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Presidenza del Presidente BARACCO 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Medicazione degli articoli 12 e 15 della leg
ge 13 marzo 1958, n. 365, concernente l'Opera 
nazionale per gli orfani di g u e r r a » (964) (D'ini
ziativa dei deputati Villa Ruggero ed altri) 
(Approvato dalla Camera dei deputali) (Ap
provazione) : 

PRESIDENTE, relatore Pag. 560 

« Proroga del termine stabilito dall 'articolo 1 
della legge 22 dicembre 1959, n. 1098, relativo 
alle disposizioni sulla cinematografìa» (1226) 
(D'iniziativa del senatore Schiavone) (Discussio
ne e rimessione all'Assemblea): 

PRESIDENTE, / / . relatore . . . . . . . 561, 565 
B U S O N I 561, 565 

OERABONA 565 

HELFER, Sottosegretario di Slato per il tu
rismo e lo spettacolo 563, 565 

L A M I STARNUTI 562 

T U P I N I 564 

La seduta è aperta alle ore 9,30. 

Sono presenti i senatori: Nicola Angelini, 
Baracco, Busoni, Caruso, Cerabona, Ferrari, 
Lami Starnuti, Lepore, Negri, Giuliana New-
ni, Bagni, Fellegrini, Fessi, Picardi, Sanso
ne, Schiavone, Secchia, Tupini e Zampieri. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Molinari è so
stituito dal senatore De Unterrichter. 

Intervengono i Ministri per i rapporti tra 
Governo e Parlamento Codaccì Pisanelli, per 
la riforma della pubblica Amministrazione 
Tessitori ed i Sottosegretari di Stato per Vin
terno Bisori e per il turismo e lo spettacolo 
Helfer. 

S A N S O N E , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 
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Approvazione del disegno di legge d'inizia
tiva dei deputati Villa Ruggero ed altri: 
« Modificazione degli articoli 12 e 15 della 
legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente 
l'Opera nazionale per gli orfani di guerra » 
(964) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca la discussione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Villa Rug
gero ed altri : « Modificazione degli articoli 
12 e 15 della legge 13 marzo 1958, n. 365, con
cernente l'Opera nazionale per gli orfani di 
guerra », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale 
sul disegno di legge, del quale sono io stes
so relatore. 

Com il presente provvedimento si intende, 
onorevoli senatori, stabilire un più stretto 
collegamento tra l'Associazione nazionale del
le famiglie dei caduti e dei dispersi in guer
ra e l'Associazione nazionale vittime civili 
di guerra con l'Opera nazionale orfani di 
guerra, la cui attività è regolarmente ricono^ 
sciuta e confermata. 

All'articolo 1 dello statuto dell'Associazio
ne nazionale dei caduti e dispersi in guerra 
si legge : « Tale Associazione ha sede in Ro
ma. Essa accoglie ed unisce tutti i congiunti 
dei caduti e dispersi in guerra e ha la rap
presentanza esclusiva dei loro interessi mo
rali e materiali ». 

Tale articolo, nella sua ben chiara dizione, 
riproduce e compendia gli scopi dell'Asso
ciazione e l'azione di tutela che essa svolge 
in favore di tutti i soci. 

All'Associazione nazionale famiglie dei 
caduti e dispersi in guerra si è aggiunta, in 
seguito -agli eventi dell'ultima guerra, l'As
sociazione nazionale vittime civili di guerra, 
che, per le famiglie dei caduti civili di guerra, 
adempie le stesse funzioni demandate e ri
conosciute all'Associazione predetta. 

L'articolo 1 dello statuto dell'Associazio
ne, approvato con decreto presidenziale 19 
gennaio 1947, dice infatti testualmente : 

« L'Associazione nazionale vittime civili 
di guerra ha l'esclusiva rappresentanza, a 
tutti gli effetti, degli interessi materiali e 
morali dei mutilati ed invalidi civili e delle 
famiglie dei caduti civili di guerra. L'Asso
ciazione è apolitica e ha sede in Roma. » 

L'articolo 2 della legge 23 ottobre 1956, 
n. 1239, riconosce inoltre all'Associazione na
zionale vittime civili di guerra « la rappre
sentanza e la tutela degli interessi morali e 
materiali dei mutilati ed invalidi civili e del
le famiglie dei caduti civili per fatti di guer
ra presso le pubbliche amministrazioni; gli 
enti ed istituti che hanno per scopo l'assisten
za, la rieducazione e il lavoro dei minorali 
civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti 
idi guerra ». 

Inoltre, all'articolo 12 della legge 13 marzo 
1958, n. 365, concernente l'Opera nazionale 
per gli orfani di guerra è detto : « OSTel seno 
del Comitato nazionale è costituita una giun
ta esecutiva presieduta dal Presidente o, in 
sua vece, dal Vicepresidente, e composta dei 
delegati dei Ministeri del tesoro e della giu
stizia e di due membri del Comitato all'uopo 
designati dal Comitato stesso ». 

In relazione a quanto esposto, le due As
sociazioni sopracitate intendono entrare a 
far parte di tale Comitato nazionale tanto 
più che — anche a norma dell'articolo 32 
della legge del 1958, n. 365 — è stabilito che 
tutte le Associazioni aventi la tutela di mi
norati di guerra debbono essere tra loro col
legate. 

IÈ dunque logica, a mio avviso, la richiesta 
delle Associazioni di cui trattasi di ottenere 
anch'esse rappresentanti in seno al Comitato 
nazionale ; egual cosa, per il disposto dell'ar
ticolo 15 della stessa legge, si dirà nei ri
guardi dei Comitati provinciali che hanno 
poteri diretti nell'ambito di ciascuna provin
cia e dai quali le Associazioni in oggetto sono 
state finora escluse. 

'Il disegno di legge in discussione mi pare 
pertanto che meriti approvazione, in quante 
tendente — ripeto — ad ammettere una le
gale rappresentanza delle Associazioni ri
chiedenti nella giunta esecutiva del Comita
to nazionale dell'Opera orfani di guerra e 
nelle giunte dei rispettivi Comitati provin-
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ciaìi. Questo collegamento tra enti aventi le 
stesse finalità si impone e dev'essere reso, 
mediante un provvedimento legislativo, effi
ciente e sostanziale. 

Per le ragioni esposte, mi dichiaro favo
revole all'approvazione del presente disegno 
di legge. 

Poiché nessuno domanda di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 

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

Art. 1. 

Il primo comma dell'articolo 12 della leg
ge 13 marzo 1958, n. 365, è sostituito dal 
seguente : 

« Nel seno del Comitato nazionale è costi
tuita una Giunta esecutiva presieduta dal 
presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, 
e composta dei delegati dei Ministeri del 
tesoro e della giustizia, dei delegati dell'As
sociazione nazionale famiglie caduti e di
spersi in guerra e dell'Associazione nazio
nale vittime civili di guerra, e di altri due 
membri del Comitato medesimo, scelti da 
esso ». 

(È approvato) 

Art. 2. 

Il primo comma dell'articolo 15 della leg
ge 13 marzo 1958, n. 3'65, è sostituito dal 
seguente : 

« Nel seno del Comitato provinciale è co
stituita una Giunta esecutiva presieduta dal 
presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, 
e composta di due membri del Comitato me
desimo all'uopo designati, del giudice tute
lare, del delegato dell'Opera nazionale per 
la protezione ed assistenza degli invalidi di 
guerra, del delegato del Comitato provinciale 
dell'Associazione nazionale famiglie caduti e 
dispersi in guerra e del delegato della Sezione 
provinciale dell'Associazione nazionale vitti
me civili di guerra ». 

(E' approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E' approvato). 

Discussione e rimessione all'Assemblea del di
segno di legge d'iniziativa del senatore 
Schiavone: « Proroga del termine stabilito 
dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1959, 
n. 1098, relativo alle disposizioni sulla ci
nematografìa » (1226) 

P R E S I D E N T E . / / . relatore. L'or
dine del giorno reca la discussione del dise
gno di legge d'iniziativa del senatore Schia
vone : «Proroga del termine stabilito dall'ar
ticolo 1 della legge 22 dicembre 1959, n. 1098, 
relativo alle disposizioni sulla cinematogra
fia ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Data l'assenza del relatore, senatore Moli-

nari, se non si fanno osservazioni, farò io 
stesso una breve relazione sul disegno di 
legge. 

Credo, del resto, che non vi sia bisogno di 
molti chiarimenti sul problema in esame, 
perchè è a conoscenza di noi tutti quale sia 
lo stato delle case. 

La legge relativa alle disposizioni sulla ci
nematografia scade il 31 dicembre 1960 e ci 
troviamo ora di fronte alla richiesta di un'al
tra sua proroga. Bisogna precisare che le 
proroghe precedenti sono state dettate dalla 
speranza che nel frattempo avvenisse l'ap
provazione del disegno di legge presentato 
dal Governo, tendente a disciplinare l'intera 
materia. 

Purtroppo, finora questa aspettativa è sta
ta delusa e attualmente ci troviamo di fronte 
alla imminente scadenza di un termine di leg
ge che riguarda una materia incandescente. 

Il provvedimento di proroga presentato dal 
senatore Schiavone tenderebbe a mantenere 
la continuità normativa, fissando un nuovo 
termine al 30 giugno 1961, entro il quale ci 
si augura vivamente venga approvato il di
segno di legge definitivo. 

B U S O N I . Onorevole Presidente, ono
revoli senatori, quando in altra seduta si è 
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discusso questo problema, avevamo avanzato 
la proposta di fissare la nuova proroga in 
tre mesi anziché in sei, perché in parte pre
vedevamo quello che oggi è accaduto. 

In ogni caso, è sempre stata nostra inten
zione forzare, se così si può dire, il Governo 
a chiarire la sua posizione in materia, così 
da approvare o modificare — secondo quan
to possibile in Commissione — il testo della 
sospirata legge sulla cinematografia inviato
ci dalla Camera. 

Per ben due volte in passato sembrava che 
un accordo fosse stato raggiunto, tanto vero 
che al Presidente del Senato era stato chiesto' 
di deferire il provvedimento alla Commis
sione competente in sede deliberante. Ma 
è accaduto tutte e due le volte che, quando 
la Sottocommissione era già stata nominata 
e tutto pareva procedere per il meglio, il Mi
nistro non sia stato più concorde e ogni cosa 
sia rimasta sospesa. 

Durante una seduta tenutasi alcune setti
mane fa, io stesso chiesi all'onorevole Pre
sidente ise il nuovo Governo fosse d'accordo 
nel mantenere la Sottocommissione o se que
st'ultima dovesse ritenere annullato ogni ac
cordo, per dui la Commissione avrebbe po
tuto procedere per suo conto. 

La risposta fu che il Governo era ben di
sposto a mantenere 'la Sottocommissione e 
che quanto prima si sarebbe avuta una riu
nione. 

Ora, tutto questo non è avvenuto, i lavor 
sono ritmasti sospesi, e l'atteso disegno di 
legge è ancora campato in aria. 

Comprendiamo perfettamente l'interesse 
del Governo a non rimanere senza disciplina 
giuridica in una materia tanto di attualità, 
ma bisogna anche ricordare che abbiamo 
sempre pensato — ed io, in ispecie — che il 
Governo non abbia alcun tornaconto nell'ap-
provare nuove disposizioni e che gli con
venga invece mantenere in vigore leggi che 
in verità fanno procedere le cose in modo 
per noi insoddisfacente. 

Come è a tutti noto, nei riguardi del pro
blema della censura, si è verificata in que
sti giorni una situazione imbarazzante, de
terminata anche da un intervento dell'auto

rità giudiziaria, da noi ritemuto non rientran
te nei compiti ad essa attribuiti. 

Per questo stato di cose esiste in campo 
artistico un preoccupante senso di allarme, 
che ha avuto vasta eco nella stampa e nel 
Paese intero. 

Si tratta di una situazione che il Parla
mento non può ignorare e sulla quale ha il 
dovere di pronunciarsi; ora, poiché l'unico 
modo perchè questo avvenga al più presto è 
quello di una discussione in Aula, sia per i 
fatti precedenti che per quelli ora verificatisi, 
ci opponiamo all'approvazione della conces
sione di proroga, e presentiamo richiesta di 
rimessione in Aula del provvedimento che 
in tale sede potrà essere discusso come me
rita. 

L A M I S T A R N U T I . Onorevole 
Presidente, mi sia concesso di prendere la 
parola per una dichiarazione di voto. 

Alla fine di ottobre, in seguito all'inter
vento dell'autorità giudiziaria nella discipli
na delle rappresentazioni cinematografiche, 
presentai all'onorevole Ministro un'inter
pellanza che è stata letta ieri sera, alla ria
pertura del Senato. 

Evidentemente, mio proposito era quello di 
addivenire ad un'ampia discussione su questo 
problema e pertanto stamane, dinanzi al di
segno di legge presentato dal senatore Schia
vone, — che vorrebbe luna proroga, — ed 
alla inchiesta di rimessione della discussione 
in Aula, mi dichiaro favorevole alla rimes
sione, anche se — dico se, perchè dipenderà 
in gran parte dalle dichiarazioni che il Go
verno farà durante la discussione in Aula — 
ritengo che alla fine voterò per la proroga. 
Non sarebbe infatti augurabile rimanere sen
za disciplina giuridica in iun campo delicato 
come questo, anche se le norme esistenti in 
materia sono confuse e poco rispondenti allo 
scopo. 

È mio convincimento che si debba porre 
fine senza indugio allo stato attuale delle co
se ; siamo di fronte alla sesta richiesta di pro
roga della legge relativa alle disposizioni 
sulla cinematografia e ogni volta che il ter
mine sta per scadere, il (Ministro viene a 
dirci che non è stato possibile preparare lo 
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schema del provvedimento che disciplinerà 
l'intera materia e che pertanto urge una muo
va dilazione. 

Sono quattro anni che dura questo stato 
di cose e anche se ogni volta, nel chiuso della 
nostra Commissione, risolviamo il problema 
con una nuova proroga, la questione non vie
ne mai definita. 

Ciò che è necessario, a mio avviso, anche 
se, come ho già detto, dopo le dichiarazioni 
del Ministro, voterò per la proroga, è dibat
tere il problema in Aula, cioè davanti alla 
coscienza nazionale, perché a tutti deve esse
re nota la necessità e l'urgenza di una seria 
disciplina in questa materia, anche in consi
derazione del fatto che l'attuale situazione 
danneggia nell'opinione pubblica le istitu
zioni democratiche. 

Quando, infatti, si vede l'autorità giudi
ziaria intervenire contro le decisioni dell'au
torità amministrativa, la quale per legge ha 
il potere di deliberare in questa materia, si 
è portati a pensare piuttosto ad un'anarchia 
che ad uno stato di diritto. 

Ci sarebbe ancora da chiedere al Procura
tore generale della Repubblica di Milano se 
procederà contro i membri della Commissio
ne di censura, che hanno dato il concorso 
necessario alla consumazione di un reato! 

È pertanto molto seria una situazione di 
diritto che porti a tali conseguenze. 

Per quanto esposto, chiedo anch'io che il 
provvedimento in esame sia discusso in Aula. 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. A me spiace 
che si intenda richiedere la (rimessione in Au
la del disegno di legge, soltanto per quanto 
riguarda le esigenze amministrative, perchè, 
per il resto, credo di poter responsabilmente 
dichiarare che il Governo desidera chiarire 
di fronte all'opinione pubblica, in sede con
veniente, il proprio atteggiamento in materia 
di censura, non soltanto dal punto di vista 
dei princìpi, ma soprattutto per quanto ri
guarda le condizioni in cui si è dovuto ope
rare in questi ultimi tempi. Sia le leggi che 
i criteri di giudizio non sono affatto mutati, 

dell'int.) 46a SEDUTA (23 novembre 1960) 

e l'avvento al Governo della mia modesta 
persona non ha provocato alcun giro di vite 
e alcun inasprimento dei criteri in base ai 
quali vengono rivedute le pellicole e le opere 
teatrali, ma la quantità di produzione che ur
ta contro i limiti previsti dalle vigenti dispo
sizioni è così ingente da impedire qualunque 
composizione defilé controversie tra gli inte
ressati. Tutti sanno che ogniqualvolta ci 
siamo trovati o ci troviamo di fronte ad un 
film scabroso di diffìcile proiezione o a un la
voro teatrale di altrettanto diffìcile rappre
sentazione abbiamo cercato e cerchiamo luna 
composizione t ra gli autori, il regista o il 
produttore, in modo da poter dare il bene
stare all'avvio di tale opera. Oggi, però, ci 
troviamo di fronte a determinate situazioni 
per le quali sarebbe necessario raddrizzare 
le gambe ai cani, per usare (un'espressione 
manzoniana. Di conseguenza, le Commissioni 
di censura si sono venute a trovare im mag
giori difficoltà, non per iun avvenuto muta
mento nei criteri interpretativi della legge, 
ma per questioni veramente obiettive di pro
duzione. 

Non è questa la sede adatta per operare 
un'analisi dettagliata delle cause che han
no provocato tale fenomeno, e che credo, però, 
di poter denunciare responsabilmente. 

Per quanto poi riguarda l'osservazione cir
ca il fatto che il provvedimento in discussio
ne costituisce la sesta richiesta di proroga 
della legge in questione, tengo a dichiarare 
apertamente, con quella sincerità che spero 
mi sia riconosciuta, che il Governo è mortifi
cato di trovarsi in tale situazione. Natural
mente il Governo attuale non può che assu
mersi una responsabilità di insieme, non 
certo una responsabilità personale. 

Circa il lavoro preparatorio per il com
pletamento e perfezionamento del disegno di 
legge già esistente, o per la stesura di un 
nuovo provvedimento, vorrei far presente 
che è stato, soprattutto in questi ultimi tem
pi, molto intenso e molto serio. Credo che la 
stampa abbia dato notizia di un convegno te
nutosi ultimamente con la partecipazione dei 
ministri Piccioni, iGonella, Sceiba e Eolchi, 
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tendente a chiarire, anche alla luce di quanto 
è avvenuto recentemente, i criteri nuovi, in 
base ai quali si dovrebbe determinare una 
nuova procedura e un più adeguato stru
mento per la censura, proprio ad evitare quei 
contrasti e quei disagi già rilevati dal sena
tore Lami Starnuti, dei quali noi sentiamo il 
peso in misura certamente maggiore di 
quanto lo senta ciascuno di voi. 

Bisogna, comunque, tener presente che l'at
tuale Ministero, che è in funzione da pochi 
mesi, facendo tesoro delle esperienze acquisi
te dal precedente ministero Tupini, ha già 
preparato diversi disegni di legge, di vario 
contenuto, come, ad esempio, quelli sugli enti 
lirici, sul teatro drammatico, sulla cinemato
grafia, sulle attrezzature sportive, e sui mu
tui alberghieri. Si tratta di provvedimenti 
che hanno notevolmente impegnato gli or
gani legislativi, consultivi e amministra
tivi del Ministero, e i miracoli non si possono 
fare. Avremmo forse potuto orientarci più 
rapidamente circa la prosecuzione della di
scussione del disegno di legge regolante l'in
tera materia, già pervenuto all'esame del Se
nato, se non fossero intervenuti fatti nuovi, 
che hanno reso noi molto perplessi sui nuovi 
criteri da adottare e sui nuovi strumenti da 
proporre. 

I casi, infatti, sono due : o l'atto di cen
sura è un atto amministrativo e come tale 
non può essere in alcun modo sottratto al 
potere esecutivo, oppure può essere con
figurato come un atto giudiziario. In que
st'ultimo caso sarebbe necessario creare una 
nuova sezione della Magistratura, perchè 
quelle attualmente esistenti giudicano solo 
del reato consumato e delle peme da erogare, 
e non delle intenzioni di reato. 

Se, però, è vero che quando il produttore 
sottopone al giudizio dell'autorità competen
te una pellicola per avere il benestare alla 
proiezione non commette alcun reato, e che 
quindi l'autorizzazione richiesta non può esse
re configurata che come atto amministrativo, 
è altresì vero che la facoltà di applicare le 
norme contenute nel Codice penale spetta al
la Magistratura, e di conseguenza la colli
sione tra gli atti dei due poteri è sempre viva 
e sempre possibile. 

In tale situazione, pertanto, abbiamo sen
tito la necessità di consulenze ad altissimo 
livello, che stiamo acquisendo con la maggiore 
rapidità possibile. 

A nessuno di voi, probabilmente, è sfug
gito l'ultimo articolo del professor Carne-
lutti al riguardo, nel quale, contrastando con 
i pareri di altri esimi giuristi, si afferma la 
possibilità della creazione di una sezione spe
ciale della Magistratura, la quale sia in gra
do di giudicare inappellabilmente dei lavori 
teatrali e dei film. Ora, mi inchino dinanzi 
all'autorità di questo insigne giurista, ma ho 
visto che altri studiosi, la cui autorità non è 
inferiore a quella del Carnelutti, hanno so
stenuto e sostengono tesi furiosamente con
trarie. 

Noi riteniamo che in tale materia una 
perfetta sicurezza non si potrà mai raggiun
gere, perchè non vi sarà mai insigne morali
sta capace di definire i limiti dell'osceno, del 
buon costume o del malcostume, anche se ri
tengo esatta l'affermazione del Carnelutti, il 
quale sostiene che la morale è eterna e che 
esistono soltanto degli adattamenti del co
stume, che peraltro non incidono sul concetto 
di morale, il quale, invece, è fondamentale. 

Gira voi capirete come, dati gli incerti li
miti della materia, la difficoltà di giudizio e 
le contrastanti opinioni circa lo strumento 
per l'applicazione della censura, il Ministero 
abbia sentito l'opportunità di un esame più 
approfondito, che non può certo essere im
provvisato. 

In tale situazione il Ministero ha accet
tato senz'altro il disegno di legge di inizia
tiva del senatore Schiavone, augurandosi, da 
parte del Parlamento, una rapida adesione a 
tale provvedimento. 

Se la Commissione ritiene però necessario 
avere ulteriori chiarimenti in sede di As
semblea, siamo a completa disposizione; ma 
vorrei fin d'ora garantire e dichiarare che il 
Governo si impegna a presentare entro il 31 
dicembre o un nuovo disegno di legge or
ganico, oppure degli emendamenti capaci di 
integrare utilmente e definitivamente il di
segno di legge che è già stato presentato. 

T U P I N I . Vorrei pregare il senatore 
Busoni di ritirare la proposta di rimessione 
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in Aula del provvedimento in esame, accon
tentandosi di chiedere la riduzione della pro
roga a 3 mesi, poiché sono sicuro che entro 
4 mesi, a datare da oggi, si possa addivenire 
ad una definitiva sistemazione della materia. 

Se esaminate attentamente i periodi duran
te i quali sono state concesse le precedenti 
proroghe, vedrete che coincidono esattamente 
con le crisi di Governo. Oggi, invece, abbia
mo ragionevoli motivi per sperare che fra 
3 mesi il Governo attuale sia ancora in ca
rica, con la conseguente possibilità da parte 
nostra di legiferare in materia. 

Vorrei, pertanto, chiedere al senatore 
Schiavone di ridurre a 3 mesi la richiesta 
di proroga, e conseguentemente, al senatore 
Busoni di ritirare la proposta di rimessione 
in Aula del provvedimento. 

C E R A B O N A . La proposta alla 
quale ho aderito, non era dettata dal deside
rio di ottenere una riduzione della proroga, 
ma dalla necessità di discutere di fronte alla 
Assemblea un problema di tanta importanza. 

B U S O N I . Noi desideriamo che un 
problema di tale importanza venga discusso 
in Aula, e di conseguenza non possiamo ac
cettare la proposta del senatore Tupini, tan
to più che, data l'imminenza delle ferie na
talizie, la proroga di 3 mesi sarebbe assolu
tamente insufficiente a garantire la possibi
lità di giungere entro tale termine alla de
finizione del problema. Personalmente, ri
tengo che il Parlamento debba esprimere 
la propria opinione in materia, perchè il 
Paese ha diritto di sapere quali sono le posi
zioni assunte al riguardo dai singoli membri 
del Parlamento appartenenti ai diversi par
titi. Anche se il Governo è mutato sovente, 
in questi ultimi tempi, esso ha rappresentato 
sempre una continuità di indirizzo, e noi vo
gliamo avere la possibilità di esprimere in 
Aula la nostra opinione sulla situazione at
tuale e di protestare per quello che si sarebbe 
dovuto fare e non è stato fatto, poiché, in tal 
modo, la stampa potrà far presente al Paese 
quella che è l'opinione di tutti noi. 

H E L F E R , Sottosegretario di Staio 
per il turismo e lo spettacolo. Mi pare di ri

cordare che per la discussione in Aula di 
tutto il problema sia stata presentata una 
interpellanza. Con una rapida discussione del
l'interpellanza, si potrebbe raggiungere lo 
stesso risultato a cui mira il senatore Buso
ni con la sua richiesta. Del resto, ho già di
chiarato che il (Governo non si oppone e che 
anzi desidera dare in Aula chiarimenti di 
maggior respiro e profondità. 

B U S O N I . L'interpellanza è stata pre
sentata dal senatore Lami Starnuti, e ad essa 
se ne potrebbero aggiungere altre; ma lo 
scopo che si vuol raggiungere portando in 
Aula la discussione di questo provvedimento 
è quello di far intervenire chiunque lo desi
deri e nel modo più ampio al dibattito. 

Mi sia infine permesso di esprimere una 
opinione del tutto personale, per cui, anche 
con tutto il (rispetto per la Costituzione, pen
so che le cose andrebbero meglio con l'elimi
nazione della censura. 

H E L F E R , Sottosegretario1 di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. Ho fatto una 
indagine molto accurata, senatore Busoni, 
dalla quale è risultato che tutte le nazioni del 
mondo hanno una censura che diventa tanto 
più severa quanto più ci si sposta verso 
oriente ! 

,P IR E S II D lE N T (El , / / . relatore. A 
norma dell'articolo 26 del Regolamento, i se
natori Busoni, Lami Starnuti, Negri, Sanso
ne, Secchia, Nenni Giuliana, Pessi, Caruso, 
Pellegrini e Cerabona hanno chiesto che il 
disegno di legge d'iniziativa del senatore 
Schiavone : « Proroga del termine stabilito 
dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1959, 
n. 1098, relativo alle disposizioni sulla cine
matografia » sia discusso e votato dal Senato. 

L'esame del disegno di legge proseguirà 
pertanto in sede referente. 

La seduta termina (die ore 11,30. 

Dott MARIO CAEONI 
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