
SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
I l i L E G I S L A T U R A 

1" C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) 

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1961 
(71a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BARACCO 

I N D I C E 

Disegni di legge: 
« Revisione dei films e dei lavori teatral i >• 

(478) (Seguito della discussione e rimessione all'As
semblea): 

PRESIDENTE Pag. 932, 933 

BATTAGLIA 932 

B U S O N I 932 

« Indenni tà speciale di seconda lingua ai ma
gistrat i , ai dipendenti civili dello Stato, compresi 
quelli delle Amministrazioni con ordinamento 
autonomo, ed agli appar tent i alle Forze a rma te 
ed ai Corpi organizzati mil i tarmente in servizio 
nella provincia di Bolzano o presso uffici se 
denti in Trento e aventi competenza regionale » 
(1116) (Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Seguito della discussione e approvazione con modi
ficazioni): 

PRESIDENTE . 920, 921, 922, 923, 924, 924, 926, 

929, 930 
BATTAGLIA relatore . . 920, 921, 922, 923, 924, 

925, 926, 928, 929, 930 
B U S O N I 926 

GIANQUINTO 921, 922, 925, 926 

L A M I STARNUTI Pag. 922, 924, 928 

PELLEGRINI 927 

SANSONE . . . . 920, 921, 922, 926, 928, 929 

T E S S I T O R I , Ministro per la riforma della 
puholica Ammmistrazione . . 921, 922, 924, 

925, 926, 927, 929 

La seduta è aderta alle ore 9,30. 

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, 
Baracco, Battaglia, Busoniy Caruso, Cerar-
bana, GiamquMito, Lami Starnuti, Lepore, 
MaUnari, Nenni Giuliana, Pagni, Pellegrini, 
Picardi, Sansone, Sohiavone, Secchia, Tw-
pimi, Turchi, Zampierfì e Zatta. 

Intervengono il Mmistro per la riforma 
della pubblica amministrazione Tessitori e 
il Sottosegretario idi Stato per il turismo e lo 
spettacolo Helfer. 

P I C A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale \del\la seduta precadente, che è 
approvato. 
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Seguito ideila discussione e approvazione, con 
modificazioni, del disegno di legge: « In
dennità speciale di seconda lingua ai magi
strati, ai dipendenti civili dello Stato, com
presi quelli delle Amministrazioni con or
dinamento autonomo, ed agli appartenenti 
alle Forze armate ed ai Corpi organizzati 
militarmente in servizio nella provincia di 
Bolzano o presso uffici sedenti in Trento 
e aventi competenza regionale» (1116) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

lP R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge : « Indennità speciale di se
conda lingua ai magistrati, ai dipendenti 
civili delo Stato, compresi quelli delle Am-
miinistrazioini con ordinamento autonomo1, ed 
agli appartenenti alle Forze armiate ed ai 
Corpi organizzati militarmente in servizio 
nella provincia di Bdlzano o presso uffiai se
denti in Trento e aventi competenza regio
nale », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Ho preso contatti con il Presidente della 
iCommissiione interni della Camera dei de
putati facendogli presenti gli emendamenti 
cihe si intendono apportare a questo prov
vedimento, e mi è stato risposto che, se 
entro oggi il disegno di legge verrà appro
vato, molto probabilmente lo sarà anche al
la (Camera prima delle vacanze estive. 

Riprendiamo, pertanto, la discussione del
l'articolo 1, di cui dò nuovamente lettura: 

Art. 1. 

Ferme restando le disposizioni dello Sta
tuto speciale per la regione TirentinonAlto 
Adige, delle norme di attuazione e delle 
leggi vigenti in materia di «so della lingua 
italiana e della lingua tedesca ed in mate
ria di ammissione ai pubblici uffici, ai dipen
denti civili ideilo Stato, compresi quelli delle 
Amministrazioni con ordinamento autonomo, 
ai magistrati dell'Ordine giudiziario e della 
Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di 
leva, alle Forze armate ed ai Corpi organiz

zati militarmente, in serviziio nella provincia 
di Bolzano o in uffici sedenti in Trento e 
aventi competenza regionale, cihe abbiano 
superato l'esame o otteniuta l'attestazione di 
cui all'articolo 2 della presente legge, è at
tribuita una indennità speciale di seconda 
lingua, eumiulabile con tutte le altre inden
nità, nelle seguenti misure: 

per il personale delle carriere 
direttive, i magistrati e gli 
ufficiali iL. 25.000 

per il personale delle carriere 
di concetto e equiparate . . » 20.000 

per il personale delle carriere 
esecutive ed equiparate ed i 
sottufficiali » 15.000 

per il personale delle carriere 
ausiliarie ed equiparate, gli 
operai permanenti, tempora
nei e giornalieri, i procaccia 
postali ed il rimanente per
sonale militare » 12.000 

Detta indennità, da corrisponderai men
silmente, non è computabile agli effetti dei 
trattamenti di quiescenza. Cessa per i pe
riodi dii destinazione, anche temporanea, in 
sedi od uffici diversi da quelli indicati nel 
primo comma del presente articolo. 

B A T T A G L I A , relatore. Al primo 
comma di questo articolo, anche per aderire 
ad analoga proposta del senatore Lami Star
nuti, presento un emendamento sostitutivo 
delle parole « è attribuita » con le altre 
« hanno diritto ». 

Sii dovrebbe, di conseguenza, modificare il 
complemento di termiine dove è detto « ai 
dipendenti » per fare costoro soggetti di di
ritto. 

(S A IN S ( O N E . Osare l'espressione « è 
attribuita » è ben diverso' da dire K< hanno di
ritto », che sta a significare lun'acquisizione 
invece che lun'attribuzione. 

Secondo me, l'attuale dizione del provvedi
mento è esatta mentre, con quella che si pro^ 
pone, si creerebbe -un diritto soggettivo diffe
rente da un diritto temporaneo che può es
sere attribuito. 
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Infatti, tutti i cittadini italiani hanno di

ritto al 'voto mentre, a me personalmente, può 
essere data lunìmdeninità qualunque. 

G il A IN IQ lU (I N T O . Il soggetto è lo 
Stato, il quale attribuisce un'indennità spe

ciale alile categorie indicate nei provvedi

mento ; con la formula che si propone si cam

bia tale rapporto. 

B A T T A G IL II A , relatore. In seguito 
alle obiezioni sollevale, non insisto; imi li

miterò forse a proporre, in sede di coordi

namento, alcune lievi modificazioni formali. 
Sempre al primo comma dell'articolo 1, 

propongo invece un emendamento tendente 
a sostituire la misura dell'indennità specia

le che, per i magistrati, diventerebbe di li

re 30.000, per il personale delle carriere di 
concetto di lire 25.000, per quello delle car

riere esecutive di lire 20.000, e per quello 
delle carriere ausiliarie di lire 16.000. 

T E( S S II IT O R il , Ministro per la rifor

ma della pubblica Amministrazione,. Per la 
quarta categoria di personale anziché dire 
« igli operai permanenti, temporanei e giorna

lieri » mi limiterai a dire isolo « gli operai » ; 
mi sembra infatti che questa distinzione, in 
quanto è in corso — e non so se è stato ap

provato — «n disegno di legge sullo stato 
giuridico degli operai che elimina tale distin

zione, sia superflua. 

S A N S O N E • IH provvedimento cui ac

cenna l'onorevole Ministro è stato approvato 
anche in questa sede, ma poiché ci sono di

pendenti dell'aeronautica e della difesa in 
uno stato giuridico anomalo, penso sia bene 
mantenere la distinzione in questione. 

G I A N iQ lU I IN T lO . Perchè non portare 
a lire 17.000 la misura dell'indennità previ

sta per la quarta categoria di personale? 

B A T T A G L I A , relatore. Sarei al

lora più propenso a 'fissare tale misura in 
lire 18.000. 

T E S (S II T O R II , Ministro per la rifor

ma della pubblica Amministrazione. Non ho 

dell'hit.) 71a SEDUTA (13 luglio 1961) 

alcuna ragione per oppormi a questa ri
chiesta. 

P R IE S I ID E (N T E . Matto ai voti lo 
emendamento presentato dal senatore Batta

glia tendente a sostituire le misure dall'in

dennità speciale per le quattro categorie di 
personale, di cui al primo comma dell'arti

colo 1, con le altre misure di lire 30.000, 
25.000, 20.000 e 18.000. 

(È approvato). 

B A T T (A G L I A , relatore. Mii pare 
che, sotto il profilo linguistico, l'ultimo com

ma dell'articolo 1 non possa andare. 
Pertanto, proporrei di aggiungere dopo la 

parola « quiescenza » — eliminando il punto 
che chiude il periodo ■— le altre « e non vie

ne corrisposta durante... ». 

S A N iS O iN iE . iQuesto comma esprime 
un concetto molto importante, >ehe cioè i fun

zionari spostati per esempio da Bolzano a 
Verona per un certo periodo, per lo stesso 
periodo non percepiscono l'indennità spe

ciale di cui al disegno di legge in discus

sione. 

P R E S II D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento presentato dal senatore Bat

taglia tendente ad aggiungere dopo la parola 
« quiescenza » le altre « e non viene corrispo

sta durante... ». 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'accertamento della conoscenza della lin

gua tedesca è devoluto a iCommissionii no

minate dal Commissario del Governo in 
Trento, presiedute dallo stesso o dai suoi de

legati e composte di due docenti di lingua 
tedesca nelle scuole statali dell'ordine medio, 
designati dal Provveditore agli studi di Bol

zano. 
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Per ì magistrati o altro personale appar
tenente all'Ordine giudiziario, la iComraiis-
sione è nominata dal presidente della Corte 
di appello di Trento, ed è presieduta dallo 
stesso o dia un magistrato da lui designato e 
composta di due docenti, secondo quanto fis
sato dal comma precedente. 

Per il personale appartenente alle Forze 
armate, la Commissione è nominata dal Com
missario del Governo in Trento ed è presie
duta da un ufficiale generale o superiore, 
designato dal competente Comandante mili
tare territoriale, e composta di due docenti, 
secando quanto fissato dal primo comma. 

La conoscenza della lingua tedesca per 
il commissario ed il vice commissario del 
Governo, per il presidente e per il procura
tore generale della Corte d'appello, per il co^ 
mandante del Corpo di armata di Bolzano, 
per il provveditore ed il vice provveditore 
agli studi di Bolzano viene attestata, previo 
accertamento del possesso del requisito, dalle 
singole amministrazioni centrali di apparte
nenza. 

B A T T A G L I A , relatore. Al primo 
comma, dopo le parole : « due docenti » pro
porrei di aggiungere la specificazione « uni
versitari ». 

(Nella rvecchia impostazione ii due docenti 
venivano designati dal Provveditore agli stu
di e ora quelli universitari li potrebbe nomi
nare il Ministro, mentre quelli dell'ordine 
medio li continuerebbe a designare il Prov
veditore agii studi. 

T E S S I T O R I , Ministro per la rifor
ma della pubblica Amministrazione. Sulla 
carta la cosa sembra semplice ma in effetti 
non lo è ; che i componenti le Commissioni ii 
esame siano designati dal Ministro mi pare 
complichi le cose, perchè la nomina deve 
essere fatta da Roma e si potrebbe avere un 
ritardo, anche di 15 o 20 giorni. 

La designazione, invece, sarebbe più sol
lecita se venisse fatta dall'autorità locale. 

B A T T A G L I A , relatore. Poiché lo 
onorevole Ministro dice che non conviene far 
designare i commissari da Roma in quanto si 
avrebbe un ritardo nelle nomine stesse, allo

ra queste persone si potrebbero far designa
re dal Commissario del Governo. 

L A M li S T A R N U T I . Al primo 
comma dell'articolo 2, dopo la parola « docen
ti », proporrei di sostituire l'attuale dizione 
con la seguente : « ... universitari di lingua 
tedesca per gli esami del personale di cui al 
primo gruppo del primo comma dell'articolo 
precedente e di due docenti di scuole medie 
della stessa lingua per gli altri gruppi ». 

B A T T A G L I A , relatore. Accetto 
senz'altro l'emendamento proposito dal sena
tore Lami Starnuti al primo comma, riser
vandomi, peraltro, col consenso della Com
missione, di precisarne ulteriormente la for
mulazione, in sede di coordinamento. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo al primo comma del
l'articolo 2 presentato dal senatore Lami 
Starnuti. 

(È approvato). 

B A T T A G L I A , relatore. All'ultimo 
comma dell'articolo 2 mi pare che la parola 
« attestata » debba essere modificata. 

S A N S O N E . La forma usata nel 
provvedimento è, a mio avviso, esatta. 

L A M I S T A R N U T I . Si potrebbe 
dire « certificata ». 

T E S S I T O R I , Minestro per la riforma 
della pubblica Amministrazione. In realtà 
dicendo « certificata » si lintenide una testimo
nianza scritta, mentre la parola « attestazio
ne » ha un significato più largo e pertanto mi 
pare sia qpportuno non apportare alcuna 
modificazione. 

G I A N Q U I N T O . In procedura civile 
esiste il giudizio di mero accertamento di un 
determinato delitto : per analogia, in questo 
caso, si potrebbe usare l'espressione « vie
ne accertata » perchè in effetti si deve ac
certare che costoro conoscano la lingua te
desca. 
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B A T T A G L I A , relatore. Mi pare che 
la proposta avanzata dal senatore Gianquinto 
sia la più accettabile. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento proposto dal senatore Gian-
quinto, tendente a sostituire, all'ultimo com
ma dell'articolo 2, la parola « attestata » con 
l'altra « accertata ». 

(È approvato). 

B A T T A G L I A , relatore. Propongo, 
sempre a questo comma, di eliminare l'inciso 
« previo accertamento del possesso del requi
sito dal ». 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo 
emendamento soppressivo. 

(È approvato). 

B A T T A G L I A , relatore. Infine paio-
pongo di aggiungere, dopo l'ultima parola 
del quarto comma dell'articolo 2, la frase: 
« che ne rilasciano attestazione ». 

P R E S I D E N T E . 
emendamento aggiuntivo. 

(È approvato). 

Metto ai voti tale 

Metto ai voti l'articolo 2, quale (risulta con 
igli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il personale che ritenga di averne dinteres-
se dovrà fare domanda di essere sottoposto 
ad un esame ed inoltrarla al presidente della 
Commissione, tramite il proprio capo ufficio. 

ili presidente della Commissione, chiusa la 
sessione degli esami, ne renderà noti i ri
sultati ai capi ufficio di provenienza del per
sonale esaminato, e detti capi ufficio awie-
ranno le pratiche per l'attribuzione delle com
petenze previste dalle presenti disposizioni 
alle rispettive amministrazioni centrali. 

B A T T A G L I A , relatore. Bisogna ef
fettivamente dire che questo articolo è for
mulato molto male! 

'Propongo pertanto il seguente emenda
mento sostitutivo al suo primo comma : « La 
domanda idi partecipazione all'esame, di
retta al Presidente della Commissione, viene 
inoltrata per via gerarchica ». 

P R E S I D E N T E 
(È approvato). 

Lo metto ai voti. 

B A T T A G L I A , relatore. Ritengo 
sia opportuno, inoltre, eliminare l'intero se
condo comma dell'articolo 3. 

P R E S I D E N T E ! . Metto ai voti lo 
emendamento soppressivo testé presentato. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Le prove di esame sono distinte secondo le 
'carriere indicate nell'articolo primo. Esse 
consistono in due traduzioni, una dai tedesco 
all'italiano ed una dall'italiano al tedesco, 
ed in una prova orale. 

I brani da tradurre saranno dettati; non 
è consentito l'Uso del vocabolario. La prova 
orale consiste in un colloquio su argomenti 
riflettenti il servizio a cui l'esaminato è pre
posto. 

Per il personale del quarto gruppo indicato 
nel primo comma dell'articolo 1, è richiesta 
soltanto una prova orale di traduzione e col
loquio. 

iPer lo svolgimento dagli esami si osser
vano, in quanto applicabili, le norme che di
sciplinano i concorsi per l'ammissione nella 
carriera dello Stato. 

B A T T A G L I A , relatore. Invece di 
dire che le traduzioni saranno dal tedesco al
l'italiano e viceversa, penso sia formalmente 
più esatto usare l'espressione « dal tedesco 
in italiano e dall'italiano in tedesco ». 
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P R E S I D E N T E . Metto ai voti que

sto emendamento sostitutivo, di carattere 
formale, presentato dal senatore Battaglia. 

(È approvato). 

B A T T A G L I A , relatore. Al secondo 
comma, dopo la parola « colloquio », propor

rei di mettere un punto eliminando l'ultima 
parte del comma stesso. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento presentato dal senatore Batta

glia tendente a sopprimere dopo la parola 
« colloquio » le altre « su argomenti rifletten

ti il servizio a cui l'esaminato è preposto ». 

(È approvato). 

B A T T A G L I A , relatore. Al terzo 
comma dell'articolo 4 dove è detto : « per il 
personale del quarto gruppo... » proporrei, 
aderendo ad analoga richiesta formulata dal 
senatore Sansone, di aggiungere : « per il 
personale del terzo e del quarto gruppo ... ». 

P R E S I D E N T E . 
emendamento aggiuntivo. 

(\È approvato). 

Metto ai voti tale 

T E S IS I T 0 R I , Ministro per la rifor

nai della pubblica Amministrazione. Propor

rei di abolire l'ultimo comma dell'articolo in 
discussione per lasciare alle Commissioni di 
esame una certa libertà d'azione. 

Si vorrebbe infatti introdurre una restri

zione che potrebbe facilmente dar luogo a 
controversie dinanzi al Consiglio di Stato. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento soppressivo dell'ultimo comma 
dell'articolo 4, proposto dall'onorevole Mini

stro. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 5. 

L'attribuzione della indennità, istituita con 
la presente legge, decorre dal primo giorno 
dei mese successivo a quello in cui il perso

nale interessato abbia superato le prove di 
esame, ovvero ottenuta l'attestazione di cui 
al precedente articolo 2. 

L A M I S T A R N U T I . Proporrei di 
abolire l'espressione « L'attribuzione della 
(indennità » per dire solo « L'indennità ». 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti que

sto emendamento sostitutivo. 
(È approvato). 

B A T T A G L I A , relatore. Penso sia 
opportuno sopprimere in questo articolo la 
parola « interessato » ed inoltre sostituire 
la frase : « ovvero otteniuta l'attestazione 
di cui al precedente articolo 2 » con l'altra : 
« ovvero ottenuta l'attestazione di cui all'ul

timo comma del precedente articolo 2 ». 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento soppressivo della parola « in^ 
teressato ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
testé letto dal senatore Battaglia. 

(È approvato). 

Matto ai voti l'articolo 5, quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(\È approvato). 

Art. 6. 

Ai componenti delle Commissioni da isti

tuire ai sensi dell'articolo 2 della presente 
legge è corrisposto il trattamento previsto 
dagli articoli 4 e seguenti del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, 
n. 5. 

B A T T A G L I A , relatore. Dopo la pa

rola « Commissioni » proporrei di sostituire 
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la frase: «da istituire ai sensi dell'arti
colo 2 della » con le parole : « di esame pre
viste dalla » ed1 inoltre, invece delle parole : 
«previsto dagli», userei le altre: «di cui 
agli ». 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo della frase : « da 
istituire ai sensi dell'articolo 2 dela » con 
l'altra : « di esame previsto dalla ». 

(iÈ approvato). 

Matto ai voti l'emendamento sostitutivo 
delle parole : « previsto dagli » con le altre : 
« di cui agili ». 

(È1 approvato). 

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Possono essere istituiti, con proiwedimenr 
to del Commissario del Governo in Trento 
d'intesa col provveditore agili studi delilla pro
vincia di Bolzano o di Trento, ed approvato 
dal Ministro del tesoro, corsi facoltativi di 
lingua tedesca per il personale previsto dal
l'articolo 1. 

G I A N Q U I N T O . Per te ragioni che 
sono state prima esposte penso che si po
trebbe eliminare da questo articolo l'inciso 
« ed approvato dal Ministro del tesoro ». 

T E S S I T O R I , Ministro per la rifor
ma della pubblica Amministrazione. I corsi 
di lingua tedesca comportano una spesa e 
per questo è necessario l'intervento del Mi
nistro del tesoro. 

G I A N Q U I N T O . Se è così, ritiro 
il mio emendamento. 

B A T T A G L I A , relatore. Invece del
le parole : « previsto dall' » proporrei di usa
re le altre : « di cui all' ». 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti que
sto emendamento sostitutivo. 

(\È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(£? approvato). 

Art. 8. 

I comuni della provincia di Bolzano pos
sono, mediante deliberazione approvata dal 
competente organo, estendere al proprio per
sonale l'indennità di bilinguiiismo di cui à i a 
presente legge. 

Pari facoltà possono esercitare gii Enti e 
gli Istituti di diritto pubblico operanti nela 
provincia di Bolzano, mediante deliberazione 
dei competenti organi, da approvare con de
creto del Ministro cui sia affidata la Vigi
lanza, di concerto col Ministro del tesoro. 

B A T T A G L I A , relatore. Propongo 
la soppressione di questo articolo. 

T E S S I T O R I , Ministro per la rifor
ma della ptibbUca Amministrazione. Il Go
verno propone il seguente emendamento so
stitutivo del primo comma : « I comuni del
la provincia di Bolzano possono, mediante 
deliberazione approvata dal competente or
gano, concedere un'indennità di bilingui
smo, nelle misure fissate dalla presente leg
ge, al personale dipendente di lingua italia
na, che dimostri di conoscere la lingua te
desca e al personale di lingua tedesca che 
dimostri di conoscere la lingua italiana. 
L'accertamento delia conoscenza della secon
da lingua sarà fatto con le modalità di cui 
agli articoli 2, 3 e 4 della presente le@ge ». 

G I A N Q U I N T O . Ho delle perples
sità sulla opportunità di usare il termine 
'< concedere » anziché quello di « estendere ». 
La concessione indica quasi un potere gra
ziosamente paternalistico a cui io sarei con
trario. 

T E S S I T O R I , Ministro per la rifor
ma della pubblica Amministrazione. Occorre 
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fare attenzione : mentre con l'articolo 1 si 
attribuisce, cioè in definitiva si dà il diritto 
a una indennità, qui invece si tratta di sta
bilire una facoltà che attiene all'autonomia 
degli enti locali. Tutt'al più si potrebbe dire : 
« potranno attribuire » anziché « concedere ». 

S A N S O N E . È sempre meglio di 
« concedere ». 

G I A N Q U I N T O . Mi sembra poi inu
tile dire « mediante deliberazione approvata 
dal competente organo ». 

T E S S I T O R I , Ministro per la rifor
ma della pubblica Amministrazione. Sì, per 
noi è inutile, sono' perfettamente d'accordo, 
però bisogna non dimenticare che stiamo 
emanando disposizioni relative ad una zona 
dove domani potrebbero essere allargate de
terminate autonomie. E allora, siccome qui 
si tratta di un provvedimento di carattere, 
dirò così, eccezionale, è opportuno dichiarare 
che questa è ulna spesa fuori bilancio, facol
tativa ed è doveroso che si esamini se que
sta spesa è o no sostenibile dal bilancio. 
Ecco perchè è opportuno specificare e co
munque non è superfluo farlo. 

G I A N Q U I N T O . Si potrebbe però 
intendere che una delibera di Giunta debba 
essere approvata dal Consiglio comunale. Io 
direi : « competenti organi di controllo ». 

T E S S I T O R I . Ministro per la ri
forma della pubblica Amoninistrazione. So
no d'accordo. 

' P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emem-
damento soppressivo dell'articolo, proposto 
dall'onorevole relatore. 

(Non è approvato). 

B A T T A G L I A , relatore. Signor Pre
sidente, onorevoli oolleghi, in fondo l'emen
damento presentato dai rappresentante del 
Governo aderiste al suggerimento cihe il re
latore aveva dato ieri, quando si espresse 
dicendo che i casi arano due: o si restava 
nello spirito informatore della legge ed al

lora l'articolo 8 doveva essere elimina
to, oppure si voleva superare tale spirito ed 
allora l'articolo poteva anche essere com
pletamente cambiato. Il Governo è venuto in 
questo secondo ordine di idee, però è bene 
ohe su sappia che così facendo esso ha cam
biato in questa sede lo spirito informatore 
del disegno di legge, che era uno solo, e cioè 
di attribuire una indennità ai funzionari di
pendenti dello Stato italiano i quali aves
sero imparato la lingua tedesca e potessero 
quindi mantenere meglio i contatti umani 
con gli allogeni del Trentino e dall'Alto Adi
ge. Ora invece si sostituisce tale indennità 
con un'altra speciale per gli allogeni di lingua 
tedesca che imparino l'italiano. Ma io penso 
che l'italiano essi allogeni lo devono comun
que sapere per dovere, in quanto sono ita
liani e quindi non vedo la possibilità di con
cedere la indennità nella forma prqposta dal 
Governo. 

Ancora: vuole, l'atteggiamento del Gover
no, essere una presa di posizione in questo 
delicato momento della nostra vita politica 
in relazione a queste dtue Provincie? Se lo 
emendamento proposto dovesse trovare la 
sua ragion d'essere nello speciale stato di 
animo in cui ici troviamo in relazione alla 
speciale situazione altoatesina penso che po
trebbe essere anche un grave errore, perchè 
noi ai metteremmo' isulla via di un cedimento 
che potrebbe essere variamente interpretato. 
Beco perchè il relatore, dopo aver ichiarito il 
suo pensiero, voterà contro l'etmendamento 
proposto dal Governo, volendosi mantenere 
nello spirito informatore del disegno di leg
ge, lo stesso spirito che lo informò alla Ca
mera dei deputati e con il quale è giunto 
a noi. 

B U S O N I . Non Sono d'accordo con i 
rilievi e le conseguenti considerazioni del 
relatore. A mio giudizio lo spirito idei prov
vedimento pervenutoci dalla Camera dei de
putati non era quello che il relatore igli at
tribuisce, ma proprio quello che con le mo
difiche proposte dal Governo viene definiti
vamente a essere chiarito. Occorre riportar
ci infatti, in realtà, alle origini: il dise
gno di legge proposto dai deputati Luzzatto, 
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Ballardini, Bertoldi, Lucchi, De Pascalis e 
Ferri stabiliva iclhiaramente quello ohe ora 
il Governo si propone di far approvare, os
sia che la indennità doveva spettare e agli 
uni e agli altri, e solo [successivamente, dopo 
la presentazione del disegno di legge gover
nativo, è intervenuto, in sede deliberante alla 
V Commissione della Camera dei deputati, 
un compromesso in base al quale si è giunti 
alla formulazione poco chiara dell'articolo 8, 
con il quale tuttavia si accettavano anche le 
proposte avanzate nel disegno di legge Luz-
zatto ed altri. Tanto vero che, nella discus
sione avvenuta alla Camera, e di cui fa fede 
il resoconto stenografico, l'onorevole Luzzat-
to dichiarò appunto di accettare la formu
lazione dell'articolo 8 perchè essa era com
prensiva anche della sua proposta. Ecco per 
che sono convinto che lo spirito del disegno 
di legge è appunto quello che si viene defi
nitivamente chiarendo con l'emendamento 
governativo, che io dichiaro di approvare. 

P (E L L (E G IR II IN ti. Ili nastro Gruppo 
concorda con le dichiarazioni fatte dal col
lega Bustoni e pertanto approva l'emenda
mento proposto. 

T E |S S iIT O IR II, Ministro per la rifor
ma della pubblica Amministrazione. La di
chiarazione del relatore, senatore Battaglia 
mi costringe a fare a mia volta una brevisr 
sima dichiarazione. Io non condivido l'opi
nione del senatore Battaglia circa la inter
pretazione delio spirito del disegno di legge 
in esame. Ritengo che lo spirito del provve
dimento presentato dal Governo, a seguito 
dell'esame ideila proposta dei senatori Luz-
zatto ed altri, sia quello inteso a raggiungere 
uno scopo di natura squisitamente politica, nel 
quadro di una politica pacificatrice tra le po
polazioni che parlano la lingua tedesca e lo 
Stato italiano; ritengo cioè che il disegno di 
legge lin discussione sia uno strumento che 
il Governo spera possa — sia pure in mi
nima parte >— ottenere lo scopo di una ar
monia di rapporti sempre maggiore t ra la 
Repubblica italiana e ila popolazione allo
gena dell'Alto Adige. Questo è lo spirito del 
provvedimento, e nell'ambito di esso e fin dal
l'inizio avrebbe dovuto essere interpretato 

il disegno di legge governativorE Tarticolo 8, 
poi, pare a me che non potava — anohe se 
fosse rimasto neEa dizione che ha sollevato 
perplessità nella Commissione, nella dizione 
cioè approvata dalla Camera dei deputati — 
non avere in linea pratica la interpretazione 
che viene dall'emendamento che oggi io, a 
nome del Governo, ho proposto. Infatti, è 
esatto quello che dice il senatore Battaglia, 
ossia che la popolazione di lingua tedesca ha 
il dovere di conoscere la lingua italiana e per
tanto che, avendo essa tale dovere, non vi è 
motivo per cui lo Stato italiano conceda facol
tà agli enti locali e ad altri enti di attribuire 
premi al proprio personale dipendente che 
dimostri di conoscere bene la nostra lingua ; 
ma se è dovere della popolazione allogena 
di lingua tedesca di conoscere l'italiano ai 
sensi delia legge costituzionale, che è lo 
Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, 
ugual dovere vi è da parte ideila Repubblica 
italiana, attraverso i suoi (strumenti, che 
sono il personale dipendente delle ammini
strazioni dello Stato, di comoscerèla lingua 
tedesca, tanto vero che /tutti gli atti lin quel
la Regione debbono essere bilingui, cioè in 
lingua italiana e in lingua tedesca. Talché 
ne deriva che lui cittadino italiano di lingua 
tedesca, se ha il dovere di imparare la lin
gua italiana, non ha il dovere di usarla; po
trà dirsi che, non usandola, assuma un atteg
giamento di rigidezza e di intransigenza, ma 
questo è un argomento di matura e di ca
rattere politico, al quale penso che la Re
pubblica italiana non possa nlè debba rispon
dere con uguale misura dii intransigenza e 
di irrigidimento. Noi, penso, dobbiamo ispi
rarci nella formulazione delle nostre leggi 
a spirito di conciliazione e di armonia nei 
rapporti con la minoranza iche parla la lin
gua tedesca. Perciò ho ritenuto opportuno 
chiarire la portata dell'articolo 8, nel sen
so che iè stato indicato dall'emendamento go
vernativo. Penso che ciò torni utile non sol
tanto ai fini di un apporto alla pacificazione 
politica nelle relazioni umane tra la popo
lazione di lingua tedesca e lo Stato italiano, 
ma che torni anche utile alla minoranza ita
liana che risiede nella provincia di Bolzano, 
minoranza italiana la quale ha bisogno — 
non conoscendo la lingua tedesca — di poter 
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dere, per le necessità quasi quotidiane che il 
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portuno del primo comma dell'articolo 8. 
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mettere questa indennità, ma essa va devo
luta esclusivamente a coloro i quali, per es
sere cittadini dipendenti dello Stato italiano, 
che non avrebbero alcun dovere di imparare 
la lingua tedesca, purtuttavia sono dispo
sti ad impararla. Ecco quindi che una buona 
parte della idea-guida del disegno di legge 
Luzzatto ed altri venne fatta propria dal co
mitato di lavoro che l'ha trasfusa, sia pure 
parzialmente, nel provvedimento approvato 
dalla Camera dei deputati e ora al nostro 
esame. Quindi non diciamo che l'emendamen
to proposto oggi riproduce tale spirito, ma 
accettiamo piuttosto ohe lo modifica! 

S A N S O IN (E . Il senatore Battaglia fa 
la lotta pure agli spettri. 

B A T T A IG IL li A , relatore. Faccio una 
significazione e una precisazione, non una 
lotta. Voi tenete a dire che l'emendamento 
proposto rientra nello spirito del disegno di 
legge. Se io avessi tempo ivi vorrei far se
guire tutto l'iter legislativo e della proposta 
e del disegno di legge per provarvi, apoliti
camente, inequivocabilmente, che lo spirito 
del provvedimento è un altro. Oggi voi vo
lete rinnovare tale spirito, ilo non sono d'ac
cordo. Voterò contro l'emendamento propo
sto, perchè devo essere coerente con me 
stesso e coerente con quello che fu lo spirito 
iniziale del disegno di legge. 

L A M I S T A R N U T I . Io voterò 
favorevolmente l'emendamento proposto dal 
Governo. Credo anch'io ohe tale emendamen
to non sia innovatore, ma corrispondente 
esattamente allo scopo che l'articolo 8 del 
testo approvato dalla Camera dei deputati si 
prefiggeva di conseguire. La norma ha un ca
rattere di opportunità, che tiene conto della 
situazione creatasi in Alto Adige non oggi, 
ma già da molto tempo. Il provvedimento che 
noi voteremo stamane è del luglio 1960 e 
corrisponde esattamente allo spirito cui ci 
siamo sempre informati nella creazione di 
norme riguardanti l'Alito Adige, e che hanno 
sempre avuto lo scopo di creare una armo
nia tra i vari gruppi etnici che compon
gono quella popolazione. Credo che l'articolo 
8 non possa innovare quelli che sono i cri-

B A T T A G L I A , relatore. Molte, ov
vie e facili, sono le obiezioni che si potreb
bero muovere a quanto ha testé finito di dire 
l'onorevole Ministro. Ragioni di natura pra
tica e di natura politica inducono, io dico, 
a non approvare l'emendamento proposto, 
ragioni che io non esamino perchè sono ov
vie; basterebbe la .proposizione che dianzi ho 
pronunciato, ossia che gli allogeni di lingua 
tedesca hanno 1 dovere di conoscere la lin
gua italiana e il dovere di esprimersi in lin
gua italiana. 

Per quanto riguarda lo spirito del disegno 
di legge, debbo sottolineare che trattasi oggi 
di uno spirito innovatore, perchè contraria
mente a quanto ho sostenuto poc'anzi il se
natore Busoni, cui ha fatto eco qualche al
tro collega, debbo dire che se si leggono at
tentamente gli atti relativi al provvedimen
to proposto dall'onorevole Luazatto e da al
tri non vi ha dubbio che la indennità era 
stata prevista come stimolo e come spinta 
a che i funzionari italiani dipendenti dello 
Stato (italiano, andando in Alto Adige e nel 
Trentino potessero imparare perfettamente la 
lingua tedesca, onde mantenere migliori re
lazioni nei rapporti umani. Era quindi, vor
rei dire, una retribuzione dello sfarzo e uno 
stimolo, una spinta alio sforzo ohe tali fun
zionari devono compiere. Né è a dire che 
tutto ciò fosse in dissonanza con la propo
sta presentata alla Camera dall'onorevole 
Luazatto ed altri, perchè c'era igià, è vero, 
tale spirito nella proposta di legge stessa; 
però da quel comitato di lavoro che si co
stituì per l'esame del problema fu presa 
in considerazione soltanto una parte del prin
cipio informatore, ossia : sì, noi possiamo am-
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te ri fondamentali contenuti nello Statuto per 
l'Alto Adige. L'articolo 1 del disegno di leg
ge richiama difatti lo Statuto; ferme re
stando, dice l'articolo stesso, le disposizioni 
dello Statuto speciale per la regione Tren
tino-Alto Adige. E nelle disposizioni che re
stano ferme vi è l'obbligo di conoscere e di 
parlare la lingua italiana. Poiché l'articolo 8 
nel testo proposto dal Governo non innova, 
ma va incontro ad esigenze che nessuno 
può disconoscere, concludo affermando che 
io voterò per l'approvazione dell'emendamen
to governativo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento sostitutivo dei primo comma, pro
posto dal Governo nel seguente testo che 
tien conto altresì delle diverse proposte di 
modificazione formulate : 

«4 Comuni delia provincia di Bolzano 
possono attribuire mediante deliberazione ap
provata dal competente organo di controllo, 
un'indennità di bilinguismo, nelle misure fis
sate dalla presente legge, al personale di
pendente di lingua italiana che dimostri di 
conoscere la lingua tedesca e al personale 
dipendente di lingua tedesca, che dimostri 
di conoscere la lingua italiana. L'accertamen
to della conoscenza della seconda lingua sarà 
fatto con le modalità di cui agli articoli 2, 
3 e 4 della presente legge ». 

(LE? approvato). 

Metto ai voti il secondo comma, di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 8, quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(\È approvato). 

S A N S O N iE . \Prima che si passi al
l'articolo successivo, desidero rivolgere una 
preghiera al rappresentante del Governo : il 
contenuto del disegno di legge che stiamo per 
approvare dovrebbe essere comunicato con 
circolare a tutto il personale dello Stato, per
chè c'è la presunzione che la legge venga co
nosciuta attraverso la pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale, ma di fatto tale pubbli
cazione ben pochi la leggono. E sarebbe op
portuno richiamarla anche sui bandi di con
corso per il personale da inviare in Alto Adi
ge. Non so come si ritenga più opportuno 
agire in tale senso : se con un articolo ag
giuntivo, o con un ordine del giorno, oppure 
anche solo mediante una assicurazione for
male del rappresentante dal Governo. 

T E iS S il T O IR I , Ministro per la rifor
ma della pubblica Ammknistr azione. Sarei 
tentato dli non darle queste assiicurazioni, 
perchè l'averle chieste, in fondo, in fondo, 
significa che lei, senatore Sansone, è con
vinto che il potere esecutivo e cioè il Go
verno, dopo aver proposto leggi che vengono 
poi approvate dal Parlamento, le lasci let
tera morta. 

S A N S O N E . Non volevo dire questo, 
ma solo suggerire un mezzo di diffusione più 
pratico per questo provvedimento. 

T E S S I T O R I , Ministro per la rifor
ma della pubblica Amministrazione. Così 
chiarita la portata della sua richiesta, non 
ho difficoltà, senatore Sansone, a darle le 
più ampie assicurazioni. 

B A T T A G L I A , relatore. Par parte 
mia ho un altro suggerimento da esternare, : 
di valutare l'opportunità di adoperare il pre
sente storico anziché il futuro. 

S A N S O N E . Sono d'accordo con tale 
proposta, suggerendo peraltro di affidare al 
relatore l'incarico di formulare la norma se
condo uno stile manzoniano. 

T E S S I T O R I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Di 
fatto, tutte le leggi devono essere al presente 
storico, come del resto si evince dal Codice 
civile, da quello penale, eccetera. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, passiamo al succes
sivo articolo. 

file:///Prima
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Art. 9. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in lire 200 milioni, si 
farà fronte a carico del fondo speciale di cui 
al capitolo n, 388 dello stato di previsione, dal 
Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

B A T T A G L I A , relatore. Abbiamo 
variato le indennità e all'articolo 9 si parla 
sempre di 200 milioni. Tuttavia a me sem
bra che possa anche rimanere così, tenuto 
conto del fatto che si tratta pur sempre di 
un calcolo approssimativo, visto che si dice: 
« valutato in lire ... ». 

P R E S I D E N T E . (Poiché nessun al
tro domanda di parlare metto ai voti l'arti-
oolo 8. 

(È approvato). 

B A T T A G L I A , relatore. Essendo ne
cessario apportare al testo dal provvedimen
to altre piccole correzioni formali, preghe
rei il Presidente di dar lettura degli articoli 
quali risultano dopo il coordinamento da me 
rapidamente, ma spero senza gravi mende, 
effettuato. 

P R E S I D E N T E . Do pertanto iattura 
del testo coordinato del disegno di laglge. 

Art. 1. 

Ferme restando le disposizioni dello Sta
tuto speciale per la regione Trentino-Alto 
Adige, delle norme di attuazione e dalle 
leggi vigenti in materia di uso della lingua 
italiana e della lingua tedesca ed in materia 
di ammissione ai pubblici uffici, ai dipenden
ti civili dello Stato, compresi quelli delle Am
ministrazioni con ordinamento autonomo, ai 
magistrati dell'Ordine giudiziario e della 
Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di 
leva, alle Forze armate ed ai Corpi organiz
zati militarmente, in servizio nella provincia 

di Bolzano o in Uffici sedenti in Trento e 
aventi competenza regionale, che abbiano 
superato l'esame o ottenuta l'attestazione di 
cui all'articolo 2 della presente legge, viene 
attribuita un'indennità speciale di seconda 
lingua, cumulabile con tutte le altre inden
nità, nelle seguenti misure : 

a) per il personale delle car
riere direttive, i magistrati e 
gli ufficiali L. 30.000 

b) per il personale delle car
riere di concetto e equiparate » 25.000 

a) per il personale delle carriere 
esecutive ed equiparate ed i 
sottufficiali » 20.000 

d) per il personale delle carriere 
ausiliarie ed equiparate, per 
gli operai permanenti, tem
poranei e giornalieri, per i 
procaccia postali e per il ri
manente personale militare » 18.000 

Detta indennità, da corrispondersi men
silmente, non è computabile agli effetti del 
trattamento di quiescenza e nan viene cor
risposta durante i periodi di destinazione, 
anche temporanea, in sedi od uffici diversi 
da quelli indicati nel primo comma del pre
sente articolo. 

Art. 2. 

L'accertamento della conoscenza della 
lingua tedesca è devoluto a Commissioni no
minate dal Commissario del Governo in 
Trento, presiedute dallo stesso o da suoi de
legati e composte di due docenti universitari 
di lingua tedesca per l'esame del personale 
di aui alila lettera a) del primo comma del
l'articolo precedente e di due docenti di scuo
le medie della stessa lingua per l'esame del 
personale indicato nelle lettere 6), e) e d). 

P'er i magistrati e per il personale appar
tenente all'Ordine giudiziario, la Commis
sione è nominata dal presidente della Corte 
di appello di Trentoi, è presieduta dallo 
stesso o da un magistrato da lui designato, 
ed è composta di due docenti, secondo quanto 
fissato dal comma precedente. 
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Per il personale appartenente alle Forze 
armate, la Commissione è nominata dal 
Commissario del Governo in Trento, è pre
sieduta da un ufficiale generale o superiore, 
designato dal competente Comandante mili
tare territoriale, ed è composta di due docen
ti, secondo quanto fissato dal primo comma. 

La conoscenza della lingua tedesca per il 
Commissario ed il vice Coimmissario del Go
verno, per il presidente e per il procura
tore generale della Corte d'appello, per il co
mandante del Corpo di armata di Bolzano, 
per il provveditore ed il vice provveditore 
agli studi di Bolzano viene accertata dalle 
singole Amministrazioni centrali di apparte
nenza, che ne rilasciano attestazione. 

Art. 3. 

La domanda di partecipazione all'esame, 
diretta al presidente della Commissione, vie
ne inoltrata pier via gerarchica. 

Art. 4. 

Le prove di esame sono distinte secondo le 
carriere indicate nel'articolo primo. Esse 
consistono in due traduzioni, una dal tedesco 
in italiano ed una dall'italiano in tedesco, e 
in una prova orale. 

I brani da tradurre vengono dettati e non 
è consentito l'uso del vocabolario. La prova 
orale consiste in un colloquio. 

Per il personale di cui alle lettere e) e d) 
del primo comma dell'articolo 1, è richiesta 
soltanto una prova orale di traduzione e col
loquio. 

Art. 5. 

L'indennità istituita con la presente leg
ge decorre dal primo giorno dal mese suc
cessivo a quello in oui il personale abbia su
perato le prove d'esame, ovvero ottenuta 
l'attestazione di cui all'ultimo comma del 
precedente articolo 2. 

Art. 6. 

Ai oomponenti delle Commissioni d'esame 
previste dalla presente legge è corrisposto 
il trattamento di oui agli articoli 4 e seguen
ti del decreto dell Presidente della Repubbli
ca 11 gennaio 195i6, n. 5. 

Art. 7. 

Possono essere istituiti, con provvedimen
to del Commissario del Governo in Trento, 
d'intesa col provveditore agli studi della pro
vincia di Bolzano o di Trento, ad approvato 
dal Ministro del tesoro, corsi facoltativi di 
lingua tedesca per il personale di cui al
l'articolo 1. 

Art. 8. 

il comuni della provincia di Bolzano pos
sono attribuire, mediante deliberazione ap
provata dal competente organo di controllo, 
un'indennità di bilinguismo, nelle misure fis
sate dalla presente legge, al personale dipen
dente di lingua italiana, che dimostri di co
noscere la lingua tedesca e al personale di
pendente di lingua tedesca che dimostri di 
conoscere la lingua italiana. 

L'accertamento della conoscenza della se
conda lingua viene fatto con le modalità di 
cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge. 

Pari facoltà possono esercitare gli Enti e 
gli Istituti di diritto pubblico operanti nella 
provincia di Bolzano, mediante deliberazione 
dei competenti organi, da approvare con 
decreto del Ministro cui sia affidata la vigi
lanza, di concerto col Ministro del tesoro. 

Art. 9. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in lire 200 milioni, si 
farà fronte a carico del fondo speciale di cui 
al capitolo n. 388 delo stato di previsione del 
Ministero del tesoro per l'esercizio 19160-61. 

di Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
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portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 

Seguito della discussione e rimessione all'As
semblea ide'f disegno idi legge: « Revisione 
dei films e dei lavori teatrali » (478) (Ap
provato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge : « Revisione dei films e dei la
vori teatrali », già approvato dalla Camera 
deputati. 

Ricordo agli onorevoli colleglli cihe nella 
precedente seduta è stata esaurita la discus
sione generale 

Dovremo iniziare oggi, pertanto, la di
scussione degli articoli. 

B U S O N I . Onorevoli senatori, credo 
che dal complesso della discussione sia risul
tato evidente come il Gruppo socialista non 
possa fare a meno di insistere per la votazio
ne ed approvazione degli emendamenti pre
sentati, che costituiscono il testo del disegno 
di legge prospettato per la censura dalla As
sociazione nazionale autori cinematografici. 

Tuttavia, riassumerò schematicamente i 
motivi che ci ispirano; a nostro giudizio, nel
la situazione che si è creata, è di importanza 
assai relativa andare a rivangare i prece
denti e a sottilizzare se la censura preventiva 
sia o no anticostituzionale, ed anche quale 
possa essere l'eccezione costituzionalmente 
più corretta dal concetto di « buon costume ». 

A nostro giudizio, è da valutare l'effetto 
che la censura ha avuto nella sua applicazio
ne, dalla liberazione in poi, sulla cinemato
grafia, sul teatro, sulla morale pubblica; ed 
il nostro giudizio è che tale effetto sia stato 
più deleterio che nullo. 

Se si considera poi ohe durante tutto tale 
periodo, fino a tempi recentissimi, l'autorità 
giudiziaria ha evitato in merito ogni suo in
tervento', talché sembrava quasi stabilita una 
prassi in base alla quale la censura ammini

strativa sembrava avere una sua giustifica
zione in quanto appunto evitava l'interven
to dell'autorità giudiziaria, da quando questa 
ultima si è però intromessa, non solo in base 
a suoi decaduti o sminuiti poteri, ma perfino 
irregolarmente, esercitando una censura di 
secondo grado, la censura amministrativa si 
è rivelata non solo superflua, ma dannosa, 
anche in quanto ha ingenerato confusione, 
conflitti di potere, dubbi e perplessità nella 
applicazione del diritto. 

Dalla discussione è emerso che non esiste 
possibilità di contemperare l'applicazione di 
una censura amministrativa con l'intervento 
eventuale dell'autorità giudiziaria ; la dimo
strazione evidente e palmare a questo riguar
do ci è data dall'atteggiamento del Governo 
che ha ritirato i numerosi emendamenti che 
aveva presentato per esperire un tentativo 
del genere, che si è abbandonato come irrea
lizzabile. 

Per questi principali motivi riteniamo che 
allo stato dei fatti la censura preventiva deb
ba essere abbandonata. 

Abbiamo sostenuto — e credevamo dimo
strato — che se pure nell'ultimo comma del
l'articolo 21 la Costituzione commette alle 
leggi di stabilire provvedimenti adeguati a 
prevenire oltre che a reprimere le manife
stazioni contrarie al buon costume, non per 
questo si deve intendere ohe la prevenzione 
debba essere esercitata con la censura pre
ventiva o soltanto con la censura. 

Il senatore Sansone, nel suo intervento, ci
tò tutta una serie di prevenzioni possibili, al
cune delle quali noi sosteniamo essere più 
efficaci della censura. 

B A T T A G L I A 
queste prevenzioni? 

E quali sarebbero 

B U S O N I . Non le indicherò tutte, ma 
accennerò ad almeno una di queste, prima di 
concludere. 

Se la censura è stata esercitata fino ad og
gi con effetti più negativi ohe positivi fino a 
giungere alla attuale confusione, proprio dal
l'esperienza siamo indotti al convincimento 
ohe altri sono i mezzi di prevenzione ai qua
li la legge deve fare efficacemente ricorso. 
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Da tutto questo e da altro ancora che po
tremmo aggiungere e che — eventualmen
te — ci proponiamo di aggiungere in segui
to, esce rafforzata la convinzione della legit
timità e della opportunità della nostra pro
posta. 

Alla superficiale osservazione che, per 
quanto dispone a tutela della particolare 
sensibilità dei minori, aniche la nostra propo
sta finisce per accedere alla istituzione di 
un certo tipo di censura — a parte il fatto 
che noi non abbiamo sostenuto e non soste
niamo che la censura sia incostituzionale — 
rispondiamo che non è esattamente così. Noi 
lasciamo intatta, nella sua piena responsa
bilità, la libertà di espressione del pensiero, 
non ne chiediamo revisioni per mutilazioni 
o diminuzioni, soltanto stabiliamo uno dei 
modi di prevenzione, e a questo punto ri
spondo al senatore Battaglia, che forse non 
era presente quando il senatore Sansone in
dicò i vari tipi di prevenzione che potevano 
esercitarsi ed essere usati : nel nostro disegno 
di legge, infatti, stabiliamo un modo di pre
venzione più severo ancora, anche se non 

sappiamo se più o meno efficace, di quello 
che per esempio usa la televisione dove, pri
ma di certi spettacoli, si consiglia di non 
farvi assistere i ragazzi, avuto riguardo alla 
loro particolare sensibilità. 

Riassunta così sinteticamente la nostra po
sizione, crediamo risulti evidente la nostra 
proposta di non insistere sulle proposte avan
zate. 

P R E S I D E N T E . Informo la Com
missione che, i senatori Battaglia, CZotta, Pa-
igni, Nicola Angelini, Sohiavone, Moli nari e 
Zampieri hanno chiesto, a norma dell'articolo 
26 del Regolamento, ohe il disegno di leg
ge : « Revisione dei films e dei lavori tea
trali » sia discusso e votato dal Senato. 

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

La seduta termina alle ore 12. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


