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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Nicola Angeli
ni, Baracco, Busoni, Caruso, Cerabona, Gian-
qumto, Lami Starnuti, Molinari, Pagni, 
Pellegrini, Picardi, Schiavone, Tupimi e Za-
noni. 

A norma delVarticolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Turchi e Zam-
pieri sono sostituiti, rispettivamente, dai 
senatori Nencioni e Baldini. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, è presente il senatore Ma
glia/no. 

Intervengono il Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione Tessitori e i 
Sottosegretari di Stato per l'interno Bisori 
e per il turismo e lo spettacolo Helfer. 
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P I C A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Seguito ideila (discussione e rinvio del disegno 
' di legge: « (Disciplina della posizione giuri

dica ed economica dei dipendenti statali 
autorizzati ad assumere un impiego presso 
enti od organismi internazionali o ad eser
citare funzioni presso Stati esteri » (1379) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
sagno di legge : « Disciplina della posizione 
giuridica ed economica dei dipendenti sta
tali autorizzati ad assumere un impiego 
presso enti od organismi internazionali o 
ad esercitare funzioni presso Stati esteri ». 

Come gli onorevoli colleglli ricorderanno, 
scopo di questo disegno di legge è quello di 
trovare una sistemazione giuridica per i 
nostri impiegati assunti presso enti od orga
nismi internazionali o che esercitano fun
zioni, anche con carattere continuativo, pres
so Stati esteri. 

Il (provvedimento ha già formato oggetto 
di ampie discussioni e varie osservazioni 
sano state sollevate in merito agli articoli 
1, 3, 6 e 7, soprattutto dal collega Sansone, 
per cui abbiamo pregato l'onorevole Mini
stro per la riforma della pubblica Ammini
strazione di farci conoscere il suo parere, 
per poter passare all'esame degli articoli. 

Saremo, perciò, grati all'onorevole Tes
sitori se vorrà usarci la cortesia di fare pre
sente il punto di vista del suo Ministero in 
ordine ai chiarimenti richiesti. 

T E S S I T O R I , Ministro per la ri
forma della pubblica AmmimAstr azione. Nel
la seduta del 9 maggio corrente anno della 
l a Commissione permanente del Senato, so
no state formulate osservazioni in ordine 
al disegno di legge indicato in oggetto, per 
quanto concerne le norme contenute negli 
articoli 1, 3, 6 e 7. 

Sono pronto a dare i chiarimenti richie
sti e ad esprimere i punti di vista dell'Uffi
cio riforma in merito. 

La possibilità che contemporaneamente 
un funzionario possa avere una duplicità di 

impieghi (l'uno presso lo Stato italiano e 
l'altro presso organismi internazionali) sa
rebbe ritenuta anormale. Al riguardo si 
premette che, qualora non si ricorresse a tale 
soluzione, si renderebbe impossibile l'invio 
di nostri funzionari presso organismi in
ternazionali in cui l'Italia — come gli al
tri Paesi — ha interesse ad avere propri 
rappresentanti altamente qualificati. 

Per converso, altri Paesi hanno già adot
tato soluzioni più o meno analoghe a quella 
prevista dal disegno di legge, nel senso, cioè, 
che il rapporto d'impiego con il proprio Stato 
non viene a cessare. 

La vigente legislazione italiana, mentre 
consente che con autorizzazione del Ministro 
competente, si possa « accettare una (missio
ne o altro incarico da un'autorità stranie
ra » (articolo 127 del testo unico 10 gen
naio 1957, n. 3, concernente gli impiegati ci
vili dello Stato), non contempla, invece, la 
possibilità di accettare un impiego presso un 
organismo estero o presso un altro Stato. 

Il disegno di legge in esame tende appun
to a disciplinare legislativamente tale caso, 
prevedendo che un nostro funzionario pos
sa svolgere la sua attività presso un ente 
straniero con un regolare rapporto d'impie
go, pure continuando ad essere considerato, 
dal punto di vista giuridico, un impiegato 
dello Stato italiano. 

La questione ideila duplicità di impieghi 
formò oggetto di ampio ed attento esame in 
occasione dello studio e della elaborazione 
dello schema di provvedimento sottoposto 
ora all'esame della Commissione. 

In quella sede l'apposito Comitato di 
esperti dovette riconoscere che, anche allo 
scopo di assicurare il buon funzionamento 
delle Amministrazioni italiane, la miglior 
soluzione era quella del collocamento fuo
ri ruolo, opportunamente adottato e che, 
d'altra parte, qualsiasi altra proposta (co
mando, distacco, aspettativa, congedo straor
dinario, eccetera) avrebbe comportato la 
stessa situazione del duplice impiego. 

Premesso ciò, e considerato che le pre
stazioni presso gli organismi internazionali 
non sono, in contrasto col rapporto d'im
piego con lo Stato italiano, il quale, come 
accennato, ha interesse ad essere rappre-
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sentato da funzionari già in possesso di va

sta preparazione ed esperienza, e tenuto 
presente che il rapporto d'impiego con lo 
Stato italiano rimane in una posizione, dirò, 
di quiescenza per tutta la durata dell'im

piego contrattuale presso l'organismo in

ternazionale, si ritiene che non sussista al

cuna incompatibilità giuridica tra i due im

pieghi. 
Va, infine, notato che, con il disegno di 

legge in discussione, gli stipendi al nostro 
personale, in servizio all'estero, sono posti a 
totale carico degli organismi internazionali, 
alle cui spese di funzionamento — come è 
noto —■ partecipa anche l'Italia e che, ove il 
nostro Paese non fosse in tali enti rappre

sentato, gli incarichi verrebbero affidati a 
funzionari di altri Stati, i quali tutti cer

cano di avere il maggior numero possibile 
di propri rappresentanti. 

Si è osservato, poi, che la disposizione re

lativa alla facoltà di concedere una indenni

tà integrativa dello stipendio corrisposto 
dall'ente internazionale potrebbe determi

nare una retribuzione di particolare favore 
per i funzionari distaccati, e, comunque, po

trebbe dar luogo ad abusi e ad oneri ingiu

stificati per l'Erario. 
A questo riguardo è opportuno chiarire 

che si tratta di estendere una indennità già 
in vigore per il personale del Ministero de

gli affari esiterà al personale degli altri 
Ministeri in servizio presso gli enti inter

nazionali, nei casi in cui la retribuzione 
sia insufficiente ad assicurare un tratta

mento economico adeguato alle esigenze fi

nanziarie ed ambientali degli enti in cui i 
funzionari si trovano a dover prestare il 
proprio servizio. 

In definitiva, perciò, la disposizione del

l'articolo 3 del disegno di legge mira a met

tere su uno stesso piano e a livellare, sotto 
certi aspetti, la posizione economica dei 
funzionari dei vari Ministeri, svolgenti fun

zioni identiche. 
Tale indennità, che viene corrisposta in 

casi eccezionali e (con decreti ministeriali, 
da emanarsi di concerto col (Ministero del 
tesoro, con rigorosi criteri restrittivi atti 
a stabilire la relativa equa misura, in rap

porto alla retribuzione corrisposta dall'en

te internazionale o dallo Stato estero e lo 

eventuale maggior costo della vita in loco, 
tende ad adeguare il trattamento economico 
alle effettive esigenze del personale posto 
fuori ruolo. 

L'altra osservazione, da terza, sollevata 
riguardo agli impiegati civili — di cui al

l'articolo 7 — circa la duplicità dell'impiego 
è stata formulata anche nei confronti del 
personale militare. 

È stata inoltre manifestata l'ipotesi che 
attraverso le disposizioni di cui all'articolo 
6, si renda possibile inviare all'estero mi

litari in contingenti notevoli (eventualmei

te destinati a Paesi e a scopi diversi da 
quelli previsti dagli accordi internazionali) 
A questa preoccupazione rispondo come se

gue : 
Pei quanto riguarda Ja duplicità delio 

impiego mi richiamo a quanto è sitato fatto 
presente in ordine agli impiegati civili; per 
il resto si esclude, nella maniera più asso

luta, che si possano inviare all'estero mili

tari oltre il numero strettamente necessario. 
Innanzitutto è da considerare che attual

mente tutti i militari presso i suddetti or

ganismi internazionali assommano appena 
a 19. 

Essi sono così distribuiti : 
U.E.O. (Unione europea occidentale) n 3 
Si tratta, come è noto, dell'Agenzia 

che controlla gli armamenti della 
Germania. È questo un posto di 
grande responsabilità, che viene 
affidato ad ufficiali dei Paesi par

tecipanti, che sono ritenuti alta

mente qualificati; 
Segretariato internazionale N.A.T.O., 

a Parigi » 5 
Agenzia N.A.T.O. Approvvigiona

menti parti di ricambio N.A.T.O. » 5 
Agenzia N.A.T.O. (Ufficio H.AJW.K) 

(Fabbricazione materiale antiae

reo e relativa distribuzione) . . » 5 
Presidio di Malta  avventizi . . . » 1 

Totale N. 19 

È da considerare poi che, specie per quan

to riguarda gli Uffici N.A.T.O., gli ufficiali 
inviati dai vari Paesi, ai sensi del tratta

to istitutivo, ratificato dai Parlamenti dei 
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Paesi stessi, sono destinati esclusivamente ai 
servizi d'ufficio. 

G I A N Q T J I N T O 1 . Gradirei dallo 
onorevole Ministro una spiegazione circa 
la norma dell'articolo 6, la quale non parla 
solo degli ufficiali e sottufficiali che presta
no servizio presso organismi o enti inter
nazionali, ma degli ufficiali e sottufficiali che 
esercitano funzioni, anche di carattere con
tinuativo, presso Stati esteri. 

Mi scusi, onorevole Ministro, per tale os
servazione, ma è proprio questo A punto 
che ci (preoccupa. Infatti, cosa vuol dire 
« ohe esercitano funzioni, anche di carat
tere continuativo, presso Stati esteri » ? 

Lei ha parlato di organismi e di enti inter
nazionali, e su questo siamo d'accordo; ma 
allorché si dice « presso Stati esteri », mi 
pare che la cosa sia un po' diversa! 

T E S S I T O R I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Con
cluderò la mia esposizione e, poi, se sarò 
m grado, risponderò anche al resto. 

Da una parte è stato osservato che, ri
mandando ad un regolamento la determi
nazione dei criteri e del numero massimo 
dei funzionari, si possa eccessivamente ri
tardare la pratica attuazione della legge. 

Ciò è da escludere, poiché, come è stato 
già rilevato durante la discussione, in base 
alla norma di cui all'articolo 4 che fa ob
bligo alle varie Amministrazioni di regola
rizzare entro sei mesi la posizione degli 
impiegati già in servizio presso organismi 
internazionali, è ovvio che prima di tale sca
denza si dovrà provvedere ad emanare il re
golamento esecutivo. 

È stato poi obiettato che con il regola
mento si possono inviare all'estero funzio
nari e militari in misura superiore al fab
bisogno. 

Ciò è da escludere assolutamente. 
Infatti, demandando ad un regolamento 

la determinazione del numero massimo di 
dipendenti da inviare all'estero (regolamen
to da approvarsi con decreto del Presidente 
della Repubblica), riesce maggiormente pos
sibile — con tutte le necessarie garanzie e 
gli elementi di valutazione acquisibili dopo 
l'entrata in vigore della legge — fissarlo in 

modo più esatto, escludendo, comunque, che 
si possa destinare all'estero una forza su
periore a quella necessaria per rappresen
tare l'Italia nei vari organismi interna
zionali. 

Al riguardo è da tener presente che, come 
ha segnalato l'onorevole Malvestiti con una 
lettera dell'8 maggio corrente anno, altri 
Paesi (e particolarmente da Germania), han
no inviato presso gli enti in parola gii ele
menti più preparati e nel maggior nume-
mero possibile, concedendo loro perfino pire-
mi e compensi speciali 

Secondo i dati in possesso di questo Mi
nistero, la distribuzione in atto dei funzio
nari presso gli organismi internazionali sa
rebbe la seguente: 
Ministero del tesoro . . . . n. 12 
Ministero della pubblica istruzione » 10 
Ministero dell'interno » 5 
Ministero del lavoro e previdenza 

sociale » 4 
Ministero di grazia e giustizia . . » 20 
Ministero delle finanze » 7 
Ministero dei ilavori pubblici . . . » 1 
Ministero dei lavori pubblici del

l'ex Africa italiana » 7 
Ministero dei trasporti » 8 
Ministero dell'agricoltura . . . . » 11 
Ministero dell'industria e del com

mercio . » 8 
Ministero del commercio estero . . » 12 
Ministero della sanità » 40 

Totale impiegati civili » 145 
Militari Ministero della difesa . . » 19 

TOTALE N. 164 

Sempre riguardo all'articolo 7 è stato, 
infine, osservato che esso, mentre limite
rebbe il numero massimo degli impiegati 
civili da collocare fuori ruolo, nessuna li
mitazione parrebbe invece porre nei riguar
di del personale militare. 

In merito si chiarisce che, con l'espressio
ne « dipendenti di ruolo » si era inteso ri
ferirsi (secondo il significato ad essa at
tribuito) non solo al personale civile di ruo
lo, ma anche a tutti gli altri personali aven
ti rapporto stabile con lo Stato (miiitari, 
magistrati, insegnanti, eccetera). 
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Comunque, per maggiore chiarezza, non 
si avrebbe nulla in contrario a modificare 
l'articolo in esame, inserendo le seguenti 
parole : « nonché il numero massimo degli 
ufficiali da mettere a disposizione degli Eli
ti internazionali », tra le parole « fuori ruo
lo » e « conformemente ». 

Con gli elementi esposti, salvo la questio
ne cui accennava il senatore Gianquinto cir
ca la portata delle assegnazioni dei nostri 
funzionari presso Stati esteri, oltre che pres
so organismi internazionali — sulla quale 
fornirò chiarimenti —, credo che il presente 
provvedimento possa essere approvato 

G I A N Q U I N T O . La mia richiesta 
non si riferisce, sia ben chiaro, agli addetti 
militari presso le ambasciate che in realtà 
prestano servizio presso il nostro Stato, ma 
ad militari italiani che vanno a prestare ser
vizio presso Stati esteri. 

Infatti, se si può capire che, sorgendo nuo
vi istituti internazionali, possano sorgere 
anche nuovi rapporti di pubblico impiego, 
non si può concepire invece che ufficiali ita
liani prestino servizio militare, o vadano ad 
espletare funzioni con gradi di militari, 
presso Stati esteri, al di fuori di quegli or
ganismi internazionali dei quali l'Italia fa 
parte. 

Il Governo ha dato chiarimenti sugli al
tri punti del disegno in esame, ma non si 
è pronunciato su questo, che noi invece ri
teniamo di capitale importanza; il nostro 
rilievo infatti, è di carattere politico. 

T E S S I T O R I . Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. De
sidero leggere alla Commissione la lettera 
inviatami dall'onorevole Malvestiti che, co
me sapete, è Presidente della Alta autorità 
della comunità europea del carbone e dello 
acciaio (CE C A.) : 

« L'amico senatore De Bosio mi informa 
di averti fatto presente il problema del di
stacco alle Comunità e alle varie istituzioni 
internazionali di funzionari dello Stato, in 
uno con la mia sommessa proposta, che le 
norme che regoleranno tali distacchi siano 
estese ai dipendenti di qualsiasi Ente pub
blico; proprio il capo della mia segreteria 

è ragioniere principale degli Istituti ospita
lieri di Milano, e non potrà restare presso di 
ine oltre il 30 settembre del corrente anno, 
se il disegno di legge non sarà approvato 
in tempo utile. 

A parte il caso particolare, mi pare giu
sto che venga facilitato in ogni modo il ser
vizio presso le Comunità; è un'esperienza 
ohe arricchisce veramente il funzionario, 
senza contare che la presenza di italiani ca
paci facilita — spesso in modo decisivo — 
la difesa degli interessi italiani ». 

G I A N Q U I N T O Non ci dovreb
be esser bisogno di difendere gli interessi 
italiani in seno a quegli organismi che do
vrebbero agire sulla base della cooperaziono. 

T E S S I T O R I . Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Per 
quanto in una famiglia si possa andare d'ac
cordo, può sempre accadere che due fratelli 
litighino; l'osservazione del senatore Gian-
quinto mi pare pertanto eccessiva. 

Proseguendo nella lettura della lettera 
dell'onorevole Malvestiti si legge : « I mem
bri degli esecutivi — come dice Don Ab
bondio del Cardinal Federico — fanno il 
bene all'ingrosso, ma al minuto, ossia quan
do si deve decidere caso per caso delle in
finite "armonizzazioni" previste dai Trat
tati, sono in concreto i funzionari che di
scutono tra di loro e con i colleglli dei sin
goli Paesi, e che presentano le relative con
clusioni — in genere adottate — agli esp-
cutivi. 

Pensa soltanto alle decine di migliaia di 
voci doganali dei vari Paesi : non sono stati 
certamente gli esecutivi ad esaminarle! 

Permettimi da ultimo di credere — for
se per... deformazione professionale — che 
l'Europa si farà; non per niente ila Repub
blica federale tedesca ci ha mandato dal 
primo momento i suoi funzionari più pre
parati (e i fondi per pagarli, anche sotto 
banco) e nel maggior numero possibile. 

Tu mi insegni che le alte autorità pas
sano ma i funzionari restano » ! 

G I A N Q U I N T O . Questo è un pes
simo concetto ! 



Senato della Repubblica —■ 81 i84 III Legislatura 

l a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons e 

T E S S I T O R I Ministro per la ri

forma, della pubblica Amministrazione. Ma 
è la realtà; lo scriveva anche uno scrittore 
napoletano nel 1875 dicendo che nello Stato 
non ci sono solo tre poteri, ma quattro, e 
quest'ultimo lo definiva « potere permanen

te ed occulto ». 
Ora, a parte i commenti scherzosi, sen

za dubbio la realtà dell'attuale situazione 
politica esige la nostra presenza negli al

tri Paesi, non solo mediante uomini che sie

dano al vertice degli organismi internazio

nali, ma, secondo me, anche attraverso 
équipes di persone scelte tra 3e migliori del

l'Amministrazione statale. 
Abbiamo tutto l'interesse, infatti, a che 

l'Italia sia rappresentata da persone capaci, 
e questo è proprio l'intento »ehe si vuol rag

giungere con il presente provvedimento. 
Rimane una questione, quella sollevata 

dal senatore Gianquinto, alla quale mi ri

servo di rispondere perchè confesso che in 
questo momento non sono in grado di farlo; 
la settimana prossima darò i dati richiesti 
chiarendo quale sia da posizione dei nostri 
funzionari non solo negli organismi inter

nazionali, ma anche quando prestano ser

vizio presso Stati esteri, fermo restando il 
fatto che evidentemente il disegno di legge 
non si riferisce agli addetti presso le am

basciate per i quali esistono già speciali 
norme. 

G I A N Q U I N T O . Vorrei sapere se 
attualmente esistono — e in caso afferma

tivo quanti — militari di ogni grado e ar

ma che prestano servizio presso Stati esteri. 

T E S S I T O R I , Ministro per la ri

forma della pubblica Amministrazione. Deb

bo dedurre che non superino il numero da 
me prima indicato, perchè, quando ho chie

sto le informazioni date, l'ho fatto proprio 
riferendomi al disegno in discussione; ad 
ogni modo, i militari sono 19, i civili 145, 
e complessivamente si raggiunge il nume

ro di 164 persone. 
Per concludere, vorrei che non si desse 

corpo alle ombre e non ci si preoccupasse 
eccessivamente, fidandosi invece della pru

denza dell'Esecutivo che non può essere mes

so costantemente in (stato d'accusa, e al qua

dell'int) 67a SEDUTA (21 giugno 1961) 

le si deve riconoscere la buona volontà im

piegata nel risolvere questo problema. 

P R E S I D E N T E . Comunico che sul 
disegno di legge in esame la 3° Commissio

ne ha espresso il seguente parere : 
< Il disegno di legge su cui la mostra Com

missione è stata chiamata ad esprimere il 
proprio pensiero, ha per oggetto la discipli

na, da parecchi anni sollecitata, della posi

zione giuridica ed economica dei dipendenti 
dello Stato putorizzati ad assumere un im

piego presso enti ed organismi internazio

nali, o ad esercitare funzioni presso Stati 
esteri. 

Per quanto attiene alla sua specifica com

petenza, la 3a Commissione non ha motivo d1' 
opporsi all'approvazione del provvedimento. 
la cui urgenza è invocata in ragione del cre

scere degli organismi internazionali. Tut

tavia, la Commissione non può non segna

lare un problema, di carattere non esclusi

vamente finanziario, che si ricollega allo 
articolo 3 del disegno di legge e all'ultimo 
capoverso dell'articolo 6. Si tratta degli as

segni integrativi, la cui misura è fissata dal 
Ministro, a favore degli impiegati collocati 
fuori ruolo, quando il trattamento economico 
all'estero non venga ritenuto sufficiente. 

Disposizioni che limitassero la discrezio

nalità del Ministro e subordinassero in 
principio la concessione dell'ammontare del

l'assegno alla constatata inferiorità delle re

tribuzioni percepite all'estero, in confronto 
allo stipendio goduto in patria (e starebbe 
qui l'integrazione) costituirebbero una ga

ranzia contro il pericolo di discriminazioni 
e di favoritismi. 

Con questi rilievi la 3a Commissione espri

me parere favorevole all'approvazione del 
disegno di legge ». 

Ringrazio, a nome della Commissione, lo 
onorevole Ministro per gli esaurienti chia

rimenti ohe ci ha fornito; ma vorrei pre

garlo di farci conoscere il suo punto di vi

sta sul rilievo fatto dalla 3a Commissione 
In merito a questo disegno di legge. 

T E S S I T O R I , Ministro per la ri

forma dello, pubblica Amministrazione. La 
Commissione degli affari esteri sii preoccupa 
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che questa indennità integrativa non sia 
superiore a quella che attualmente viene 
corrisposta ai funzionari delle ambasciate e 
dei consolati. Ritengo che si possa benissi
mo emendare la norma relativa e fissare 
che la misura di tale indennità deve essere 
stabilita di concerto con il Ministero degli 
esteri. 

Mi pare che, in questo modo, il problema 
possa essere risolto. 

P R E S I D E N T E . Ringraziamo Io 
onorevole Ministro per questa ulteriore pre
cisazione. 

Se non si fanno osservazioni, rinvio il se
guito della discussione del disegno di legge 
ad altra seduta. 

(Così limane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei senatori Picardi ed 
altri: « Proroga del termine stabilito dal
l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, 
n. 1563, (relativo alile disposizioni sulla ci
nematografìa » (1600) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Picardi, Schiavone 
e Bergamasco : « Proroga del termine sta
bilito dall'articolo 1 della legge 22 dicem
bre 1960, n. 1563, relativo alle disposizioni 
sulla cinematografìa ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

S C H I A V O N E , relatore. Come la 
Commissione ben sa, da parecchie sedute 
stiamo affrontando e approfondendo l'esa
me del disegno di legge sulla censura cine
matografica e teatrale, ohe è meritevole di 
un esame tranquillo e sereno, e non occor
rono certamente alti calcoli matematici per 
dimostrare che tale esame non potrà essere 
compiuto nei pochi giorni che ci separano 
dal termine stabilito dall'articolo 1 della 
legge 22 dicembre 1960. n. 1563, che scade 
il 30 giugno 1961. 

Non esiste insomma praticamente il tem
po materiale a che il disegno di legge solila 

censura sia approvato da noi e poi dalla Ca
mera dei deputati. 

Una proroga, pertanto, del termine ri
cordato s'impone per se stessa e io invito 
senz'altro la Commissione ad approvarla, 
tanto più che ciò non significherà affatto un 
arresto nell'esame del citato disegno di leg
ge sulla censura, esame che noi porteremo 
certamente a termine nelle prossime set
timane. 

B U S O N I , Noi siamo contrari alla 
proroga per due motivi : primo, perchè, al
lo stato di fatto, la censura amministrativa 
si è dimostrata perfettamente inutile, ansi 
dannosa, e avendo noi appunto presentato 
un disegno di legge con il quale praticamen
te si propone di abolire la censura ammini
strativa, non potremmo essere favorevoli a 
una proroga di una censura amministrativa 
che riteniamo anacronistica; secondo, per 
protestare contro il Governo per il ritardo 
con il quale ha presentato il disegno di leg
ge siulla censura. 

C A R U S O . Il pensiero del Gruppo 
comunista è noto : noi siamo contrari a ogni 
forma di censura e quindi non possiamo ade
rire a un disegno di legge che ne prevede 
la continuazione. 

P A G N I . Indipendentemente dall'esi
to della discussione del disegno di legge 
sulla censura, noi riteniamo che la proroga 
del termine in argomento si imponga per 
ragioni logiche, e quindi siamo senz'altro 
favorevoli al provvedimento in esame. 

T U P I N I . Io sono favorevole anche 
per una semplice ragione di tempo, perchè 
è evidente che non sarebbe possibile varare 
prima del 30 giugno le nuove disposizioni 
sulla censura. 

C A R U S O . Non sono affatto neces
sarie. 

T U P I N I . Questa è un'altra questione ; 
allo stato dei fatti, ripeto, è evidente che 
non possiamo fare a meno di approvare la 
proroga proposta, perchè il termine stafoi-
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lito dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 
1960, n. 1563, scade il 30 giugno, e noi sia
mo sicuri che, ne la nostra Commissione, né 
la Camera dei deputati potranno arrivare 
a una decisione definitiva sul nuovo dise
gno di legge prima di detta scadenza. 

Sono dunque favorevole alla proroga; tut
tavia mi permetto di raccomandare all'ono
revole Presidente che sia continuata solle
citamente la discussione del disegno di legge 
sulla censura. 

P R E S I D E N T E . Il seguito della 
discussione è già fissato per la prossima 
seduta. 

T U P I N I . Ciò allora dimostra che la 
proroga in esame non significa affatto un 
disinteresse della Commissione per l'argo
mento principale, ma semplicemente rispon
de a una necessità contingente. 

N E N C I O N I . Sono favorevole alla 
proroga, anche se non posso nascondere la 
mia perplessità di fronte all'interpretazione 
dell'articolo 21 della Costituzione e in par
ticolare a quella dell'ultimo comma di que
sto articolo, soprattutto per quanto riguar
da il sequestro della stampa periodica. 

L A M I S T A R N U T I . Data la si
tuazione di fatto, cioè i pochi giorni che ci 
separano dalla scadenza del termine, mi pare 
che la proroga sia da approvare senz'altro. 

G I A N Q U I N T O . Non dimentichia
mo che l'abolizione della censura è la for
ma più efficace d'autocontrollo! 

P I C A R D I . A mio avviso il disegno 
di legge in esame non può che essere appro
vato, perchè altrimenti si darebbe luogo a 
una vaoatio legis inammissibile. 

Vorrei poi aggiungere qualche parola in 
merito alila protesta che è stata fatta circa 
un preteso ritardo imputato al Governo. Bi
sogna invece riconoscere lealmente che il 
ritardo, semmai, è dipeso dal fatto che noi 
stiamo studiando a fondo il problema, e i 
numerosissimi interventi che si sono susse
guiti dimostrano appunto che la Ccmimissio-
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ne ha voluto affrontare la questione con la 
massima consapevolezza. 

Perciò non mi spiego tale protesta con
tro il Governo. Se una censura ci deve esj 

sere, è giusto che sia studiata, e di conse
guenza mi pare che tutta la Commissione 
dovrebbe essere concorde nel ritenere che, 
nel frattempo, il termine in parola, che ha 
una vicinissima scadenza, debba essere pn> 
rogato. 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. Il Governo 
sarà naturalmente grato alla (Commissione 
se la proroga sarà approvata, proroga che, 
come è stato detto, è unicamente determina
ta da ragioni di tempo, e contro il calen
dario, come contro il metro, è sempre diffi
cile combattere. 

A dire la verità, il Governo pensava che il 
tempo messo a disposizione di questa Com
missione sarebbe stato sufficiente per ap
profondire lo studio del disegno di legge sulla 
censura e per arrivare a una conclusione 
prima della fine di giugno. Infatti, se non 
vado errato, è questa la settima seduta che 
la Commissione dedica al disegno di legge 
governativo sulla censura cinematografica e 
teatrale, e la maggior parte di queste sedute 
sono state proprio esclusivamente dedicate 
allo specifico problema della censura. E a 
questo proposito mi permetto di ricordare che 
nel 1947, per la legge fondamentale per l'in
cremento della cinematografia — i cui ar
ticoli eranlo molto numerosi — le sedute 
impiegate furono soltanto cinque. Nei con
fronti invece del nuovo disegno di legge, 
con le ricordate sette sedute nemmeno si è 
arrivati a entrare nel merito degli articoli. 
Non si può dunque gettare la croce addosso 
al Governo e dire che ha presentato tardi il 
provvedimento. 

G I A N Q U I N T O . Non è la prima 
volta che un fatto del genere si verifica nel
le (Commissioni parlamentari : alla Camera 
dei deputati il (problema è stato discusso 
lungamente nel corso di ben sedici sedute, 
molte delle quali interamente dedicate al 
problema della censura! 

16 — 
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H E L F E R , Sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. Ma la questio
ne citata concerne nel complesso gli spet
tacoli teatrali e cinematografici e quindi non 
è riducibile soltanto alla censura; pertanto 
se il problema delia censura ha invece fi
nora assorbito tutta l'attività della Commis
sione, non si può e non si deve dare la colpa 
al Governo; il disegno di legge è stato pre
sentato il 3 marzo, e non si può dire che in 
quattro mesi non sia stata data la possibilità 
di approfondire o comunque di affrontale il 
tema. 

La materia è purtroppo intricata, com
plessa e difficile sotto diversi punti di vista 
e d'altra parte presenta — in sé e per sé — 
tanti argomenti polemici da alimentare di
scussioni sino alla fine del mondo, così come 
avviene per certi concetti di filosofia teore
tica e morale, per i quali la retta interpre
tazione è come l'araba fenice : che vi sia 
ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa! 

T U P I N I . Noi lo sappiamo! 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. Ma più per 
dogma, che per scienza (filosofica 

Comunque, è un errore il ritenere che noi 
siamo, per così dire, con le forbici in mano, 
soltanto pronti a tagliare. Vi sono film che 
nessun produttore oserebbe portare dinanzi 
al pubblico. Anzi alle volte io faccio questa 
proposta ai produttori : la Commissione cen
soria si astiene dall'intervenire, purché il film 
sia portato davanti al pubblico, così come sta ; 
e allora i produttori se ne partono con la 
coda tra le gambe. Il che dimostra che la 
censura preventiva non riguarda soltanto la 
difesa della moralità, ma rappresenta anche 
una certa sicurezza per i produttori e per 
la produzione, in una materia tanto delicata 
e interpretabile da così diversi punti di vista 
e con tanto diverse tonalità persino nel cam
po della magistratura. E la verità di quanto 
affermo l'ha ben dimostrata il senatore Lami 
Starnuti, ricordando i vari tagli effettuati o 
imposti ad un film : « America di notte », da 

parte di magistrati diversi, in tutta la lun
ghezza dello stivale d'Italia. 

Il Governo spera vivamente che la proro
ga in argomento sia davvero l'ultima e che 
questa Commissione arrivi finalmente alla 
approvazione e all'invio all'altro ramo del 
Parlamento di un disegno di legge sulla com
plessa materia della censura cinematografica 
e teatrale che sia, non dico perfetto o il mi
gliore, ma il meno cattivo, perchè —• come 
diceva De Gasperi — governare è scegliere 
non fra due beni il migliore, ma fra due 
mali il minore. 

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

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

Art. 1. 

Il termine di cui all'articolo 1 della legge 
22 dicembre 1960, n. 1563, è prorogato di 
altri sei mesi e andrà a scadere il 31 dicem
bre 1961. 

(È appi ovato). 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta uf
ficiale. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,15. 

Dott. MAKIO CABONI 

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentau 


