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Disegni di legge: 

« Riconoscimento di dir i t t i ai cit tadini già de
por ta t i ed internat i dal nemico» (419) (D'ini
ziativa dei senatori Piasenti ed altri) (Discus
sione e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 614 

FERRARI, relatore . . . 614 

« Isti tuzione di una nuova direzione generale 
e r iordinamento dei ruoli organici del perso
nale della Amministrazione centrale del Mini
stero dell ' industria e del commercio » (629-B e 
1010-6) (Approvati dal Senato e unificati, con 
modificazioni, dalla Camera dei deputati) (Di
scussione e approvazione): 

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . .600, 602 
CARELLI 601 

GIANQTJINTO . 602 

M I C H E L I , Sottosegretario di Stato per l'in
dustria e il commercio 601 

PAONI , relatore 600, 602 

«Disposizioni a favore dell'Associazione na
zionale famiglie caduti e dispersi in guerra e 
dell'Associazione nazionale vit t ime civili di 
g u e r r a » (1156) (D'iniziativa dei deputati Villa 

Rugg&ro ed altri) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 615, 620, 621 , 623 

B U S O N I . . . 616, 618, 619, 620, 621, 622, 623 

CARELLI 616, 617, 618, 621 , 623 

CARUSO 617, 620, 621 

FERRARI, relatore 615, 617, 620 
GIANQUINTO 616, 017, 613, 619, 621, 622, 623 

LEPORE .618, 619, 620, 623 

T U P I N I 618 

Z A M P I E R I 616 

ZOTTA 617, 622 

« Proroga delle disposizioni contenute nella 
legg^ 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche 
e aggiunte di cui alla legge 22 dicembre 1959, 
n. 1097, sulla cinematografia» (1274) (D'ini
ziativa dei deputati Borin e Simonacci) (Ap
provato dalla Carniera dei deputati) (Discussione 
gè approvazione con modificazioni) (1) : 

PRESIDENTE . 605, 607, 608, 609, 
611 , 612, 613, 614 

B U S O N I 605, 607, 608, 610, 611, 613 

(1) Il titolo del disegno di legge è s ta to così mo
dificato : « Proroga, con modificazioni ed aggiunte, delle 
disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, 
n. 897, modificate e integrate con la legge 22 dicembre 
1959, u. 1097, sulla cinematografia ». 
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CARELLI ' . . Pag. 606 

CARUSO 611 

FBANZA 608, 609, 610 

GIANQUINTO 606, 610, 611 

GRECO 6 1 1 , 613 

SANSONE 609 

SCHIAVONB, relatore . . . . 605, 608, 609, 610, 
612, 613, 614 

SEMERARO, Sottosegretario di Stato per il tu
rismo e lo spettacolo 607, 608, 611, 6 Ì2 , 613 

T U B I N I 611 

La seduta è aperta alle ore 9,30. 

Sono presenti % senatori: Nicola Angelini, 
Baracco, Bruno, Busoni, Caruso, Ferrari, 
Gianquinto, Lepore, Pagni, Pellegrini, Pessi, 
Picardi, Sansone, Schiavane, Secchia, Tupi
ni, Zampieri e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Molinari e Tur
chi sono sostituiti, rispettivamente, dai se
natori Carelli e Franza. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento, interviene il senatore Greco. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
l'interno Bisori, per le finanze Pecoraro, per 
l'industria e il commercio Micheli e per il 
turismo e lo spettacolo Semeraro. 

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

Discussione e approvazione del disegno di leg
ge : « Istituzione di una nuova direzione ge
nerale e riordinamento dei ruoli organici del 
personale dell'Amministrazione centrale del 
Ministero dell'industria e del commercio » 
(629-B e 1010-B) {Testo risultante dalla 
fusione dei disegni di legge nn. 629 e 1010, 
approvati dal Senato e unificati, con mo
dificazioni, dalki Camera dei deputati) 

P R E iS I D E iN T E . (L'ordine .del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
«Istituzione di una nuova direzione gene
rale e riordinamento dei ruoli organici del 
personale dell'Amministrazione centrale del 
Ministero dell'industria e del commercio », nel 

testo risultante dalla fusione dei disegni di 
legge nn. 629 e 1010 approvati dal Senato e 
unificati, con modificazioni, dalla Camera .dei 
deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P A G N I , relatore. Onorevoli senatori, 
nella seduta del 5 ottobre, ultimo scorso, 
questa Commissione, su proposta del relato
re, decise di abbinare la discussione dei .di
segni di legge nn. 629 e 1010, che appari
vano chiaramente interdipendenti. 

Ora, a distanza di circa due mesi, i due 
suddetti disegni di legge ci ritornano dalla 
Camera in un unico testo : su questo prov
vedimento si può, senz'altro, concordare in 
linea di massima. 

Il fatto, però, che la nuova direzione ge
nerale si chiami « delle fonti di energia e 
delle industrie di base », anziché « degli af
fari amministrativi e del personale » sem
brerebbe annullare, in gran parte, senza ade
guati chiarimenti, le considerazioni che si 
illustravano nella relazione del disegno di 
legge e che furono condivise da questa Com
missione. 

Nella relazione si leggeva, infatti, fra l'al
tro : « ... anche per il personale i compiti di 
natura amministrativa espletati dalla Dire
zione generale affari generali si sono note
volmente accresciuti, per effetto delle vigenti 
disposizioni, in base alle quali l'Amministra
zione dei ruoli speciali (miniere, servizio me
trico, eccetera) è stata concentrata in unico 
Ufficio. 

A tal ifine è stato predisposto il presente 
disegno di legge, che provvede alla creazio
ne di una nuova " Direzione generale degli 
affari amministrativi e del personale" e con
seguentemente all'aumento di un posto in 
organico di Direttore generale...». 

E(, nella mia relazione, per meglio chiari
re la distinzione delle funzioni della nuova 
Direzione generale e di quella preesistente 
« degli affari generali », aggiungevo : « Ri
tengo che oggi si possa precisare che all'at
tuale Direzione generale degli affari gene
rali restino deferite tutte le attribuzioni 
inerenti alla sorveglianza delle industrie di 
base, alle fonti di energia ed ai rapporti con 
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le organizzazioni internazionali operanti nei 
settori dell'energia (EiURATOM, C.E.C.A., 
O.E.C.E.). Alla nuova «Direzione generale 
degli affari amministrativi e del personale » 
spetteranno, invece, tutte le mansioni ine
renti, comunque, ai problemi relativi al per
sonale (concorsi, carriera, disciplina, posi
zioni singole, eccetera) ». 

Ora, con la nuova intitolazione proposta 
nel testo pervenuto dalla Camera dei de
putati, quale sarà l'organo cui competerà, 
per legge, il settore del personale, oggetto 
precipuo, secondo la relazione del Ministro 
proponente, del disegno di legge n. 629? 

L'articolo 1 del testo approvato dalla Ca
mera dei deputati dice soltanto, al secondo 
comma : i« Con decreto del Ministro dell'in- r 
dustria e del commercio verrà provveduto al 
conseguente riordinamento dei servizi ». 

Mi sembra troppo poco per un disegno di 
legge che, secondo la relazione, si propone 
proprio di dare uno specifico ordinamento al
l'amministrazione del personale. 

Ritengo, pertanto, che, al citato comma, si 
dovrebbe almeno premetterne un altro, così 
formulato : 

« (L'attuale " Direzione generale degli af
fari generali " assume la denominazione di 
"Direzione generale degli affari generali e 
del personale " », perchè sia, se non altro, 
stabilito a quale Direzione generale compe
tano le attribuzioni relative al personale. 

Tale Direzione, infatti, allorquando sia al
leggerita degli affari relativi alle « fonti di 
energia » e alle « industrie di base », mediante 
l'istituzione della nuova Direzione generale, 
colmerà l'attuale lacuna, rilevata nella re
lazione sul disegno di legge in esame. 

Poiché, tuttavia, un emendamento aggiun
tivo come quello proposto importerebbe un 
nuovo esame da parte della Camera dei de
putati e, di conseguenza, un notevole ritar
do nell'applicazione della legge, che è viva
mente attesa, chiedo all'onorevole rappresen
tante del Governo di dare alla Commissione 
precise assicurazioni che, dell'esigenza pro
spettata, sarà tenuto debito conto nella for
mulazione del decreto ministeriale, di cui al 
secondo comma dell'articolo 1 del disegno di 
legge. 

leirint.) 49a SEDUTA (14 dicembre 1960) 

Non vi sono particolari rilievi da fare sul
la stesura e sulla successione degli articoli 
del nuovo disegno di legge. 

'Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge nu
mero 629 sono fusi, con modificazioni, nel
l'articolo 1 del testo unificato; gli articoli 
1, 2, 3 e 4 del disegno di legge n. 1010 diven
gono rispettivamente gli articoli 2, 3, 4 e 5 
del testo unificato ; gli articoli 3 e 4 del dise
gno di legge n. 629 divengono, rispettiva
mente, gli articoli 6 e 7 del testo unificato, 
con alcune modificazioni concernenti l'arti
colo 6 del provvedimento in discussione. 

Invariate rimangono le quattro tabelle che 
erano allegate al disegno di legge n. 1010, 
nel testo approvato dal Senato. 

C A R E L L I . In fondo quello che pro
pone il collega Pagni è una delega al Go
verno e credo che non sia consentita questa 
variazione e questa interpretazione. Si po
trebbe invece, per facilitare il compito giu
stamente adombrato dal senatore Pagni, ad
divenire a questa modificazione e a questo 
accordo, in un successivo disegno di legge, 
limitandoci per ora ad approvare integral
mente il testo pervenutoci dalla Camera dei 
deputati. 

M I C H E iL I , Sottosegretario di Stato 
per l'industria e il commercio. Onorevole 
Presidente, onorevoli senatori. iMi pare di 
poter trascurare un po' la storia di questo 
disegno di legge, ora unificato, dal momento 
che il relatore ha già illustrato lo svolgi
mento della discussione che si è recente
mente effettuata alla Camera dei deputati, 
dove si è provveduto all'unificazione dei due 
disegni di legge presentati dal Governo e 
dove si è giunti alla modifica della deno
minazione della Direzione generale. La I Com
missione della Camera dei deputati, infatti, 
ha cambiato la denominazione di « Direzio
ne generale degli affari amministrativi e del 
personale » in « Direzione 'generale delle 
fonti di energia e delle industrie di base ». 

Lo stesso Presidente della I Commissio
ne, dopo aver ascoltato i vari oratori che 
sono intervenuti in questa discussione, ha 

1» Commissione — 75. 
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ritenuto opportuno procedere a tale modifi
cazione, che è stata accettata dal Governo. 

Non sto a ripetervi tutto lo svolgimento 
della discussione, ma vorrei soltanto far pre
sente che il provvedimento in esame è della 
massima urgenza, perchè i due disegni di 
legge sono stati presentati ifin dal luglio del 
1959 e considerare che, con l'inizio dell'iter 
parlamentare dei due .provvedimenti, si è crea
ta una certa attesa nel personale del Dica
stero. Tale attesa è oggi maggiormente sen
tita, data la unificazione dei due disegni di 
legge, anche per il fatto che sono in corso di 
esame da parte del Consiglio di amministra
zione alcune promozioni, specie nei gradi più 
bassi del personale. 

Per quanto si riferisce alla richiesta fatta 
dal relatore, di ottemperare in sede di rior
dinamento dei vari servizi all'esigenza di at
tribuire alla Direzione generale degli affari 
generali anche i compiti specifici relativi al 
personale, posso assicurare, anche a nome 
del ministro Colombo che oggi, purtroppo, 
per impegni di Governo, non ha potuto par
tecipare ai lavori della Commissione, come 
avrebbe desiderato, che tale richiesta sarà 
senz'altro tenuta presente al momento in cui 
verrà predisposto il riordinamento ammi
nistrativo. Ritengo, inoltre, che a tale rior
dinamento si potrà provvedere con decre
to presidenziale, dal momento che esistono 
già dei precedenti in materia, poiché la Di
rezione generale dello sviluppo degli scambi 
venne creata, nel 1958, con decreto presiden
ziale, sentito il Consiglio dei ministri e il pa
rere del Consiglio di Stato. 

Di conseguenza, anche per incarico del 
ministro Colombo, sono senz'altro in grado 
di assicurare il relatore e la Commissio
ne che, al momento opportuno, verrà data 
attuazione alla richiesta avanzata in questa 
sede. 

iMi permetterei, ora, di richiamare nuova
mente l'attenzione degli onorevoli senatori 
sull'urgenza del provvedimento, perchè se il 
disegno di legge verrà approvato in data 
odierna, potrà essere pubblicato in settima
na sulla Gazzetta Ufficiale, con la conse
guenza che dopo 15 giorni potrà essere 
convocato il Consiglio di amministrazione 
per provvedere alle promozioni ai gradi quar-
toy quinto, sesto, settimo e ottavo. 

Rivolgo, pertanto, un caldo appello alla 
Commissione perchè voglia approvare in que
sta seduta il disegno di legge nel testo uni
ficato. 

G I A N Q U ,1 iN T 0 . Da parte nostra 
non vi è alcuna obiezione all'approvazione 
del disegno di legge in esame. 

P A G N I , relatore. Personalmente mi 
dichiaro soddisfatto della precisa assicura
zione del Governo di ottemperare all'esigen
za di attribuire alla Direzione generale de
gli affari generali i compiti specifici relativi 
al personale, e di conseguenza ritengo op
portuna l'approvazione immediata del dise
gno di legge. 

Vorrei inoltre ricordare all'onorevole Sot
tosegretario di Stato che, durante la discus
sione generale dei due disegni di legge, ave
vo proposto un emendamento che si riferiva 
al personale del Corpo delle miniere, e pre
cisamente al personale del ruolo periferico, 
per l'istituzione di una Camera speciale. 
Vorrei, pertanto, pregare l'onorevole Sotto
segretario di Stato di tener presente que
sta tale richiesta in sede di riordinamento 
del personale. 

P R E S I ID IE N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati, ricordando 
che esso risulta dalla fusione, con modifica
zioni, degli articoli 1 e 2 del disegno di legge 
n. 629 : 

Art. 1. 

Presso il Ministero dell'industria e del 
commercio è istituita la Direzione generale 
delle fonti di energia e delle industrie di 
base. 

Con decreto del Ministro dell'industria e 
del commercio sarà provveduto al conse
guente riordinamento dei servizi. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo met
to ai voti. 

(È approvato). 
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Gli articoli 2, 3, 4 e 5 riproducono, senza 
modificazioni, come ha già detto il relatore, 
gli articoli 1,2, 3 e 4 del disegno di legge 
n. 1010. Ne do, comunque, lettura : 

Art. 2. 

Il ruolo organico ordinario del personale 
della carriera direttiva dell'Ammuinistrazione 
centrale del Ministero dell'industria e del 
commercio, di cui al quadro 16-a, allegato al 
decreto del Presidente della Repubblica 11 
gennaio 1956, n. 16, modificato dall'articolo 8 
del decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 362, e quello del personale 
della carriera direttiva del ruolo ispettivo mi
nerario, di cui al quadro 5 allegato al decreto 
del Presidente della Repubblica 26 gennaio 
1958, n. 413, sono sostituiti dal ruolo organico 
stabilito dal quadro primo della Tabella 1 
allegata alla presente legge. 

Il personale appartenente ai ruoli di cui 
al precedente comma è collocato nella corri
spondente qualifica del ruolo organico stabi
lito dal quadro primo della Tabella 1 allegata 
alla presente legge, prendendovi posto secon
do l'anzianità di qualifica posseduta nel ruolo 
di provenienza. 

Art. 3. 

Il ruolo organico del personale della car
riera direttiva del ruolo tecnico della Pro
prietà intellettuale, di cui al quadro 16-a al
legato al decreto del Presidente della Repub
blica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituito dal 
ruolo organico stabilito dal quadro secondo 
della Tabella 1 allegata alla presente legge. 

Art. 4. 

Il ruolo amministrativo della carriera di 
concetto dell'Amministrazione centrale e quel
lo della Proprietà intellettuale, di cui al qua
dro 34-a, allegato al decreto del Presidente 
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, 
sono sostituiti dal ruolo organico stabilito 
dalla Tabella 2 allegata alla presente legge. 

Il personale appartenente ai ruoli di cui al 
precedente comma è collocato nella corrispon-

dell'int.) 49a SEDUTA (14 dicembre 1960) 

dente qualifica del ruolo organico stabilito 
dalla Tabella 2 allegata alla presente legge, 
prendendovi posto secondo l'anzianità di qua
lifica posseduta nel ruolo di provenienza. 

Art. 5. 

Il ruolo organico del personale d'ordine 
della carriera esecutiva dell'Amministrazione 
centrale di cui al quadro 54 allegato al decreto 
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 
1956, n. 16, e quello della carriera del per
sonale ausiliario addetto agli Uffici della 
amministrazione centrale, di cui al quadro 74 
allegato al decreto dei Presidente della Re
pubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sosti
tuiti dai ruoli organici stabiliti dalle Tabelle 
3 e 4 allegate alla presente legge. 

Do ora lettura dell'articolo 6 che ripro
duce, in un testo modificato, la dizione dell'ar
ticolo 3 del disegno di legge n. 629 : 

Art. 6. 

Alla copertura dell'onere derivante dalla 
istituzione in organico del posto di diret
tore generale conseguente dall'applicazione 
dell'articolo 1, si provvederà mediante cor
rispondente riduzione dello stanziamento di 
bilancio previsto per il conferimento di in
carichi ad esperti estranei all'Amministra
zione dello Stato ai sensi dell'articolo 40 
della legge 11 gennaio 1957, n. 6. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(\È approvato). 
\ 

L'articolo 7 corrisponde all'articolo 4 del 
disegno dì legge n.> 629. Ne do, comunque, 
lettura : 

Art. 7. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare con proprio decreto le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Seguono, poi, le 4 tabelle che riproducono, 
senza modificazioni, quelle allegate al dise
gno di legge n. 1010. Esse sono così formu
late : 
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TABELLA 1. 

C A R R I E R A D I R E T T I V A 

Quadro 1° 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
Coeffi
ciente QUALIFICA Organico 

900 
670 
500 
402 
325 
271 
229 

Direttori generali . . 
Ispet tor i generali . . 
Diret tori di divisione 
Diret tori di sezione 
Consiglieri di l a classe 
Consiglieri di 2 a classe 
Consiglieri di 3 a classe 

N. 6 
13 
37 
43 

118 

N . 217 

Coeffi
ciente 

670 
500 
402 
325 
271 
229 

Quadro 2° 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

QUALIFICA Organico 

Ispet tor i generali 
Esaminator i capi 
Esaminator i superiori 
Pr imi esaminatori . 
Esaminator i . . . 
Vice esaminatori 

N. 1(a) 
2(b) 
4 

» 15 

N. 22 

(a) Oltre 1 posto in soprannumero. 
(6) 1 posto di coefficiente 500 va tenuto scoperto 

QO a quando non sarà assorbito il posto in sopran-
amero nel coefficiente 670. 

TABELLA 2 . 

C A R R I E R A D I CONCETTO 

R U O L O AMMINISTRATIVO 

QUALIFICA Organico Coeffi
ciente 

500 
402 
325 
271 
229 
202 

Segretari capi 
Segretari principali 
Pr imi segretari 
Segretari . . . . 
Segretari aggiunti 
Vice segretari 

N . 

} » 

N . 

1 
3 
9 

14 

23 

50 

TABELLA 3 . 

C A R R I E R A ESECUTIVA 

R U O L O AMMINISTRATIVO -

P E R S O N A L E D ' O R D I N E 

Coeffi
ciente 

271 
229 
202 
180 
157 

QUALIFICA 

Archivisti capi 
Pr imi archivisti 
Archivisti . . . . 
Applicati . . . . 
Applicati aggiunti 

Organico 

N. 14 
» 38 
» 49 

f . 113 

1ST. 214 

TABELLA 4. 

C A R R I E R A A U S I L I A RI A 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE -

P E R S O N A L E ADDETTO AGLI UFFICI 

Coeffi
ciente QUALIFICA Organico 

180 Commessi capi N. 1 
173 Commessi » 5 
159 Uscieri capi » 27 
151 Uscieri f 
142 Inservienti \ 

N. 81 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso, avvertendo che, in seguito alle 
modificazioni apportate dalla Camera dei 
deputati e testé approvate dalla Commissio
ne, il titolo del disegno di legge risulta così 
formulato : 

« Istituzione di una nuova direzione genera
le e r iordinamento dei ruoli organici del per
sonale della Amministrazione centrale del 
Ministero dell ' industria e del commercio ». 

{.È approvato). 
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Discussione e approvazione, con modificazioni, 
del disegno di legge d'iniziativa dei depu
tati Borin e Simonacci: «Proroga delle di
sposizioni contenute nella legge 31 luglio 
1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte 
di cui alla legge 22 dicembre 1959, n. 1097, 
sulla cinematografia » (1274) (Approvato 
'dalla Camera dei deputati) 

P R E S 'I D E ÌN T ,E . L'ordine .del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Borin e Simonacci : 
« Proroga delle disposizioni contenute nella 
legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifi
che ed aggiunte di cui alla legge 22 dicem
bre ,1959, n. 1097, sulla cinematografia », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

S C H I A V 0 iN E , relatore. Onorevole 
Presidente, onorevoli senatori, in materia di 
cinematografia le disposizioni appartengono 
a due categorie, la prima riguardante la 
censura — di cui ci siamo occupati ieri in 
Aula — e l'altra concernente le provviden
ze economiche a favore della produzione na
zionale, che formano oggetto del disegno di 
legge al nostro esame. 

Con il 31 dicembre 1960 vengono a sca
dere le norme stabilite con legge 31 luglio 
1956, n. 897, nonché le disposizioni conte
nute nella legge 22 dicembre 1959, n. 1097. 

All'articolo 1 del provvedimento in esame 
è prevista la proroga fino al 31 dicembre 1961 
delle disposizioni della legge n. 1097 del 1959 
unitamente a quella di alcune norme della 
legge n. 897 del 1956. 

Il disposto di questo articolo 1 preannun
cia quello che sarà il contenuto degli articoli 
seguenti, in quanto in esso si accenna a una 
proroga, ma con modifiche ed aggiunte; in
fatti, l'articolo 2 si occuperà di una modifi
ca di carattere tecnico e l'articolo 3 fisserà 
nuove norme specifiche per l'applicazione del
le norme vigenti. 

Devo precisare che l'articolo 2, riguar
dante le disposizioni per i cortometraggi, è 
il risultato di circostanze particolari. 

Infatti, secondo la legge vigente, le prov
videnze e il contributo erano dati a favore 
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dei primi 50 cortometraggi presentati, così 
che qualche pellicola, magari migliore, ma 
presentata con ritardo di poco tempo, ve
niva esclusa da ogni beneficio. 

Bisognava ovviare a questo inconveniente 
e all'articolo 2 si è stabilito che il criterio 
della simultaneità nell'ordine di tempo ven
ga sostituito da una valutazione compara
tiva dei cortometraggi. 

(L'articolo 8 regola i rapporti tra anno 
finanziario e attuazione delle disposizioni. 
Poiché l'anno finanziario va dal 1° luglio al 
30 giugno successivo e il presente provvedi
mento prevede una proroga fino al 31 dicem
bre 1961, nasce il problema di come asse
gnare le provvidenze — che si chiamano 
premi di qualità — nel secondo semestre. 

Si è allora stabilito che, entro tre mesi da ! 
termine del semestre stesso, i premi siano 
assegnati, con le stesse modalità, nella mi
sura di tre per i film a lungometraggio, e di 
sessanta per quelli a cortometraggio. 

Detto questo, penso che una discussione 
più ampia dei singoli articoli si potrà fare 
quando passeremo all'esame degli emenda
menti che intendo ad essi proporre, i quali, 
se approvati, porteranno gli attuali tre arti
coli del provvedimento a nove. 

B U S O N I . Onorevoli senatori, anzi
tutto desidero manifestare l'insoddisfazione 
della nostra parte per il fatto che invece di 
una legge organica sulla cinematografia, sia 
sottoposta al nostro esame la proroga di un 
provvedimento che, nel momento stesso in 
cui fu approvato, dimostrò di essere inade
guato. 

A dimostrare che questa domanda di pro
roga non è fondata, ma che la legge doveva 
essere rifatta e trasformata, sta il fatto 
che quando nel 1956 essa fu modificata, ci tro
vammo costretti a farlo perchè l'industria 
cinematografica era in un periodo di depres
sione mentre, per un complesso di fattori 
che non starò a ricordare, oggi è in piena 
ripresa. 

Ci sarebbe ancora da rilevare che, in base 
alla legge attuale, si concedono contributi 
statali, sia pure attraverso gli sconti e i 
rimborsi, a film commerciali che nulla han
no a che fare con l'arte. 
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Tutto questo, a nostro avviso, non è lo
gico, perchè lo Stato dovrebbe dare il suo 
premio ai film che effettivamente lo merita
no e non a quelli che per il semplice fatto di 
aver realizzato incassi notevoli sono rite
nuti buoni. 

Un altro elemento importante che, in 
campo cinematografico, la nostra legislazio
ne dovrebbe tener presente, è che anche 
l'Italia dovrà adeguarsi alla legge generale 
che regolerà i Paesi del Mercato comune 
europeo. In base a questo adeguamento le 
disposizioni delle nostri leggi dovranno es
sere diverse dalle attuali e sarebbe bene che, 
pur con provvedimenti provvisori, comin
ciassimo ad avvicinarci alla nuova legisla
zione, la quale, in alcuni Paesi della Comuni
tà, è già vigente e alla quale abbiamo l'obbli
go di adeguarci. 

Comunque, fatte queste osservazioni, ci 
rendiamo conto che, non essendo pronta la 
legge definitiva, non si può affrontare l'av
venire senza leggi, in quanto ciò significhe
rebbe mettere in maggiori difficoltà la pro
duzione cinematografica italiana. 

Pertanto, dato questo stato di cose, sia
mo disposti ad approvare la proroga richie
sta, confidando che il Comitato ristretto — 
già funzionante alla Camera per esaminare 
le norme della nuova legge in materia — 
prima di un anno porti a compimento i suoi 
lavori : ci faremo noi stessi diligenti perchè 
questo possa avvenire. 

Per le ragioni accennate, a questo pun
to non abbiamo difficoltà a lasciare che, 
per necessità di produzione, venga concessa 
la proroga richiesta, ma vi sono varie con
siderazioni da fare circa gli emendamenti 
che sarà necessario apportare al disegno di 
legge. 

Le modificazioni maggiori alle leggi pre
cedenti sono state fatte, alla Camera dei de 
putati, per regolare la disciplina dei docu
mentari. 

I senatori ricorderanno che l'anno scorso, 
presente l'allora ministro Tupini, facemmo 
prepente la necessità di addivenire in questo 
settore ad una modificazione che, ripeto, ci 
viene ora in parte proposta dalia stessa Ca
mera. 

La disposizione per cui i primi 50 corto
metraggi venivano, con diritto di priorità, 
ammessi alla programmazione obbligatoria, 
era assurda perchè in tal modo si favoriva 
solo coloro che avessero una qualunque pac
cottiglia in magazzino pronta da sfornare e 
che, solo per averla presentata più rapida
mente degli altri, godevano del diritto alla 
programmazione obbligatoria, dalla quale 
spesso avveniva fossero esclusi documentari 
artistici. 

Circa questo problema, l'allora ministro 
Tupini ci disse che si sarebbe provveduto 
ad eliminare l'inconveniente attraverso cir
colari che purtroppo, come avevamo previ
sto, non hanno avuto il potere di modifi
care la legge e che hanno, al contrario, pro
vocato un'infinità di ricorsi al Consiglio di 
Stato con la conseguenza di bloccare molti 
milioni, utilissimi a chi ha pochi mezzi. 

Ricordo di aver proposto, lo scorso anno, 
che non solo fosse abrogato il diritto di prio
rità dei primi 50 cortometraggi, ma che fos
se anche tolta, alla Commissione che stabi
liva i minimi requisiti tecnici, la facoltà di 
ammettere alla programmazione i film più 
meritevoli, per conferire tale diritto alla 
Commissione che decide l'assegnazione dei 
premi e che ha la possibilità di giudicare le 
diverse pellicole da un punto di vista arti
stico. 

Le modificazioni alle vigenti disposizioni 
approvate dalla Camera, anche se toccano 
questo problema non prendono in esame la 
possibilità di attribuire ad una Commissione 
di competenti la scelta dei film. 

In base a quanto esposto, per nostra parte 
siamo disposti ad approvare il disegno di 
legge in discussione, purché si raggiunga, ri
peto, il risultato che noi riteniamo giusto. 

G I A N Q U I N T O . Mi associo alle di
chiarazioni del senatore Busoni. 

C A R E L L I . Possiamo accogliere quan
to detto dal senatore Busoni, ma dobbiamo 
innanzitutto tener conto dello scopo di questo 
provvedimento, che è quello di evitare una 
vacaiio legis mentre si sta predisponendo il 
disegno di legge ohe dovrà disciplinare l'inte
ra materia. 
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Ora, poiché siamo tutti d'accordo nel rico
noscere la necessità di un testo unico che ar
monizzi tra loro i vari problemi dell'industria 
cinematografica, penso che al momento at
tuale sarebbe opportuno non apportare ec
cessive modifiche al provvedimento, anche 
perchè gli emendamenti che il senatore Bu
soni desidera presentare potrebbero formare 
oggetto di discussione in sede di dibattito del 
disegno di legge a carattere generale. 

Pregherei pertanto i senatori tutti di faci
litare l'approvazione del provvedimento che 
tanto agevolerebbe il settore cinematografico 
in un momento critico. 

B U S O N I . Desidero dare un chiari
mento alla mia proposta. ! 

Mi è pervenuta la notizia, che credo sia a 
conoscenza di tutti i membri della Commis
sione, che ieri è stato raggiunto un accordo 
tra la Direzione generale dello spettacolo, i 
produttori interessati, l'Associazione degli au
tori cinematografici e la Commissione com
petente della Camera per cui, nel senso da 
noi desiderato e richiesto — se non proprio 
nella forma degli emendamenti proposti 
— il ministro Folchi ha accettato le modifi
che presentate al provvedimento in discus
sione così che, se questo viene oggi approva
to potrà rapidamente tornare alla Camera 
per l'ultimo esame. 

Preciso che gli emendamenti da noi pro
posti riguardano l'articolo 2, per cui si vor
rebbe attribuire ad una Commissione non 
solo la facoltà di accertare che i documentari 
presentati abbiano i minimi requisiti tecnici 
per l'approvazione, ma anche quella di giudi
care le pellicole in base ad una valutazione 
comparativa dei singoli requisiti artistici e 
culturali oltre che tecnici. 

Mi pare ovvio aggiungere che tale Com
missione dovrà avere le capacità per poter 
svolgere questo compito. 

S E M E R A R O , Sottosegretario di Sta
to per il turism.o e lo spettacolo. Volevo assi
curare la Commissione che è un motivo di 
piacere per il Governo ricordare che il sena
tore Tupini, quando era ministro, presentò 
in tempo utile un disegno di legge per rior
ganizzare l'intera materia cinematografica. 

Attualmente è funzionante alla Camera un 
Comitato ristretto che ha il compito di pre
sentare alla Commissione competente il testo 
definitivo di questo disegno di legge ; il ritar
do nei lavori è dovuto al fatto che la materia, 
come è stato ricordato, è trattata nell'ambito 
del Mercato comune europeo e molti Paesi 
sono contrari a che il Governo intervenga con 
provvedimenti in favore della cinematogra
fia, perchè preferiscono ricorrere ad altri 
mezzi. 

I Tedeschi, ad esempio, sebbene non abbia
no mai adottato disposizioni specifiche per 
aiutare l'industria cinematografica, raggiun
gono lo stesso scopo attraverso Istituti di 
credito. 

Posso assicurare gli onorevoli senatori che 
il Governo, come per il passato, solleciterà i 
lavori della Sottocommissione della Camera 
in maniera che al più presto si sia in grado 
di esaminare e di approvare, tanto alla Ca
mera che al Senato, il testo definitivo delle 
disposizioni di legge sulla cinematografia, 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli. 

Faccio presente alla Commissione che il 
senatore Schiavone ha proposto un nuovo 
testo del disegno di legge, testo concordato 
con il senatore Busoni e con il Governo. 

Se non si fanno osservazioni, la discussione 
si svolgerà su questo nuovo testo. 

(Così rimane stabilito). 

Mi si consenta, prima che si inizi l'esame 
del nuovo testo, di dare lettura dei tre arti
coli del testo pervenutoci dalla Camera dei 
deputati. 

Art. 1. 

Le disposizioni contenute nella legge 22 
dicembre 1959, n. 1097, con le modifiche ed 
aggiunte di cui alla presente legge sono pro
rogate sino al 31 dicembre 1961, ad eccezio
ne di quelle contenute nella legge 31 luglio 
1956, n. 897, per le quali è prevista una di
versa durata. 
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È altresì prorogato al 31 dicembre 1961 
i! termine di cui all'articolo 29 della legge 
31 luglio 1956, n. 897. 

Art. 2. 

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 
22 dicembre 1959, n. 1097, è così sostituito : 

« A tale scopo, nel mese successivo ad ogni 
trimestre, il Ministero per il turismo e lo 
spettacolo ammetterà alla programmazione 
obbligatoria ed al contributo un numero mas
simo di 50 cortometraggi nazionali, scelti 
tra quelli la cui domanda di revisione ai fini 
del rilascio del nulla-osta di proiezione in 
pubblico sia stata presentata nel trimestre 
precedente, in base a valutazione compara
tiva dei requisiti tecnici, artistici e culturali. 
Qualora alla programmazione obbligatoria ed 
al contributo sia ammesso un numero di cor
tometraggi inferiore a 50, la differenza potrà 
essere portata in aumento alla quota del tri
mestre successivo, ferma restando la cifra 
massima annuale di 200. 

La disposizione ha vigore dal 1° gennaio 
1961 ». 

Art. 3. 

I premi di qualità, previsti rispettivamente 
alla lettera a) dell'articolo 17 della legge 31 
luglio 1956, n. 897 e nell'articolo 4 della legge 
22 dicembre 1959, n. 1097, per l'ultimo se
mestre di applicazione della presente legge 
saranno attribuiti, con le stesse modalità, 
entro tre mesi dal termine del semestre stes
so, nella misura di 3 premi ai film a lungo
metraggio e 60 premi ai film, a cortome
traggio. 

S C H I A V O N E , relatore. Il nuovo 
testo che, di comune accordo col collega Bu
soni e col Governo, ho l'onore di proporre 
all'approvazione della Commissione, pur man
tenendo inalterati in via di massima i prin
cìpi informatori del provvedimento approvato 
dalla Camera dei deputati, ne precisa i limiti 
e ne rende più efficaci le disposizioni. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame particolareggiato del testo presentato 
dal senatore Schiavone. 

Art. 1. 

Le disposizioni contenute nella legge 31 
luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed ag
giunte di cui alla legge 22 dicembre 1959, 
n. 1097, e con le modificazioni di cui alla pre
sente legge, sono prorogate al 31 dicembre 
1961, fatta eccezione di quelle per le quali la 
legge stessa prevede una diversa durata. 

È altresì prorogato al 31 dicembre 1961 il 
termine di cui al primo comma dell'articolo 
29 della legge 31 luglio 1956, n. 897. 

B U S O N I . Come ha ricordato il sena
tore Schiavone, anche io ho presentato un 
emendamento analogo tendente a meglio pre
cisare il disposto dell'articolo 1 del testo per
venutoci dalla Camera. 

Infatti, essendoci nella legge che si vuol 
prorogare disposizioni che ne fissano una 
durata diversa da quella prevista, verremmo, 
con l'approvazione di quel testo, a trovarci 
in contrasto con alcune norme vigenti. 

S E M E R A R O , Sottosegretario di Sta
to per il turismo e lo spettacolo. Effettiva
mente, la nuova formulazione proposta al
l'articolo 1 mi pare che formalmente risponda 
meglio agli scopi voluti, chiarendo maggior
mente la portata dell'articolo. 

F R A N Z A . Nell'emendamento presen
tato, si parla di « modificazioni di cui alla 
presente legge » mentre al titolo del provve
dimento è detto che la presente legge è pro
roga delle disposizioni delle leggi del 1956 e 
del 1959 e non sono previste altre modifi
cazioni. 

Non mi è chiaro pertanto, che cosa voglia 
significare la proposta dei senatori Busoni 
e Schiavone. 

B U S O N I . Ripeto, che la mia vuol es
sere soltanto una precisazione, perchè nelle 
leggi di cui si chiede la proroga sono fissati 
vari termini. 

F R A N Z A . Il disegno di legge al nostro 
esame, senatore Busoni, prevede modifiche 
che non corrispondono a quelle da lei propo-
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ste, le quali, se approvate, apporterebbero al 
provvedimento innovazioni sostanziali sco
nosciute al resto dei senatori, perchè intro
dotte nella discussione solo alcuni minuti fa, 
mentre la Presidenza del Senato ha comunica
to all'Assemblea il titolo, e quindi l'oggetto, di 
un disegno di legge che non corrisponde alla 
nuova articolazione che si vorrebbe dare al 
disegno di legge stesso. 

La Commissione, in sede referente, può ap
portare ad un provvedimento le modifiche 
che crede opportune e che poi saranno sotto
poste al vaglio dell'Assemblea ; ma in sede 
deliberante non si possono fare innovazioni 
tali da differenziare sostanzialmente il con
tenuto del disegno di legge da quanto- enun
ciato nel titolo, perchè in tal modo si ver
rebbe a sconvolgere l'intero metodo, della de
mocrazia parlamentare. 

Gli onorevoli senatori nostri colleghi, non 
presenti in quest'Aula, sanno che è al nostro 
esame la proroga al 31 dicembre 1961 delle 
leggi sulla cinematografia e hanno letto un 
testo che ora vorremmo cambiare nella so
stanza attribuendoci poteri che non ci spet
tano. 

S C H I A V O N E , relatore. Vorrei ri
chiamare l'attenzione del senatore Franza sul 
testo dell'articolo 1 pervenutoci dalla Camera 
per fargli notare che l'emendamento proposto 
non ne modifica assolutamente la sostanza. 

Ci sarebbe piuttosto da vedere se non sia 
il caso di modificare il titolo del provvedi
mento stesso, per renderlo più aderente al 
contenuto degli articoli, cosa che potremmo 
fare senz'altro. 

S A N S O N E . In sede deliberante la 
Commissione può apportare al testo del prov
vedimento le modifiche che vuole e se ciò 
non fosse il lavoro del legislatore sarebbe 
uguale a quello di una macchina, secondo un 
criterio per me aberrante. 

S C H I A V O N E , relatore. Onorevoli 
senatori, questo provvedimento è attesissimo 
e in considerazione di ciò dovremmo accan
tonare questioni di principio per guardare di 
più alla sostanza delle cose. 
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Ciò che ci mette in imbarazzo sono le osser
vazioni del senatore Franza, ma vorrei an
cora chiarire che nel testo pervenutoci dalla 
Camera si parla di « modificazioni di cui alla 
presente legge » . Orbene, a tali modificazioni 
fa riferimento anche l'emendamento pro
posto. 

Ora, poiché effettivamente se si mette a 
confronto il testo con il titolo del provvedi
mento si trova una certa discordanza, pre
valendo in ogni legge il testo, potremmo mo
dificare senza alcuna preoccupazione il titolo 
del disegno di legge mettendo fine ad ogni 
discussione. 

Per quanto esposto, pregherei il senatore 
Franza e la Commissione tutta di abbando
nare ogni perplessità e di approvare l'emen
damento presentato da me e dal senatore 
Busoni. 

F R A N Z A . Desidero chiarire, onore
vole Presidente, che mantengo le mie riserve 
perchè il titolo del disegno di legge non pre
vede quelle modifiche che ora si vorrebbero 
apportare al testo del provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 1, del quale ho dato prima lettura. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il penultimo comma dell'articolo 3 della 
legge 22 dicembre 1959, n. 1097, che integra 
l'articolo 15 della legge 31 luglio 1956, n. 897, 
recante il testo modificato dell'articolo 15 
della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sosti
tuito dai seguenti : 

« A tale scopo, nel mese successivo ad ogni 
trimestre, il Ministero per il turismo e lo 
spettacolo ammetterà alla programmazione 
obbligatoria e al contributo un numero mas
simo di 50 cortometraggi nazionali scelti fra 
quelli la cui domanda di revisione ai fini del 
rilascio del nulla osta di proiezione in pubbli
co, sia stata presentata nel trimestre prece
dente, in base a valutazione comparativa dei 
requisiti tecnici, artistici e culturali, 
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Alla scelta di cui al comma precedente 
provvede un Comitato di esperti composto 
da un regista di film a lungometraggio, un 
compositore di musica per film, un critico ci
nematografico, un direttore della fotografia, 
un rappresentante dei produttori di film. 

I membri di tale Comitato saranno scelti 
in una terna designata per ciascun compo
nente dalle rispettive organizzazioni di cate
goria, tramite il Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale. 

II Comitato è nominato con decreto del Mi
nistero per il turismo e lo spettacolo per la 
durata di un anno. Per ogni componente ef
fettivo è nominato, con le stesse modalità, 
un supplente. Il Comitato elegge fra i suoi 
componenti il proprio Presidente. 

I membri del presente Comitato non posso
no fare contemporaneamente parte della 
Commissione per l'assegnazione dei premi di 
qualità di cui all'articolo 4 della legge 22 di
cembre 1959, n. 1097. 

Un funzionario della carriera direttiva, di 
grado non inferiore a consigliere di seconda 
classe, della Direzione generale dello spetta
colo, esercita le funzioni di segretario. 

I provvedimenti adottati su conforme pa
rere del precitato Comitato hanno carattere 
definitivo. 

Qualora alla programmazione obbligatoria 
ed al contributo sia ammesso un numero di 
cortometraggi inferiori a 50, la differenza 
potrà essere portata in aumento alla quota 
del trimestre successivo, ferma restando la 
cifra massima annuale di 200 ». 

S C H I A V O N E , relatore. L'articolo 
da me proposto riprende il concetto espresso 
in un emendamento che intendeva proporre il 
senatore Busoni. Con esso si mira, pertanto, 
ad eliminare la possibilità di ricorso contro 
le deliberazioni del Comitato, per giungere al 
più presto alla deliberazione definitiva, evi
tando il doppio esperimento. 

B U S O N I . Riconosco che con questo 
emendamento si viene incontro, in un certo 
senso, al mio desiderio di nominare una Com
missione competente a giudicare comparati
vamente dei requisiti tecnici, artistici e cul
turali delle varie programmazioni. 
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Devo però far presente che, se per ragioni 
di opportunità si stabilisce che i provvedi
menti adottati da tale Commissione, ora chia
mata Comitato, abbiano carattere definitivo, 
io posso accedere a tale concetto soltanto in 
via di esperimento, per questa particolare 
circostanza, perchè, in via di massima, riten
go che sia sempre opportuno dare la possi
bilità di appello contro ogni decisione di pri
ma istanza. 

Vorrei, ora, far presente un'altra perples
sità, onde ricevere un chiarimento in propo
sito. Nell'emendamento proposto dal senatore 
Schiavone è detto che per ogni componente 
effettivo del Comitato è nominato, con le 
stesse modalità, un supplente. Vorrei, però, 
sapere che cosa avviene nel caso che un mem
bro del Comitato, dopo aver già esamina
to una parte delle programmazioni, si am
mali e non possa più assistere alla proiezione 
dei rimanenti documentari, mentre il sup
plente che lo sostituirà non avrà assistito alla 
programlmazione dei primi lavori. Se, ad 
esempio, il Comitato ha già esaminato un 
terzo dei cortometraggi tra i quali dovrà 
scegliere i 50 migliori, come farà il supplen
te, che intervenga a questo punto, a giudicare 
se i lavori alla proiezione dei quali non ha 
assistito sono migliori o peggiori di quelli 
che ha esaminato? 

F R A N Z A . Bisognerebbe stabilire che 
tutto quanto è stato fatto dal membro effet
tivo è valido. 

B U S O N I . Questo non è possibile, per
chè il giudizio comparativo può essere espres
so soltanto al termine delle programmazioni. 

G I A N Q U I N T O . Vorrei richiamarmi 
ad un'esperienza acquisita in campo penale. 
Nei pirocessi di Corte d'assise, di solito, il 
Presidente nomina alcuni giudici popolari 
supplenti, che assistono al dibattimento in tut
te le sue fasi, in modo da essere pronti a sosti
tuire i giudici che eventualmente si ammali
no nel corso del processo. Ritengo, pertanto 
che lo stesso criterio potrebbe essere seguito 
nel caso in questione. Di conseguenza, i mem
bri supplenti dovrebbero assistere ai lavóri 
del Comitato anche quando sia completo 
il numero dei membri effettivi, in modo da 
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poterli sostituire in qualsiasi momento, con 
piena cognizione di causa. 

Ritengo, comunque, che non sia necessario 
introdurre tale disposizione nel provvedi
mento. 

G R E C O . Tale procedura è seguita an
che in diversi Comitati, nell'ambito dei quali 
i supplenti partecipano ai lavori senza diritto 
di voto, sostituendosi ai titolari in caso di loro 
assenza. Si tratta, comunque, di una questio
ne riguardante il regolamento interno del Co
mitato. 

B U S O N I . Se il rappresentante del Go
verno dichiara che questa è la procedura che 
verrà seguita, mi ritengo soddisfatto del chia
rimento ricevuto. 

S E M E R A R O , Sottosegretario di Sta
lo per il turismo e lo spettacolo. Vorrei in
nanzitutto far presente agli onorevoli sena
tori che il Comitato non si troverà mai a 
dover giudicare su un numero molto ingente 
di cortometraggi, poiché, dal momento che 
la selezione avviene ogni trimestre, i lavori 
non saranno mai più di 60 od 80, anzi, alle 
volte, saranno anche meno di 50. 

Per quanto, poi, riguarda la perplessità 
espressa dal senatore Busoni, posso afferma
re che presso l'attuale Commissione vengono 
invitati a intervenire alla proiezione dei cor
tometraggi tanto i titolari che i supplenti, 
e di conseguenza posso assicurare gli onore
voli senatori che si continuerà a seguire tale 
sistema. 

G I A N Q U I N T O . Con le riserve fi
nora espresse, siamo anche noi favorevoli al
l'approvazione dell'articolo in discussione. 

Vorrei soltanto proporre di aggiungere, 
al penultimo comma dell'articolo, dopo le pa
role « su conforme parere », la parola « mo
tivato », di modo che detto comma risulti del 
seguente tenore : « I provvedimenti adottati 
su conforme parere motivato del precitato 
Comitato hanno carattere definitivo ». 

S E M E R A R O , Sottosegretario di Sta
to per il turismo e lo spettacolo. Ritengo che 
tale aggiunta sia superflua, dal momento che 

i pareri devono sempre essere motivati. Non 
mi oppongo, comunque, a che l'emendamento 
aggiuntivo presentato al nuovo testo dell'ar
ticolo 2 sia approvato. 

C A R U S O . Vorrei sapere quanti, più 
o meno, sono stati i ricorsi avverso le deci
sioni della Commissione preesistente, che so-
sono stati accolti. 

S E M E R A R O , Sottosegretario di Sta
to per il turismo e lo spettacolo. Non sono in 
grado di fornire dei dati precisi, ma posso 
affermare che, ogni trimestre, vi sono all'in-
circa sette od otto ricorsi : quelli che vengono 
accolti costituiscono una percentuale minima. 

T U P I N I . Dichiaro che sono favorevole 
all'approvazione dell'articolo 2 nel nuovo 
testo proposto dal senatore Schiavone. Per
sonalmente, tenendo conto della scadenza del 
termine, sarei stato favorevole anche all'ap
provazione pura e semplice del provvedimento, 
ina poiché sono stati presentati degli emen
damenti ragionevoli, ritengo opportuno ap
provarli, per quel tanto di ragionevolezza che 
essi contengono. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento presentato dal senatore Gian-
quinto, tendente ad aggiungere, al penul
timo comma dell'articolo in discussione, dopo 
le parole : « conforme parere », l'altra : « mo
tivato ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art, 3. 

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 
31 luglio 1956, n. 897, recante un nuovo testo 
dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1949, 
n. 958, è sostituito dal seguente: 

« Sono istituiti presso il Ministero del tu
rismo e dello spettacolo due Comitati: uno 
per i film a lungometraggio e uno per i film 
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di attualità : ciascuno composto di cinque 
esperti nominati con decreto del Ministro del 
turismo e dello spettacolo, sentita la Com
missione consultiva per la cinematografìa, 
scelti fra gli esponenti delle categorie arti
stiche, tecniche, economiche e del lavoro, de
signati dalle rispettive organizzazioni di ca
tegoria ». 

S C H I A V O N E , relatore. Questo ar
ticolo coincide perfettamente con l'emenda
mento che intendeva presentare il senatore 
Busoni. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ar
ticolo 3, del quale ho dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il primo comma dell'articolo 20-bis della 
legge 29 dicembre 1949, n. 958, nel testo di 
cui all'articolo 19 della legge 31 luglio 1956, 
n. 897, è sostituito dal seguente : 

« I film nazionali lungometraggi e di attua
lità, rispondenti alle prescrizioni della pre
sente e delle precedenti leggi, sono ammessi, 
sentito il parere dei rispettivi Comitati di 
esperti, alla programmazione obbligatoria, 
salvo che non siano forniti dei requisiti mi
nimi di idoneità tecnica ed artistica ». 

S E M E R A R O , Sottosegretario di 
Stato per il turismo e lo spettacolo. Mi sem
bra che tale articolo sia conseguente all'arti
colo 2 già approvato. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ar
ticolo 4, del quale ho dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 5. 

I firn nazionali cortometraggi ricono
sciuti dal competente Comitato di esperti in 
possesso dei requisiti minimi di idoneità 
tecnica ed artistica ma non ammessi alla 
programmazione obbligatoria ed al conse
guente contributo in quanto risultati secon-

deU'int.) 49a SEDUTA (14 dicembre 1960) 

do l'ordine di priorità prescritto dall'articolo 
3 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, — in 
eccedenza alla quota trimestrale, possono es
sere nuovamente presentati per l'ammissione 
alla programmazione obbligatoria, ai sensi 
delle disposizioni contenute nel precedente ar
ticolo 2 e, se ammessi, concorrere alla asse
gnazione dei premi di qualità previsti dallo 
articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, nu
mero 1097, anche se proiettati per la prima 
volta in pubblico durante l'esercizio prece
dente. 

(È approvato). 

Art. 6. 

L'ottavo comma dell'articolo li-bis della 
legge 29 dicembre 1949, n. 958, approvato 
con l'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, 
n. 897, è abrogato. 

(È approvato). 

Art. 7. 

I premi di qualità, previsti rispettiva
mente alla lettera a) dell'articolo 17 della 
legge 31 luglio 1956, n. 897 e nell'articolo 4 
della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, per 
l'ultimo semestre di applicazione della pre
sente legge saranno attribuiti, con le stesse 
modalità, entro tre mesi dal termine del se
mestre stesso, nella misura di 3 premi ai 
film a lungometraggio e 60 premi ai film a 
cortometraggio. 

I film dichiarati prodotti per la gioventù, 
per l'ultimo semestre di applicazione della 
presente legge, potranno beneficiare di un 
premio da prelevarsi su un fondo di 50 mi
lioni da assegnarsi ai sensi del secondo com
ma dell'articolo 14 della legge 31 luglio 1956, 
n. 897. 

(È approvato). 

A questo punto il senatore Greco ha pro
posto un articolo aggiuntivo I-bis del se
guente tenore: 

« Il terzo comma dell'articolo 10 della leg
ge 29 dicembre 1949, n. 958, nel testo modifi-
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cato dall'articolo 8 della legge 31 luglio 1956, 
n. 897, è sostituito dal seguente : 

" Per la determinazione della lunghezza mi
nima del film nazionale, ai fini dell'ammis
sione ai benefici di cui alla presente legge, si 
considera il materiale scenico appositamente 
girato dopo la denuncia di inizio di lavora
zione del film stesso; potrà tuttavia essere 
utilizzato il materiale scenico di repertorio, 
purché tale impiego non sia superiore all'8 
per cento della lunghezza complessiva del 
film, salvo i casi in cui il film medesimo ri
sponda a particolari requisiti di carattere 
storico, artistico e culturale, da accertarsi con 
deliberazione degli organi competenti del Mi
nistero del turismo e dello spettacolo " ». 

G R E C O . Per « materiale scenico di re
pertorio » si intende tutta quella parte di ma
teriale non girata per l'occasione, ma preesi
stente. Un film, peraltro, non è dato soltanto 
dal lavoro materiale consistente nel girare 
la pellicola, ma è il prodotto di varie com
ponenti, tra le quali si può citare il lavoro di 
creazione artistica, la sceneggiatura, la re
gia, nonché tutto il lavoro di edizione del film, 
vale a dire la sincronizzazione della parte 
musicale, il montaggio e la stampa delle co
pie. Attualmente per la determinazione 
della lunghezza minima del film, ai fini della 
ammissione ai benefici, che si concretano in 
provvidenze di natura economica, può es
sere utilizzato materiale di repertorio purché 
tale impiego non sia superiore all'8 per cento 
della lunghezza complessiva del film. 

Tale norma, però, ha fitaora impedito e con
tinuerebbe ad ostacolare qualsiasi 'stimolo alla 
produzione di film di carattere storico, arti
stico e culturale, ed è questa la ragione per 
la quale ho creduto opportuno aggiungere le 
parole « salvo 1 casi in cui il film medesimo 
risponda a particolari requisiti di carattere 
storico, artistico e culturale, da accertarsi con 
deliberazione degli organi competenti del Mi
nistero del turismo e dello spettacolo ». 

Mi sembrerebbe, infatti, ingiusto negare ad 
alcuni lavori, che possono essere prodotti su 
un piano di educazione civile, culturale, storica 
e spirituale, quelle possibilità e quegli aiuti 
che devono essere, viceversa, riconosciuti ad 
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! iniziative che meritano tutto il nostro apprez-
; zamento. 

Nel ringraziare, pertanto, la Commissione 
per la gentile ospitalità, vorrei pregare gli 
onorevoli colleghi e il rappresentante del Go
verno di esprimere parere favorevole sullo 
emendamento aggiuntivo da me presentato. 

S C H I A V O N E , relatore. Sono favo
revole all'emendamento presentato dal sena-

! tore Greco, perchè riconosco che è interesse 
di persone accorte favorire la produzione sto
rico-documentaristica del cinema italiano. 

Anche se sono passati molti anni, ricordo 
ancora con piacere una pellicola sui primi 
esperimenti di volo dei fratelli Wright, come 
di recente ho assistito con vivo piacere alla 
trasmissione televisiva « Italiani al Polo », re
cante numerose scene tratte, appunto, da ma
teriale scenico di repertorio. 

Penso dunque che, approvando questo emen
damento, si darà incremento a qualcosa di 
veramente interessante e pertanto voto a suo 
favore. 

S E M E R A R O , Sottosegretario di 
Stato per il turismo e lo spettacolo. A nome 
del Governo mi dichiaro favorevole all'emen
damento proposto del senatore Greco. 

B U S O N I . Per parte nostra siamo fa
vorevoli a questo emendamento ; ringrazio an
zi il senatore Greco 'per aver ricordato il deli
cato problema dell'assegnazione dei premi di 
qualità ai soli film meritevoli, in modo da sot
tolineare ancora una volta l'urgenza e la ne
cessità che entro l'anno venga varata la nuova 
legge sulla cinematografia. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento aggiuntivo presentato dal senatore 
Greco. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Le norme di cui ai precedenti articoli hanno 
effetto a partire dal 1° gennaio 1961. 

(È approvato). 
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S C H I A V O N E , relatore. In relazione 
alle modifiche introdotte nel testo, propongo 
di modificare nel seguente modo il titolo del 
disegno di legge : « Proroga, con modifica
zioni ed aggiunte, delle disposizioni contenute 
nella legge 31 luglio 1956, n. 897, modificate 
ed integrate con la legge 22 dicembre 1959, 
n. 1097, sulla cinematografila ». 

P R E S I D E N T E . Senonsi fanno os
servazioni, in accoglimento della proposta for
mulata dal relatore, il titolo del disegno di 
legge risulterà modificato nel senso da lui 
stesso indicato. 

(Così rimane stabilito). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È; approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei senatori Piasenti ed 
altri: « Riconoscimento di diritti ai citta
dini già deportati ed internati dal nemico » 
(419) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Piasenti ed altri : 
« Riconoscimento di diritti ai cittadini già 
deportati ed internati dal nemico ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

F E R R A R I , relatore. Onorevoli sena
tori, il presente provvedimento si riallaccia al 
decreto luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 
che, all'articolo 4, diceva : « Le vigenti dispo
sizioni recanti benefici in favore dei combat
tenti, per le assunzioni, la carriera ed il trat
tamento economico negli impieghi dello Stato 
e degli altri Enti pubblici, sono estese ai pa
trioti combattenti ed ai cittadini deportati 
dal nemico ». 

Senonchè, nell'applicazione delle leggi dele
gate sull'ordinamento delle carriere degli im
piegati civili dello Stato, ci si è richiamati, 
per quanto riguarda i benefici ai combattenti, 
alle norme contenute nella legge n. 375 del 
3 giugno 1950 la quale, agli articoli 1 e 2, 
dava una definizione tale dell'invalido di guer

ra, per cui sembrava che i deportati dal ne
mico dovessero essere esclusi dai benefici 
previsti. 

Dalla formulazione restrittiva della dizio
ne di questi articoli, sono sorti dubbi e per
plessità negli organi ministeriali competenti, 
anche in seguito ad una grave delibera della 
Corte dei conti, del 23 miarzo 1956, recante 
il numero 66, la quale ritiene che, oltre agli 
ex combattenti nel senso letterale della pa
rola, altre categorie non espressamente men
zionate nelle leggi delegate non possano usu
fruire dei benefici previsti. 

In conseguenza di questo è per evitare in
giustizie, i senatori proponenti chiedono che 
sia riaffermato quanto disposto dall'articolo 
4 del citato decreto luogotenenziale, anche a 
beneficio dei cittadini deportati ed internati 
dal nemico. 

Esprimo pertanto parere favorevole al 
provvedimento, facendo anche presente che 
la Commissione finanze e tesoro non ha avu
to alcunché da osservare al riguardo. 

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

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

Art. 1. 

Le disposizioni recanti benefici in favore 
dei combattenti, per le assunzioni, la car
riera ed il trattamento economico negli im
pieghi dello Stato e degli Enti pubblici e pa
rastatali, si intendono estese anche ai citta
dini già deportati o internati dal nemico in 
conseguenza dello stato di belligeranza. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Oltre ai casi contemplati dagli articoli 1 e 
2 della legge n. 375 del 3 giugno 1950, sono 
considerati a tutti gli effetti invalidi di guer
ra coloro che siano divenuti inabili a proficuo 
lavoro in seguito a lesioni o infermità incoi*-
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trate in conseguenza della deportazione o del
l'internamento ad opera del nemico. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La. presente legge entra, in vigore il 15° 
giorno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale. 

(È approvato). 

A mio avviso la formulazione di questo 
articolo, che riproduce una disposizione co
stituzionale, consiglia la soppressione dell'ar
ticolo stesso, chiaramente pleonastico. 

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti 
l'emendamento soppressivo dell'articolo 3, da 
me proposto. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione dèi disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Villa Rug
gero ed altri : « Disposizioni a favore del
l'Associazione nazionale famiglie caduti e 
dispersi in guerra e dell'Associazione na
zionale vittime civili di guerra» (1156) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Villa Ruggero ed al
tri : « Disposizioni a favore dell'Associazione 
nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra 
e della Associazione nazionale vittime civili 
di guerra », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

F E R R A R I , relatore. Onorevoli sena
tori, per la verità, dovendo esprimere un pa
rere su questo provvedimento, direi che sono 
contrario, in via di larga massima, alla sua 
approvazione perchè le disposizioni in esso 
contenute non mi sembrano necessarie. 
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Comunque, premesso questo, bisogna obiet
tivamente ricordare lo spirito di solidarietà 
manifestato dalle due Associazioni in oggetto, 
le quali hanno dato prova di serietà svolgendo 
una valida opera di assistenza fin da quando 
furono riconosciute giuridicamente. 

Infatti, l'Associazione nazionale famiglie 
caduti e dispersi in guerra, sorta nel lontano 
1918, fu eretta in Ente morale il 7 febbraio 
1924 in riconoscimento delle varie forme di 
assistenza prestate che vìanno dalle cure me
diche, con ricoveri in Case convenzionate e 
proprie, erette con i modesti contributi che 
lo Stato ha dato in tanti anni — alle cure 
scolastiche ed alle sovvenzioni per l'acquisto 
di attrezzi di lavoro. 

Istituzione analoga a questa, sia pure con 
disponibilità più modeste, è l'Associazione na
zionali vittime civili di guerra, che per la 
legge 23 ottobre 1956, n. 1239, assiste, oltre 
che gli invalidi civili di guerra, anche i con
giunti dei caduti civili. 

All'imponente attività assistenziale svolta 
dalle due Associazioni, fa riscontro la carenza 
dei mezzi disponibili, ancor più evidente se 
si considera che il contributo dello Stato è 
di 600 milioni per l'Associazione nazionale 
famiglie caduti in guerra — che assiste 500 
mila iscritti — e di circa 230 milioni per l'al
tra Associazione, che aiuta una massa di 
300 mila persone. 

Questo stato di cose ha indotto gli onore
voli Villa Ruggero ed altri a presentare il 
disegno di legge in discussione con il quale 
si vuol imporre ai congiunti delle categorie 
in oggetto, che godono di pensione di guerra, 
un contributo di lire 50 mensili da destinare 
al funzionamento dei rispettivi uffici di assi
stenza. 

La riscossione dei contributi, è detto allo 
articolo 2, è effettuata mediante trattenuta 
diretta sui singoli pagamenti mensili dagli 
Uffici provinciali del tesoro presso le Inten
denze di finanza competenti territorialmente, 
e praticamente le somme trattenute saranno 
versate al Comitato centrale direttivo dell'As
sociazione nazionale famiglie dei caduti e 
dispersi in guerra e alla Presidenza naziona
le dell'Associazione nazionale vittime^ civili 
di guerra, 
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In definitiva, si tratta di 23 milioni l'anno 
a carico di beneficiari delle pensioni di 
guerra. 

Nella premessa a questa mia relazione ho 
detto che potrei anche non essere d'accordo 
sul principio contenuto in questo provvedi
mento ; però, aggiungo, tenuto conto dello spi
rito di solidarietà, collaborazione ed assisten
za sempre dimostrato da queste Associazio
ni nei confronti dei rispettivi associati, ri
tengo sia bene approvare questo disegno di 
legge, facendo per parte mia presente che la 
Commissione finanze e tesoro ha espresso 
al riguardo parere contrario, peraltro non 
per motivi di copertura. 

C A R E L L I . Ricordo agli onorevoli 
colleghi che nel 1948 fu stanziata, a favore 
della benemerita Associazione nazionale delle 
famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra, 
la somma di 800 milioni, che poi venne ab
bassata a 500 milioni, perchè si credette op
portuno riconoscere il diritto all'utilizzazio
ne di parte di tale disponibilità alla famiglie 
dei mutilati, alle quali vennero pertanto as
segnati gli altri 300 milioni. 

Fin dal 1923 tale Associazione esercita una 
attività di assistenza non soltanto materiale, 
ma anche morale, attraverso un'azione sia di 
ordine economico che, vorrei dire, di segre
tariato. Le sezioni distribuite in Italia am
montano oggi a 4022, e vi sono, mi sembra, 
sei istituti dove vengono ricoverati gli assi
stiti. 

Le famiglie dei caduti e dei dispersi perce
piscono pensioni 'molto limitate ed hanno ne
cessità assoluta di essere assistite. Dal mo
mento che la capienza finanziaria per poter 
effettuare tutto l'enorme lavoro di assistenza 
è assolutamente insufficiente, l'Associazione 
nazionale famiglie caduti in guerra propo
ne, analogamente a quanto avviene nel set
tore dei mutilati di guerra, di effettuare una 
trattenuta di 50 lire mensili sulle pensioni, 
da destinarsi al funzionamento dei rispettivi 
uffici di assistenza. 

Z A M P I E H I . Potrebbe provvedere 
l'Associazione a fornire questa cifra! 

C A R E L L I . L'Associazione non ha i 
mezzi sufficienti per poter provvedere. 

Mi rivolgo soprattutto ai colleghi che fa
cevano parte del Senato nella prima legisla
tura, per ricordare loro che abbiamo sempre 
difeso, nella maniera più completa, la cate
goria dei mutilati di guerra, della quale fac
cio parte io stesso, mentre non abbiamo mai 
opportunamente salvaguardato la categoria 
dei congiunti dei caduti in guerra, i quali 
caduti, dall'ai di là, pretendono che i loro 
cari vengano debitamente assistiti. 

Ecco perchè, onorevoli colleghi, vorrei pre
garvi di prescindere da ogni considerazione 
negativa e da qualsiasi perplessità e di voler 
aderire alla richiesta contenuta nel provve
dimento in discussione, che, d'altra parte, 
è stato già approvato dall'altro ramo del Par
lamento. Se le osservazioni che probabilmen
te verranno avanzate fossero apprezzabili, 
ritengo che i colleghi della Camera dei depu
tati ne avrebbero tenuto il debito conto. Non 
vedo, quindi, alcun motivo di sofisticare 
su tale questione e di voler discutere su una 
somma di così lieve entità, che potrebbe 
salvare l'Associazione delle famiglie dei ca
duti e dei dispersi di guerra, permettendole 
di potenziare l'assistenza a vantaggio di una 
categoria che, fino a oggi, non è stata suffi
cientemente sostenuta. 

Vorrei, pertanto, pregare la Commissione 
di esprimere parere favorevole su questo di
segno di legge. 

B U S O N I . Desidero sapere se la Com
missione finanze e tesoro ha espresso il suo 
parere sul disegno di legge in esame. 

C A R E L L I . Il parere della Commis
sione finanze e tesoro entra nel merito della 
questione, e l'articolo 31 del Regolamento ci 
permette di approvare il disegno di legge sen
za tenerne conto. 

G I A N Q U I N T O , Vorrei sapere se il 
contributo .di lire 50 mensili, da devolversi 
al funzionamento dei rispettivi uffici di as
sistenza, ha una destinazione precisa, 
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F E R R A R I , relatore. È destinato al 
personale addetto all'organizzazione dei ser
vizi periferici. 

G I A N Q U I N T O . Si tratta quindi di 
incrementare la burocrazia, non di incremen
tare l'assistenza! 

F E R R A R I , relatore. L'organizzazio
ne degli uffici ha una grande importanza in 
campo assistenziale. 

C A R E L L I . Ogni Ente ha la sua orga
nizzazione, e ogni Ente è funzionale a se
conda che abbia o meno la possibilità di fun
zionare. 

Vorrei far rilevare che i segretari di que
sta Associazione hanno uno stipendio di 15 
mila lire al mese, e sono dei congiunti di ca
duti in guerra, che si mettono a disposizione 
di tutta la categoria per quell'assistenza ma
teriale e morale che va a vantaggio della ca
tegoria stessa. 

Di conseguenza, per rendere funzionale e 
funzionante un organismo, è indispensabile 
che vi siano degli elementi capaci di rendere 
quei servizi che l'organo richiede nell'inte
resse della categoria, È logico, d'altronde, che 
un'organismo forte e robusto resista meglio 
al duro lavoro richiesto dalle innumerevoli 
esigenze che si determinano in questo campo, 
e vi posso assicurare che, oltre all'intervento 
dello Stato, vi sono molte iniziative private 
che facilitano l'attività di assistenza, oltre 
che per intervento interno, anche attraverso 
elargizioni. 

C A R U S O . Non sono convinto delle 
argomentazioni portate a sostegno di questo 
provvedimento e trovo conforto alla mia tesi 
nel parere della 5a Commissione la quale ha 
giustamente osservato che la ritenuta che si 
vorrebbe fare sulle pensioni di guerra inci
derebbe nella stessa misura assoluta a carico 
di tutte le pensioni, indipendeinteinente dal
l'entità di queste. 

Ora, se è vero che la ritenuta è di appena 
50 lire, è anche vero che vi sono pensioni di 
poche migliaia di lire, per le quali anche 50 
lire sono molte! 

Inoltre, la Commissione finanze e tesoro 
rileva che le due Associazioni in oggetto 
prestano assistenza in concorso con altri 
Enti operanti in tutto il territorio nazionale 
con contributi dello Stato, per cui non pare 
necessario incoraggiare l'espansione dell'at
tività di queste Associazioni, tanto più se ciò 
deve avvenire a danno dei titolari delle pen
sioni. 

Penso di non sbagliare dicendo che, in 
realtà, gli associati a tutto ricorrono tranne 
che all'assistenza di questi organismi i qua
li, riconosciuti formalmente sulla carta, ef
fettuano in sostanza un'assistenza minima. 

Di conseguenza, esprimo notevoli perples
sità su questo provvedimento. Tali perples
sità <mi spingono a dichiararmi contrario 
alla sua 'approvazione, a meno che non se ne 
rinvìi l'esame, da approfondirsi, tra l'altro, 
sulla scorta dei lavori svoltisi alla Camera. 

F E R R A R I , relatore. Senatore Ca
ruso, quello che potrebbe indurci ad appro
vare questo provvedimento è il fatto che esi
ste un trattamento simile a quello di cui 
ora si discute, a carico dei mutilati di guerra, 
fissato in 500 lire mensili. 

Pertanto, anche se le pensioni dei muti
lati sono di 20.000 lire mensili e quelle di 
queste categorie di sole 3-4 mila lire, mi 
pare che l'irrisoria cifra di 50 lire non le 
intacchi gravemente. 

C A R U S O . Qui c'è in ballo una que
stione di principio; è vero, abbiamo appro
vato la ritenuta nei confronti dei mutilati di 
guerra, ma se ora l'approvassimo anche per 
le categorie in oggetto, continueremmo di 
questo passo all'infinito. 

Se si è sbagliato una volta mi pare logico 
non farlo una seconda, e proprio per que
sto motivo sono maggiormente contrario al
l'approvazione del disegno -di legge. 

Z 0 T T A . Onorevole Presidente, mi di
chiaro favorevole a questo provvedimento per 
varie ragioni che ora cercherò di esporre. 

In realtà, presso le Associazioni in oggetto 
gli impiegati sono trattati con stipendi di 
fame, e pensando a questo, mi sono ricordato 
di un funzionario di un'Associazione similare 
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che spesso è venuto a trovarmi lamentandosi 
di guadagnare appena 12.000 lire mensili. 

Interessatomi al caso, ho parlato con il 
Presidente dell'Associazione, il quale mi ha 
detto che non c'erano fondi per aumentare 
gli stipendi, anche se gli impiegati avevano 
tutti i titoli per guadagnare quel tanto di 
più Che permettesse loro una vita social
mente più degna. 

Allora, onorevoli senatori, la questione è 
una sola : dobbiamo domandarci quale sia 
il bilancio di queste istituzioni per poi deci
dere se valga la pena o meno che sussistano. 

Infatti, se il bilancio di queste Associazio
ni, costituito dal contributo dello Stato e di 
altri Enti che vanno incontro all'opera di 
beneficenza da esse svolto, non è tanto sta
bile da assicurare vitalità agli istituti, in
vece di approvare il presente disegno di 
legge che dovrebbe costituire la linfa, la vi
tamina per irrobustire questo corpo così 
gramo, dovremmo dire alle Associazioni dì 
chiudere i battenti. 

Prima di giungere a questa conclusione, a 
parte il fatto che il Governo potrebbe pre
sentare un disegno di legge con cui aumen
tare il suo contributo alle Associazioni, biso
gna esaminare con attenzione ciò che il dise
gno di legge propone, e poi decidere. 

Si è rilevato che la trattenuta di 50 lire 
sulle pensioni di guerra non è cosa giusta, 
ma vorrei ricordare che questo istituto pa-
rafiscale (contributo) è stato già introdotto 
nel nostro ordinamento giuridico, in quanto 
si è applicato nei confronti dell'Associazione 
mutilati di guerra. 

Piuttosto, dobbiamo esaminare da un pun
to di vista giuridico se in questo caso si 
tratti di un tributo o dì un contributo, perchè 
allora la nostra Commissione non sarebbe 
competente ad esprimere il suo giudizio in 
quanto c'è un parere contrario della Com
missione finanze e tesoro. 

C A R E L L I . Gli articoli 26 e 31 del 
Regolamento permettono alla Commissione 
di procedere nel suo esame perchè, trattan
dosi di contributi, non esiste una disposizione 
particolare che rimandi alla competenza del
l'Aula. 

dell'hit.) 49a SEDUTA (14 dicembre 1960) 

T U P I N I . Stando alla Costituzione ed 
al Regolamento, non doveva neanche, a mio 
avviso, essere chiesto il parere della 5a Com
missione. 

B U S O N I . Nel parere della Commis
sione finanze e tesoro leggo : « ... questa Com
missione è sfavorevole al disegno di legge, 
ritenendo necessario, sul piano generale, evi
tare il conferimento di un potere di imposi
zione ad Enti diversi dallo Stato e dagli 
Enti autarchici territoriali ». 

Si fa dunque cenno ad un tributo, ad una 
imposizione di un Ente diverso dallo Stato, 
ed effettivamente imporre ai congiunti dei 
caduti un tributo non è cosa giusta. 

G I A N Q U I N T O . Se è vero che le 
Associazioni in oggetto saranno costrette a 
chiudere se non si approverà questo provve
dimento, allora ci pensi il Governo a dare i 
30 milioni necessari senza toglierli alla po
vera gente! 

Per nostra parte voteremo volentieri il di
segno di legge con il quale il Governo au
menterà il suo contributo annuo a queste As
sociazioni, ma siamo contrari a questa dispo
sizione che toglie 50 lire a chi percepisce pen
sioni miserevoli. 

Siamo di fronte ad una grave questione di 
principio che non può essere definita in Com
missione, ma che sarebbe opportuno sotto
porre all'attenzione dell'Aula. 

Desidereremmo in ogni modo che si rin
viasse la discussione del provvedimento per 
farci idee più chiare in proposito. 

L E P O R E . Non comprendo la ragione 
per la quale il senatore Gianquinto, sempre 
così umano e comprensivo, si opponga con 
tanta veemenza all'approvazione di questo di
segno di legge. 

Innanzitutto, questo provvedimento è stato 
già discusso alla Camera dei deputati, e non 
vi è stato quasi nessuno che si sia opposto. 

B U S O N I . Vi sono stati altri provve
dimenti già approvati dall'altro ramo del Par
lamento, ai quali noi ci siamo opposti, perchè 
non è detto che noi dobbiamo essere d'accordo 
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su ogni decisione presa dalla Camera dei de
putati. 

L E P O R E . I casi dei quali si occupa
no le due Associazioni sono tutti tristissimi. 
Pochi giorni or sono, ad esempio, ho assistito 
ad una discussione relativa ad un bam
bino, figlio di una vittima di guerra, il cui 
caso era pietoso: ebbene, l'Associazione non 
aveva i mezzi sufficienti per provvedervi. 

B U S O N I . Con l'approvazione del 
provvedimento in esame non si risolverebbe la 
situazione, poiché i fondi verrebbero messi a 
disposizione degli impiegati. 

L E P 0 R E . Durante questi giorni ho 
esaminato profondamente l'attività che svol
gono queste Associazioni, e vi posso assicu
rare che tale attività merita tutta la nostra 
considerazione. 

La Camera dei deputati ha approvato que
sto provvedimento spontaneamente, senza al
cuna eccezione, perchè si tratta di una que
stione veramente umana, di comprensione, nei 
confronti dello stato di bisogno nel quale ver
sa questa categoria. 

Non vi è nulla di strano nel seguire il si
stema adottato per i mutilati di guerra, trat
tenendo una piccola somma dalle pensioni, 
mentre la nostra ostilità in questo campo de
noterebbe una grave incomprensione nei con
fronti di quelle che sono le necessità di que
sta categoria, che merita tutto il nostro ri
spetto. 

G I A N Q U I N T O . Onorevoli colle
ghi, ritengo sia bene spiegarci con precisione 
e chiarezza, onde evitare ogni possibile equi
voco. 

Non siamo né contrari né ostili all'Associa
zione nazionale famiglie caduti e dispersi in 
guerra e all'Associazione nazionale vittime 
civili di guerra, ma siamo anzi solidali con loro 
per quello che esse rappresentano. È soltanto 
il nostro giudizio sulla destinazione di queste 
somme che differisce dal vostro, perchè tali 
somme non vanno a vantaggio delle vittime 
civili o dei congiunti dei dispersi in guerra, 
ma hanno una destinazione ben diversa, dal 
momento che servono ad incrementare lo sti

pendio degli impiegati. Ora, noi siamo i primi 
a riconoscere che lo stipendio percepito da 
questi impiegati benemeriti è uno stipendio di 
vergogna e di fame che non può essere am
messo nella Repubblica italiana fondata sul 
lavoro, ma riteniamo che la trattenuta in que
stione sia assolutamente insufficiente a risol
vere i problemi economici dei dipendenti di 
queste Associazioni. Basti pensare che le se
zioni in Italia sono 4022 e che il gettito to
tale delle ritenute previste nel provvedimen
to in esame si aggira sui 32 milioni. È, per
tanto, evidente che in tal modo non risolve
remmo minimamente il problema, ma ver
remmo soltanto a togliere 600 lire all'anno 
ad ogni famiglia, senza pensare che tale som
ma può anche avere un certo significato per 
una famiglia che versi in miseria. 

Noi siamo favorevoli all'aumento degli sti
pendi e non alla loro diminuzione e auspichia
mo il potenziamento e non la riduzione delle 
funzioni di queste Associazioni. 

Comunque, se si afferma che senza questo 
contributo le due Associazioni devono chiu
dere i battenti, noi siamo dell'avviso di chie
dere tale contributo allo Stato, affinchè venga 
assicurato agli impiegati un tenore di vita 
degno e civile. 

Ecco perchè noi vorremmo proporre di 
rinviare la discussione del disegno di legge 
alla prossima seduta, 

Noi vorremmo infatti che la volta prossi
ma la Commissione fosse perfettamente in 
grado di rendersi conto, dai bilanci di que
ste Associazioni, del contributo finanziario 
che sarebbe necessario per assicurare un nor
male livello di vita ai funzionari, onde richie
dere l'intervento dello Stato. 

Vi è poi un'altra questione molto grave, ri
guardo alla liceità o meno di approvare un 
provvedimento che concede ad un Ente la 
facoltà di imporre un contributo, per quanto 
minimo, a cittadini che non sono iscritti 
a tale Ente. Infatti, in questo tipo di Asso
ciazioni, l'adesione è volontaria e quindi si 
può verificare il caso di una persona che sia 
titolare di una pensione, in quanto parente 
di un disperso in guerra, pur senza far par
te dell'Associazione. Non viviamo più in re
gime corporativo, e quindi si tratta di una 
questione di principio, che dovrebbe venire di-
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scussa in Aula. Se tale principio è stato già 
violato una volta, non è detto che siamo au
torizzati a violarlo nuovamente, e di conse
guenza, se sorge il dubbio sulla legittimità 
o meno di un provvedimento di questo tipo, è 
giusto che il provvedimento stesso venga ri
messo all'esame dell'Assemblea, 

Ecco perchè, essendo la conversazione ri
tornata nei limiti della cordialità e della cal
ma abituali, vorrei chiedere un rinvio della 
discussione del disegno di legge : anzi, vor
rei usare il termine « aggiornamento », per 
significare che intendiamo fermamente af
frontare il problema nei prossimi giorni. 

P R E S I D E N T E . A mio avviso, se 
l'Associazione ha richiesto una determinata 
somma, significa che, dopo aver esaminato 
il proprio bilancio, ha ritenuto che tale som
ma fosse sufficiente e idonea allo scopo da 
perseguire : non vedo, quindi, la ragione per 
la quale vogliamo aumentare tale contributo. 

In secondo luogo, sarebbe opportuno, a 
mio avviso, dare un po' di senso di responsa
bilità a queste Associazioni, in maniera che 
esse si abituino a risolvere da sole alcuni pro
blemi, senza pretendere sempre tutto dallo 
Stato. Se noi incoraggiamo questo attacco 
alle finanze dello Stato, le richieste non avran
no più fine e si intesificheranno in maniera 
impressionante. 

L E P 0 R E . Si è già adottato il princi
pio contenuto in questo provvedimento per 
altre 2 o 3 Associazioni analoghe, come quella 
dei mutilati e quelle dei dispersi e delle vit
time, di guerra, 

Siamo d'accordo sul fatto che la discussio
ne finora fatta è stata profonda e, sotto cer
ti aspetti, giusta, ma non capisco perchè ora 
vorremmo rinnegare un principio già appro
vato senza valide giustificazioni. 

C A R U S O . L'argomentazione prin
cipale è che queste somme non vanno desti
nate all'assistenza, ma agli impiegati! 

F E R R A R I , relatore. Ma è chiaro che 
ne beneficerà tutta l'organizzazione! 

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Com
missione che il senatore Gianquinto ha pro

posto formalmente il rinvio della discussione 
dei provvedimento. 

Metto ai voti tale proposta. 

(Non è approvata). 

B U S O N I . Abbiamo sentito il senato
re Carelli parlarci di una categoria benemeri
ta che deve avere tutta la nostra considera
zione. 

Noi sappiamo che si tratta di pensioni mol
to basse, che i congiunti di caduti e di disper
si in guerra hanno necessità assoluta di es
sere assistiti, ragione per cui ci 'eravamo 
orientati nel senso che si dovesse approvare 
un provvedimento che andasse incontro a que
ste situazioni disgraziate, che rappresentas
se insomma qualcosa di veramente concreto 
a favore di questa povera gente. Er invece ab
biamo appreso, sia dalla specifica dizione del
l'articolo 1 del disegno di legge, sia proprio 
dalla discussione finora . svolta, che il prov
vedimento ha il solo scopo di reperire con
tributi — a carico degli assistiti — per il 
funzionamento degli uffici di assistenza, 

Sul disegno di legge sono state formu
late pesanti osservazioni e non dalla no
stra parte, bensì dalla stessa maggioranza 
governativa : osservazioni trascurate dal se
natore Zotta e che invece devono essere 
tenute presenti anche e soprattutto perchè, 
ripeto, formulate dalla vostra parte, dato che 
il parere negativo espresso dalla Commissione 
finanze e tesoro porta la firma del senatore 
Spagnolli. 

Ora, tra l'altro, in questo parere si dice 
che : « Non si può, pertanto, incoraggiare la 
espansione dell'attività di queste associazio
ni, soprattutto quando questa maggiore at
tività deve essere alimentata con contributi 
a carico dei titolari di pensioni di guerra ». 
E proprio qui sta il punto principale : mentre 
noi riconosciamo che queste benemerite cate
gorie hanno pensioni molto ridotte, che in
tere famiglie hanno bisogno di essere assi
stite, ecco che — proprio quando per tutte le 
altre categorie si fanno richieste di aumenti 
di pensione e di maggiori aiuti (e la settima
na scorsa il Senato è stato posto, si può dire, 
in stato d'assedio dai mutilati) — invece di 
andare incontro a quelle esigenze e a quelle 
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aspettative, noi dovremmo togliere qualcosa, 
sia pure una piccola cosa, ai già magri pro
venti degli interessati. 

Il provvedimento è perciò assolutamente 
l'opposto di quel che dovrebbe essere : e 
non vale dire che si può intanto approvarlo 
perchè il resto verrà poi da sé : infatti, con 
l'approvazione del provvedimento in esame 
avremo probabilmente compromesso anche 
la possibilità di fare qualcosa di più decisivo. 

Poiché dunque il disegno di legge non 
risolve la situazione, ma l'aggrava e pre
clude inoltre la possibilità di provvedere in 
un tempo relativamente breve alle necessità 
sia delle Associazioni, sia degli assistiti, noi 
siamo contrari all'approvazione di esso. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa Ja 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

L'Associazione nazionale famiglie caduti e 
dispersi in guerra e l'Associazione nazionale 
vittime civili di guerra hanno facoltà di 
imporre, dal 1° del mese successivo alla data 
di entrata in vigore della presente legge, ai 
congiunti dei caduti e dei dispersi in guerra 
e ai congiunti dei caduti civili per fatti di 
guerra fruenti di pensione di guerra o di 
assegno rinnovabile, un contributo finanzia
rio continuativo di lire 50 mensili, da desti
narsi al funzionamento dei rispettivi uffici di 
assistenza. 

C A R U S O . A mio avviso il contributo 
dovrebbe essere imposto soltanto ai pensionati 
che fanno parte delle rispettive Associazioni ; 
propongo pertanto che dopo le parole « fruen
ti di pensione di guerra o di assegno rinno
vabile » siano aggiunte queste altre : « fa
centi parte delle Associazioni stesse ». 

C A R E L L I . La struttura di queste 
Associazioni è a vantaggio di tutta la catego
ria; si sa infatti che l'assistenza è estesa a 
tutti coloro che ne hanno bisogno e non riser
vata ai soli iscritti. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento aggiuntivo presentato dal se
natore Caruso. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1, del quale ho già 
dato. lettura. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La riscossione dei contributi di cui al pre
cedente articolo è effettuata mediante rite
nuta diretta sui singoli pagamenti mensili 
dagli uffici provinciali del Tesoro presso le 
Intendenze di finanza competenti territorial
mente. 

Le somme ritenute sono versate, entro il 
mese successivo a quello in cui si fa luogo alla 
ritenuta, all'Associazione nazionale famiglie 
caduti e dispersi in guerra e all'Associazione 
nazionale vittime civili di guerra, a seconda 
della propria competenza, accreditandone lo 
importo in appositi conti correnti postali ri
spettivamente intestati al Comitato centrale 
direttivo dell'Associazione nazionale fami
glie caduti e dispersi i guerra e alla Presi
denza nazionale dell'Associazione nazionale 
vittime civili di guerra. 

Spetta al Comitato centrale direttivo e alla 
Presidenza nazionale delle rispettive Asso
ciazioni di ripartire l'importo fra i dipendenti 
uffici di asisstenza, in rispondenza, di regola, 
a quello delle somme ritenute nelle rispettive 
circoscrizioni. 

(È approvato). 

G I A N Q U I N T O . Dichiaro che il 
Gruppo comunista si asterrà dalla votazione 
perchè il disegno di legge porta a una ridu
zione delle pensioni e degli assegni, non risol
ve i problemi funzionali delle Associazioni in
teressate e, in sostanza, ha lo scopo da un lato 
di esonerare lo Stato dal preciso obbligo di 
sopperire alle necessità di tali Associazioni e, 
dall'altro di riversare sugli assistiti le spese 
per il funzionamento delle Associazioni stesse, 

B U S O N I . Mi associo alle dichiara
zioni del senatore Gianquinto. Per il Gruppo 
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socialista l'astenersi, anziché dare voto con
trario, vuol avere il significato di una certa 
comprensione del fatto che le Associazioni in 
argomento devono avere maggiori possibi
lità di vita; e nello stesso tempo l'astensione 
vuole esprimere preoccupazione per gli ef
fetti psicologici che la riduzione -— sia pur 
piccola — delle pensioni avrà sugli interes
sati e speranza che le pensioni stesse, oggi 
insufficienti rispetto alle più elementari esi
genze, possano in seguito essere prese in 
considerazione e aumentate. 

Z 0 T T A . Desidero brevemente sotto
lineare che la situazione economica dei su
perstiti in argomento è insufficiente sia in 
senso assoluto, sia in senso comparativo. In 
senso comparativo intendo riferirmi a quella 
che è la situazione dei mutilati e invalidi di 
guerra. Quando nel 1952 discutemmo la leg
ge sulle pensioni di guerra io, che ebbi lo 
onore di esserne relatore, manifestai il mio 
rincrescimento per il fatto che, mentre nei 
confronti dei mutilati e invalidi si adot
tavano provvedimenti che in relazione a quel 
tempo erano soddisfacenti, ben poche e scar
se provvidenze venivano invece attuate a fa
vore dei superstiti. E, nel lamentare questo 
fatto, auspicai che il Parlamento, ritornando 
successivamente sulle disposizioni in parola, 
provvedesse anche per costoro, i quali non 
hanno possibilità di fare scioperi, né di gri
dare, né dì circondare l'edificio di Palazzo 
Madama; sono poveri relitti — nel signifi
cato etimologico del termine — che, se ven
gono abbandonati dagli altri, devono almeno 
essere validamente tutelati dallo Stato. 

Io mi auguro dunque che nella prossima 
discussione sulla revisione delle pensioni si vo
glia tener particolarmente come obietto la si
tuazione di questi superstiti. 

Dal punto di vista giuridico osservo che 
il provvedimento non presenta alcuna devia
zione di carattere costituzionale, né etero
dossia dal lato legislativo ordinario. 

Non vi è deviazione costituzionale perchè 
quel tanto che è imposto come contributo 
viene fissato mediante legge, e quindi con 
piena osservanza del disposto dell'articolo 23 
della Costituzione. 
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Non vi è eterodossia rispetto alla legisla
zione ordinaria perchè, se è vero che il prov
vedimento attribuisce la facoltà del ìus im
positions ad enti che non sono né lo Stato, 
né enti territoriali, è anche vero che nella. 
prassi legislativa e amministrativa ciò è 
consentito, quando si tratti di enti previden
ziali e assistenziali. E nel caso presente si 
tratta appunto di enti assistenziali. 

Mi sembra dunque che, dal punto di vista 
giuridico, il disegno di legge non presenti 
alcuna deviazione rispetto agli esatti prin
cipi! della legislazione. 

Per quanto poi concerne il carico sui bene
ficiari delle pensioni, occorre in primo luogo 
osservare che il carico stesso contribuirà a 
rendere possibile la vita degli enti in quella 
che è la loro organizzazione; e qui rispondo 
al senatore Busoni, il quale ha detto che io 
non avrei tenuto conto nella mia esposizione 
delle osservazioni della Commissione finanze 
e tesoro in merito alla inopportunità di inco
raggiare l'estensione dell'attività delle Asso
ciazioni in argomento. Ma il fatto è che qui 
non si tratta affatto di estensione dell'atti
vità di queste Associazioni, bensì della loro 
stessa vita; e se nel disegno di legge si parla 
di contributi finanziari da destinare agli uf
fici di assistenza, ciò appunto vuol significare 
che a essere preso in considerazione è l'in
granaggio per il funzionamento delle Asso
ciazioni. SD evidente che queste non possono 
esistere senza tale ingranaggio. 

Osservo poi, in secondo luogo — sempre a 
proposito del carico sui beneficiari delle pen
sioni — che non si può disconoscere, come ha 
messo in rilievo poco fa l'onorevole Presi
dente, il grande valore che dal lato morale 
viene ad assumere il prescritto contributo : 
esso rappresenta infatti la manifestazione del 
senso di solidarietà dei superstiti. 

G I A N Q U I N T O . L'affermazione sa
rebbe vera se il contributo fosse volontario! 

B U S O N I . Si tratta invece di una soli
darietà obbligatoria. 

Z 0 T T A . Ma è necessario che il cor
po sociale sia anche incoraggiato ad avere 
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questo sentimento, ed è proprio questo l'obiet
tivo che si propone il disegno di legge in esa
me. D'altra parte basta pensare a quanto 
sarà modesto il ricavato della contribuzione, 
per comprendere come lo Stato potrebbe in
tervenire di sua iniziativa e fare le cose in 
modo molto più energico ed efficace. 

P R E S I D E N T E . Desidero ricor
dare che siamo in sede di dichiarazione di vo
to e che, avendo ormai tutti precisato il pro
prio punto di vista, non è il caso di ripren
dere i temi che sono già stati svolti e illu
strati. 

Invito pertanto i colleghi a contenere i loro 
interventi nei limiti di una dichiarazione di 
voto. 

L E P O R E . Sono favorevole all'appro
vazione del disegno di legge nel testo presen
tato, e mi auguro che i contributi servano nel 
modo migliore al raggiungimento degli scopi 
delle Associazioni. 

Nello stesso tempo vorrei che dalla Com
missione fosse formulato un voto per invi
tare il Governo a riesaminare il problema 
del finanziamento delle Associazioni stesse, in 
maniera che, col tempo, si possa arrivare a 
togliere il contributo ora imposto a carico de
gli assistiti. 

B U S O N I . Sarebbe un invito rivolto a 
un assente, visto che in questo momento il 
rappresentante del Governo non c'è! 

G I A N Q U I N T O . Dato che il rap
presentante del Governo non è presente, non 
possiamo deliberare. Almeno così avviene alla 
Camera dei deputati. 

P R E S I D E N T E . Ma qui siamo al 
Senato, e secondo quanto stabilisce l'articolo 
25 dei nostro Regolamento i Ministri — e 
quindi anche i Sottosegretari che li rappre
sentano — possono e non debbono interve
nire alle sedute delle Commissioni. 

C A R E L L I . Mi associo alle conside
razioni esposte dal senatore Zotta e dal se
natore Lepore, formulando voti affinchè gli 
interessi della categoria siano salvaguardati 
nel modo migliore. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il di
segno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,15. 

Dott. MAEIO CABONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


