L FER, Sottosegreiano d'I Statf)

pe'r il tur'isrno e lo spettacolo. Lei può dubI-
tare, se vuole, ma può anche credere alla pa~
rola di un galantuomo, o almeno dI una per~
sona che spera di essere tale.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue H E L FER, Sottosegretar'10
di Stato per 1l tunsrno e lo spettacolo). De
Sica e «Il Giudizio Universale ». Ci volete
attribuire la colpa del fatto che i napoletam
,abbiano reagito al tImore che la ripresa di
certi ambienti napoletalll potesse nuocere al
tunsmo Ma io l'ho letto come voi sul gior.
naIe e niente più Del resto questo avviene un
po' dappertutto, è :JVV('l1utOand1\' a M1];1110

quando hanno girato le scene dI « Roc-co e i
suoi fratel]] ». Ma perchè prendersela? Nes~
suno al mondo è contento di far vedere i p.an~
taJoni COn le pezze o di lavare I panni spor-
chi, se ci sono. Se poi si aggiungono anche 10
preoccupazioni per un deflusso turistico o per
un danno che al turismo potrebbe derivare,
allora la cosa è pIÙ spiegabile ancora, spe.
cialmente 111zone depresse, poco fornite dI
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,altri bem dalla natura o dall'arte deglI uoml~
m, come è il territono di NapolI e dmtorl1l.

S A N S O N E. Si vuoI parlare sempre
dl Napoli. '.

H E L FER, Sottosegreta'l LOcl1 Stato

r)eI' li tU1'Ùnno e lo spetttwo'lo. Lei è sensiblle
a NapolI, senatore Sansone!

N on posso termmare senza una parola cir~
ca l'attuale situazione della cinematografia
ita1iana Voi dite che la cmematografia ita~
!lana si è difesa ungutbus et /'ostris contro
questa specie di crociata degli Albigesi, che è
la censura. Vero è che la cmematografia ita~
liana procede per conto suo, secondo una pa~
rabola ben determinata che toccherà proba~
bllmente il suo culmme nel 1961 con film di
alto respIro e con film, a DlO piacendo, che
non daranno molti fastidI alla censura. Pel'~
chè, tutto sommato, se certi film possono
avere un'attrattiva per la sollecitazione esa~
crerata la vellicazione dI certi Istinti, desta~
~o ,pe;ò anche una reazione nelle famiglie,
in molti educatori e m determinati popoli che
non ammettono esagerazioni in questo set~
tore. Il produttore se ne è accorto; si è ac~
corto, ad esempio, del fatto che il film vie~
tato ,ai minori di 16 anni comporta un get,~
tIto sensibilmente mmore in confronto 8.ì
film ammessi per tutti In Francia è stato
considerato che Un film ammesso per tutti
passa in 2.400 sale, un film vietato ai minor l
di 18 anni passa in metà sale cir,ca, un film
vietato al minori di 16 anni passa in un nu~
mero ancora inferiore di sale. Questo è UIl
elemento economico di assoluta concretezza
Ma poi, lasciatemi dire, è proprio un'offes::i
non accettabile da noi quella che ci viene lan-
data quando veniamo accusati di voler fare
una crociata contro i film. Assolutamente no!
N ai crediamo che anche la cinematografia,
che anche il film, come tutte le scoperte uma~
ne, si presti ad applicazioni contraddittorie:
può essere un colpo d'alla per la suggestione
positIva che è capace di indurre, o può di~
ventare elemento dI depressione, di d~vasta-
zione morale, diciamolo francamente, di co~~
ruzione o dI inizlaZlOne a pervertimenti e a
deviazi~lll profonde, specialmente nella gio~
ventù, che è quella che frequenta maggior-
mente j cinema Su Un miliardo circa o poco

meno di presenze, infatti, i tre quartI sonn
forniti da minori di 24 annI.

Però io mi appello ai produtton che han~
no avuto a che fare e a discutere COn me per
chiedere la loro testimonianza circa Il senso
di umanità e di comprensione portato dal
sottoscrItto e dai suoi collabomton nella
trattazione dI temi, anche difficili, venuti VIa
via sul tappeto. Vi posso dire che alcuni film
sono stati corretti in accordo COn i produt-
tori, qualcuno addirittura rifatto ab imis
funclament1s ed hanno ottenuto, ciò nonostan-
te, un grande successo di cassetta, se nOli
maggiore, SIcuramente non troppo lontano
dal film « La lunga notte del '43» che lel, se~
natore Valenzi, ha portato ad esempio di mi-
ziativa anche economIcamente fortunata

L U P ORI N I. Allora voi fate i sog~
gethsti. (Commentt e interruz'lOni dal cent'Y'O)

H E L F ,E R, Sottosegnta.rio d'I, Stafo
per Il tunsmo e lo spettacolo. N on facciamo
l soggettisti. Vede, senatore Luporini, quan~
do SI tratta di eliminare una scena, una se.
quenza o un dialogo, bisogna pure sostituirÌ1,
perchè non vi può rimanere uno iato; allora
nel momento m cm Sl tenta di tagliarh, dI ag-
giustarli, di correggerli, naSCe una discus-
sione tra il regista, il soggetti sta, il produt~
tore e la censura, discussione intesa a trovare
la migliore via dI uscita

L U p O R I N I. Ed allora voi diventate
autori. (Commenti e 'interruzioni dal centro).

H E L FER, Sottosegretano d'I, Stato
per- il turismo e lo spettacolo. Questo è Ull('
spirito fuori luogo.

L U P O R I N I Questo è un punt;)
molto importante da chIarIre di fronte ana
cultura: VOIcome censura diventate sogget~
tisti come è avvenuto giorni fa alla tele-,
visione . .

H E L FE R, Sottosegretario di Stato
per il turismo e lo spettacolo. Guardi, sena~
tore Luparini, lei forse esagera...

PRESIDENTE.
segretario, continui e nOn
rUZlOlll.

Onorevole Sotto~
raccolga le inter
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H E L FER, Sottosegretario di Stato
per Il turwrno e lo spettacolo. ChIedo scusa
aglI onorevolI senatori della lunghezz;a del
mio intervento, ma dato il tema molto ca!-
do, che oggi è al centro di una polemica esa~
geratamente VIvace, ho ritenuto dI nsponde~
re, punto per punto, aU'interpellante, senatore
Valenzi. Voglio chiudere augurando alla Cl~
nematografia Italiana molta fortuna sul pia~
no artistico, culturale e finanziario, SIa al~
l'interno che all'estero, per il 1961. E, se mi
consentite, auguro a me stesso e ai miei col.
laboratori una vita e dei rapporti più distesi
di quanto non sia stato nel 1960. (Vivi ap~
plausi dal centro. Molte congratulazl:oni).

Presentazione di disegno di legge

G O N E L L A , Mu/'istro d,i grazia e
giwstizla. Domando di parlare.

P R E IS I D E N Tg. Ne ha fa,coltà.

G O N E L L A , Minist,ro dz grazia e
giustiz'ia. Ho l'onore dI presentare al Se-
nalto il s.eguente disegno di legge:

"Modi,fiche alla le.ggeZ9 dIcembre 1956,
n. 1433, conc,ernente il trattamento 'e,cono-
mica della MagIstratur,a, dei maglstrati de]
ConsigllO di Stato, della ICorte dei CO!ntJ,deJ~
la GiustizÌ:a milItar'e e deglI avvocati e pro-
curaton dello iSt,a,to» (149'5).

P IR E S I D E N T' E . Do aHa an'ono~
['evale Mini,strodi gr.aziae giustizia della
presentazione del predetto disegno di leggle,
che sarà stampato, dlsLrlibuito ed asse,gnato
alla Commissione competente

Seguito ,deHo ,svolgimento di interrogazioni
e ,di intei'peHanze

P RES I D E' N T E. Irl >SielliatoreVla-
lel):zi ha falcoltà di dichiarare se 'sia sodidi-
sf atto.

V A L E N Z I Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, io efiDetti,vamente mi tro.-
va abbastanza imbarazzato, 1;)er il fatto che

~ei, onoTevole Helf,e,r, ha 'sol1Ewato moltI pro-
blemi, e II ha sollevati anche sec'Ondo IUlnor-
dine che è diffi:cile >segui1re. Cel'CheirÒ comulll~
que dl farealcune considerazioni. Innanzl-

tutto p,r1endo atto ,che ,]el nella Slua risposta
ha 'rkonolsclluto che dellel pre>s'sioni ci sono
state, ,che dei ta,gli sono 'statI operat.i. Lei,
onoreivole Sotto:s.eglr1etalrio, ha a:nche dato del-
le indkazioni rp:l'e'C.Ìse,'s'ia plurie soItaJuto rper
un film, merntre per Igli aLtri :HOlnha riSlposrto.
Qual100lsa è dunque avvenuto, :poi/ohè lei ha
affermato che scene palr'tilcollarmente violen~
te erano state tagliate diall ,f'l,ltm«Kalpò ».

H E L FER, Sottosegreta,rio di Stato
per il turismo e lo spettacolo. N ella pre-sce~
neggiatura, qua1ndo ,sigi,udie:a ,s:ull'mrnmislsi~
bilità ana co-:produzione.

V A L E N Z I. Dunque aveva ragione
Il se\natore LUiporÌini qua.ndo dJ..cevla che p,ia-
no pilano, toglIendo Iprima questo poi quello,
VOI fi:nite 'per sostrrtuil'VI ai slogg;ettisti. (In-
éerruzione del SottesegTetaìio d,i Stato per Il
turismo e lo spettacolo.)

Comunque rimane il fatto ehe voi avete
operato dei tagli; 1ei lo ha 'rÌ<Colliolslciutoed è
un elJ.e:mento che ,con£'8I1'ma le ~lO'stre p,reoccu-
piazlioni e avvalora la nos,tlr,3 dEtn'U'ncl1a

In Isecondo Luogo, Ilei rwonosce ahe in al-
tri casi, come per Il documentario « I fratelli
Rosselli », si è dovutI andare in appello per
ottenere i benefici che ad esso sarebbero spet~
tati. IQuesta è l,a prova che c\:~ra una certla
resilstenz,a e che Ip,robabilmente si è anche
ottenuto, da paJrte de'l regl1sta, .un ritorno i:n~
dietro, SI sono cioè ottenute deUe conce:slslio-
ni. Lei ha riconoseiuto che una coUaboraz,ione
e'era :st'ata e ,che quindi delle modifi.che era~
no avvenute.

D'altra parte lei ha riconosciuto, e gli av~
venimenti lo hanno dimostrato, che questI
film ,che hanno incontrat.o ISelrle>r:es:istenze
(ne parliamo, infatti, dopo un anno) erano
comunque dei buoni filtm che hallllno avuto
successo. Lei ha detto 'che il,e resl,stenlz,e erlano
dov,ute a rrugiloni dri morahtà A Ipalrte H faitto
che sul vostro concetto dI lll11or!ahtà si po~
trebbe dils0utere lIUingament,e, e non ci tro~
veI1emmo d'accolrdio, lei :non mi [J'ot:rà mari di~
mostrare che fIlm come « La lunga notte del
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'43 », oppure «Tu non mi ucclder.ai », che
'non è stato realizzato, o « l frateIJi Rosselli »,
contenessero elementI di ImmoralItà SI trat~
tava quindi di mterventi dI carattere polItIco;
questo è ohi aro.

H E L FER, Sottosegretano d1 Stato
per il tunsmo e lo sp'ettacolo. Ho fatto delle
cltaziom precise per qualnto riguarda «Tu
non mi ucciderai ».

Y A L E' N Z I . Lei ha parl:ato delLe sce~
ne di vIOlenza di « Rapò », che eVIdentemente
si rife,rivano alla vI!OIle,nzanaZlista Qui'ndi SI
tratta ancora di un vaglio politico. Quanto
poi al damoroso mtervealto delil'on>o!revole
Fanf.am per « Tempo di musica », lei ha det~
to che non è affaT 'suo e non ,cl ha ÒSlPOS,to
niente. Anche qUfiIsi trattava dI un mte:rvento
a caratterle poEtico per la tutela del buon il10~
me del fas'crismo.

Lei Imi ha det.to: non e,rOanCOll'la nato
(quale Sottosegretario, s'mtende!) quando è

stata <pirelsen1Jata questa i:ntelìper1lanza. Ma l!ei
è qUli Ipe'r risPlondere a nome del Governo. E,
d'altra parte, è lei, è Il suo Governo, che ri~
s>ponde so.ltlanto 'OggI, cOin una'nna dI ritardo!

A N D R E .o T TI, Mimstro della d1fesn
Quando il pr1esentatore Comado ha letto ulna
battut'a dI cattIvog,Ufsto 'Siulla «RepubbliiCa
fondata sulle cambialI », un deputato comu~
nis1Ja ha p'resentato Uin'interrogaz.wn:e alla
Presidenza del ConlslgIio ,chiedendo periCIhè
non SI l'lltervenis'se ,rapidamente presso la
R.A.I. per far IceSS'alre un ,simrile sconcio.

V A L E N Z I. Io Isostengo che chlU>n~
que, dttadino o pa:rltallmmtare, può elsprim2~
re i'l 'proprio parere e batte'Tlsli per falda trilOin~
fare, ma altra cos,a è intervenire, altra cosa
è tagliwre.

Lei, onorevole Sottosegretario, mi ha sfi~
dato a cita1re un s'ala esemp'io <che dimostri
che voi 's'iate mai intervenuti per la tutela
di un certo tr,Iiste passato 'e ha ,sos,te'lliuto ehe
a questo 'Proposito Ie vostre m,ani 'SOlllOcom~
pletamente pulite Ma 10 ho Ietto, i'nveee,
un'interrog1azi'One deU'onorevole Calsrta1gno do~
ve si p all'Ia di una tflalsmissione di «Camplar--
nile Sera» dam'a quale sarebbe stata tagliata
una parte, quella in cui, a proposIto della

cittadl:na dll A~ba,ci 'SI riferIva aHa Rlesi~
stenza, pe,rchè quella :parte non piaceva a,i
fas.cisti e Isi temeva che ne pote1slse eSlsere
tu~bato lo isvolg'lffilento deHa, trasmislsaone.

Sempr.e a proposito di te:levislOne, dal fIlm
«Parola dI ladro» è stata taglIata una scp~
na In cui un 'gerarca fasÒst'a 'plrelp1a,raUIl1col~
po. C'è insomma tutta una linea polit.ka in
questo senso, quella stessa line.a politica che
por:ta pal, per es'em,pio, laM:ag'llstratura ad
assolv,ere 'coloro ehe alsportarorno la lapide
a Matteatti.È inutile d.lYe che avete le mani
pulite: ChI g1averna sIete voi e deHe conse ~

g>uell1zenef.aste dI questa vostra linea neiHa
vIta ,del Paese ,sii,e.teVOI che dovete nSip'ande~
re. MI pa're ,che .gue'sto 'S'la chiaro.

I problemi che le1 ha voluto qua e là trat~
tare sono molti. Prendwmo nota cOffilunqlUle
del fatto che lei rIconoscesse che Il Centro CI~
nematograflco cattolIco è «codmo », è re,a~
zwnario.

H E L FER, Sottoseg'reÒaTio cl1. Stato
per 1l turismo e lo spettacolo. 'È cattol,ico!

Y A L E N Z I. Y,or:rei mSII'stere SOliD
su alcune questIoni, anche perchè il tempo
stri:ng:e e non voglio abusiare deHa paz,ienza
dei colleghi. Io ho detto all'tlllIZ,1Oche questa
discussione Ogg'I ha potuto aVlere <COlmoipe'r~
chè i fHm a cui Isi 'riferilS'ce sOlno ,i,n IprogiYf\1ml..
maZlone da m01to tempo e quiind;i i,l Governo
non ha temuto dI affrontarla ,Lei, onarevole
SottO'seg>retario, ha ~)lenamente confiGl'mato
questa mia telsl quando ha detto che il Ipro~
blema è risolto, mai:n realtà t'Utti gli ultlffilI
avvenimenti, tutti i clwmorosi epiilslOdidi 0en~
SUll'a degli uItimi mesi dillll1iostrano !Che quelsto
problema non sO'l:onon è ,YÌisolto" ma è anzi
pIÙ s'cotta:nte ed atbuaIe che mai.

Qluamdo lei ha ,parlato del decoll'o della
Francia e deU'Ita.lia, dell'onore del:le Forze
Armate, a proposito del lfilm «Non ucdde~
re », ha fatto un'affermazIOne che non posso
accettare. lL'argomento del film è quelsto:
un francese che non vuoI fare la guerra a un
tedesco, un tedesco che non vuoI fare la
guerra a Un francese; argomento eccellen~
te, mi sembra, per chi 'non vuole la guerra È
assurdo, dunque, par,J.a.re di decaro e da ()no~
re, se nOin come pret,esto per tagl<iare, modif,i~
care o addiri,tt,ura prOlhil1:~e.
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E'Oca pel'chè voi ad un certo pUlnJtonon so~
lo «colLaborate» e fate ,in prati<ca l sOlgget~
tisti ma, quando strozzate certi argomenti
mentre spingete i registi a toccarne aItri, VOI
di fatto indicate Ulna ,strada. ai registi, agh
autori e 'a.i produttori. L'onorevoIe Aindreotti
pUÒ essere testimone del fatto di aver pro~
posto proprlO lUI, per primo forse, una certa
via 'aHa cinematogr,aiia irta1ilallla. La sede
dei ii,lm ,S/ul t.ùpo dli «Pane, almiOre e :Da:nta,~
sia» ebbe Ol'Ii'gine dia un 'suo i:ntervem.rto, e SiU
guelsta strada sii è giunti truevitabi<1menrte a
dei .fiihn che Icadoruo add:ir<ittullia IneI1a iPor:no~
gralfia Dal film «Anonima eocottes », per
esempio, non avete ta1gl:iato [lulLa,così come
paSIs,ano liberamente i filim d!ell'Orlrore, come
« Dracula» e come tutta la sene in cui si
trlatta di vampiri che succhiano ill Salnlglue
ai loro genitori IT110rti 'o IUlccidmJJoinnocenti
fanciullette. Intervenite per « La lunga notte
deI '43» o per «I fratelli Rosselli, ». Sono
questi i film che digerite di mala voglia, che
volete oSltacOila!re Iperchè poHticamente vi
urtano.

Lei, oluorevol,e Sottoselg:retario, ha plarla~
to di « Rocca e i suoi fratelli» e di aItri fiIm
e ha detto che questi .Ei1m hanno avuto suc~
celsso :p.e:ruln motivo di Ciu:r.ilOsitàmOlrborsa.

H E L FER, Sottosegretarw d'LStato
per il turismo e lo spettacolo. Non ho detto
solo questo.

V A L E N Z I. Se ,leiÌguaJI'\dia f,uor:i d<el~
l'I,ta'ba vedirà c;he in sostal1Jz,a .il cinema ita~
Nano ottiene 'Succ!esls,o e 'SI alffenmal alnche
economicamente grazie a questi fiIm. Lei de~
nigra oltretutto miEoni di spettaton itaJ,ia~
ni, che dimostrano di avere assai più buon
glusito di lei.

LeI ha d'etto che non vuole conf,oludt'r,e Il
problema deUa critiéa con quello della censu~

l'a, ma poi ha ,es,pl1e.s,sopwreri di carattere ar~
tlstioo, gIudizi di caiattere estetko oltre che
morale Ad un certo punto ha detto che non
le piacciono film come «Odissea nuda »,
«Nuda per Il mondo », o «Nuda nell'un,-
gano »...

H E L FER, SottosegTetaTio d'LStato per
il turismo e lo spettacolo. Ho detto che non
mI pIace un certo « titolame », il che non ha

mente a ohe vedere COinl'larte, ma 180,10cOIn
la cassetta,

i. :~ , ,

V A L E N Z I Le voglio ricordare, a
questo plrOposlto, un epi:sodlio. F'elrdllnando IV
di Barbone fece sequestl"lalre lun lillbrDOdI medi~
cina che era intitolato « Costituzione del bam~
bino» perchè non voIeva che si parlasse dI
Costituzione . A quanto sembra, a leI dà f.a~
stidio la 'paroIa « nudo» ; quando sente quesb
parJ:1Ola,diventa sospettoso, vede roslSo e af~
ferra le forbici

H E L FER, SottosegTetar'LO di Stato
per 'Ll tU1"iJsmo e lo speUacolo. IÈ Il,1 J:nIaIll,ieri~

sma che non comprendiamo.

V A L E N Z I. H Iproblema è di sarpere
0hl deve glludicare l'opera d'arte. È 'Un IPlrO~
blema fondamentaLe :pe>:r:chè11Ionè ammiSisi~
bile che un magIstrato dehba stabIlire se iUn
film sia un'opera d'arte oppure no; Il magi~
strato deve limita:rsi a Igiudi0aI1e Ise in e,ss'O
vi Slano delle scene che cadono sotto l ColpI
dene ,legge. EI tanto meruo PIUÒes,sere un uf~
ficlilalegiudizi1aldo a dedde:re delle sorti dI
'llU'Oipera d'arte. RIcordiamo tutti che i dise~
~ni di BlroIli flUlrlOlnos,equestratl a Firenze
ad opera di un ufficia:le Igiudiz,ilario H quale
sosteneva che erano osceni. E qualndlo si p.ro~
grammava il film «La Maja desnuda », il
manifesto che rappreselutava .11flwmolSOqua~
dI'O di Goyn fUCOl1'Sllderato offens,ivo del plU~
dare e quindI coperto. Così SI fll1lSCe p"r sfo~
elare rneI ,CalmlpOdelJ' artbttrario. A rp:ropos,irto
del fi1m « L'oro di NapolI », non si disse forse
che essoa:veva offe,so i napoletani? Non
era vero affatto. S,pmma,i il film offendeva 1
responsabili della mlSerla di Napoli. E ad
un certo punto Il clima censorio è tale per
'ClUI~basta esserie presII,dJen1tedi un .Ente plro~
vinciale deQ ,turismo per Iprotesta,re oon:t:ro
un regista come De Sli'Ciae per :riiUseke ad
ostacolare la slua opera di relgilsta.

E allora chi deve decidere? 11 parroco di
Pied1grotta? Lei, onoreVlole HeUerr? Io non
sarei d'accordo che fosse lei, dopo quello che
ha detto,colne non sa,rel d'accordo che fOSlse
l'onorevole Scalfaro, che ha una nota idif)~
siru0ra:sia per ,i prendiso1e. Oosì ci Isi inlcam~
mina sulla strada del Centro cattolIco ci~
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nematografwo, che, su 136 film esamInati,
dI buom ne ha trovab .so:o 7.

Il prablema è 'abbastanza complesso e gl1
argomenh da leI addotti sono statI moltl,
ma tutta via non ci hamlO .convintl; per la
meno i:onan 'Siano stata convintiO, anZII mi pa~
re che Il suo modo dI porre i problemI SIa
pIÙ ,che mai preoceupalnte p8I"chè eHa, ono~
revole :SottoISieg'r:etario, ha finto d,i non Siape~
re che vi sonlO tutte quel~e0Emsure che pure
sanlO nate a tuth, dalla censura ip,reventiva a
quella della CammIsslOne ufficiale, dallacell~
sur,a dei manifesb a quelle dei veSCOVI 8 de]
parrocI, alla legge sulla censura dei mamfestJ.
Tutte queste sono le forme note dell'atbvltà
c<erlllsori,am.a ve n'e sOIrua.wltr,e noOnmeino effi~
clenti, anche se meno conosciute dal pubbllco.
Quindi non VI è solo uno che decida una valta
per tutte ma vi sono dieci persone che passano
decIdere di tagliare, fermare ricattare Im~
pedire "

In altrI periad] storid, vi sareste trovati,
per esempiO', dalla 'parte dli coloro i quaill crI~

te'ne'vana che g.Ji iUuml'llisti francesi, l Vol~
taire e l Dlde.rot ,dovevano elSs,er,e censucrati,
Hnpedlb 'a 'produrre, lllca,:rIcer'ati ip8I'1chè 3.IU~
tori dI Qipere lels~ve del p'ubhli<co pudalJ:~e.

Di questo paslso .ci si avvia ;proplJ:'1ioaH'oscu~
ra,nbsma: è p'r'OIpna gUe's,ta la v,i'a che avete
1mboccato. Pe.rclò <TIOIconsiiderila:mo noslbra
dovere ,continuare a soalevare questi piroble~
m] nell' Aula parlamentare !per dle11'uncia,re

ogn.i abusiO e agni pericolo e Iper ,ceflcrul'ledI
imp,edirvi di andare avanti SiUquesta strada,
flduCI'OSI che non 'soltwnto i relgÌlsti, gLi artI~
sti, gli intellettuali italiani tutti, m.a anche
glI spettatori itallia,ni ci, damnnlO il lalJ:'1aalp~
pogglOper impedire che :si per:si,sta ISiUque~
sta s,tl'ada E'd im particolare tOirnelremo a
partlare di quest,e cose quando verlrà in di~
sou,ssiane l'annunciata legge suUa Icensura.
In Commllslsione e in Aula, suUa stamp'a e
nel Paes.9 contmueremo a ,candur:re qU8Sita
battaglia per il libero svilulppa deHa nos~rn
cultu,ra e della nostl'a ;r'I1adUZlOne al1tvstica e
cantlr,o ogni forma di oscurantismO'. (Applau~
si dalla sinistra)

P RES I D E N T E . ISegue un'Inter-
I\agazione del senatore 'BUS011l al Mllnistro
del tUrIsmO' e deHa spett.alcolO'. Se ne dia
le,ttura.

C A R E L L I, Segretario:

«Per canoscere le vere rag1011l per le
qualI nan ,sano stab prOIettatI a F.Hl"enze.
durante le manllf.estaZilO11l cmematO'graifkhp
del secondo "Festioval dei papali", l gIà an~
l1iunc]ab documentarI "La 'piramide umla~
na ", "la, un negro" dI Jean Rauch e "Les
enfants du Borinage" dI Paul Mayer, e
perchè si è sentito il bisagno dI praiettare
III s.aletta pll'lvata a sah giornalistl e mem~

b1'i delilagiuria una ,serie di documentarI
esclusi dalla nastra c,ensura daglI spettacali
narmali nanasltante che !questi sianO' stat]
effettuati ad lllVlb e qmndi come prIvati e

nO'n aperti a tutto Il pubblica» (974).

P .R lE iS II D '.E iN T E. lL'oIl1Of.evole Sot~
tO'segr1etal'lOdi Stata. per il turismO' le lo
spettawva ha ifacoltà ,di ri.spa'l1dere a questa
interrog,a.zione.

HE IL IF IEIIR, Sottosegretar'Ìo di Stato
per il turismo e lo S'tpcttu.,colo. II!n mento aHa
dl1castanz.a .che .nan 's.o11la S!tati !praietta:b, nel
0a1'SiOdene manil£estaziol1'l ,cinematOlgr.alfiche
del ,2° ,« IFestilva,J dei 'PopO'li », s'va~tos.i a Fi~

renzo8, .i d.ocumentarli «La piramide uma-

n~a» e «110',Uin nelg,rlO» di J.ewn IROIucih,si pre~
CIsa ,che tali fiLm erano 's,tati re[g'olarmente
nat:Lficatlalla !Direzione del 'F.eS!tiva!l e, com.-
se,guentemente, er.ano stati inc1ulsI da questa
nel 'priolgramma.

nue giorni 'Pr:mua <che SI effettuasserO' Ie
proiezio11l, l'l produ:ttol'e, 111I\71eOedi .inviare le
pelbcaIe, ha calIDJunicatateleg.raJfieamell1te ~he
naln hl!tende1va piÙ ,pwI1tedpare 'al Feshva~,
8elnz.a, peraltrO', spe0Ìlfi,car.e i mati1vi del ri~
fiuto.

La :sI'tuazlOne venu:trusi a .determinare ha
creato notevali .diffic.altà 'al1'organiz'z.azi,ane
delIFesob'va'l,cthe, ,alL'u:ltima mOlillem.:ta,è stata
cO'stre,tta a twghare i'llp,rogramo:na .deHe !proi'e~
zioni.

La manca.tapil'OIezione ,del ,film «Les .en~
[.ants du IBarinruge », di IPau~ IMay;er, è d.a at~
triibuirsi al ,fa'ttocihe il prO'duttar.e 11110''11ha
Intesa s8Igmire la :r.iltua1e J)'ras.si .d:aga'11'aleper

'la temparalll.e-a impar.tazi.one di lfilm.
Tllfilm ,suddettO', a ,seguito di .rejg.o'la,re 'P'er~

messa :di rtempora1nea imp'OII~ta:zial]1<e,<era stato
proiettata m a0ca1siol1e del Festival d.i: iP'ar~
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retta 'Terme. ,Plerch:è la pellioola pO'tesse eg~
s'ere rplroI<ettata nel 'corso del «IFlestival dei
popoli» di Firenze,e~a nece,ssaI110, 'CCJIIlleè
,pI"esc,ri1Jto, III r:il}ascio ,di un nuovo permesso
di temporanea importazione per quella loca~
,1i'tà, previo ,rinnova delle pratkJhe doganali;
ma l'llprodu:ttore, 'più Ivolte invitato dalla DI~
rezwne dellFestiva'l ,a pI"ovvederie l'll 'ta'l .s'en~
so, SI è r'I,fiutato perrcihè, tr,ovandosI il film
rpreslso la dogruna 'ilva:l1:ruua,!Don nQ;ene'va ,op~
portJUno ,r:innovare la r'idhieSlta di t'empora~
nea irmpoI'ltaziO'rue.

In ,conselgmenz,a dI tale ,atteg'gIamento non
è stata PiQssrtb~lela rpires'erntaz,i'one del dUm al
Festiva'l, 'nonostante i tentativI,Lattl daglior~
ganIziz,aton,

lA nessun lfilm desltinato al,FestIval è stato
negato il Ipl1escritto nuna~osrtaaUa pY'O'iezio~
ne, come oggi avviene, ad esempw, 'pelr ,i m1m
e!he si Ip,resentano 'alFest~val clnemato,grafi~
co 0è'co'slovacco; anzi, abbiamo acce'l'erato i
tempi per metterE ,in Igrado di essereproiet~
tati.

iSolo pe.r toI"edocumentari (1« IN ew Guinea
Kronkk », «,Masalla del fRio das mor1tes» e
« Gouruna berg,ers salCI1es»), SlUconforme pa~
,rere della ,competent,e :Comml<ssione di r'evi~
si:one CÌtnem,atogI"alfica, è ,sitailo rl:Volto, Isolo
;per motrivo di buon gusto e de'cenza, l'in/vlto
alla <Direzione de'l 'Festivall di 'limitare la
proie'zione a,d ,un ristr:etto 'PuJjblko qu.alifi~
cato, in qua'nto ,talI Ipellkole contengono, spes~
so ,in primo piano, l'.imma.girne di ummm <e
donne di c'olore, Icompletamente nudi

iLa iDill'lezione del F,e.stiNrul, ,visionab l nIm,
ha ritenuto di aderire 'all'Ìinvito, limitando
la proieziollle a rg.i.or.nahsti, mem'bri ,della gllU~
6a e cate'gorie int'e.r,es'sate ai problemi del ci~
nema.

P R E<SID E N T E Il senatore Bu~
soni ha facoltà dI dIchIarare se SIa soddi~
sfatto.

B U IS O N I 18a1'eI ben lIet,o, onOlrevole
PresIdente, di potermi di<e:hilalrare soddi,s,fat~
to, ma resta Il fatto che, da qualche tempu
a questa parte, noi parlamentari dell'oppo~
slzione siamo purtroppo costrettI a presen~
tare clontinuamente mterrn'gazion:i per chie~
dere pe!I' quali motIvi si è intervenut,i da1~
l'a.Uo per p,rmblre kli rappresentazlione di

questo ,o quel fiLm o per censurarne delle
parti, fino al punto di ri'oorr!ere, come m so~
stanza SI è ncorso a Firenze ~ nonostanfe
le affermaZ1011l del ISottoseg'lretar,i,o ~ a del
mezzucci, allo scopo di non far r.appresenta~
re del documentarI. Ed m questo caso non
SI tratta, dI film, ma di d0cumentan dI ca~
rattere in gran parte etnolgra:fieo : qUIndI non
c'entra ,Il nudo, non c'entra l'os,cemtà o
l'erotismo (salvo per il documentario cui
ha accennato m lfine l'Oinolrevole ISottos,e~
gretario); infattI SIa quellI di Jean Rouch

che quello dI May,er, «Les enfants du Bo~
rmage », sono documenta'ri che non hanno
nuUa a che vedere con l'unmoral>Ità, Il ses,so
e l',erotismo.

Ora, che ImpI10VVI,SaIl11èllt,e,quando Il pro~
gramma è fatto e quando l fi,lm debbono e8~
,sleI1e rappr,esentati, spunti'no. questI famosÌ
tlelleg.I1ammi, ,deL IPIr:oduttJOIYII,'S'l' ,eme.tta,no c'o~
municati come quello con il quale si è venuti
a dire che il film del regIsta Mayer non è stato
presentato unicamente per dIffIcoltà di carat-
tere doganale, per non .aver seguito le norme
del regolamento ufficIale ~ tanto dIceva il

comunicato emesso allora dal direttore della
Mostra, Andrei, in dlffomnità con quello
che ha di,chlar,a,to 0g1g1 l' onolrevole Sottose-
g1retario ~, e che 1a direzIOne diel Festival si
riservava ,dI sottoporre Il film all'esame del
Comitato orlgamzzatore e di presentarlo
nella serata di gala a Roma, (mentre, se co~
sì fosse stato, le formalItà avrebbero potuto
essere supell'ate pnma è 11 film avrebbe ben
potuto es,ser:e presentato a Firenze; nè d'aa~
tra palrte mi risu1ta che sia ,stato poi pro~
icUato neppur:ea RCJIIlla), tutto questo di~
mostra che c'è un Gerto :and:az,zo, per cui
le nostre prDteste, le nostre mter'I1oga1z,ioni
ed intel1pellanze hanno una r1a1gione d'e'SseTe.

Qui SI rIcorre a mezz,iuffieialied extra
uflk:iah per cercar.e di ImpedIY:e e dI osta~
cola,re la ra'p;presentazi'one di determiinati
film, cioè di film 'come quelli di Jean Rouch,
.che mettono In eVIdenza l,a vIta di certe po~
polazioni, c,ome quella dei negrli della Cost::.
,d'Alvlolrli,o,'e i,n cui ISImostra ,In 'terrIUlini mo,Uo
chiarii come i'n queUe terre vi SIano l.1Jomim
speranzosi di raggiungere condizioni di vita
che nella realtà attua,l.e ,non poslsono tI1ov'ar'e.
La sostanza è che tutto ,quello che noi rlm~
proveriamo da tempo alla nostra censlura,
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agh orgam responsabIlI del Mi'mstelro del
tUrIsmo e dello spettac-olo, nvela un atteg~
giamento che mIra propno a ostacolm'e l film
dI questo genere, l film dI denunzia soc:iale,
i lfi'lm cheefiettivamente mo:stnno unari8'al~
tà che può essere ingrata, ma che SI deve ave~
re Il coraggio di presentare, di affrontare, elI
~'l1idividuwr'e, per Ipote,rilla 0OiillIbwtt,er,e,e modà~
ncare, possIbIlmente tUttI d'accordo, s,e quel~
Ìo che tuth affermiamo è veramente nei de~
sJden e nella volontà dI Ciliascnno.

Onorevole Sottosegretario, leI ha detto
poco fa che tutto questo avviene perchè Cl

traviamo m p'l'esenza dI un tema scottantè
e sul qual,e le polemIche sono dIvenute esa~
ger,atamente vivaci. È ve~o IMa di 'ChI è la.
colpa? Della produzIone, della cenSUl~a, d)

'esasperate suscethbllità? Il fatto è che que~
sta situazlOlle eS18tee che dI fronte ad essa
anche leI ha sentlto Il bIsogno dI venir qm
questa sera, a fare un mtervento abbastan70H

lungo e polemIco, perchè SI tr.ova un po' sul~
la dIfensIva e ha da dIfendere quello che da
parte nostra è motIVo d'accusa, queUe che
per noi s,ano le malefatte dell'a censum. N en

dovremo l'Ìaffrontare questo tema, ehe ab~
biamo trattato ora m modo così Ù'ammen~
tario, in occa,Slone della dlSCUSSlOne degli
emendamentI al disegno dI leg,ge sulla eensu~

l'a, ,che prapno Ieri avete invIato qUl alla
nostra la CommlsslOne.

C'è comunque un fatto, che leI poco fa ha
c,itato, non s,o se come atto dI ae:cusa verso
la nostra cmematografm o come ,afferma~

ZlOne la quale torlli a O'nere dI essa: leI ha
detto che non eSIste OggI un film l,l guaIe non
icompar,ti un plroblema dI carattere morale
Se questo ,dev,e e,ssere i,nteso 111senso esten~
SlVO, 'nm affermIamo che CIÒ tornaa:d on,ore
della nostra cinematografIa, la quale non SI

accontenta di filmeth chenan dicono ,l1!ulla
e che eccItano soltanto Il senso erotico, co~
me quellI ,che VOl tranquillamente fate pas~

S,all'e, non ,censurate, non proIbite. Io vado
spesso al cmema, anche per r,enderml cO'nto
dello stato della nostra l:illlematogr:afia 111
questo momento, le vedo Iflllm come « Femml~
ne eh lusso », che mostran.o soltanto donlll~
ne nlude l,n atteggIamenti equwocl e ambien~
ti che sono quellI che sono e ,che rispon~

dono anche ad una oerta ,realtà della nostr:=t
vIta soc}ale. Quando vedo 0he l,asclate prOlet~
tare questi iJ111me che cOlltemporia;neament8
censurate margan amche, come VOI ailie:rma~
te, solo le scene aud,aci di altri film, le qualI

però sono proprlO scene di film realIzzatI
per rUn fillie di denlunzia sociale e. per ,dare un

g'igl1lficato, una sostanzla, a .quella che v:uo1c
essere la rappresentaz,iane a,rbsrbca che Il
film presenta agh spettatorI; quando vedo
che VOI VI accalllte solo contro qUel film o

contro delle scene insente m quei :fi,lm, al~
lara credo dl ave;r ragIone a ripeter1e che la

vosltraaZlone non nsponde a quelli che sono
i dettamI delle leggI e della Coshtuzione, ma

è un'azlOne la quale ha un prelClSO lfine 'po~
lllbco. n fatto ehe la no.sltm c'lllematogra~

fila abbIa proprlO OggI il :fYlerito eta virtù
dI presentare del ifi,lm l qual1 propongono

anche del problemI dlca,rattere mOfrale, cre~

do che torm ad onore deUa nostra Clllemato~
gralfia, che, 1liPpunto perchè affronta del te~

mi impegnativI, ap'punto Iperchè wffronta dei

temi che mteressalno gh spettatorI ltaham

e strallleri, ha potlutO naffermmrsl nuova~
mente non soltanto m Italla ma nel mondo,

e nschia dl tornare sulla caictlVa shada sol~
ta.nto se vm, attra,verso la vostra azwne, rlU~
SlcHete a costrÌngerla a ntornalr,e a quel qua~
lunqulsmo null1sta che SI estrinseca po<i 111

film come quello che cItavo, co<ntr,o ill quale,
CiO~mecontro quelh consnulll, eVIdentemente

VOl non ayete n1ulla da obIettare.

Vace dalla simst1'a È la ,crIbca sOiclaleche

non acclettate

iF IR E S I D E .N T E. A vverto che

l' onorelv,ole .Mllllistr o deHa dif6sa ha ch'l8'sto

ohe S,l dIscuta o<ra Il dIsegno di legge n. 1320,
Iscntto al terzo punto deWo,r,dine del gior~
no. Propongo pertalnto che SI rinviI ad alt'ra
s:eduta lo svolg1imento d21lre altre jnterro.
gazlOlll e mterpeUanze lscrirtte ia,ll'ordme del

glOrno E'che SI passI alla dJSrcusslOne del
dIsegno dI legge n. 1320.

POlrcruè non si fanno oSls'ervaZilOiIlil,c,osì l'l~

mane stabIlIto,
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Discussione e approvazione del disegno di
le'gge: « Aumento ,delle sovvenzioni aHe
Associazioni d'arma» (1320) (Approvato
,dalla 7a Cornmis'sione permanente :della
Ca.meradei IdepiUtafJi)

P RES I D E N T E. L'ordme de,l glOlr~
no reca la dIscussione del dIlseg1ll0 di legge
«Aumento deHe sovvenzioni alle Assacia~
z,ioni d'arma », già ruppravata dalla 7" Cam-
rrmSSlOùe permanente denal Camera del de~
putatl.

DIchIaro aperta la dlscussiane generale.

È ISCrItta a ,pat'lare Il senator,e Corna~~
gIa MedIcI N e ha facoltà

c O R N A G G I A M E D I C I. On()~
revole PresIdente, onorevolI coUeghi, pren~
do brevemente la pwro,lasu questo di:s1egno
dI,legge, ,che ha una po'rt,ata If'manzlarilai re~
latIva, ma un grande valol"e mor,ale, e san')
emnmosso ed onorato di fado m queSItO' ve~
spero Inel quale Il popolo itahano, un:amme,
torna ane Fosse Ardeatme per Yloo\rdarle glI
erOI caduti m quell'ecddio e per esec!t'are
la trrannide Inazlsta. E ,sono a,Itresì com~
mosso ed onorato dI farloin queste giol':na~
te nelle qualI l'Italia sta per celebrare, at~
travemo l'a,ltis,sIma parola del Capo dello
Stato, il primo centenano della sua Umtà.

CO'll questo dls,egno dI Ie1gge VIene posto
un'a.Itra volta dInanzli al1'attenzI,one del po~
polo Italiano il valore storico delle Assocla~
zionicVarma Una gran pa.rte di quanti si'a~
ma qui ha avuto l'onore di essere chia-
mata a oomtbatltere e a diii£e'llder~ l,aP.atria
SUI campi dI battaglia Di tutta quell'eroj~
smo,che non riguarda eVldentemente ch~
parla, ma nguarda l caduti, l mutIlati,
quanh neLla guena hanno compIuto nobIlis~
simi sil'crificI, Ie AssocIazIOni d'arma ,s.ono
un rIcordo vIvente. Questo è .l'aspetto sibo~
nco di tali AssocIazioni, che ha una sua
spec,]fica vahdità e che !t'l'guarda tutte quel~
le fasi attraverso le quali il Paese è arrivata
alla sua unità, a una v:ita veramente libera,
mdipendentee democrahca.

,Ma nlOI p'enSlamo che, se Il passato ha la
valIdità della r,ievocazlOne e il valore della
stori:a, molto Importante è il pr,elsente, e le

AssoCI.azwni d'arma, proprIO In questo pe~
nodo della nostra vi,ta n8.,zlOnale, voglwno
ncol'dare alJe giovam generaziom determi~
nati prindpi morali senza i quali la gioven~
tù 'non cresce Ilè sana nÒ forte nè ,Idonea a
Sel'Vlre ,II Paese.

Alllcora :una volta io ImI permetto dia,f~
ferma:r,e da q:uesto bameo, .e per nalclcende!r8
deg1h echI spenb pochi minuti fa, che sarà
sempre compIta deI Parl'a:mento, s8lrà sem1P,r.e
compIto del Governo educare va Igioventù nel~
Io SpJrlto di saaifkio, nella sanità momle e
nella sanità filsica. Eicco perchè noi .ci siamo
,levati e Cl leveremo sempre contr.o tuttI l ten~
tatIvI tendenti ad intralda,re a ad impedir.e
questa opefla educati va, gi,acchè, se ;tali ten;ta~
tiVI fosserO' coronati da SUlccesso, ne derive~

l'ebbe mevltabIlmente lUna s,ca:diiITllento deHa
vita morale del Paese Quando l'anorevole
TerraÒm un momento fa mi poneva la que~
stione se ,]O y,ItenessI ,che determi'nah fatt!
Immorali di Milano fossero o no III clOnnes~
'SlOne con detelrminate r,alppriesentaziolni, mi
poneva un problema dI ca:usalità CU] è dI£~
lfi,cIle Ylispondere; ma affermo che tutto de~
ve essere fatto perlchè l giovam itlalIam sen-
tano. il nobIle orgolglIo dI essere figlI di que~
sta grande Madr,e e cr,escano s,ecOIndo que~
gli insegnamentI che ci è c,aro nevoc,alre In
questo primo centenarIO dell'Umtà naZlOna~
llee che ,s'Ono stati ,castantemente ilnseig:na~
me,ntI .dI eroismo., dI sacrificIo, di IPirooltà, di
sohcJissima momhtà personale e ,familiare.

Le AssoclazlOm d'arma hanno Il merlh
dI eS3lltare, contro ogni fOrlma di egoismo e
di edoni'smo, quella che è la capa.cità (che
ognuno cleve slentlre come una sua alta
espr'elslsione mor:ale) dI 'saperisi donare per
il bene comune, per Il hene ,coUeUivo, ch~
nOI chiamIamo bene nazionale o oene dieilla
ecmumtà. In questo !l'iSlrede il valor,e attuale
dI tali AssocIazioni Ma, anorevalI senatorI,
la 101'.0opera ha un alto valore anche per
Il futuro, in quant.oess.e mlfl8no a t,rasmet~
tel':e alle g,eneraZlOll:1 che ,a,(l!cora non SOU0
salIte sull'arco delIa vI,ta, ma V,l salirall'il10
dcmam, ,il senso della conbnmtà della Pa~
trm, la quale ha trovato ~ e m:I è Clalro Ir,ioo'r~

darlo questa sera ~~ nelle Forze Armate
glI elementlohe tant,a hanno 'contribuito a
realizzare l'unità Un popolo Il quaJe non
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abbIa Ia capacItà dI ncorda~e Il passato, un
popola il quale nO'n abblla la capaci,tà dI far
crescere same le nuave ,generazionI, un po~
palo il quale non pensi all'avvenIre, sarebbe
un popolo non degno di quella che è una ca~
ratteristica c.attalica (lo dic0 questa sera in
sensO' greca) del pO'palo italiana, cioè la carat~
t,eristrca dell'<univers,alità, pemhè gra'nde fu
l'Italia nei secolI passati, grande è oggi e
vog'liamo che lo ,sia ,a,nche domani

Quelste AJsISo.C'IaZWnI,che sono ad U'll tem~

pO' le ramrmentatncI del passato, le deter~
minatnci di un aggi degna della Patna ed
ancara le Ispiratrici di un damani nazio~
nalmente alta, mentanO' v:elramente Il no~
stra elogIO. E mI pi1ace qui rievocare (per~
chè èpres,ell1te l'onarevale Mario Cinga:l,a~
ni) una rfras,e che mI disse EnricO' Fermi al~
10J:ìchè, ricevendo il grande :fi'sica italiano a
name del camune di MilanO', i'a g;lI diceva:

« La maa speranza è chela ,sua grande sca~
perta serva S'eITIlP1r,ealla pace e non aHa
guerra, serva alila vlt.a e non alla morte '>.

EglI mI risposle: «Io spero che questa sco~
perta serva a quakosa dI più alto, a f'ar ca~
nasceJ:1e Iddi,a al papalI del mondo ». Ebbe~
ne mi piace questa sera, nell'auspicIO ,che
le Farze Armate siano sempre le custodi
della lIbertà e dell'mdipendenza delltt P,a,~
tria, rivalgermi a co.loro sui quali incombe Il
campita di assicurarle la pace, cui tutti ci
IspiriamO', per naffermare che le AssacIazia~
ni d'arma adempianO' all'altIssima mISSIOne,
nan saltanta di cantribuire a salvaguardare e
a {;anservare la pace, ma anche di darie al
popalo Itah,a,na nuova ,e pIÙ alta dIgnItà

È can questI sentImenti e per quest.e ra~
gioniche, pa1rlando a tItoLo per.sonale, an~
nunzio allSenato Il mio vota favorevale a,l di~
segno dI le,gg~ (Applaus'l dal centro. Con.
g ra t1ilaztOn1 ) .

P RES I D E N T E È lscntto a par~
]m'e Il senatore Ba,rbaro, Ne ha facoltà

BAR BAR O. Onorevole signor tPre~
'SIdente, onorevole IM,rnistro, onorevolI '8e~
nat.on, sono l,ieta, anche a nome del Gruppo
dI cm ho l'anore di faIL' p.arte, eh annuniCÌa,re
Il nostro voto favorevole a questo dIsegno
dI legge, che nguarda l'aumento delle sov~

VenZ1Ol1l al1e AssOClaZlO'llI d'arma. Le As~
sociaZ!ioni d"a,rma hanno :un grande valore
,per noi, che abbi,amo avuto ,l'onore di 'c,o!m~

battere, e per l glOvam, che Cl ,seguono l1f-)]
grande dlv,emre della wta e conegano il pas~
saio al presente ,e .al futuro!

Le ASlsociaziom d'arma rWpij:J<resent,ano,nel~
la loro umiltà quasI francescana ~ perchè,
purtroppo, i meZZI sono eSIgUI e l'aumento
delle savvenzial1l da 80 e 120 mIlioni non
è così COSpICUOda consentrr'e maggIOrr aJ~
fennaziom ~ rappresentano, dicevo, proprio
la storia III cammllno, una nostalgia di un
palssata erowo, un esempIo per l,a prepa,ra~
zione spilrrtuaIe del gIOv.anI.

L'onorevole relatore parla dI serenità nel~
l'amore deUa P,atria: serenità, ma anche a.s~
soluta,gra1niti'Cia fermez,z,a, ,perc:hè l'amore
dena Patr:la è una fiamma, dI Icui non SI PIUò,
non SI dev,e :Irm:itare Il ca'lore! Onorev'ÙlI s'e~
naton, quandO' è 111g:iluoco la v,ita per di!..
fendNe la P,atrra, 'non si può limItare la tern,..
peratura : quando si mette come posta
la proprIa v.ita, aHara qualunque nduzw'lle
dI calore potrebbe essere un'affesa e un dan~
no O SI crede nella Patria, o non SI crede.
N 01, ,che siamo uonum dI fede, cr,edllamo
fermamente, abbI,amo creduto, crederemo
sempre, e così ardentemente mi auguro fa~

l'annO' 111avvenire tutti gli ItaU,am! La Pa-
tria è, e deve essere, una e una sola al dI fuo~

l'i, al dI sopra, e contro tutte le frazIOm e le
fazIOni! .

Queste orgia,l1iIZZaZlOm sono Icome Il lJe~
vita del patriottismO', e per questo vanno aiu~
tate c'Ùn tutto l'amore, con tuttr ,l meZZI, con
tutta la passI'one, perchè rappresentano ht
contmuità della storia, luna stoda che deve
'es'seDe semprr1e 11a1edia ,mval1elggilaDe'Cion .que]~
]a del passata recente e lontano! L'ItalIa è una

delle più grandi naziom del mando, e a questa
altissima dignItà dobbIamo .sempre ma'nte~
nerla con tutti i nostrI Slforzl e con tutta la
nostra più ardent,e e n'On soUanto inesaiUri~
blIe, ma s'empre crescente f,ede! (Approva~
zioni dalla destra)

PR E S I D E N TEÈ Iiscri'tto ,a p'a11~
la1'e l'] senatolre Verga,l1il N.e ha fa'coltà.

V ERG A N II, ISi,gnor P1r'es'I'dente, ono~
revoIr colllreg'hI, al d'l fuo.r,i e alI di sorpra de},},a
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retorica che potrebbe oscurare il nostro pen
siero, io vorrei quii dire alcune cose <a spie
gazione dell'atteggiamento della mia parte di 
fronte al modesto disegno di ìegge che sta 
dinanzi al Senato. 

Prima di tutto vorrei mandare da questa 
tribuna ai soldati, ai sottufficiali, .agli «uffi
ciali, alile famiglie dei caduti, ai mutilati e 
agli invalidi di guerra l'espressione della no
stra solidarietà ed il nostro saiuto e vorrei 
dichiarare che, in questo dibattito, essii non 
sono in discussione, essi sono al di sopra, 
e ohe le cose che io dirò non riguardano co
loro che servono oggi nelle Forze Armate 
della Repubblica, né coloro che nelle Forze 
Armate hanno prestato servizio in passato, 
siano o non siano organizzati nelle Associa
zioni d'arma. 

Noi intendiamo qui esporre li motivi che 
stanno alla base della nostra decisione e che 
riguardano essenzialmente la struttura, la 
funzionalità, il carattere delle organizza
zioni per le quali si chiede un aumento delle 
sovvenzioni; e noi siamo convinti che l'esa
me di questi elementi, dhe contraddistinguo
no il sorgere e la vita di queste Associa
zioni, ci permetterà di richiamare l'attenzio
ne del Senato su problemi assai interessanti 
per la vita non solo dei militari, ma anche 
del nostro Paese in generale. 

Con questo disegno di legge si chiede l'au»-
niento delle sovvenzioni, che dovrebbero pas
sare da 80 milioni a 1(20 milioni, e la cifra 
non è esagerata, nel senso che oggi i milioni 
non sono poi cosa che spaventi. Tuttavia, 
prima di accettare che vengano dati questi 
soldi, è bene che noi guardiamo all'interno 
di queste organizzazioni ; è bene vedere, come 
dicevo prima, come sorgono, come sono costi
tuite, come funzionano e a che coŝ a servono. 

Vorrei innanzitutto prendere gli statuti e 
l'è leggi istitutive di queste Associazioni, con 
cui esse sono state erette in enti morali ; dal
l'esame di tali leggìi e di tali statuti noi pos
siamo constatare come queste Associazioni 
debbano avere un carattere di apoliticità. 
Ora, se è vero questo, come dovrebbe esser 
vero secondo le leggi e gli statuti che io ho 
voluto esaminare, debbo dire che noi ci 
troviamo di frante a delle contraddizioni ab
bastanza gravi. Io ho in mano il giornale di 
una di queste organizz'aziomi e mi limiterò 

a leggere lalcuni periodi di un articolo di 
tale giornale, pur potendone trovare altri 
simili su quasi tutte le pubblicazioni di que
ste organizzazioni. 

Si dice : « Basta considerare quanto è av
venuto e tuttora avviene nel mondo per av
valorare la sua tesi (si tratta di un commen
to ad alcune proposte avanzate dal generale 
iNorstad) che si sviluppano, certamente dopo 
accuratissima preparazione, focolai tenden
ti ia comunistizzare determinate regioni. Or
mai sono ben noti gli scopi che la Russia 
si prefigge e i sistemi che adopera per con
seguirli : le cellule rosse sono dappertutto, 
esse lavorano con una certa disciplina, rodo
no, si infiltrano, preparano l'esplosione, 
Se non vi è una pronta reazione, un subita
neo intervento, esse mettono salde radici 
dhe sarà poi arduo svellere ». 

Ci possono essere dei colleglli che sono 
d'accordo su queste tesi, come ho sentito mor
morare testé ; io non metto in discussione que
sto fatto ; perchè non dovrebbero essere d'ac
cordo su queste cose i fascisti, i democristia
ni e tutti gli anticomunisti in genere? Quel
lo che io contesto è che un'organizzazione 
apolitica, un ente morale che ha nelle soie 
leggi istitutive, nel suo statuto, come prima 
condizione l'apoliticità, possa scrivere sui 
suoi giornali queste cose. Le scrivano pu
re « Il Popolo », « 11 Secolo », « Il Messag
gero », « l'I Tempo » e quanti altri giornali 
si voglia, ma non credo che il Senato possa 
essere d'accordo che un'organizzazione, sov
venzionata dallo iStato, in quanto organizza
zione apolitica, possa diffondere queste idee, 
questi concetti assolntamente politici, asso
lutamente di parte. Ecco il motivo per cui, 
come dicevo, noi (riteniamo di dover osser
vare in questa sede che, (prima di dare il 
contribuito, occorre vedere un po' come fun
zionano queste organizzazioni, da chi sono 
manovrate, a che servono. Altrimenti, se 
diamo i contribuii a queste organizzazioni, 
perchè non dovremmo darle anche alle altre 
organizzazioni, agli altri giornali? 

E voglio citare ancora un fatto, anche se 
non è recente, com'è recente il giornale che 
ho citato. Noi albbiamo assistito — la stam
pa ne ha parlato — ad un mezzo scandalo 
in Italia, cioè al fatto che alcune di queste 
organizzazioni hanno inviato i loro labari 
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e le loro rappresentanze ai funerali dell'ex 
maresciallo dell'impero Oraziani, condanna
to dal tribunale militare della (Repubblica ita
liana. Noi vorremmo sapere se in tale oc
casione quelle organizzazioni osservarono la 
loro apoliticità e si mantennero sul piano 
dei loro statuti. E vorremmo anche sapere 
quali provvedimenti abbia preso o intenda 
prendere nei confronti di quelle organizza
zioni il Ministro della difesa, che per legge 
è temuto a /controllale l'indirizzo delle Asso
ciazioni d'arma. 

In verità, si può affermare che queste or
ganizzazioni hanno un carattere strumenta
le, di parte, che assolutamente non permette 
a nessuno di credere alla loro apoliticità. E 
badate che, almeno in parte, queste Associa
zioni organizzano gli appartenenti ad Armi 
che stanno nel cuore di tutti gli italiani : chi 
non SL è compiaciuto di vedere i bersaglieri 
sifillare a passo di corsa? Tutti, da bambini ed 
anche da grandi, abbiamo imparato a cono
scere queste organizzazioni ed in modo par
ticolare quelle dii alcune Armi. Ma un conto 
è l'amore per queste Armi e per i soldati che 
ne fanno parte, e un conto è constatare in
vece come le loro Associazioni vengano uti
lizzate strumentalmente per fini di parte 

Queste organizzazioni, per statuto, svol
gono amclhe attività di assistenza. Nell'ulti
mo esercizio finanziario, se non sbaglio, alle 
Associazioni d'arma è stato dato un contri
buto di 80 milioni, per cui, certamente, non 
si è potuto scialacquare nell'assistenza. Però, 
da quanto so e dalle informazioni di cui di
spongo, mi risulta che anche l'assistenza non 
viene certamente effettuata in una maniera 
giusta, ina in maniera strumentale e con 
criteri di parte. 

D'altra parte, perchè dovremmo dare d 
soldi a queste organizzazioni per fare l'as
sistenza? Se avessimo la garanzia che l'as
sistenza venisse prestata con 'la maggiore 
imparzialità, sarebbe ancora niente! Ma nel 
dubbio, nella certezza, anzi, che questi soldi 
vengano usati, anche in materia di assisten
za, non secondo i concetti statutari, credo che 
non possiamo disconoscere questa situazione 
e non tenere presente anche questo elemen
to nel determinare la nostra decisione. 

Vi è un altro piunto sul quale vorrei dire 
alcune parole e che in realtà richiederebbe 

un lungo discorso. Ho davanti a me i quindici 
statuti, cioè, quelli, esattamente, di tutte 
le Associazioni. Elbbene, qualsiasi democra
tico, anche, credo, qualsiasi democratico cri
stiano, esaminando articolo per articolo que
sti documenti, non può non riconoscere di 
trovarsi di fronte ad oiganizzazioni il cui 
contenuto risulta scarsamente democratico, 
fino a diventare, in certi punti e per certe 
nomine, assolutamente antidemocratico. 

Quindi, se noi vogliamo avere delle asso
ciazioni per i nostri soldati, se vogliamo dare 
al Paese delll'e organizzazioni >che ci aiutino 
a tramandare le tradizioni dei Corpi, fac
ciamo, nella Repubblica italiana, delle asso
ciazioni democratiche ! Provvediamo, prima 
ancora che a dare dei soldi, a far sì che 
queste Associazioni d'arma diventino vera
mente delle associazioni di carattere demo
cratico ! 

Infine, vorrei dire ancora una cosa. Nel
l'articolo 1 di tutti gli statuti si parila dei 
compiti di istituto delle singole Associazio
ni; ebbene, se lasciamo da una parte la re
torica nell'esame dli queste questioni, ci ac
corgiamo che i comlpiti di istituto sono ben 
lontani dalla realtà della nuova Italia. Si 
parla, in quasi tutti questi statuti, salvo in 
alcuni, di compiti che, più o meno, sono così 
espressi : « tener vivo — per i bersaglieri, 
ad esemjpio — l'aenore per la Patria ». La 
stessa frase è 'ripetuta alFinciroa negli sta
tuti di tutte le Armi, salvo in quelli di alcu
ne Armi, nei quali non si parla neanche di 
Patria. Ad esempio nello statuto di una delle 
più grandi Associazioni, quella degli alpini, 
al capatolo che trat ta degli scopi dell'Asso
ciazione, si dice semplicemente die essa 
dovrà tener vive le tradizioni e le caratteri
stiche degli alpini, eccetera. Da tale statuto, 
quindi, è sparito anche il riferimento alla 
Patria. 

Abbiamo ascoltato testé le parole del se
natore Cornaggia Medici e credo in verità 
che non sia mai male parlare di Patria. Oggi, 
però, la nostra Patria si chiama Repubblica ; 
la nostra Patria ha, oggi, «una Costituzione, 
la nostra Patria, cioè, ha dielle istituzioni ben 
precise, che sono nate dalla Resistenza. 

Ettìbene, in tutti questi statuti, voi cer
cherete invano la parola i« Costituzione », la 
parola « Repubblica », voi cerchereste inva-
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.no lo s'Pidto di tquesta nuov;a Patri,a, nelil'a
qu~le nOI Iviviamo e ,ch,e ,alblbliarrnlocosltruito
attraverso la lotta contro il fascIsmo e con~
tra Il naZ,Ismo. iE000' pel'CJhiè alnclhe da queSito
pUlllto d'l VIsta gli, ,s,taJtUlb slono aSls'ollutamen~
te alrl'e1trabI e ,non riSlpecdhlano ~a Irealtà PiO~
htka e la st,r'UlttiuT'a'solcial,e d~l nos'tl1O Pa,es,e

<Qual(mno pOltreibbe obiettar,e: pretendere
ogglI che t1e AssoiC'iiazll1omd'armadi'venti,no
strumentI ,tendenti a fOlrmarle i tels,sultI p,iù
validi di 'Una ,cos.cliem~a ÒVI,ca e demoClratica,
come SI espnme Il relatore; pretendere che
tale nUOIva cosdenz,a ci<vica e d1eilTI'0iC'raticasi
fondi sulla RepubblIca, sulla R,elsistenzla,
SiUlI'hGostiltU'zIIIO!ne,quando neHe Sltes'se ,seuo~
l,e ,pubbliche queSitI c0illlC8rttinon sonlO inlse~
gnati; pretendere che gli alpim e i bersa~
g1herr s'i linlter'8'SSlino di diffondere questa, oo~
scienza legata al,le nuove istiltuziOini, è lUna
ooSia ,assurda. BlsogmeiJ.1e1!Jbeprima 'flair inS!e..
gmare queste cose llie1Lesc'U'ole. Ciò tè vero:
dolbbiamo baJtteI1CJi, come ci baltfui,amo, affin~
cfhè talI ",olliceiJtI vengano inseglllaJtI illln:anzi~
tutto nelle nostre s0uolle, diI~e'lllgalnlo pi'las'tro
ed aUto di tutta la nostra vita Ma, dato che
Istnamo dli,scurtendo ,di (]Iues,te Ass,oci:a'z,ion1i, lie
,quaE inter:eSlswIlio ,centiinaia di mi'gliai,a di

giovam e ,anziani ,che hanno prestato il l'Oro
serwZ1,io allla N az,ione, IliOiiV'ogliiamo l'\i0hia~
mare Il Sena,to suna ,necessi,tà di :falr sì che
wnche qiUeslte Als,sociraiZ,ilonii,CIIailU~tilIlioeff.ert~
ti:v,ame'llIte a crew~e Ulna nuova cosaien7Ja C'i~
V]0a 'e democra:tl1c.a, ']8Ig,a!ta al1e ils,tituziiOni
eSlist!8Inltioggi nell nostro ,P3Iese.

l,o pensiOcihe la fonte, il'oY'iJgitnedella s,i,t'Ua~
zione che ho ricordato, la causa dello stato 111
cui si trovano queste AssocIazIOni e della loro
st~ume'llltahtà, s,tia n'elle Legg,i che ,elev,ano
,queste A'SiSOClwzll'oni,a entI ,moraLi. ,Pier quan~

:to l'Iguralrda '1'AsslOcliaz.i'ollllenazliolnall,e dei ber~
&aJgHen ~ e pobriei riip'e1terlo per tuttI gli
a1tri S!twtUlti~ [' arrti.cIOJo12 deLla ,Legge rela~

bva reca: «Al Min:istro delLa dilfes,a èd8IVo~
tuita ,l'a!1ta ,slo,rlvegllianzia ,sui1l'1Als!socia'z,l'onellIa~
zionale del bersaglieri, al fine di assicurare
clhe la sua wbti:viità ed Il SIUOi,llldiri:z~o 8,la11l0
<collfol1IDI al[,e d,l,l1ettilVe Ige11ler~li del Gover~
no ». iNlO[l de,lla Costirtuziione, llIon deJila Re~
pu:b:b']ica, non d~ne 1eg;gi deHo iStlato, ma del
GOivlel1no! Se '8,1lVerirfieaslse domani, com'e si
è v'e,rilfkwto l18'cetnltelITllente,'titn tentativo di
cara;tJvel1ee1e,ri.co~f.as,c,i,sita, i,l ,Minisibro deHa

diJ:£esa 'potlreblbe riclhieder,e alUe Assoc:iaz,iool'i
di adeguarsi e dI sohi<erarSiI sUlI terl'eno V10~
lurto dal !Governo. lVIa 1,1Gov,erno Iè mobIle,
i ,GovernI V1wnno,eIven!gol1!o;wnc:heIe leggi ~

è v'el'O ~ S,l f1anno e SiiIrifanno, però la Co~
'stituzi,one e le legigiI Siono piÙ stalbi']i dei Go~
venllli 'e ad es,se bIsogna ess'snzia'1mente ri~
fer,ù~sI.

l,o {,redo che Slia eSlsenzI:almente questa la

origine della situazione attuale: dal momento
che Iper le'gge Sii S!talbili:sceclhe le A;s,sociaziom

de'V'ono seguu'el'indlilrlziZlo diel Go,verno, dal
momento ahe :H MinisltI'Io può Ig;iiuid,icare se l'e
Alssocilaz'wni s'eg;uO'l1!Oo nonssgiUO!110 tale in~
,dimzzlO, dal momento Clhe i'l ,Ministro, s,enzla
un ~ife,r,im8'll'to p1al1ti:cola:r'eaUe ileggI, può de~
clder1e se le AS!SioclaZJioni seguono 'o non se~
guano un indIrizzo gIUStO, mI pare che da qut
Sica:vuris'ca Il ,c,amttere di pa'rbe, il carartte~
re S!trlumental,e dI queislte IAssomazlon:l. Eld è
.per ques'to ,cthe nor I1lltemamo ,o:plportuno Ti~
chiama,re J',abtenz'lOne del Senato e del ,Paes,e
sulla nlec'8ssi,tà dI modl:i!fi,c,wrne,l'indirizzo, di
modllfiC'amne la s,trultltura, dI Il1ender'e più de~
mocraticl1e queste or'ganizza:Z,lOlll, dI atde~
guarle in turtto alle realtà IstituzionalI de]
llIostro P,aese.

:Si. chiede l'aument,o del1e ISiOlVv'enz1onIsulLa
base dI tre motIvI Primo, per l'estendersI
dellJJe ,00ng1a1lli:z'z,alZi,onI(le ,può ,esser'e una 00&a
pacifica ed anche interessante il fatto che l
d'Wlliti, gli alVpilll1,i be~sag1HerI senrtano il bi~
sogno di riunirsi, di organizzarsi). In secon-
do luogo, per l'aumento delle AssoCIazionI.
Erano 12, ora sono 15 e fra poco saranno 16.
E badate, la sedicesima, quella che sta per na~
s'cere o 'cthe <è :alP!pena naJta, ma deUa ,quall,e
,non howncorr~a 10 ,srtJwtubo, ,è ~'Als,sioa1azli'Ù'ne
ruazlO!nal,e GOItnmI:ssaria'to ,Ebbene, di quesito
passo, e se i soldi ohe ci, vengOino 'chiesti deb~
bOllllo Sler'VIT'e a mdltli\pì]Ieare ii:n Iqlue,sta ma~
niera talli IAssociaz:icmi, 'a'llora i,o ,credo ,che
tr a poco avrem,o la!llIcihe I\Ns'sodaz,ione dei
veterinari, l',A,s,soC'iazlione :nazJilonal,e dei lITla~
rnisca'lClhi, ,l'ASs:olC'iaz!iO'nenazI,olnlaill€degli alt~
tenden:ti.e, 'fors,e,amiche lq:ureUadei barbieri.
A me pare che Siles3lg8lr~i e iehe chIedere
fondi a,rIa rNazlliOllliein Uln momento in cUli
es'sla ha !ben altri 'compItI daaSiso]vere, per
al'uta're I[ 'sorlgere di queS!te lorg,allli1zzazi'Oni,

ahe debiboho ,servir'e pOl come sono servIte
fino ad ora, non ,si!a oplpart:U'no.
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L' ruumel1lto ,deHe SOVVleTI'ZJlOnI'vilene Ic:MelSita
alnlooe, ed Iè lCfuesitoIl ,terzo amgìomen:to, Iper le
eS'I,g;enze dI ca:rla\tltere spieola1e 1e:g;ate con, le
celebrazioni del centenario dell'Unità d'Ita~
ha Eiblbelle, ,ques:ta rè ,uma 1ri<cih1e,sta['ondata,
s:am:a. iNO'l .s:arell11lID!o,staib landhe d'a,ecolYdo dI
concedere 'U1naumento temporaneo d,eHe sov~
venZlOlll, per Iques,t',amlno le lper ques:ta p.artbi~
colare ricorrenza, ma non ne pOSSIamo invece
a'coettare, <CIomelè r~kalto chiesto 'e come SI
chiede, un aumento permanente

E' per questi motivi, per la POl1tiCltà,
per Il carattere strumentale, per l'anti~
demoera bCI'tà ,di Iqueste ,AS'SloICilaZ,llQllIl,!che la
mIa parlte vOlterà Ic!ontro questo èhseg;no dI
1:egge. ,Ma bile rylO'tOIcontrrar1o a questo mo~

des'to ipro:vivedlrmenrto Illon rv!uole <eSlSe.l~e'a.f~
frutto un dlls'CJonoscimen:to dei melri,ti dei .sal~
dalb, deglll ,uffÌ<Cl1al,l,,del murtUati ,e del caduti
c1he ihallno 'Sre.r'VltOla IPa't:r:ia ,e spedalmoote

dI ,quel'li che hanno Iconrtrriibul'to a ere,are 1a
R,'epubbl1,c,a; il nos1trlo 'vOltOnega,ti<vo non vuo~
le essere un 'gi'udiz~o dI demento per tu,tti
coloro ~he, OYlgrull<l'z:z,abo no, .a]le A'S.socI'a~
zlOni hanno Ipi:mstato rfed,e ed ha;runrofede nel~
la ,RepurJJbli1ca lltahana. (Arppbausi drolla si-
nistra)

P RES I D E N T E. È iSiCrltto a par~
Lare Il senatore Tolloy-. Ne ha facoltà.

I,

T O L L O Y. S~g;nor Presidente, olllore~

V'oli colleghI, ,l'a leggina ,che noi ,stiamo qui
esaminando di ,per se stessa, poteV'a, non gilU~
Sltificare un dibattito llll Alula. L'aumento del~
le sovvenziolllper 40 mlMani, i;n periodo di
mIracolo economico Italiano, ha una. m,otiva~
ZlOne in 'parte vali<d,a ~ lo ha aocenlllato ades~
so il col,lega Vergani ~ soprattutto per quan~
to ha riferimento alle relebrazlOUl dell'Ullltà
d'Italia, che costituis.cono una delle occasio~
TI.l 1n 'CUI effettivamente queste ArssociazlOlni
pO's.sono estrinseca:re delle fU11>zi'Oinipositive.
Il mio intervento deve pertla,nto gi1ulst.ifi>care
dava!nti a voi il fatto ,che è sbat:a la prairte
socia:lis,ta a 'Promuove~e la di,s0ulslsione in Alu~
la dI questo disegno di legge, in quanto rite~
niamo che esso, ìlimi,t.ato come è in appa~
renza, investa invece quesltiollJ di pri'nci'pio

a'slsai gros1se.

La pri1mla ,cosa da fare è verifica're la va~
lidltà di codeste Associazi,oni Non rifalrò il

verso a certe .spar'ate retori>Che che ho. inteso
pOtc'anzi. Dirò soltanto: s,bamo aUenti, per~
chè le nuove gel1eraZlOm, le quali hanno VI~
soo la propaganda fascirsrta speeullB,re sulla pa~
l'ola «Patda» per 20 anni, non amano se!ll~
tllre l'llvocare ,la Patri,acOin facilItà e con roz~
zezz,a di espressiorlll, lITl1a~ano vederla cir~

'condata da 'grande rilspett.o, nominata soltan~
to quando verlalIDIente ne va:lga ,la pena. QUIn~
dI m questa Cll'costanza è opportuno pre(;j~
Sal'e che nOn è certe alle AssoclazlOlll d'al'~
ma ,che 'suno vmcolatl l destim della Patiria e
neppure, diciamolo, i fastl deil'la celebra'zio~
ne dell'Umtà. Queste Assoclaziol11 d'arma
vanno esammate >Urnaper ,una lln quanto so~
no gI1andemente differenz,llate nella 100roreal~
tà, ,nella Joro funzione, ne:lla loro CiOl'nspOn~
denza o meno al sent.lffientopopolare.

Intanto è ,e;hI;1l'Uche esul:ano dal mio esame
le grandI Assodazioni ,che hannO' iim aSSI~
stenzlah e nvendlCatlvi e quindi c01licreta~
mente moralI e che cOI1ns,pondo'tl.o -al nonn
dell' AssocIazione ,combatttmb e reduci, della
ASS'OCI,aZIWll1,el>llIvallk1ne :mublab, di8'll'As.s<oma~
ZIOne delle famiglIe del cadutl in guerra, ca~
tegori>e che veramente corris:po'Thdono ,ad en~
tltà ,ohe mves,tono tutto Il popolo. In realtà
le AssoClaz.lOni d'al'1ma hanno una cor!rispon~
denza ,con l'animo ,popolare ,solo qua'ndo sus~
slstono deter:mi,natecondIZlOnl. E dobbiamo
qUI avere il corag;glO dI dll'<e: per,chè C]iUèstl'
condlzlOni non SlaJno rurtlficlah, le Assocl.a~
ZIOlli d',arma debbono fonda,rsl su g:lorle mi~
htari dei CorpI che esse ra:pp'relsentrano. Ov~
vlamente qui non parliamo dI iassOrc,llaziarni<ùI
cacciatorI o dI pescatori, dI brava gente pa~
clfka ,che dedl,ca il suo tempo all' hobby di fi~
ne settimana; parl1rumo di ASlsoclazIOlll dI
arma, le qualI, logIcamente, rIpeto, per non
essere .creaz,iolll artifimali debbono affonda~
re le loro radicI nelle glorie tradlzwnaii dei
COI1pl. Q1uando pm ,a 'CIÒSI a'gg1iunga, come ac~
calde 'Per ,g.l.1alpl:ni, urn fatto reglO'n:ale, un
fatto ambientaJe caratterilsbco, ,come quello
deHa montagna, ed mparrbcolare della mon~
ta:gna alpi'na, e,cco ,che ne es,ce, dIrei ~,n modo
democratIco, m Vll'tù dI una ,gpmtr. sponta~
nea dal basso, l'AssocIazione deglI alpmi, che,
se non erro, fu la prima e dalla quale altre
furono ncopI,ate meccanicame,nte. Il collega
Ver.gani notava poco f'a, ed io >collcordo con
hu, come molte eh queste AssociaZIOl1l ven~
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gano fatte nas,cere burocr'atlcaiill~,nte e mec~
cankrumente, in modo che OIgilliiCorpo ah~
bia la sua AssO'ci:azicme, anche Se non vi SIa
alcuna rispondenz1a ne11)ammO' popolare per~
chè manca Il ricordo dI fatti militari, che sono
certamente glorIOsI quando eSSI abbIano per
oggetto la difesa della Patria o la lotta per Ì3
libertà de]la Paltria: pens,o al be'rsaglieri di
La Marmara, .agh alpim del Grappa, al gra~
natieri dell' Ass18tta, ai carabÌinieri di Pa~
strengo, ai fanti del Pia ve; queste sono tra~
dÌiz10ni ,che possono ben dare un motlvo Idea~
1.-; per l'esistenza delleris:pettlVe A'Sso~
cia:zion:i.

E, 'nan mi lImiterei a dep1aralre so~tanto Il
formar:si di ASlsoda.zioilll d'arma del Cam~
missari1ato o delcappeHani mIlItari, a r!)l'O'~
positodei q:uali ha pure votato favorevolme,n~
te questa mattma un progetto di l'?gge, per
un cOlIll'promess'O ra:ggiunto E:viidentemente
un' ASls,ociaz,ione dei cap'pella1lll è cosa 'piutlto~
sto artificIale, ma che d.ir1e deH' AS1sociazione
dei paralcadutlstÌi? Può ,dwrsi ,che tm 40 a 50
aruni (speriamo dI no) eSlsaabbla motIvo dI
na!scere, ma Oglg,isor~ge completamente a fred~
do, senza nessU!na t:mdizwne che la 'giuStI ~

fi,chi, I1!on per colp~ degili attual'l para,caduh~
sti, ma :per il faltto che non c'è stato finora
impiego or.gamco di quest' Arma l'n aZIOni dI
guerl"a..

F.acclO notare che mi metto da un angolo
vI'suale che non è quello soCÌia1ista. CO!!Yl~
socia1i:sti, nei rig:uardi ,di tutte queste As:so~
ciazi,oniche si rkhiamana ai fatti bellicI,
paSs,Iamo avere al massimo un atteggIa!!Ylen~
tadi compl"ensione, mai .di entusla5::I'110, e
spmprechè es,se abbiano, come dkevo prima,
una giustificazione nella tradIzione Altr ~

m.entl es:se .non possono aver'e una 'natura dc~
moc;rati'0a, in ragione appunta della l,oro n.a~
tura fittizia: sorgono meccanicamente, hanno
un presidente, un comItato al vertlce, ma non
hanno una base ver:a e proprIa; sarebbe
eSltremamenrte intereslslamte una ,statistica per
cMarire quanti sOlno i soci ,che pagano le qua~
te 8Jssociative, perc:hè ques.ta 'solo dimostra
la validità di um'aslsociazione. Si vedl"ebbe che
in qualcmna c'è una forte aliquota di soci
che pagano, mentre altre si fondano unica~
mente sugli aiuti dello ~tato. No'll si parli
di una vita dernoiCratica interna di queste
Associazioni e non sii ,parli di palr,tedpazione

del soci ,alla l'Oro vita, se non da parte di rl~
strette minora,n:ze, p.Ulrtroppo quasI sempre
,qualificate p olitlcaml8tnte, che vedono in que~
.ste Associaz,ioni ~o ,strumento. per una pa.rtle~
cipazione non già al,Ia 'glorifi:cazIolne dell' Ar~
ma, ma a:d impostaziom dI clararttere pohtka,
oome dImostrerò tra po,ca.

Tanto è vera che lademocrabcità non può
e.ssere considerata 'sicuro ipatrimomo dI que~
ste Associazioni, che esiste nella legge costi~
tutlva l'obbliigo da p8Jrte del Go~el'llo e peT
esso del .Mmisteiro del1a difesa di vilgi'lare che
C[usste ASSOCUlZlOlllassolvano le loro rUnZlOfJ!
e non esoano dai ,compi,ti asseJg~nati.

La questione della vigi\1:anza del Mmiste,ro
della' dIfesa sune AssacIaziam d"a:rma sarà
Il punto celntra.le del mIO interv.ento perchè
l'llIphca as,s,ai girasse relspon:sabilità del paJS~
sato, del presente, del futuro. I:l Dkastero
della difesa deve rendersi conto 'Che ha neHe
sue mani, in gran parte, attraverslo le orga~
nizzazlOni mihtari e Iparmmilitan, la forma~
zione democratica e repubblicana della no~
stra gioventù e del n'Gls,tro popolo, ohe è
rIChIesta dalla nostra CostItuzione. Ora, sta
di fatta ohe qU;WSItuttI questI orgamismi, che
sono sltati citati qui .come org'ani,sml patnot~
bCI, sano gUIdati arucora aggI da persone
che dI :patnottJ.cD, ll1 realtà, hanno dImostra~
to di avere ,8010 'Uina roboante loquela, poi~
chè ancora oggi è a 'capo de~l' Associazione del
fante, per esempIO, una persanalItà che sa-
rebbe s,tata epm:ata, se avesse agito l'll qual-
siasI aLtra Isfera, mentre Ilnvece è rimasta al
suo pOSlO. carIca del patrImomo dI una ven~
tennale retorÌ1ca fascista slpmta agli eccessi
più estremi, e .conbnua a porta<re, oggi, alla
te8ta di ta'I e organizzaziarne, questo slpirIta,
mentre l'AssocIazione dei fante comprende, ')
dovrebbe ,comp'l"endere, milioni e milIOni di
modestI lavoratori, Isoprattutto contadini, che
veramente da quel1a retorica sona molrto 101!1~
ta:ni.

l Mimstn del-la dJfes.a che si sono succe~
duti in questi Ianni debbono rispondere di
fronte al Paese della possibi>lità che, anche à,n
Hali'a, in dete:mninate c1l1costanz1e, aSlsocia~
zlOni paramilitan abbIano a funzionare
da strumento reazionardo e ,cont,ra~rivaluzio~
nario, pel"chè la s.toria di quelsta nostra vec~
chia Eluropa ha dim,oSltrato, ,sia per que110
che fu il precedente dell'avvento hitleriano,
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si,a per quel ,che rilguarda le recenti vicende
di Firlancia ~ ed altJ:1i esempi potrei ancora
far,e ~ come le oI'lganizzalZ.iani;paramilitari,
quanda siano lalsciate ad una fal'sa 's'Panta~
neità, divengana merOi strumenta palitilca, e
strumento po}itica di uUla ,pa1rtilcolare can,ce~
zione, non già que1la del:10Stata democmtica,
ma quelllla della Stato autori,taria, deLlo.Stata
forte.

Patrei rkordare in part.iealare came in
F,rancia, recentemente, siana state tali alSlsa~
ciaZlioni, in special mOida quelle degli uffi~
diali in congedo e dei 'Prara,cadutisU, in cange~
do, a costitui're i più perioolosi centf!i per
azioni di' questo genere.

Mi si dirà: ma perchèrecalre tali esempi
quando non vi è cor,rislpondenza can l,a s,itua,~
zione italiam.a? Ebbene, una corrrils,pondenzla,
anche se saltanta in nuce, vi è. tam.t'è vera
che il 12 luglio SCo.I'ISOill sattosc1ritta, alssieme
ali col:leghi B,arbareschi, Lussu, Chvnca, Gia~
cameUi, Palumba Gi,useppim.a, Maoaggi, Pan-
ri, Cale£fi, SansOine ,ed altri, a dimostraziane
delil'importa1nza che il ,(}r1U1PPO'sociaJi.sltaaSlse~
gnava a questo prablema, ha prelsent1ata la
seguente interpeHanzla:

«Al Presidente del COlllsig;liodei mini'stri
ed al IMi'nistra della dirfes:a, per co.nOSlcereil
lora 'pensiera sul comunicata ema'nata i'n que~
sLi giarni dal Camitata ita.liana della " Lam~
pada deLla fratelrnità ", sledieente raP'Presen~
tante nella circastanza di numera se Assoda~
ziani cambattenti,stiche e d'armn, il iCiuiCO[l~
tenuto, a ,parere ,degli interpellanti, cantTa~
sta con i firni iSltituzianali che comdiziionana
il lara ricanolscimenrta giuridko e il finan~
zia menta statale» (309).

Questa interpellanza nan è stata poi svolta,
nè ,ia ne ho richiesta più la 8volgimento per~
chè succes8ivamente ad essa i:Igaverna Tarnr
brani cadde, e i,lpartito di maggiaranza re~
lativa dedse di sas.tituire iÌl Governa di cen~
tra destra Tambrani can un Governa, in quel
momenta interlacutario, presieduta dall'ana-
revale F,anfani. L'onol1evole Vel'gani diceva
paco fa che potrebbe accadere ,che queste
A.ssociaziani d'-arma venissero ,utilizzarte aHa
s,capa di ,sastenere un goverlna. N a, onorevale
Vel1gani, na, onorevoli colleghi, nom. è e,satta
dire che questo patrebbe 'a,ccaderie: questa è
già a0cadtuta. E se poi il t'enrtartivo è stato

stronoata agli inrzi, 'Se essO' non ha potuta
avere ulteriori svi,lruppi, è ,stato! merito deLle
ma:s:se papO'lari italiane, merito den"o.plpa'Sizio~
ne ed im parte anche vostra. la non parlo qui
contra tutta la parte cihe Isostiene il Gave-rno,
'perlchè un notevale settore, anzi la maig~gio~
ranza della Demacrazia Cristiana, ha scanfes~
sato quel Gaverna ed ha sconfessato tutte
le forze ,che hanna di'slpe.ratamente cercato
di appal1si al mutamenta di quel Governo

Conlsentirteml :la citlazione di alclUne date
e di a;licuni dooumenti a dilmostm,zione di

I quanta vado affermanda. E badate che sa
benis.sim,a che quesito. disegna di legge palSlse~
rà, ma desidera storicamente stabilire le re~
splOOlsabiaità, !peI'lchè sii tratta di att~ as/sai
g,ravi che ,speriama nan abbianO' più a veri~
ficairsi, .se si vuale ,che lo ISVilUplpOdella no~
stra democra:z,i,a proceda, nOI'lmalmente, 'Se :tJUlt~
tii vogliama una Stata demOicratico. e illon ab~
biama nastalgie d:i altro genere.

Il 30 gÌUlgmo vi ruraillo i fatti di Genava, il
6 Juglio g11!i s,oontri a San P,aola, il 7 luglia
<Cinque mOirti a Reg:gia Erm@lila; 1'8 luglio Li[
Governo Tambroni affermò che il Gaverna
avrebbe 'affrom.tato qualsialsi situaziane. Ma

1'8 lugr1io il Pres,idente del Senarto Me'r~a:gara
interviene ,e presenta la ISliigmitficartiva pro--
pasta della tregua di 15 'gial'lllii.

La situazione de'l Paese era quindi quellla
che tutti rkorrdiamo, dl1ammatk,a. Uno. s,con~
tra, 'una .prava di forza :sli !stlavalno prafilaill~
da tra la Stata, condizionata dai vOlti fasdsH
e dalla pressione falscista, ed il :popaJo ita~
liana. ,La Demacrazia Cristiana, il Partito
di maggio.ranza rel,ativa, si era reSa canta <1.i
questa situazione e ce,]'1cava di slUiperarla saJ~
v,anda la sua unità e conterm;paraneamente
facenda evalvere l!a 'situa,zio'l1e e la formlUla
di gla'V'elina vemo apP'l1odi .democ1ratici. Ed
ecca che il 9 luglia vi fu una riuniane ana
quale parteciparona le seguenti Assaciazio~

'ui oaiffilba:btentistJiche ,e d'arma (:facoi1o osser~
,val1e ,che InalTIIfilglUl1a:llIo,nieH'Ie!l,enco,e 10 dii,co
subita a lara merita, nè l' Assaciaziane n,a~
zianale cambattenti e reduci nè l' Assacia~

ziane na:z1onale delle famiglie dei cambat-
tenti caduti in guerra): l' Associaziane na~
zlonaLe mutUati e inv:alidi di guerra (la quallp
però ebbe pai a smentire il sua consenso, che
sala il rappresentante ramana presente ebbe ~
dare) l'Asso.c&azione nazianale deUe famiglie
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dei ca.duti in Aeronautica, l'V nione nazio~
naIe ufficiali in congedo, l' AssoclazlOne na~
ziOlnale Venezia ,Giulia e Dalma:zia, l'AssO'cia~
zione naziona,1e combattenti eI1edud dall'A--
frka, l'As,sociaziOlne naz,ionale dei profu:ghi
dall'Africla, l'Unione nazitonale dei reduci dal~
la Russia (quella che aveva, e fors.e ha an~
cora, la croce di ferro di Hitler come proprio
emblema di associazione), l' Alssociazione :na~
zionale ex internati, l'Associazione nazionaJe
reduci dall'a 'prigionia e dan'intema~ento,
l'Associazioille na:zdonale dell' Arma aeronau~
tka, quelle degli alpini, degli a I1tig'lieri, dei
berslaglieri, dei 'carabi'ni'e,ri, ded earrilsti, Idel~
la ,clava:l1eria, della fanteri!a, della finan.z,a, del
genio, dei ,granatieri di 8arrde:gna e, dwlcis
in fu,ndo, quella dei Ipa.r1acardJutdsti. I mppire~
sentanti di queste Associazioni stilano, in tale
Assemblea, una mozione nella quale, oltre aHa
frase: «plaudono alle autorità dello Stato
per avere a.ssuntoatteggiamento feI'lI11!ocon~
tro i perturbatori dell'ordine pubblico », che
cOlstitudva già, date le d!'lclOs,tarnze, lun 'giludi~
zio iPoliltJklo, ve file 'elra ,UIll',wltraancora più
grave (ho già ricordato che questo avveni~
va il 9 luglio e 1'8 luglio il presidente Mer~
zagora, che nom è certo uomo di !pame, si era
mo!sso, sotto la spinta della Igravità den:a sd~
tuazione, neLla slua veste di Iseconda rpe,rsona~
lità 'deHa Repiubblk,a:), che chiudeva, il docu~
mento: «si esortano le Autorità costituite
a continuare 'senza debolezza m~maz:iiOne in~
'1Jrap'I1e"{a» IL'a'z:i'clne ,e'l'a rq:ue1:Ia,che H ,giorrno
prima aveva Icaus'ato due morti a Palerrrro e,
a/Theorarp:rirma, ,cinQlue morti a Relggio :IDmiliia,
azione ,che è stata condamnata !d,a noi ed è
'stata condannata da voi e ,che portò alla c,a~
.druta dlel Gov,ernlo i.n ,canka, 'trovando inmne
definitiva Isanziorne n cl di:slcorso del nuovo
P,re,sidente del CiOnsiglio, onorevole Fanfani.
Questi, nel suo discorso di insediamento

~

e questa frase, più di tante altre Iconside(!'a~
z,ioni, ,gli valse l'a,stensione sociaLista in quel
mocrnento ~ rdis,se: «Oocorre francamente
riconoscere che moIti ,cittadini hanno temu~
to, ,ne,l luglio Is'corsiO,che i v1aIori deUa Relsi~
stenza 'poteslsero andare perduti ed hanno
reagito a questo tlimore ,come hanno potuto,
come hanno creduto ».

Contro questi dtta,dini, deisedircenti rap.~
p:res,cntrunti dei fanti, degli aTrtig1He(!'i,dei
granatieri, di tutti gli ex~militarri italirani,

avevano invece dkihi,araroo ,che bisognava con~
tÌinuare a spara:re e ad infiel'''ilre.

OnorevOlli ,colleghi, voi vredete che il pro~
bilema che pongo è un groslso problema; è un
grosso problema, quindi, l'esistenza di Asso~
ciazioni che hanno 'ai ,loro vertirci elementi
che sOlnopronti ad e1seguÌrrele idirerrtti,veche
vengono 1011'0im:partite da chi 'conlsider!a taili
As'soci.az:ioni come strumemti di lUna td'eterrm:i~
nata poUtka. Pos'so anche drirrvi che chi ha
p:arteci!pato a quella riUlniiOnesa che in qUrel~
la sede sono ,state anche :avanz:ate proposte
di organi,zzazione di 'Siquadre di tipo fascilSta,
a sostegno dello Stato forte; ohi ha iprarteeipa~
to alla seduta deil Consiglio dei mirnistri tenu~
tasi nei giorni successivi sa che l'ex presi~
dente Tambroni ebbe a v,a.ntare ilia possiibi~
lità di potel1si avvalere de:lle forze combat,..
tentistiche per pOIrre fine...

T A R T V F O L I. Chi 'gli'eliOha r3JC~
contato? !

T O L L O Y. ...per porre fime ana sov~
versione che si verifircava 'sul,la piazza.

T A R T V F O L I. ,Quale usciere le ha
raccontato queste frottole?!

M I L I L L O. Basrba considerare l'artteg~
giamento di Tamibroni 'in tutta qUellIa vircen~
da, ed ancom oggi!

T O L L a Y. Onol1evole ,corllega Tartu~
foli, si riservi perI' i vari «evviva» ai Pre~
sidenti del OonsrÌ,gHoIUlsicenti!

T A R T V F O L I. F,a,ccio il milo dovere
wme clittadiniO e 'come padre di fatmiÌlgli'a!

T O L L O Y. Mi lasci, om, parlare, co\..
me faccio, in merito al disegno di legge che è
sattoposto al n08tro esame, rbanto rp,iiÙ,onrO~
revoli colleghi, ,che ia credo di avrere il rdilri.t~
to morale di fare queste os'servazioni, aven~
do .ogni anno, in sede ,di hi1:ando della Difesa.
richiamato l'attenzione del Ministro in ca~
rirca 'surldovere che 'gli compete'VIa,non Igi,àdi
andare al di là delle leggi rdelloSbato, ma
semlp:lilcemente di applica,rle e di elevare ~o
spirr:ito prutri.ottirco, che oggi non può essere
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assolutamente disgiunto dalilla Oostirbuzione
repubbU,cana e dalla Repubblica. E, CIOnsen~
so storicdstko dirò che [[niisffillihra Is,tmanlOche

nO'n si corn:p'renda ,che, com.e nel paslslarto d s.i
rìehiamava aMo Statuto albertiTIo e alla mo~

nar'chia 'per tonifi>ea,re 'gli organismi ge,rar~
chici di tipo milit,are, così, arnche da un pun~
to di Vli'sta Isemplicememte rlalziOnlal,8', a.Ua
Repubblica e alla Costituz,ione democratica
Cl 'si deve ri:chiamarle og,gi, Iper tonif[caire le
Forze krmate e le organizzalz:Ìoni 'Par:amMi~
tari, poichè, in ,caso contrario, eSlse :relstereb~
bero prive di qualsiasi base ideale.

10 non voglio avere qui UTIa poleroilca per~
sona1e cOin il .Minilstro ,im ,carka, tant' è che
le stesse osservazioni che io faccio valgono
anche pelI" ri Ministri precedenti. L'ulnic,a co~
sa che vorrei rilevare è che mai ISiOlciaHsti
siamo preoCCiU'pati del fratto che 'alla testa
del Dicastero della difesa Ia Dem'ocrazia CTi~
stiana ponga 8ell11lpre uomilni di un Q}artico~
la:re orie,ntamento IpoEtico, uomini forniti di
capadtà !tecniche che piOitn:~bberOi,essere an,...

che diversamente utilizzate, quando invece
alla direzione dene Forz,e Armate del nasty:)
P aese occorre che <Ci sia persona la quale
veramente creda nei .v,alori Ideilla Res,istenz:a
e deIl'antifasdsmo, 'su ,cui sii fonda la nostr:a

Repubblka democratÌ<ca. Que'sta è luna cos,a
molto impo<rtanlte. Nell'ambiente delle Fmze
Armate, verso la Repubblica e la monarchia,
il fas<C<Ìsmo e l'antifascismo viene sempre
mantenuto un atteggiamento fluido, in Icui
un 'giudÌizio non viene mai dato: tale atteg~
giamento 'potrà andare molbo bene in sede di
giudizio storko sul t,ravaglio del v'ecchio qua~
dro dk;igente in quel periodo, ma nOn f}1
fare un solo passo avanti a,l carattere de~
mocratico e quindi all'efficienza spirituale
delle nosbre Forze Armate e de,i nostri or~
g:a:ni,smi pa:ramilitari, e anZii Ìincoralg:gia vec~

'chI arnesi del fasdsmoa .rimanere abbarbi...
cati ai Iloro 'posti ed a continuare a svol~

ger'2 un'azione deleteria, come quell a che ho
denunciato.

Ciò che ho denurndato è un fatto non con.~
testabile, onorevoli colleghi. Le As,sociazioni
d',artma s.i sono riuni,te ed hanno ,re'so una
.dichiarazione in c,ompleto 'colntrastlo con la
f1ea:1tà democratica ideI nostro iPae.se, quale
doveva risultare di lì a ,pochi giiorni nei di~

battiti alla Camera ed al Senato e Illel voto
dellila mrugg:ioranza del Pa,r1<amlento. Eisse hai1l~
no screditato quindi, in questo modo, la loro
rap:pl'e!sentatività, ed il MÌinistro dlena di[e~
sa avrebbe a,vuto il dovere d:ii:ntmvenire im~
mediatamente per individuare ,re'slpo:lllsabilità
e ri:c:hiamaf1e ai loro com~iti t,alli orlganismi.

Faccio qui graz1ila dia.1t:ri preceldenti, che
ho citato alt,re volte.

La documentazione che ho portato oggi è
tale da convincerci del dovere di votare con~
tra il presente disegno di legge, soprattutto
nella consider,azione che le Associazioni d'ar~
ma non sono attualmente guidate conforme~
mente a quanto 10 stesso collega Piasenti nella
sua relazione ~ io spero con ingenuità e non

con furberia ~ ha affemnato eSis,ere nece'8~

sario, cioè i'n modo che es,se operino: «con~
tribuenido, neLla .spontaneità generasa deUa
l'Oro formazione e de,ua 10m vita organÌz,zati~
va, a fOf1mare i te,ssuti ,più validi di una co~
sdenzla ,civica e delffiocratka ». IQuesto oggi
non avviene, e non avv1ene soprattutto, ri~
peto, per .}epiccol,e Assoeiazioni cr'elate artiffi~
cia1mente, per tutte quelle Associazioni Iche
pratiC'ament.econsistono lllelI'avere un 'P'resi~
dente, un ,piccolo ,comitato e hrusta, perclhè
flnn hanno risDondenza in larghi strati po~
pol8!ri, non hanno una r,ispondemza nelle
tradizioni ,dei Corpi e dei repa:rtli Iche pre~
tendono d,i rapprelsentare.

Noi ~otiamocomtro l'aumento di 40 m:i~
1ionli e ci dislpiaee, in un ee,rio 'sensa, fal'!lo
pe'rchè 'in fondo, se fos,se stata f))oslsibilelIJ.,n'i:ll~
tel1preta\zi'one romantica e autenrti:camenie
patriottka d'i queste oI1ganizzazioui, alcuni
aSDetti della loro assistenza avrebbero potuto,
anche di10nio,i, 'eIS,SIeI'IeIg1ÌudrilclatiposMJiVii. Ma,
disg',razila:tamente, è mancata ,da 'Parle dei
Governi ({Dmo('1'istianL e particolarmente da
parte de1 Di:c'astero deUa difesa, in que.s,ti
anni, l'azione <che avrebbe :porlmtalegare ef~
fettiv'l:1mente queste As'sociazioni d',ammraalle
masse popola,ri, 'a1 Paes'e, 'S1g'arndandole in~
vece da vertici troppo spe'SiSOcaraMerizzati
nf'ttamente in un senso ,poHHco ta~e da fa~
vorir'e Ulna manifelstazione deUa I,$'avi:tà d~
aUena di '0ui ho pa:rlato 7)lrimia,rnla'nifestazio~
ne ,che pretendeva di sos:pilll'geirene1l'ar:enu
nolitica alueste As,socÌazioni costituzrronalmen;..
te RPoHtiche L'appog-g1o al Go'VemOiTam~
brani ,è 'StatO':dato :dai vertid di que,stE' A:s,s~
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ciaziani: rneghiruITliache 'essa corrisrporndesse
ana volontà della igrirumde magtg'Ìoranza degli

« ex» che di queste ASlsociaz,iollli famno pairte
a che COm1.:mqu8esse davrebberarap'p!resen~
tare. Si tratta dunque d'l,un vato rpIQllitko; e,
in derfinitiv;a, è praprtia l'azione svolta dwl
Dkalste<ra della difesa in questo settore che
condizilQna ilcar;attere n8gatiVia dell nostra

vatO'. (Applausi dalla sinistra).

P R g S I D E N T E. È 'ils.eritto a par~
la,re il sernatore D'Albma. Ne ha falCOHà.

D' A iL B O R A. Onm-evale Presidente,
onarevali colleghi, o,nOireva:e Mini,g,tra, de.si~
clerO' fare soltanto. una breve dilchirurazilOne.

la ha l'onore di appartenere ad luna dli
queste AssociaziO'nid'arma, quella dei genier'i
in cangeda, e pertanto. ha 'patutO' constatare
can quali sacrifici, Iper la madesha dei mez~
zi, queste Assaciaziani VIVano., ed ha pa~
tuta anche canstatare carne a queste Asso~
ciaz,iani si is.cri,vana tutti, Isenza distinziIQ~
ne di idee 'paliUohe. 11 lara sCIQrpaè unica,
quella di lassistere maralmente calora che
hanno. l'ais.ciata l'Eisercita ,e di continuare
ad 'affrateUarli. 'È per questa mat,iva che
sona lieta di assa.ciarmi a quantIQ è stata
detta dal senatare COr'naggia Medid e
dal ,senataIie Barbara e di annunzial"e il vota
favarlevole della mila iparte politica a quesito
disegna di legge. Certamente ~'alUmelIltadel
contributo, come è s.tato già detta, è mo,desto,
mia, a mia avvisa, 'S8rviirà a dimostrrure a que~
ste As,sociaziani benemerite 'che l:a ,Patria re~
pubblicana, ma sempre Patria, nell'occasio~
ne del centenario della 'sua, lunità ha ancora
un ricordo per i SlUoifigli. mi!gliori.

P RES I D E N T E. Non ess,endavi
a1tr'i iscritti a parla:re, dichiara 10hiusa la
d~scus:sione 'generale.

Ha facoltà di parlare l'IQ[loreVlo:lerelatm'e.

P I A S E N T I, relatore. Onar:evole
Presidente, .onorevoli ,colleghi, onoDevole Mi~
nistra, io. ve,rrumente ,speravo che, dopa il di~
battito. 'sul CÌ!ne:maIche ha toccato ,pum.Jt,eIpiut~
tosto accese nella polemica, da una parte e
da~l'altr:a, questa nostra di sC'Ulssion€'potesse
svol1ger,sinon, farse, 'iin chiave di retarkia iln-

fliorata, ma in una atffilosfem di sostanzial,e
concorldia,quale riten.eva di ,poter preveder'e
dopo i lavari della 4a Commlisls,iOl1leIpe'f'[nla~
nente. In realtà le mie previsioni e~ano com",
pletrumente 'sbrugUate, e di dò mil dalgo, non
solta,n:ta per l'evid,ente insufd'iÒenz,a, delle
mie facaltà divinatorie, ma per }a, sostrunza
delle 'cos.e. Ringrazio, gli oratari ,che sono
intervenut!i a favore o control questo dilseg,no
di legge; ,cruiè interv,elnuto a !favare, eviden-
temente, perchè consente con queUe <Cihesono
le mie ipersonali im;postazioni; clhi contro,
'peDchè mi dà moda di 'approfondke vari pun~
ti ehe fOlr'se.non tutti saranno dia me esaur'Ì~
ti (in quanto H si,gnor Ministro a'g~iungerà
qualcosa ad eventuali mie Icarenze) e che
non hanno trovata po,sta neHa r1elazione,che
,an0he ,per quelle mie presunz,ioni a ,cui ha
fatto cenno, ha tenuta ,in termini malta suc~
ci!nti. T'engo anzi a dire ag1lianarevoE colle-
ghi dell'altl'la parte che ,proprio pe1'chè l'a re~
lazione fasse h1'8Ivee non imidiulgeslsealla re-
to;rica, mi 'sono servito (e questo è un pla'gia
sO'stanziale ehe mi, 19'iIQvaIpolemi'camente in
que,sto momento) deHa mom,va,zione ad :una
p~opo'Sta di legge presentata da deputati ca-
muni!sti ,e socialisti neU',a:ltro raIm!o del Par~
lamento. in .ordine al finanziamento di tal une
Assaciazioni di categoria; p.roposta di legge,
nella quale, ri.chiamandolsi il precedente delle
ASlsociazioni ,d'arma, si parla diffusamemte,
e nom soltanto. in s.ensogene,r8l1e, I!lliadirei
anche in senso contin!gente, delle loro effet~
tive benemerenze in oI1dine proprio alla ca~
pacità di formare cosC'Ìenze disciplinate, ligie
allo Stato, eccete'ra. Ritenevo quindi di tl'lO~
vanni in buonacampa;gnrra; md duole invece
che questa bUOlnacompagnia og1gi md venlga
così contestatla. Osserveirei una ,COlsa(le Si]J>ero

di ave'lIe seguito diligentemente ,gli interven~
ti degli olpipositori): nIQi ogg1i ahbiamo da-
v;anti delle ASlsociazioni che nan 8i limitalno
a svolg-ere i com1)iti generici indicati da sta~
tuti (notat,e) a:rmrova},i ('011la consueta pra,s~
si dal ConsigUo di Stato; s:batuti che non
credIQ rappresentino dei most'ri Igiuridici, o
pres,entino lacune clOsi mac,rOlscopi,che come
si è deploratO', per'chè questa cOilllple'ss'a'PirIO~
cedura <diaptpll'ovazioole (e ch'i rpresJed:e lUlU
soda1izio combatterntistico, come il sottOlSCrit-
ta, ne sa quakIQs.a) deve pur aver avuta ulUa

ra:gi'One.



Senato della Repubblioa ~ 17205 ~~ III Legislatura

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO363'" SEDUTA 23 MARZO 1961

Le Assada:zioni d'arma ~ diJceva~ han~

n'Oanche deicamplti ,wlturali Ispec1fki, e q'llli
ne vorrei sottahnear,e akulni: l'kSlsaÒazione
Aiutie.r:i si p,rlopone anche di dIffondere ca...
g1lli'zioni inerenti all'autamabI1ilsmo e in palI'~
tkaJare lalla ,storia deU'autamobilasma mili~
tare; l'As,saciJazione Alpini, secolndo i[ suo
statuta, ha tra l':altro i,l compita di dlffon~
dere l'amare dell.a montagna e dell'ardimento;
1'Associa7Jione Geni,er,i e Trasmettitori ha
recentemente pubblicato un ~pregevole lihric~
cino a ,carattere divulgaUva Òl"<~al'impiega
dell'energia nucleare, e SI prapone dI dIHon~
dere la 's,m'enza; 1'Assoclazione paracadutIsti,
che ho sentito citarleclon 'un ce,rto senso di
saspetto ,da parte dei mieicOIlleghi... (Inter~
ruzione del senatore Tolloy) 1'A,ssoclaziane
par3icadutisti, che non può ~antare cosÌ 1Jun~
ghl precedentI stonci SUl campI di battaglia,
si propone, tra gli aLtri ,compiti, un',alttività
utIlissima, e 'Cioè l'organ:izzazao,ne éb corSI
di paracaduti:SIllla 'per i gÌlO'Vani;e mi pa're
che anche questa SIa una cosa pregevole.

Or,a ha sentito Iparlare dell' eventuahtà che
s'Organo delle associazdOll1i di barbieri a di
cuochI. DIreI che, :per quanto La slpecia:lizza~
ziane nelle Forze Armate ,sia In castante svi,.
luplpo (svILuppo dovuto ,anche ai /p1ragìreSSI
della tecnica) barbieri e cuochi non forme~
l'annOI mai nè «A:rm:i », crl!è«iCol'lpi». QuiJndi
non è prevedibile che sal'lga:na emblemi CiOn
rasoi oppure COn cucchiai a mal'llllitte. (Ila~
rità).

M,a passa 3/Measservazioni /pliù.sostanzIali.
Ha senUto pac'anzi osservare ,che qrueste .As~
sociaziani vanno cansiderate singalamnlente.
Lo diceva il senatare Tallay, il quale, eviden~
temente, nella sua cOlndallilla, ch.e mi è ap~
parsa piuttosto 'generica e massieCÌ>a,...

T O L L O Y . Condanna dei vertici.

P I A S E N T I, relatore... intendeva,
per lo melllo in un primo mamento, diistÌing1ue~
re, giacehè prospettava l'esIgenza diconside~
TIare le A'Sisociaz,ioni Ulna per 'una. Eld alilara
:mi semb.ra che qui, denegando il ,consenso a

que'sto disegna di legige :per i pochi ,enti che
eventualmente non funzionino ,carne davreb~
bero, noi li colpiremmo tutti, e questo mi >pa~
re v,e.ramente fuori luoga!

Si è detto che la maggior parte delle As'sa~
dazioni sono inSlgnifkanti, artifLmose, fla'tJte
«a macchina ». Ma se :sona IpiiccoLe, è eVI~
dente che non slQlllanumerosi ICOlIOlraohe ch1e~
dono di esservi iscritti, perchè non ri:sulta,
(almeno dalle osserva,zi'oni f,atte dai colleghI
dell'oPPOlsizione) che vii siano cas~ di iSicri'zio~
ni denegat1e. Se questi ,caSIÌ VIi sona, vi sona
anche al'ganidi 'controllo nell'ambito dell' A'S~
so:CÌaziane e im :sulPeriori iJstanze, che 'Prov~
vedono a regolarizzare queste sItu.aZlOlll. Se
poiIe AssadaZJiani sono 'aTtificiose, non ve~
drei il motiva di preoccupa risi tanta, ,per,chè
un'associiazione che s,orga «a macchima» e
che comprenda soltamto 1244 saC>!,dei quali
1243 non pa,ganti, per quanti manifesti pos~
sa sattOlSicrnver:e Inei vari mesi demwnno, a co~
mindare dal lagUa, non ritengo ,costituisca
una minaecia per la Repubblka e i suoi or~
dinamenti.

M I L I L L O. Ma non è legittima una
sov,venzione.

P I A SE N T I, re,Zatore. Per la sovven~
Z!ione, mi è pa/rso ,cheancthe qui abbi'amo
un pacihÌino esagerato. Si è parlata di queste
somme quasi cmne se le s'ottraessh:noan,~
immedi:ate neoessità 'relative a,i grossi pro~
bl,emi isocia}i. È ben ve:roche i 120 Iffiiil>ioni

da quakhe parte debbano vooir fluari" ma
vengano fuori da quell'innocuo eapltolo di

spes'a u. 142, relativo al case:rtma~gio, a,l ve~
stiario, all'equi,pag/giamenta, in cui la nuava
detrazione di 40 milioni non rappnesenta
proprio un danno per la eollettlVi,tà

N on insisto ISUquesto. Direi piuttasta un'al~
tra :cosa ,che mi pa,re importante. Si è deplo~
rato ohe ,le As:sociazioni si'ano sotto il can~
trollo del Ministera della difesa. Mi permet~
terei di notare che tutte le Assoc,iazion,i giu~
ridieamente riconosciute sono sotto il con~
hollo e la vigilanza di un organo esecutivo
dello Stato. Noi abbiamo Associazioni dipen-
denti dal Ministero della difesa, Associazioni
dipendenti (e chi vi parla qualcosa ne sa, an~

èhe di questo) dalla Prelsidenza del Consiglio.
Tempo '3iddietro venne pres,entata dal Gove:r~
:no ~ ,e Ipr:eclisamen>te dal primlo Gabin,ert:ibo

Fanfani ~ un diseg1Ilo di legge tendente a

riordinare i mpporti di diJpendenza di questi
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sodalizi in modo ,più organico; disegno di leg~
ge che è rimasto fermo 8Ha 1a Com~mssione,

giaochè non s,e n'è fatto nuMa. Ognuno di que~
sti sodalizi ha un suo 'rrupporto dI dipendenza,
e anche questo è logic'O, 'altrimentI SI ,potrebbe
deplormre il fa:ttoche essi fÙ'ssero las.ciati va~
gare in balLa di se ,ste1ssi, ,senza avere un a:n~
comggio 'p,reciso ai pU!bb~i:ciPQteri.

Ora, la statuiz,ione delle norme che regQ~
lano la vita deLle .AJssoc]azion:i cOlm!battent:i:~
stiche non viene, ripe1to, nè im7J,rovVl'sat.a, nè
fatta « a macchina », ma esi,ge IUn lungo 'Lte'r
,che si ,conclude col prarrere del COIl!siglio di
Stato e ,con lun decreto del 'Presidente della
Repubblka. Che ,Lefinalità di tutte le Asso'-
ciazioni Isialno eminentemente patri'Ot1Jirche è
evidente, e mi pare che Il senatore Vergam
non ahbia ben considerato "he non esiste CIa~
rernza quando si (Hree, nel 'caso dell' Alssoc'i'a~
zione A,lpini, che il suo scopo ideale è 11man~
tener vivo Jo spirito degli ,A:}pini. Sarebbe
fare oltraggio a quel Corpo il ritenere che,
per definizione, la « penna» non porti con sè

a'nche gli ideali di pat'riottismo, senz,a con~
tare dò che le Penne Nlere hanno dato alla
Resistenza.

Mi pare che sia Ulna antonomasia casi vi~
va, per cui non vedo Ia necessità che nell'O
statuto di quell' Associaziiolne :sia espres1s,a plrO'-
prio questa che è una sostanZii'a1e ragion d'elS1~
sere dell' Associazione Istess'a.

V orrei rilevare da ultimo,. rkollegandomi
,a quanto dicevo a proposito d:elcapitolo 142,

che, 111fondo, non è che le ASisociazioni d'a'r~
ma, ,con questo aumento ,di sovvenzioni, pOf\-
sano ingÌigantilrsi la un !plunto tale da diven~
tare, improvvisamente, se oggi sono nane, ar~
tifi.ciOlse, mai nate, cÙ'lossi peri'coloS'i ,per i
puhblki ,poteri e per ,l'a libelJ.'tà demlocratica
del Paese. Noi sali1rem,o dai6 mmoni 66'6 mi~
la H're dei p:recedernti bilanci ad '8 :miHoni an~
n l1i in media. Si 'pensi solo d:le cosa cO'sta la
costruzione di un monumento (come, ad
eSen1!p'Ìo, quello ,che l'AJssodaz:ione Autieri
offrirà quest'anno a Tor,ino) e quali spese

comporta l'accog;li:ment.o di :bante domande
:di sussidio. Si tratta di ,casi ,che tutti noi CiO~
nQsdamo di:rettamente, o indovin1alIIlio JtrOlP~
po facilmente; e >Cirendiwnoconto che con
questi 120 mi<lioni non 8.i determina .osi po~
telllzia nes,sun pericolo per la Repubblka, da~

to anche Iche esiste un valido controllo da
parte del Goeverno e da 'p:arte del ParJ'amen..-
to ; ma su questa io .pffilISOche 'potrà dir:e quaJ~
che 'altra parala l' onore'V'Ole Minilstro.

ConcLudendo, direI che alle Associazioni
d'Arma noi siamo in quaLche mO'do debitori
di luna formazione d;y:i:ca re demO'DJ:'atica. L'o..
norevole Tolloy ha giudicato Ì:Il'genua questa
mia affermazione, ma mi ,pa,re ,che quand'o
nOI (e nan sono 'Solo io ,che IO'dico, se poc'an~
zi <Citavo la fonte insO'spettabiJ'e della mia
mot1V8!ZllOnepoÙ!iltic'a),a quesb UIOillll,nò.'~en'Uti
dal serviziQ militar:e farcI'ama Isentire loa vlta
militare pWSisata non ,già 'come «naja» più a
meno sofferta, ma 'come una ,pwgina di do~
vere onorevo1mente compiuto, qua1ndo :ùnse~
gmamo che la vita :non è sÙ'lo il 'giocO', :la fa~
CJ1ità, 11 Totocalcio ,che dà 154 miboni in un
C()Jprosolo, ma è anohe dUlrezza, fatica, sacri~
f:c!O, quandO' msegniamo che la Patrla è un
valore tale per Cul ciò che Sl è sofferto e E',1
è dato vale la 'pena sia ,stato sO'fferto e dato,
e quando noi insegniamo che la libertà è tale
riechezz,a per c!ui veramente vale la pena di
perdere per es:sa tutto il resto, IperC'hè senza
di essa nulLa ha P1Ù alcun valore... (inter'rl/,~
zione dalla sinistra) ...abbiamoattinto le più
alte finalità educative. A 'prop'Osito di libertà,
rnipare 'siia stato .presentatO' un ol1dine del
giol'lloa firma dei sffil,atari Cornaggia Me~
dici e Pa'gni, ,che cOlncrudre proprio in questo
senso, e s'pero quindi che, qualunque sia il vo~
stro atteggi,amento in merito al disegno di
legge, l'ordine del giorno ,abbia la vostra
approvazione unanime. E concludo. Anche

Se ci sono le lamentate earenze di dirigen~
ti, eSSe ,possono sempre essere sanate, per~
chè le Associaz,iani sano aperte a tutti colo~

I
l'O .che hanno fatto pa.rte .delle Armi a dei GO'r~
pi; è certo però che ehl ne r:imane fuori non
può apportarvi nessuna mnovaZlOne a miglio~
ramento, anche in ,senso democraltico. Elc'co,
quando ,collJS'i,dero :tutto ques,to, mi !pare !Cihe
veramente questo Iniod,esta auiÌllIento d:l 40
miliOl1li a favme delle 15 Assaciaz,ioni d' A\r~
ma, che diventeranno proslsimamente 16, non
rappresenti altro che un ,pkeolissimo debi~
to di gmtitudine che 'noi paghiamo.

Onorevoli Icolleghi, noi abbiamo avuto da
.rid,ire su dete/l'mmate manifestalziÙ'ni, e su
determinati atteggiamenti. Ricordo, del re~
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sto ,che ;l',anno scorso anche l'oilor,evole Ca~
do~na, in iOccalslionedelLa discus,slione sul bi~
lancio ,della Difesa,ebbe qualche cosa da
os,servare a questo rpropOis,ito. Oglgi, tutta~
via, non dobbiamo mettere tutto in un maz~
zo; abbIamo dei sodahziche, per !Ia maggior
parte, ,camrmnano veramente Isulla strada ,che
noi abbiamo eIog1ila,toa :1iuslpioato; ,amrmettjra~
ma anche ,che qualcuno :di essi :nom sia s:ul~
la lmea che ll,O,ivOrlre:llliIno;ma qui non V'o~
,ghamo far morire ISansone e tutti i IfiHstei:
piuttosto iacciamoche Sansone, 'resti !Vivo,
e restaìllO v.lvi, per mighiora,rs,i, gli eve:ntuah
filistel. E facoiamo sì che ilcentenano del~
l'unItà d'J.taJIa trovi ,attuato Iquesto rIlc'OnlO~
SClmento, che ,LaCamera dei deputatI ha già
votato e che noi potremo lautorevolmenb~
confermare. (Vivi applausi dal centro e dar~
la destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di
parlare l'onorevole Ministro della dIfesa.

A N D R E O T T I, Ministro della di-
fesa. SIgnor Presidente, onorevoli senatori,
dato che Il fine che il Governo si propone !il
questa discusslOne è il voto favorevole del Se~
nato al disegno dI legge, e dato che attra~
verso le dIchiarazlOni fin qm espresse SI può
ritenere acqmsita la magglOranza dei con~
sensi, debbo e posso limitarml a poche os~
servazioni.

Credo ,che possiamo facilmente convenire
che il valore dI un disegno di legge non è
rappresentato dalla sua portata finanziana.
E la esigua portata finanziaria dell'attuale
disegno di legge potrebbe semmai offrire lo
spunto !per una critica al,la s'cars,ezza del con~
trIbuto che, anche dopo la maggiorazione, il
bilancio dello Stato prevede per le beneme~
rite Associazioni d'Arma. Noi possiamo ave~
re e abbiamo idee differenti, ma credo che gU
alcuni punti si possa prescindere dalle pro~
prie convinzioni particolari.

Si è invocato un più frequente intervento
del Ministero per deplorare articoli degli or~
gani delle Associazioni o comportamenti di
questo o quel dirigente. Io penso che il Go~
verno, e per esso il Ministro deHa ,difesa" fa
molto bene ad autolimitarsi nell'esercizio del
potere di intervento sulle AssoCÌrazioni d' Ar~

ma, nel senso cioè di vigilare scrupolosamen~

te (ed è facile il farlo) sulla conduzione am~
ministrativa del bIlancI, ma di non far pe~
sare che eccezionalmente la propria auton~
tà sulla vita delle AssoCÌrazlOm. Del resto, ap~
pare contraddltono auspicare un Governo
che sia costantemente agnostico, econtem~
poraneamente richiedere che esso mtervenga
in merito a ciò che le Associazioni vigilat~
compiono, a seconda dei vari onentamentI.
PotreI tuttavia osservare che, Se dopo sedici
anni di attlVItà post~beIIica di queste Asso~
clazioni, le cribche pol1bche che possono ad
esse muoverSI sono le poche che abbIamo qUl
UdIto questa sera, anche da parte delle op
posizlOni, Il bllanclO non dovrebbe essere ne~
gabvo. Questa è la mIgliore dimostrazione
che non vi è molto da dUe. (lntenuzwne dd
senatore Tolloy).

N ai dobbiamo pres,cmdere dalle' opinioni
particolari sulla opportunità che esistano al~
cune AssociazlOni, e che ne sorgano delle al-
tre. Ingiusta è la censura contro l'esistenza
dell' AssociazlOne del Corpo di Commissaria~
to. Quanti hanno prestato servizlO in questo
settore dell'Esercito non dovrebbero avere il
dIritto di conservare in un'Associazione au~
tonoma 10 spirito di corpo v,i,ssuto ent,ro le
Forze Armate?

Lo stesso dlcasi per i cappellani militari.
Ma qui il mlO dIscorso è pIÙ fadle perchè
proprlO stamane la CommisslOne dI difesa ha
approvato ,alla unammItà Il dIsegno di legge
orgamco sui cappelI::tIl} militari, che io avevo
presentato con l'intlma COnVll1ZlOnedi compie~
re opera giusta, così come avrei fatto anche
se fossi stato un convinto massone. La soddl~
sfazione per questo voto è tale che mi p,ar~
rebbero fuori di luogo polemiche sui cappel~
lani in questa stessa giornata.

Va invece messa a punto la legittimità com~
battentistica dell'Associazione paracaduti-
sti. L'onorevole Tolloy ha rilevato che il di~
ritto di associazione è giustificato nel caso
in cui si intenda perpetuare un patrimonio
di glorie militari e di tradizioni combatten~
tistiche, tradizioni che peraltro manchereb~
bero per il corpo dei paracadutisti.

BAR BAR O. E la Divisione Folgore?

A N D R E O T T I, Ministro della difet:a.
Senatore Tolloy, lei dovrebbe sapere megliu
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di me, perchè ha fatto parte dello Stato Mag',
giare, ,che la tradizione dei paracadutisti non
è lontana nel tempo, ma è certamente molta
gloriosa. Quando si va, ad esempio, a EI Ala-
mein, e ci si va con il rispetto che nan SI
può non avere per il sacrificio che si è com-
piuto in quella terra, si vede che non una m.'].
cento Associazioni avrebbero il diritto di co-
stituirsi sullo spirito di quella resistenza eroi-
ca e di quel sacrificio di giavani .che in con-
dizioni materiali drammatiche tennero. altis-
simo il prestigio della nostra Patria.

BAR BAR O. Se il signor Ministro.
mI permette l'interruzione, vorrei dire che
tanto ,i pa:m:eadutisti, quanto i .somme.rg'ibiE-
stI sono semprle eroi, anche in tempo di pa-
ce; r:ispettiamali ed esaltiamoli!

A N D 'R E OT T I, Minist,ro dell,a .d~fesa.
Per quanta riguarda lo sviluppo delle Assa-
ciazIOni d'Arma, può dirSI .che esso è na-
tevole. Quando SI discuteranno i bIlanci, po.-
h.emo esaminare in dettaglio i,l movimento di
ogni Associazione, specie nella sede più pro-
pria della CommissIOne di difesa, anche per
quanto concerne il tesseramenta effettiva
di queste Associazioni. Qualche volta si di-
ce, anche per i p.a:rtiti, che il tess.eramento
non è sempre corrispandente ad una pre-
cisa volantà individuale dei singoli; non sap-
piamo Se questa è vero...

M I L I L L O. Questa è buona!

A N D R E O T T I, Ministro della difesa.
Si dice di tutti i partiti, non soltanto a pra-
posito di alcuni partiti di maggioranza o di
minoranza. Ora, può darsi che in qualche
calso un sacIO più abbiente aiuti uno meno ab-
biente a p.a,gare la tess,e:ra, ma non per que-
sto viene meno la volantarietà dell'adesione
iLa sVli,lm:ppade~ lÙes,sle.ramento de]le Assl()cLa-
zioni è buono. Lo si rileva concompiacimen-
to perchè attesta che i giovani ~ congedati si
negli ultimi anni ~ va'Ilno a saldarsi ai più
vecchi, assicurando la continuità delle Asso-
CIaZIOnI.

Prendo solamente due esempi, per non
stancare il Senato.

Il primo riguarda l'Associazione Alpini, i
cui iscritti sono passati dal :1,958 al 1959 da

12,6.000 a 142.000. Qui ~ .come del resto nel-
le altre Associazioni ~ lo spirito di convi.
venza è taIe (al di sopra delle diff,e'renze cul-
turali, sociali, politiche, eccetera) che in Alto
Adige l'AssociazIOne Alpini è tra i POChlR-
SImI organismi entro i quali si trovano, ne l
nome della PatrIa comune e della tradiziane
delle penne nere, gli alpini di lingua italIana
e quelli di lingua tedesca. È questa la dImo-
strazione che le Associazioni d'Arma pOSSIe-
dono qua1cos.a che, ,ad esempio, nes,sun pa,rtlto
è riuscIto ad avere. Nessun partito infatti
raccoglIe insieme cittadmi dell'uno e del-
l'altro gruppo etni.co.

T A R T UFO L I. Bene, giustissimo!

A N D R E O T T I, Ministro deUa difesa.
L'altro esempio riguarda l'Associazione Ber-
saglieri. Le sezionI sono salite da 250 a 620
ed accanto alle sezioni sono aumentate 1('
fanfare dell' Associazione (da 25 a 70), qw~1_
le piccQle fanfare che rallegrano e riaccen-
dono lo spirito di ua sano patriattismo. Non
sono ,certo i sette m,]ioni l'anno fino ad ar'.;\
conc.essi a questa Associazione, e neppure s,a-

ran'IlO d'ora innanzi l due o tre milioni. su~
pletivi a finanziare questo complesso dI at-
tività. C'è un volontarismo che spinge a ,com-
maventi sacrificI.

Ma basterà, in via generale, che io vi pr.~-
ghi di considerare i raduni an'IlualI delle Asso.-
ciazioni, perchè ogni idea sbagliata sia fu.
gata. I raduni, che sono la manifestazionl~
esteriore più rilevante, non solo suscitaIlJ
nelle diverse città un clima singolare di con-
senso e di entusiasmo, maatbestano v,islva-
mente che queste Associazioni non ra,ccolgo-
no quattro gatti tra glI austeri signari o tra
i politici o politicanti che dir si voglia, ma san
rappresentate da un gran numero di gentè
semplice, la cui presenz.acorregge e modifi~
ca ogni difforme giudizio che per varie ra.
gioni si voglia dare

Le Assaciazioni sono rette a struttura elet-
tiva. Può notarsi una diversità di percen-
tuali di partecipanti attivi al voto, ma a nes~
sun iscritto è prec.1uso di eserlciltar:e questo
dir,itto. Non è giusto paJ'lar,e di .assenz.a di
regole democratiche.

Occorre ora affrontare il problema della
apoliticità; bisogna essere molto precisi e non
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confondere i termini della essenziale que~
stione

Uno dei fenomeni che più mI sconcert'al"ono
nei ,primI anni dopo la guerra ~ aHara erava~
ma un po' meno sl-:'1.alizIatI~~ fu Il contrasto
tra la concordIa di tuttI l partIti entro Il Go~
verno di coaEzione per tenere le Forze Arma~
te al di fuori deHa politica ed il plauso che l
partiti dI sinistra rivolgevano ai generali ~~

pochi in verità ~ che prendevano pubblica~
mente posizione a loro favore.

Quando parliamo di apoliticltà, dobbiamo
affermare che le Associazioni d'Arma non
possono legittimamente svolgere attività pr(l~
prile dei pa,rtiti polit1ici Al di fuori di ciò, si
imp0ne il rispetto della Costltuzione ed è pN
questo che gli statuti della Associazioni faJl~
no rife1'1mento alle direttive del Governo. 11
Governo non è un insIeme di ve11ti persone
aventi specifiche vedute polItiche. Il Gover~
no ,rilpete la sua autorità dal Parlamento (se~
condo le regole deHa ma,ggioranza pal'lamen~
tare) ed esprime neglI indirizzi esecutivi ap~
punto la volontà della maggio:mnzache è la
volorntà del Parlamento in ogni determinato
momento storico. Tali 'indirizzli nOn sono piÙ
di parte, ma ,aìppartengono alla poIit,ica con
la P maiuslcola, al rispetto della quale noi
àobbiamo educare tutti.

Prendiamo, senatore Tolloy, l'esempio che
lei ha fatto nei confronti del Gov€ll'no Tam~
broni, a parte le cose che le hanno racconta~
to sull'ultima seduta del Consiglio del minl~
stri di quel Gabinetto, le quah non sono vere.

T O ,L L O Y. Comunque le ha pubblicate
la stampa, e non la stampa nostra.

A N D R E O T T I, Mmistro deUa dtfesa.
N on denign la stampa « sua », escludendonc
i'obl,eltitivltà.

Per quanto -riguarda l'esempio da leI cita-
to, che cosa dIce l'ordine del giorno del Co~
mitato, sottosc1'1tto anche da alcuni dirigenti
di Associazioni? In un momento difficile, dI
movImenti dI pIazza, di morti tra la folla, dI
ufficIalI addetti all' C'l'dine pubblico getta~j
nelle fontane, dI PubblIca Sicurezza aggredi~
ta, di a'nimie,oc,itatissimi (tutte COSenon pre~
scritte da alcun articolo deUa Costituzione,
neppure nelle disposizioni transitorie) si f,a

appello aU'indispensabile rIspetto delle leggi.
(Interruzione del senatore Tolloy). Credo C'le
nessuna forza politica voglia identificarsI COl)
l'azJOne di quei lazzaroni che in qualche cIttà
profittarono del disordini per compiere fattl
che sono entrati nella competenz,a del gil1~
dIce penale

N On può essere IUecito l'appello alla legge
e all'esercizio del propY'io dovere da p.arte del
legittimo Governo deUa Repuhbl,ica È il ,par~
lamento che crea l Goverm e che, solo, può
revocare loro la fiducia Se le Associazioni
d'A rma prendessero una posizione per eon~
hastare la volontà del Parlamento, male
agirebbero e noi dovremmo inteT'Vlenire Fin~
chè eSSe rispettano 1:1Governo, che del ,resto
dovete ris!petta're an0he voi perchè è il V')~

E'tro Governo, anche se non vi piace e cercate
dI avmne un alUro (clamori dlalla sinistra),
qualunque cosa facciano, le Associazioni com~
plOno il loro dov,ere.

T O L L O Y. Mi permetto di fare un'obie~
zione Io accolgo per gran parte il suo ragio~
namento, però nOn per quante riguarda la
mia argome'l1ta,zioneLa mi'a osserva:ziOine è
fondata sul fatto che le Associazioni d'Arma
sono mtervenute peT sostenere un Governo
che era gIà in crisi confessata (Clanton dalla
destra e (lal centro).

A N D R E O T T I, lYhmstro della difesa.
Ma. non è vero! Uscirebbe,ro dal seminato le
AssoCl,aziol11 Il giorno 111cui si sostituissero
aJJe forze che debbono agire per modificare
le sItuazioni politiche, sia direttamente (Par~
lamento) che indIrettamente (partIti e, ; Il
momenti drammatici, anche ,i sindacati). Ma
quando si tratta di nSlpetta,r1e la lega!latà, e
m questo caso è legalità democratica...

Voce dalla sÙustra. AUora le Associazioni
debbono essere governative per forza!

A N D R E O T T I, Ministro della difeslt.
dovremmo essere tutti concordi neU'affer~

mare che questa è la strada da segUIre. E
bene hanno fatto a suo tempo le Associa~
zioni a non sottoscrivere i manifesti dei co~
siddetti «Partigiani della Pace» perchè si
trattava di un'azlOne a carattere politico.
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M I L I L L O. Ma anche questo era un
giudizio politico sui fatti di Genova che fu
sconfessato dal Governo successivo.

A N D R E O T T I, Ministro della difei<a"
Sono interpretazioni che rivedrà poi l.a storia.

T O L L O Y. Filrmarono però il manife~
sto per l funerali di Graziani!

A N D R E O T T I, Ministro, della di--
fesa. Questo non mi risulta.

Voce dalla sinistra. E il giornale del ber~
Isaglieri? È ,apoliticità o no?

A N D R E O T T I, M.intstro della d~fesn.
Io non ho letto l'articolo dI quel gIOrnale, ma

da quel che ne è stata detto non trovo rimar~
chi da fare. Si parla, se non erro, della lmea
di politica estera e di polItica militare che

l'Italia segue per le libere scelte del suo Par~
lamento. Alcuni di voi non amano, la N A.T.O.
nè il generale N orstad (altri sono su posi ~

zioni meno drastiche, a qualcuno non si Ra

bene se pi,ace o no, o piace a giorni alterni,
prima o dopo i congressi) ; ma la maggioran7.a

del Parlamento nelle forme legali ha fIssato
su questa linea le alleanze dell'Italia. N an
conosco altro sli'stema di d2mocmz,ia parla~
mentare.

Le Assaciazioni rispettano questo sIstema,
controllate anche dalle rispettIve basI che

hanno sempre modo di scegliersi diff1e:rent:i di~
rigenti Se quelli che vi sono non rispondano
pIÙ ai voluti indirizzi. Questo deve essere
detto per quanto riguarda la apoliticità...

S C A P P I N I. E' una concezione per~
sonale.

A N D R E O T T I, Ministro, della difesa.
Io esprimo ciò che ritengo giusto, ma parlo
qui come Ministro.

S C A IP P I N I Io mi riferisco alla sua
concezione politioa. Secondo me, lei adesso
esprime una tesi che si accorda più con la

sua ,conoezione politicla che nOn con la sua
posizione di Ministro.

A N D R E O T T I, Ministro, della difesa.
Cl'Iedo che la mia posizione sia obiettiva
Per mio conto non reputo un giudice sereno
chi ,chiedeva che le Assaciazioni ,d'Arma sot~
tosar.ivessero il manifesto dei «Parti,giani
delLa P:a,ce» 'e si agita invece proprio perchè
le A,ssociazioni non hanno s.eguito que,sto
indirizzo di parte (Interruz'io,ne del senatore
Valenzi) Non conosco abbastanza il movi~
mento di « Pace e Libertà» per paterne par-
lare. (Interruzione del senato,re Leo,ne).

D E L U C A L U C A. Onarevole Mini~
stro, lei è un alpino? Si arrampica sugli spec~
chi...

A N D R E O T T I, Mmistro della d~fe.'l(L
Non sono un alpino !Per quanto rigura:rda il
movImento di « Pace e Libertà », non parlo di
ciò che ,non conosco a sufficienza. Ma, se
non erro, tale movimento poneva le sue ra~
dici proprio nella Resistenza, attraversa i
suoi uomini.

T O L L O Y. Un uomo,.

A N D R E O T T I, Ministro della difesa.
D'accordo, ma una medaglia d'oro della Re~
sistenza, e non certo data da me e per com-
piacenza Se altri critica una medaglia d'oro
della Resistenza voi giustamente reagite. Siete
voi a fare le discriminazioni e a dar di ogni
situaz,ione giudiz,i ,relativi e politiciz,z,ati.

'Qual è, Idunque, 1]10'i$plÌlri'to .che ,l,e A'sSloei'a~
zioni d'Arma devono vivificare e conservare?

Ge,rtamente è lo spil1ito deU:a Costituzian(~,
della Repubb1ic.a, della democrazia Ed è que~
sto 10 spirito che alllma le loro file. Andate
ad assistere ai loro convegni, ai loro raduni:
resterete ammirati della genuinità e della
semplicità di questi associati. Io so benis~
sima che tra loro non tutti votano per il mio
partito o per quelli convergenti, ma non me
ne sono dato mai 'carico. E' una questione
estranea Hanno un'anima patriottica ~ ,così
come all'interno delle Forze Armate ~ ed

è questo che importa.

Ho quasi timore, nel concludere, di accen~
nare al c(mten.ario dell'unità nazionale che
ci apprestiamo a celebrare. N on vorrei che
il senatore Paratore mi associasse a quelli
che in TIome del centenario solledtano spe..,
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se dallo Stato. Ma non posso non dire che se
l'anno scorso le rappresentanze delle Asso~
ciazioni d'Arma sfilarono per la prima volta
in testa alle truppe nella rivista del 2 giu~
guo dinanzi al Presidente della Repubblica,
quest'anno nella rivista di Torino la loro
partecipazione dovrà essere più robusta. E
mercè i contributi della legge che state per
votare e che la Camera ha già approvato,
potranno andare a Torino ~ per la rivista
e per i raduni d'Arma ~ a1lche i più poveri
tra gli associati di tutte le provincie italiane.

Mi ero illuso che i preconcetti politici non
avrebbero impedito un voto unanime o .al~
meno ~~ con l'istituto delle astensioni ~ l'.as~

senza dei voti contrari. Mi em sbagliato. Ma
sono sicuro che la maggioranza del Senato
approverà il disegno di legge, la cui esecu~
zione 'conserVielrà egu3l1mente quell'aspetto
un1tario, patriottico, dvi'lie e demoCira:tico che
deve I1esta,rlea presidio del grande patrimo~
nio ,idJeaIe rappresentato daUe Assodazioni
d'Arma; aHe qualli va iI sruluto ,più fervido
dal profondo del ,nostro cuore. (Applausi dol
c'entro) .

P R E iS I D E N T E [Oomunico 'che i
senatori Gor,llIagrgia ,MedkiePlalgillli hamno
presentato il seguente ordine del 'g,iorno che
deve ,intendersi svoIto 'nel corso della di-
slcussiione generale:

«Il Senato,

iConc,ludendo la dis,cus,s,io'llesuH'aumento
delle sovvènzioni gov,ernrutive aHe Assolclia~
ZIOn! naziO'naJi d'arma;

saluta ,in esse le oustodi di lUna trladi~
zione di 'slacrificio, di ,gloria e di dedizione
al be'ne del,la collettività nazionale,

:ne auspic:a il progreS1slivo rafforz3lillento
\qiualepr,ezioso contlr:ibuto !per ,la: formazione
civica delle giovani genm~azioni e qUlall,e,te~
stimonianza della sanità morale de~ popolo
italiano,

sottolinea l'insostituibile utilità della
\Loro azione nell'ambito della difesa dei su~
premi valori della Patda, e delle ;Libertà ,C'o~
stituzionaJ,i ».

Invito :la Commissione ed il Govelino ad
esprimere ,il proprio avviiso su questo ordi~
ne del Igiorno,

P I A S E N T I, r'elato1'e. La Commis~
sione 'è fa~Oìrevole.

A N D R E O T T ,I , Ministro della dJvfe~

. sa. tAnche i,l Governo.

,p R E IS I n E N T ,E . ,Metto a:11am ai
voti l'ordine del giorno. Chi l'approva è pre-
gato di alzarsi.

(È approvato).

T O L L O Y . Domando di parlare pe,]'
dkhiarazione di 'Voto.

P 'R E S I D E N T E . Mi di'srp:iaee,
l'ordirne del ,giorno è già stato votato. Po~
trà pr'endere :la parola pelT dIdliarazione dI
voto ,illlIsede di votazione sul compIelsso del
dIsegno di legge e m quella sede evid,en~
temente potrà ,a,nche J'ifer:i'flsi all'ordine de,l
giorno che è stato votato.

Pas,siamo ora aH'esame ,de,gh artIcoli del
disegno di ,legge. Se ne dia :lettura.

C' A R E, L L I , Segretario:

Art, 1

Il :lim.lte massimo oompless,i:vo di lir,e SO
milioni entro :il quale, pelt' cias,clUn ,elsercizi'o
finanziario, pos.sono ,e,ssere Jconeeslse sovven~
zlOlliia.Ue As,sodazlOini d'arma dell'EsercIto,
della Ma:rina e dell' Aeronautka, ai sensi del~
la :legge 31 ,luglio 1956, n. 9'3'5, è stabilito in
lire 120 milioni a ,partire dall'eser'Cizio fi~
nanzIario 1960~61.

(È approvato).

Avt. 2.

La ma;gglore spesa di' 'ure 40 mIlioni la
carico dell'ese'l:1cizio finanziario }960~'61 Isarà
frontelggiata mediante riduzio!nedi paN
importo delgli Istanziamenti del capitolo n!U~
mero 142 dello stato dI prev,isione deHa s,pesa
del iMini,ste'ro della difesa 'per J',esercizio sud~
detto.

Il Minisltro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con plt'opri decreti, alle occor~

l'enti v:alriazioni di bi,la:ndo.

(È approvato).
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P R E IS I D E N T E . Pass,iamo ora ana
votaz:ione del ,di,segno di ,legge nel suo Icom~
p'lesso. Ha ehiEls,to di parlar,e, .per dÌiChiara~
ziQne di voto, il senatore Cingolani. N e !ha
fa'0oltà.

C I N G O L A N I . Signor Presidente,
signor MinistrO', onol'ev01icoUeghi, coone
M:inistro delLal dif.esa io ho consegnato, sul~
,l'Altare deLla Patiria, ed ,in momenti difficili,
[e Inuove bandie\l',e repubbhCiane all'E!sercito,

alLa IM8irina e all' Ae:mna utka; m quel1a oc~
casione fui confortato daNe Assodazion:i di
lalrma, ,che spontane,8imente fece'l1o co'ro, di~
dama così, alla IsoIenne cerimonia ;e, mo~
destamente, debbo dire ,che mi portaron0

iln rtnonrfo. 'Per questo, do il voto favorevole
a:l disegno di leglg,e. (Applau.'5i).

P R E: S I D E' N T E,. Ha 'ohiesto di
pa~lare, per dichiarazicme di voto, i1 sena~
tore Tonoy. Ne ha facoltà.

T O iL L O Y . V.olevo ,semplIcemente
dichilar,ax'e ,clhe, mellltre r~b8idii,slco iit VIO;!;o

contrario lal disegno di legge, con la moti.
vazione politIca già illustrata, sull'ordine del
giorno iCorn8iglgia Medici la mia parte non

ha v,otato contro ma si è astenuta.

P R E IS I D E N T E. Ha chiesto di
pa:r.1a:re,.per dLchia:mzione di voto, il 'senatore
DardaneUi. Ne ha facoltà.

D A R D A N E L L I . Delslidero dièhia~
l'alle, a nOlxn~del gruppo libelraIe, che vote~
remo a favore. Nel miei fJ:lequenti viaggJ
,all'estero, Is.pecia1me'nte in Frandlal, mi sono
trovato molto spesso a ,contatto ,con degli
oper,ai, degli autentid operai, i quaLi non
mi hanno mai ,paTlato di ;politica, ma mI
hanno parlato de/lIe Loro A ssoc:Ì!alzioni di
a,lpini o di fanti. Io credo che queste As-
soc:i,azi'oniservano vel1amente a dare a rtmt~
to i.1 .popolo italiano una educazrione dvica
e ,ad infonde\l'e e tener vivo l'amore ,per la
P,atria. (Approvazioni dal centro).

P ,R E IS I D E N T E . Poichè nessun
altro ,domanda di parlave, metto ai voti il

dmegno di legge nel suo oomplelSso. Chi lo
approv;a è pregato dI alzarsi.

(È approvato).

Per .Io svo].gimento di interrogazioni

V ERG A N I. Domando di parla're

P IR E S I D E N T E . N,e ha fa/CioItà.

V E! R G A N I . L'8 'settembre del 1960
ho ,presentato al Ministro di gm:z.ia e giu~
stiz,ia una interrogazione 'Con !t'lichi'81stadI
risposta s:erltta (1848). .sono palss,ati quattro
mesi ed aneom non ho a.vuto risposta.

IP R E .s I D E N T E AlSsieuro i.l se~
na;t~e Ve'rgani ,che la nspo:sta rè stata, già
sollecitata.

M I ,L I L L O . Domando di parlare.

P R EI S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I L I L L O. Il senatore Lussu ,ed io
in questa stessa seduta abbiamo presenta~
to una ,interrogazione ,con 'carattelJ'e di ur~
genza suglI incidenti .pr,ovocati ieri Inella
c.ittà di GagliaridaUe cm1iche di poIizi;a, in
occasione dello sciopero degli autofer,rotr,an~
v:ieri (10913). T,rattandosi di fatti ,che ham:lO

determi'nato un 'grave tUl1bamento nena vi~
ta della città, oltre ad impedire il libero

esercizio del diritto .di sciqpem, e tenuto 'Pre~
sente ,ohe noi ci accmgi,a:rnoa prender:e le

ferie pasqua1i, prego formalmente ,la Pr'e~
s1denza di vol,e,r far sì lche i,l GOV'8Il'no si
metta 'in 'grado dI rispondere a questa :vn~
te\l'rogazione nel1a seduta :di dom8ini.

P R E IS I D E N T E . Prego l'onorerv,ole
ministro Andreotti di volersi rendere in~
ter!prete della ,ri'chi,esta del se:n'art.ore Mi~
lilla presso il Ministro dell'interno.

A N D R E O T T T, MinistrQ de~la,,dife~
s,a. Provvlederò s,enz"altro.
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Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . SI dIa lettUlra
delle interrogazioni pervenute alla Presi~
denza.

C A R E L L I , Segretario:

Al Ministro dell'interno, suLl'impiego dei
repar,ti di pubbl,ica sicurezza a Cagli,ari,i,l 22
marzo 1961, dur,ante ,l'ordii'llIata manifesta~
z,ione degliautofeTirotran~iel'i ed edili in s.cio~
pero. Le ingiusUficate calriche deUa polizia
hanno travolto operai in sciopera ed anche
civ:iilii ~ ,uamini e donne ~ di cui palrecohi
sono rimasti contusi e fel1iti. Gli stessi oafl'è
sotto i portici ,al centro dellacirttà sono sta'u
inV1asi e sconvolti. Poichè le forze di pol,izia
es.eguona glli ordini ,ricevuti, si chiede iCllieil
M:inistro vogHa p1recisare le direttive imp'ar~
tite ,neUe province dellla Repubblica per le
mamifestazioni deglli ope1rlfIiÌ,e cantadini in
sciopera, e, nel :Datta palrticolia:re di Gag1Iiail.'i,
gli ordiniimpa:l'tirti localmente agli ufficiali
di pubblica sicurezzla (1093).

Lussu, MILILLO

I nterl"ogaziomi

con richiesta di risposta scritta

Ai Ministrli deiU,amarina melrcanUle E:del
lavara e deliIa previdenza sociale, per ca~
nascere in qual mO'da intendanO' venire in~
contrO' al vata espressa dal Cansiglio CQmu~
naIe di MO'la di Bari dapo la sdagura del 2
marzO' 1961 in cui sana periti in mare ben
quattrO' pescatari di quel Camune.

L'ardin,e del giorno ,che, oltre iJ casa parti~
calare delle po~erliss,ime e desaJate fami,glie,
così duramente calpite, di evidente urgenz,a
e Igravltà, invocaconcr~ete pravvidenze a fa~
vare della ,ca,tegaria dei pes'catori che versa in
angustie gravissime di c,arattere econom,ka~
soeial'e,già ampiamente rilevate da.lla Com~
missione parlamentare d'inchie~ta sulle con~
dizioni dei lavaratori, è del tenare s8g1uente:

«Il Consiglio comunale di IMala di Bari.
profandam;ente costernata daIJa reeente sda~
gura che si è abbattuta su alcune pO'vere fa~

mlglIe di pescatari, alle quali la furia im~
pravvisa del mare ha ,straplpato l'unica sa~
stegno, esprime alle f'amigHe stesse i senti~
menti del pIù vivo 'cardaglia e della più ape~
rante salidarietà; apprava le iniziative fin
qui prese dall' Amministraziane 'camunale.

« Chiede al Milliistero 'del!Lamadll'a merca.n~
tile la ,concessione di 'Una ,pensione di grazi'a
per le vedave dei pescataritragkamente pe~
l1iti e l'assunzione del1:a spe'sa necessaria per
,il ricovero di ,a:l'cll'll'ideg11iOldani in appositi
istituti di educa.z,ione.

« Considel1ate poi ,le misere ,candizioni eco~
nomiche e saciali nelle quali versa }a cate~
goria dei piccali pescatori, costretta a un
dura lavQil'a, dschiaso e micidiale per lIe can~
dizioni meterealagiche e assai poca remune~
r:ativo e ,infruttuaso per i[ pragressivo es'a:u~
rirsi della Ipescosità del mare, da imputarsi
a varie ea.use, fa vati acchè il Governa s'im~
pegni 'a presentare al Parlamenta, con carwt~
tere di urgenza, Iplrapas~e di leg1ge che ipre~
vedanO' per la categaria dei piccoli pescatori.
concrete pravviden'2)e ed in partkalare:

a,) l'elev'aziane d;egli assegni familiari
da 20 a 26 'giarnat'e;

b) l'assicuraziane 'contro gli infartuni
anc1w per i battelli nan matoriz'zati;

c) un congrua suss'idio di disoccupazione
nei 'periadi di ripasa da abbinarsi all'alt,ra
pravvedimenta, che oramai si rende indilazia~
nabile, d:eUa sosrpensione della pesea nel rpe~
riado di ripapalamento;

d) ehe SIa ,concessa l'indennità tempa~
ranea nei periodi di malattia;

e) che le pratiche per i contributi deHa
Cassa dell Mezzagiarna ,e per i fondi di rota-
ziane, previsti per la piclcala pesca, sianO'
sneHite, ev,itanda lungag1gini burocratiche che
normalmente si pralungana per oltre un an-

nO' e mezza.
Dì tale ardiln,e del giarna si dà caffilunica~

zione ,al sig1llor Pl1esidente dell Consiglia ed
ai signari Ministri competenh» (2240).

Russo

Al Mini,stra di g,razia e giuistizi,a. Sul,la ne-
'cessità impraragaibiJe di a.sselgnare un altro
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magistrato alla Pretura del mandamento di
Fana (2241).

C'APALOZZA

Al Ministro del lav,oro e della previdenza
sociale, per conoscere i.l punto di vista del
Governo sul Parere n. 32, su11a Carta Soeiale
Europea, lapprovato dall' Assemblea consultiva
del Consh~,;Hod'Europa.

Chiede altresì quali iniziative il Governo
abbia p,reso o intenda prendere in proposito
(2242).

SANTERO

Al Ministro dei tra,sporti, per conoscere i,l
punto di vista IdeI Governo sulila R,isoluz,ione
n. 174, sulla Conferenza Eur,ope'a dei Mini~
stri dei trasporti, approvata dall' Assemblea
consultiva del Cansi,glio d'Europa.

Chiede altresì quali iniziative i,l Governo
abbia preso o intenda prendere in proposito
(2243).

DARDANELLI

Al Mini,stro degli .affari esteri, per 00no~
scere ill punto di vista del Governo sulla Rac~
comandaz,ione n. 271, relativa a un colloquio
annuale tra 1'Assemble1a consultiva e il Co~
mitato dei minis.tri, approvata dall' Assem~
bleaconsultiva del Consiglio d'Europa.

Chiede altresì quali iniziative i,l Governo
,abbia preso o intenda prendere in proposito
(2244).

DARDANELLI

Ai Ministri degli affarieSJteri e d,el com.
mercio con ,l'estero, per conoscere il punto di
vista del Governo :sulla R'aclcomandaz:ione
n. 272, relativa alla Organ:i'zz,a,zione di coope~
razione e di svilup!po eCOlnollu,ici, approvata
dall' A'ssemblea consultiva del OonsilgliOod'Eiu~
ropa.

Ohi,ede ,altl1es'Ì lq'uai1e i'nli\Z:ia,tilVail GOIVel'1ll10

abbia preso o. intenda prendere in proiposita
(2245).

SANTERO

Ai Ministri degli 'affari esterI e del ,com~
merclO ,con 1'es.teir:o, Iper ICOnOIs.eeriei,l punto dì
vi,sta del Go'Ve-rno su1la iRaccolllla:nda:zione nu~
mero 273, sugli aspetti poHtiei e par1amen~
tari della C'on,venzioneilstitutiva della oIìga~
nizz,azione ,di coo:peraziollle e ,di sviluppo eeo~
'nomid, a'pip'rOlvata, rda11'~ssellllbJea 'cons'Ulti~

'va del Gonsig1lio d'Europa.
Chiede altresì qua:li iniziative IJ GOovelrI1o

abbIa preso o in:tenda 'prende're in ,prqposito
(,2246).

SANTERO

AI MIni'stro dell'industria e del eommerclO,
per ,slapere se nOon creda di disporre la con~
cesls.ione ,di un nU:Q!VOconttibuto a fOondo per~
duto da destinalre alla mostra permanente
deMa Coope,rativa cmobili1eri artigiani di Ca~
vezzo (Modena) onde alleviare i suoi itlO~
tevOlli impegni lfinanziari IcO'nt.t:lattiIper la(:o~
struz,ione ,deJ1'all'DJbien,te, ,che 'rapplresentallo

un'a pl'eoccUlpazion~ per gli intereslsati e una
I1emor,a non indifferente .pelr 110,sviluppo <le,ua
iniziatIva (2247).

GELMINJ

Al Ministro della marina m,er'cantile, per
conoscere quali provvedimenti intenda adot~
tare per elimina,re le cause della viva a'gita~
zione, sostenuta dalila sol~idarietà del .siiIlda~
co, deglI organi locali e di tutta la pO[Jola~
zione, determinatasi a SO'rrento in seguito
aUa istituz,ione di una nuova linea di naviga~
zione turistka fra SorrentOo e Calpri. Tale li~
nea dovrebbe potenziare il trafficO' .già esi~
S!tente ed es;el'eitato dalla linea regolare sov~
venzionata S.P.A.N. e, prima delle ore 10,30,
da 'Unrilevante numlero di motoscafi: !Sitrlat~
ta di una dis.ponibilità tCiomplessiva, fra mo~
tonavi le motoscaf,i', di oltr,e 2.200 posti. In
effetti, risulta daUe statistiche che il movi~
mento passeggeri,~ei mesi di punta, lug.lio e
agosto, non ha mai s>upel1atoJe 2.000 unità,
mentre i mezzi già esistenti sono più che suf~
ficienti all.e esigenze del mOovimlentoturistico
IOocale.In tale situaz,ione la presenza di una
nuova linea non serve a potenziare i traffici
da Sorrento a Capri, ma rappresenta una
concorrenza ai mezzi già esist,enti eon grave
danna 'algli interessi dei mOotoscafi!sti sorren~
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ni,slc'Usrs:i'Olnediei drirseg:ni di legge:

P R E iS I D E N T E . Il 'Senato tornerà
a riunirsi doman.i veneIidì 24 marzo in due
sedut,e pubbliche, la prima alle o,r,e 1:1 e la
seconda alle ore 17, con il seguente ordine Dott. ALBERTOALBERTI
del giorno: Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari

tini, che già sono ipiù numerosi del bisogno.
L'interrogante chiede ancora di conoscere
se il Ministro non ritenga oppo:r:tuno, data
la situazione, d.i sentire i,l parer,e del Sind-aco,
delle altre Autorità re degli int:eres:satl per
trovare quella soluzione che soddisfi le esi~
genze del turismo e dei traspO'rtatori (2248).

CECCHI

Ordine delgiomo

'per 'lesedute 'di venerdì 24 marzo 1961

1. Competenze arclceslsloiri1edel pers10llllale
dilpellldemke dial Mini!sltero deHe paste re del~
le telreeomuni'ca,z,iiolni (1324).

2. OrdinamentodBi !serviQ;i ani1inicendi
e del Gor!po na:ziionale dei ;vilgiM del flU!oco
e stata 'giu!ridiioo e tml!ttamEmto ecolllomico
del pers,onale dei sO'ttuffiai,ali, vigiLi seelrti
re Vilg:i'1idell GOIl1prO[]ja0iomale dei v,Ìlgili del
':DUiO!CO ('62r2~Ur'igrenz;a).

La seduta è ,tolta (ore 21).




