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I N D I C E 

Disegno di legge: 

« Proroga del termine stabili to dall 'articolo 1 
della legge 22 dicembre 1959, n. 1098, relativo 
alle disposizioni sulla cinematografia » ( 1053 ) 
(D'iniziativa del senatore Schiavane) (Discus
sione e approvazione): 

PBESIDENTE, relatore . . . . Pag. 411, 412, 413 
B U S O N I 412, 413 

GIANQUINTO .412, 413 

LEPORE . . . . . , 412, 413 

MAGEÌ, Sottoseg) etarlo di Stato pet il tu
rismo e lo spettacolo 413 

La seduta è aperta alle ore 10,20. 

Sono presenti i senatori : Angelini, Angeli
ni Nicola^ Baracco, Battaglia, Busoni, Caru
so, Cerabona, Gianquinto, Giraudo, Lami 
Starnuti, Lepore, Marazzita, Molinari, Nen-
ciow Menni Giuliana, Pagni, Pellegrini, 

Pessi, Picardi, Sansone, Schiavone, Secchia 
e Zampieri. 

Interviene il Soitosegrc^rto di Stato pet 
il turismo e lo spettacolo Magri. 

P I C A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Discussione e approvazione de! disegno di 
legge d'iniziativa del senatore Schiavone: 
« Proroga del termine stabilito dall'arti
colo 1 della legge 22 dicembre 1959, nu
mero 1098, relativo alle disposizioni sulla 
cinematografìa » (1053 ) . 

P R E S I D E N T E , relatore. Onorevoli 
colleghi, come ben ricorderanno, durante la 
precedente seduta, alla quale prese parte an
che il ministro Tupini, discutemmo in merito 
alla proroga della legge relativa alla censura 
cinematografica, e fummo tutti d'accordo 
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circa l'opportunità di approvare una nuova 
proroga delle disposizioni vigenti, essendo 
ancora lontano dalla sua conclusione l'iter 
legislativo delle nuove norme su tale materia. 

Il disegno di legge di proroga è, successi
vamente, stato presentato dal senatore Schia^ 
vone ma evidentemente non è stato possibile 
includerlo nell'ordine del giorno della odier
na seduta. Tuttavia, se acconsentono, possia
mo discuterlo ed eventualmente approvarlo 
oggi stesso; in caso contrario dovremo esa
minarlo nella prossima seduta. 

L E P O R E . Poiché eravamo già del pa
rere di approvare il presente disegno di leg
ge, ritengo sia opportuno discuterlo oggi. 

B U S O N I . Dichiariamo oggi ufficial
mente di essere favorevoli all'approvazione 
del disegno di legge relativo alla proroga 
della legge sulla cinematografia, a condizione 
che il 'Governo mantenga la promessa fatta 
e cioè di riunire urgentemente la Sottocom
missione che fu a suo tempo nominata per 
l'esame degli emendamenti al disegno di leg
ge n. 478, per tentare di raggiungere un 
accordo attraverso, possibilmente, un com
promesso sul testo del provvedimento. 

Non abbiamo quindi alcuna difficoltà a di
scutere e approvare oggi il disegno di legge 
n. 1053; raccomandiamo soltanto di modifi
care la dizione dell'articolo 1 che a nostro 
parere non è molto preciso. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
siamo tutti d'accordo, dichiaro aperta la di
scussione generale sul disegno di legge d'ini
ziativa del senatore Schiavone : «, Proroga 
del termine stabilito dall'articolo 1 della leg
ge 22 dicembre 1959, n. 1098, relativo alle 
disposizioni sulla cinematografìa », sul quale 
io stesso riferirò brevemente. 

Le disposizioni vigenti per il rilascio del 
nulla osta per la proiezione in pubblico e 
per la esportazione dei film, di cui alla legge 
31 luglio 1956, n. 897, scadranno il 30 giu
gno prossimo, data alla quale erano state 
prorogate con legge 22 dicembre 1959, 
n. 1098. 

Tale proroga era stata promossa nella spe
ranza che nel frattempo fosse stato appro-

dell'int.) 34a SEDUTA (25 maggio 1960) 

vato dal Parlamento il disegno di legge pre
sentato dal Governo — ed .attualmente al
l'esame del Senato (atto 478) — allo scopo 
di disciplinare, con nuove norme meglio ri
spondenti ai princìpi ed alle esigenze attuali, 
la intera materia. 

Tale speranza, però, è andata delusa, poi
ché le divergenze manifestatesi durante le 
discussioni svoltesi in sede parlamentare e 
le varie circostanze che in questo periodo 
si sono verificate non hanno permesso di 
concludere entro il termine stabilito l'iter 
della emananda legge. 

Considerata ora la imminente scadenza 
del suddetto termine, considerato inoltre che 
permane ovviamente la necessità di mante
nere la continuità normativa; si l'avvisa 
l'urgente necessità di approvare una nuova 
legge di proroga, la quale assicuri alla Am
ministrazione competente la possibilità di 
esercitare le sue funzioni fino all'approva
zione ed alla entrata in vigore del più so
pra ricordato progetto di legge. 

Raccomando pertanto alla Commissione 
di approvare il presente provvedimento. 

G I A N Q U I N T O . Devo esprimere la 
mia protesta, se mi consente, signor Presi
dente, contro il comportamento del Governo, 
il quale chiede la proroga per la ennesima 
volta e non si decide a promuovere la defi
nizione delle nuove norme sulla delicata ma
teria di cui si tratta. 

Se dovessi seguire di mio impulso propor
rei di votare contro la proroga richiesta. 

È mai possibile, signor Presidente, che il 
ministro Tupini, dopo aver assunto molti 
mesi fa l'impegno, davanti alla Commissione, 
di far riunire il Comitato ristretto per risol
vere il problema, dimentichi tale impegno, 
per cui si arriva allo scadere della legge 
senza aver provveduto e si è pertanto co
stretti a prorogare di nuovo la legge vi
gente ? 

Dovrei votare contro la proroga per pro
testa, ma mi rendo conto che non si può 
provocare un periodo di carenza di legge; 
pertanto mi limiterò ad astenermi dal votare. 

Rimane tuttavia ferma la protesta, con 
tutto il rispetto verso di lei, signor Presi-
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dente, nei confronti del Governo esattamen
te nei termini come l'ho espressa poc'anzi. 

L E P O R E . Per la verità, senatore 
Gianquinto, nella precedente seduta eravamo 
tutti d'accordo circa l'approvazione del dise
gno di legge ora in discussione. 

G I A N Q U I N T O . Non ero presente. 

L E P O R E . Mi sono permesso di inai 
stere affinchè il disegno di legge fosse mes
so all'ordine del giorno poiché eravamo tut
ti d'accordo; anzi, per quanto mi concerne, 
feci presente anche che ritenevo troppo bre
ve un termine di sei mesi e che quindi avrei 
approvato il disegno di legge con riserva. 

È vero, poi, che il ministro Tupini ha la 
sua parte di responsabilità per questa situa
zione, ma ritengo che vi sia un po' di colpa 
anche da parte di noi tutti. 

G I A N Q U I N T O . Io ritengo che la 
colpa sia soltanto dalla parte vostra. 

Circa il disegno di legge di proroga, non 
ho partecipato alla precedente seduta perchè 
ammalato e pertanto non ero a conoscenza 
dell'atteggiamento del mio Gruppo. Quindi, 
quanto ho detto precedentemente rimane a 
titolo personale. 

M A G R I ' , Sottosegretario di Stato per il 
turismo e lo spettacolo. Non mi fermo sul 
significato letterale delle parole del senatore 
Gianquinto, perchè mi pare che quel signifi
cato sia notevolmente attenuato dal tono, e 
soprattutto dal volto sorridente con cui egli 
le ha pronunciate. Vorrei far rilevare, pe
raltro, che il senatore Gianquinto non ha, 
evidentemente, tenuto presenti due fatti. 

Primo, che un disegno di legge il Governo 
l'ha presentato da tempo all'esame del Par
lamento. Quindi, da questo punto di vista 
il Governo il suo dovere l'ha fatto. Quando 
un disegno di legge è stato presentato al 
Parlamento, questi è arbitro del disegno stes
so : lo può bocciare, lo può modificare, può 
fare, insomma, tutto quello che vuole. 

delPint.) 34a SEDUTA (25 maggio 1960) 

Secondo, non spetta al Governo, per la di
stinzione dei poteri prevista dal nostro Stato 
costituzionale, convocare coirumissioni o sot
tocommissioni parlamentari. Quindi non si 
può attribuire al Governo il torto di non 
aver convocato la sottocommissione per l'esa
me del disegno di legge n. 478. 

Inoltre bisogna tener conto del fatto che 
c'è stata una crisi parlamentare durata oltre 
due mesi, e durante questi due mesi non solo 
il Governo, che non ha questa competenza, 
ripeto, ma neanche la Presidenza di uno dei 
due rami del Parlamento avrebbe potuto per 
prassi convocare nessuna commissione o sot
tocommissione. 

Comunque, io ho già fatto presente al Pre
sidente di questa Commissione che il Governo 
è a disposizione della Commissione stessa per 
quella data che si vorrà 'fissare per la riunio 
ne della sottocommissione parlamentare, e mi 
pare che l'orientamento sia che la sottocom
missione venga convocata per martedì 14 
giugno. Per quella data, dunque, saremo a 
disposizione. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il termine di cui all'articolo 1 della legge 
22 dicembre 1959, n. 1098, è prorogato di 
altri sei mesi e andrà a scadere il 31 di
cembre 1960. 

B U S O N I . Propongo che la dizione del
l'articolo 1 sia così modificata : 

« Il termine di cui all'articolo 1 della leg
ge 22 dicembre 1959, n. 1098, è prorogato 
al 31 dicembre 1960 ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda-
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mento sostitutivo dell'intero articolo, pro
posto dal senatore Busoni. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il gior
no della sua pubblicazione nella Gazzetta Uf
ficiale. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11. 

~)ott. MAEIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


