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La seduta è aperta alle ore 11. 

Sono presenti i senatori: Nicola Angelini, 
Baracco, Battaglia, Busoni, Caruso, Cerabo-
na, Ferrari, Gianquinto, Lepore, Minio, Mo-
Vinari, Menni Giuliana, Pagni, Pellegrini, Pi-
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cardi, Schiavane, Secchia, Tapini, Zampie-
ri, Zanoni e Zotta. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, sono presenti i senatori 
D'Albora, Russo e Palermo. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
Girando e Tozzi Condivi, per l'interno Bi-
sori e per il tesoro Penazzato. 

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

Discussione e rinvio del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Russo Spena e 
Scartato: « Modificazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n, 3, concernente lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato» (1812) {Ap
provato 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 
d'iniziativa dei deputati Russo Spena e Scar-
lato: « Modificazioni al decreto dei Presi
dente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 
concernente lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P A G N I , relatore. Il disegno dì legge 
n. 1812, d'iniziativa dei deputati Russo Spe
na e Scarlato, approvato dalla Camera il 6 
dicembre ultimo scorso e trasmesso con ur
genza al Senato il giorno 9 del corrente me
se, rappresenta una sanatoria per il prov
vedimento di promozione conseguita da al
cuni dipendenti del Ministero dell'interno 
In applicazione dell'articolo 366 (ultimo com
ma) del testo unico delle disposizioni con
cernenti lo statuto degli impiegati civili del
lo Stato, approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

L'ultimo comma dei citato articolo fu di
chiarato viziato d'illegittimità costituziona
le, con sentenza n. 24 del 12-17 maggio 1961, 
dalla Corte costituzionale, nel giudizio pro
mosso, con ordinanza del Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale, in data 11 dicembre 
1959, su istanza di alcuni funzionari del Mi
nistero dell'interno, non promossi in uno 
scrutinio per merito comparativo avvenu
to nell'ottobre del 1957. 

Ha ritenuto, infatti, la Corte costituziona
le che il Governo abbia esorbitato, sia pure 
per esigenze di opportunità e forse ancha 
di equità, dai limiti del potere di coordina
mento attribuitogli dall'articolo 1 della leg
ge 20 dicembre 1954, n. 1181, con cui ven
ne data delega al Governo per l'emanazio
ne delle norme relative al nuovo statuto de
gli impiegati civili dello Stato. 

Come la Corte costituzionale ha rilevato, 
queste esigenze avrebbero dovuto, se mai, 
essere valutate comparativamente anche 
con l'interesse pubblico dal legislatore nel
la pienezza dei suoi poteri: a tal fine è stato. 
appunto, presentato il disegno di legge in 
esame, che, all'articolo 1, dichiara abrogato 
il contestato articolo 366 del testo unico, e 
all'articolo 2 fonde e contempera quanto 
disposto dall'articolo 6 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 11 gennaio 1956, 
n. 4, e dall'articolo 366 del testo unico, ulti
mo comma, dei quali era stata rilevata la 
non identità formale. 

All'articolo 3 si fissa la decorrenza dell'ap
plicazione della legge (dalla data di entra
ta in vigore del decreto del Presidente delia 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3). 

Eventuali emendamenti potranno essere 
esaminati in sede di discussione degli arti
coli, ove si concordi nell'approvare le fina
lità del provvedimento. 

Si fa, inoltre, rilevare che se questo di
segno di legge non fosse approvato nella se
duta odierna, un numeroso gruppo di fun
zionari dell'Interno, circa 400, non solo si 
tioverebbe escluso dal prossimo scrutinio 
di promozione, da effettuarsi entro la fine 
del corrente anno, ma sarebbe addirittura 
minacciato dall'annullamento delle promo
zioni effettuate dall'ottobre del '57 ad og
gi, con conseguenze morali e materiali facil
mente immaginabili. 

Nei riguardi, infine, dei funzionari che a 
suo tempo impugnarono il decreto di pro
mozione dell'ottobre del '57, ricorrendo al 
Consiglio di Stato, la mancata approvazio-
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ne del provvedimento li renderebbe, in mas
sima parte, non scrutinabiìi per effetto del
la dichiarazione d'incostituzionalità del più 
volte citato articolo 366, ultimo comma; 
mentre la sua approvazione, rendendo com
putabile un maggior numero di posti, au
menterebbe, per essi, la possibilità d'inse
rirsi nel gruppo dei promossi. 

M I N I O . Poiché conosco poco la que
stione, vorrei un breve chiarimento. Que
sti funzionari che hanno provocato il giu
dizio di incostituzionalità da parte della Cor
te costituzionale, a prescindere dal fatto for
male, quello cioè che il Governo sarebbe an
dato oltre i limiti della legge delega, ave
vano -anche un interesse sostanziale a sol
levare la questione? In questo caso, allora, 
il provvedimento in esame sanerebbe anche 
la situazione di questi funzionari che si so
no sentiti lesi! 

L E P O R E . Solo in parte, ma dan
neggerebbe anche altri funzionari. 

Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di 
questo disegno di legge anche perchè, non 
avendo avuto la possibilità di studiare il 
problema, non posso esprimere completa
mente il mio pensiero. So, tuttavia, che le 
leggi di questo genere vengono in certi de
terminati momenti; e ricordo la legge n. 662, 
per la quale ricorremmo poi ad un ordine 
del giorno che non fu rispettato, e la legge 
n. 669, che pervenne a sistemare alcune po
sizioni, con le quali si sono precostituiti dei 
privilegi. 

Come ho premesso, mi asterrò dalla vo
tazione; però dichiaro che, sebbene questo 
provvedimento renda in parte giustizia ad 
alcuni, nella stessa misura danneggia altri 
e danneggia anche una parte di coloro che 
hanno fatto ricorso alla Corte costituzio
nale. Ora, il fatto che vi siano dipendenti 
statali in queste condizioni, penso che non 
possa tranquillizzare, né la mia coscienza, 
né la coscienza altrui. 

S C H I A V O N E . Potrei aderire alla 
approvazione di questo disegno di legge, 
qualora il Governo venisse nella determi

nazione di accettare gli emendamenti ag
giuntivi che intendo presentare. 

In particolare, propongo di aggiungere i 
seguenti articoli 2-bis e 2-ter: 

Art. 2-bis. — « All'articolo 368 del testo 
unico, approvato con decreto del Presiden
te della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è 
aggiunto il seguente comma: 

"Le promozioni di cui sopra, conseguite 
dall'entrata in vigore del presente testo 
unico, sia per merito comparativo che per 
concorso per merito distinto od esame di 
idoneità, per riparto di posti vacanti alla 
stessa data, hanno tutte la medesima de
correnza giuridica attribuita agli impiegati 
primi promossi, ai fini della scrutinabilità 
alla qualifica di direttore di divisione o equi
parate, con esclusione degli effetti econo
mici, fermo restando l'ordine di colloca
mento nei ruoli " ». 

Art. 2-ter. — « Per un biennio dalla data di 
pubblicazione della presente legge, il 50 per 
cento dei posti di Direttore di divisione, da 
conferire in ogni scrutìnio per merito com
parativo ai sensi delle disposizioni vigenti 
ed anche se in soprannumero, è riservato ai 
Direttori di sezione già appartenenti all'ex 
grado VIII di gruppo A o che siano stati 
inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica 
di Consigliere di I classe a seguito di ido
neità riportata in esami banditi per la pro
mozione a detto ex grado VIII e che com
piano entro il 30 giugno 1962 tre anni di 
anzianità nella qualifica ». 

Come è noto, in seguito al ricorso di alcu
ni funzionari al Consiglio di Stato, il terzo 
comma dell'articolo 366 del testo unico 10 
gennaio 1957, n. 3, che raccoglieva e modifi
cava l'articolo 6 del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, ven
ne dichiarato viziato di illegittimità costitu
zionale. Non occorre dire che quando c'è la 
dichiarazione d'incostituzionalità si provoca 
un vuoto legislativo, perchè quella norma 
cade e il legislatore deve supplire con altra 
norma. Questo sarebbe, appunto, lo scopo 
del disegno di legge in esame. Però, qual'è 
la situazione che si presenta oggi? 
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Questo provvedimento non si preoccupa 
solo della norma illegittima, ma anche della 
norma, in dissenso alla quale, la norma ille
gittima era sopravvenuta, e fonda le du3 
norme in un unico testo. Ciò è indubbia
mente anticostituzionale, perchè il legisla
tore modifica insieme luna e l'altra nor
ma silurando, pertanto, tutto il congegno. È 
evidente che ciò non va; ci sono, si dice, esi
genze pratiche, ma tutto questo sarebbe ze
ro sotto zero di fronte alla rettitudine legi
slativa. 

Qui, secondo me, c'è da fare ossequio pro
prio alla legge per tutti e che sia una leg
ge equa e giusta, altrimenti verremmo a so
stenere delle cose che in rapporto all'ordina
mento legislativo non vanno e verremmo a 
favorire gli uni a danno degli altri. 

Prego, quindi, il Governo di venire incon
tro ai miei emendamenti; se possiamo ispi
rarci al principio dell'equo e del buono, 
ispiriamoci ad esso e cerchiamo una via di 
intesa. 

CA R U S O . Siccome questi emenda
menti sarebbero una transazione, propon
go di rinviare la discussione, affinchè l'esa
me del disegno di legge possa essere ulte
riormente approfondito. 

B U S O N I . Premetto, signor Presiden
te, che non ho affatto approfondito l'esame 
di questo disegno di legge. Dico liberamen
te che dalla segreteria del mio Gruppo ave
vo avuto disposizione di dare il voto favo-
tevole della nostra parte, ma credo che que
sta disposizione sia stata data in base ad 
una comunicazione dell'altro ramo del Par
lamento, secondo la quale si era ritenuto 
ohe il disegno di legge in esame fosse tale 
da dover consigliare di procedere in questo 
senso. Ma dopo le osservazioni che sono 
state fatte, mi accorgo, invece, che ci sono 
delle questioni di fondo di una certa impor
tanza. 

Come i colleghi certamente ricorderanno, 
anche recentemente, in Aula, ho lamentato 
il fatto che si debba, purtroppo, procedere 
nel nostro Paese con una legislazione così 
fi azionaria e caotica, per cui la maggior 
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parte del tempo — nella nostra Commissio
ne in modo particolare — viene perduto 
proprio a discutere, esaminare, approvare, 
e respingere leggi che riguardano limitate 
categorie del popolo italiano e, in generale, 
di funzionari e impiegati dell'Amministra
zione, e si rimandino continuamente delle 
questioni ohe sono invece di carattere im
portante e generale, come per esempio i di
segni di legge sul referendum, che attendo
no da oltre un anno. 

Ora, in base alla considerazione che an
che la legge delega ha finito per dare dei ri
sultati che sono stati forse peggiori del ma
le che si voleva curare, poiché, ripeto, ho 
detto in Aula che se ci fosse una legislazio
ne come ci dovrebbe essere, con delle leg
gi quadro secondo le quali tutti i dipenden
ti delio Stato dovrebbero avere lo stesso 
ti attamente, queste questioni non dovreb
bero essere portate al nostro esame. È pos
sibile, comunque, che solo perchè siamo 
alla fine dall'anno e ci sono delle scadenze 
noi in fretta e furia diamo il nostro con
senso? Io ripeto che questo disegno di leg
ge non l'ho affatto studiato, e rischierei di 
prendere una cantonata e altrettanto po
trebbe accadere a coloro ohe come me non 
l'hanno approfondito. 

È possibile che di fronte alle questioni 
sollevate dall'altra parte possiamo proce
dere ad un'approvazione, sia pure con emen
damenti, di questo disegno di legge? Chie
do che l'esame venga rinviato al fine di un 
approfondito studio del provvedimento 
stesso, e venga rinviato senza preoccupazio
ne delle conseguenze, perchè non sarà la fi
ne del mondo se qualcuno dovrà attendere 
ancora. 

P A G N I , relatore. Condivido le osser
vazioni fatte dal senatore Schiavone, quan
tunque mi renda conto dell'urgenza della 
approvazione del disegno dì legge, dal mo
mento che vi sono circa 400 funzionari che 
sono addirittura minacciati di retrocessio
ne nella carriera. Vorrei, pertanto, che gli 
emendamenti fossero ritirati e che ci accon
tentassimo di una dichiarazione del Sotto
segretario che facesse suo lo spirito di que-
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sti emendamenti assicurando che il Gover
no darà corso alle promozioni ed agili avan
zamenti. 

T O Z Z I C O N D I V I , Sottosegreta
rio di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri. Vorrei precisare alcune situa
zioni di fatto in base alle quali la Camera 
dei deputati, dopo un lungo esame, ha rite
nuto opportuno accettare questa proposta 
di legge d'iniziativa parlamentare, che, in 
un primo tempo, mi lasciò piuttosto per
plesso e che, di conseguenza, dovetti stu
diare profondamente. In sostanza, l'artico
lo 366 del testo unico, sulla cui base tutti 
i Ministeri hanno fatto le promozioni per 
scrutinio, rimane in vigore. È stato fatto 
uno scrutinio per il Ministero dall'interno 
e 165 funzionari sono stati promossi in base 
a questo articolo. È avvenuto, però, che suc
cessivamente alcuni di questi funzionari, che 
avevano partecipato allo scrutinio, avvalen
dosi dell'articolo suddetto, ritenendo di es
sere stati danneggiati, hanno ricorso al Con
siglio di Stato e, in via pregiudiziale, han
no sollevato la eccezione dell'incostituziona
lità dell'articolo. Il Consiglio di Stato non 
ha ritenuto infondata la eccezione di inco
stituzionalità, invero, giusta, dal momento 
che l'articolo 366 era stato formulato non 
in esatta derivazione dall'articolo 6 della 
legge delega e ha deferito la questione alla 
Corte costituzionale. Quest'ultima ha dichia
rato che l'articolo 366 era irregolare, poi
ché si era ecceduto circa i limiti del coordi
namento, quantunque la norma, in sé e per 
sé, non fosse contraria né alla Costituzione 
né alla legge. I funzionari interessati han
no allora insistito affinchè questo provvedi
mento venisse presentato, in quanto alcuni 
dei ricorrenti non potrebbero vedere accol
to il loro ricorso, dal momento che, se ri
manesse ferma l'eccezione dì carattere pre
giudiziale, essendo nullo l'articolo 366, sa
rebbero nulli sia lo scrutinio che ì ricorsi 
in merito. Pertanto, approvando il disegno 
di logge in esame, non danneggeremmo i ri
correnti ohe desiderano che sia riesaminato 
il concorso. II nostro scopo, pertanto, è 
quello di evitare che alcuni funzionari, i 
quali sono stati scrutinati, in base ad un 

articolo di legge esistente, come tutti gli 
altri funzionari, si trovino improvvisamente 
indietro di due anni, mentre tutti gli altri 
sono stati promossi. Questa è la questione 
di fatto in base alla quale il Governo, dopo 
un ampio esame, ha ritenuto opportuno 
esprìmere parere favorevole sul disegno di 
legge in esame. 

Gli emendamenti presentati dal senatore 
Schiavone non rientrano nello spirito del 
disegno di legge, ma sono aggiuntivi. Egli, 
infatti, propone di andare incontro alla si
tuazione di alcune persone che, in correla
zione alla mancata soppressione dell'articolo 
366, si trovano in condizioni particolari. Co
me ho già fatto rilevare, ritengo che gli 
emendamenti in questione formino ogget
to di altre proposte di legge che si trova
no all'esame del Parlamento e, di conse
guenza, sarebbe opportuno rimandarne la 
discussione in quella, sede. Pertanto, men
tre per la parte originale riguardante il 
disegno di legge sono sicuro di addurre del
le motivazioni rispondenti a verità, per la 
parte riguardante gii emendamenti mi tro
verei nella condizione di non poter espri
mere un giudizio. Posso, però, assicurare il 
senatore Schiavone che sottoporrò a studio 
attento i suoi emendamenti per discuterli, 
eventualmente, durante l'esame di altre pro
poste di legge. 

C A R U S O . Confesso che le perplessi
tà che avevo in precedenza sussistono anco
ra dopo i chiarimenti del Sottosegretario, 
anzi, forse, si sono rafforzate. Non sono 
d'accordo sulla proposta di rinviare l'esa
me degli emendamenti presentati dal se
natore Schiavone in attesa che altri prov
vedimenti d'iniziativa governativa o parla
mentare vengano approvati dal Parlamen
to. Innanzitutto, vi è una norma, quella 
dell'articolo 366, che è già stata dichiarata 
incostituzionale e che è inoperante. Di con
seguenza, mi sembra poco opportuno vo
ler sanare una situazione derivata da una 
norma incostituzionale, anche perchè non 
conosco a fondo il contenuto del disegno 
di legge che ci viene presentato con l'ur
genza del venerdì e delle vigilie. Penso che 
sarebbe più logico procedere all'esame di 
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altri provvedimenti, rinviando la discus
sione del disegno di legge in esame, per 
poter affrontare l'argomento con calma, ap
profondendo lo studio del contenuto degli 
emendamenti presentati dal senatore Schia
vone, tanto più ohe non vedo l'urgenza di 
definire nella giornata di oggi tale questione. 

L E P O R E . Avevo, in precedenza, di
chiarato di astenermi dalla votazione, ma 
ora, dopo i chiarimenti del Sottosegreta-
ìio, voterò contro l'approvazione del dise
gno di legge in esame. Non conosco pro
fondamente il problema ma, istintivamente, 
credo che verremmo a commettere delle in
giustizie. In situazioni del genere, sono già 
rimasto scottato due volte e le conseguenze 
sono state gravissime per l'Amministrazio
ne dello Stalo. Di conseguenza, a meno che 
la discussione non venga rinviata, voterò 
contro l'approvazione del disegno di legge. 

S C H I A V O N E . Mi associo alla 
proposta di rinvio della discussione, dal 
momento che il Sottosegretario di Stato non 
ha accolto nemmeno uno degli emendamen
ti da me presentati. 

P R E S I D E N T E . Ritengo che la 
Commissione possa aderire affa richiesta dei 
senatori Caruso, Lepore e Schiavone. 

P A G N I , relatore. Mi astengo dal pro
nunciarmi in favore del rinvio. 

P R E S I D E N T E . Non facendosi altre 
osservazioni, il seguito della discussione del 
disegno di legge è rinviato ad altra seduta. 

Discussione e approvazione, con modifica
zioni, del disegno di legge: « Modifica del 
termine fissato dall'articolo 1 della legge 
19 dicembre 1956, n. 1421, sulla proroga 
del periodo di tutela delle opere dell'in
gegno » (1828) {Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca la discussione del disegno 
di legge: « Modifica del termine fissato dal
l'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, 

n. 1421, sulla proroga del periodo di tute
la delle opere dell'ingegno », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

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

L'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, 
che riguarda la tutela delle opere dell'inge
gno recita così: 

« È prorogata fino al 31 dicembre 1961 
la durata dei diritti di utilizzazione econo
mica delle opere dell'ingegno che cadrebbe
ro in pubblico dominio, ai sensi delle leg
gi vigenti, nel periodo intercorrente tra la 
entrata in vigore della presente legge e il 
termine anzidetto ». 

Ci troviamo oggi di fronte alla data del 
31 dicembre 1961, e, di conseguenza, se non 
concediamo una proroga, la norma esauri
sce la sua efficacia e il patrimonio delle 
opere dell'ingegno resta senza tutela. Per 
far fronte a tale situazione il Governo ave
va presentato un disegno dì legge nel quale 
era prevista una proroga dì cinque anni, 
perchè ormai si è diffusa la tendenza ad 
allargare il periodo di tutela delle opere 
dell'ingegno. Vi sono, nei vari Paesi, delle 
disposizioni legislative diverse, poiché, ad 
esempio, per la Spagna il termine stabilito 
è di 80 anni, mentre in Portogallo vi è la 
perpetuità. Si tratta di un problema di ca
rattere internazionale, e quindi in Italia si 
cerca di adeguare il termine a quelle ohe 
sono le disposizioni generali. La necessità 
di prorogare i termini è determinata anche 
dal fatto che gli eredi degli autori delle opere 
d'arte cercano di allungare il più possibile il 
periodo. In Italia, poi, vi è una situazione 
particolare, perchè la Casa di riposo per mu
sicisti « Giuseppe Verdi » vive quasi esclu
sivamente con ì contributi ricavati, sia dal
le opere verdiane, che da altre opere. 

Vi sono state varie riunioni di carattere 
internazionale, nelle quali si è sempre cer
cato di prorogare il termine, ed ora è stata 
nominata una Commissione speciale che do
vrebbe studiare un piano uguale per tutti 
gli Stati, onde eliminare qualsiasi indeter
minatezza o indecisione. Il problema non è 
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di facile risoluzione e vi sono state delle 
riunioni a Bruxelles, a Berna e a Roma: ora, 
però, si è aggiunta anche la questione del
ie opere visive. Si era quindi pensato di 
concedere una proroga di due anni, in at
tesa di giungere ad una sistemazione orga
nica del problema. Non nego che la questio
ne sia controversa, poiché c'è chi sostiene 
che sarebbe opportuno non concedere la 
proroga, mentre gli eredi tenderebbero ad 
allungare il termine. Bisogna, pertanto, te
nere presente che vi sono da tutelare gli 
interessi legittimi degli eredi e da difendere 
quelli della Casa « Giuseppe Verdi ». Mi per
metto, pertanto, di chiedere alla Commis
sione l'approvazione del disegno di legge, 
il cui termine è stato diminuito, dalla Ca
mera dei deputati, a due anni, rispetto ai 
cinque della proposta originaria, dal mo
mento che non si tratta di entrare nel me
rito della questione, ma soltanto di mante
nere la situazione attuale. 

B U S O N I . Ci troviamo nuovamente 
nell'imminenza di una scadenza, che, in 
quanto di legge, dovrebbe essere definitiva, 
e, nell'imminenza della chiusura del Senato, 
ci si invita ad approvare una proroga. Non 
si tratta, come potrebbe sembrare a prima 
vista, di un problema di scarsa importan
za, perchè la proroga di questa legge inve
ste anche il campo economico, morale e 
artistico. Vorrei far presente alla Commis
sione che il collega Russo, prima di assen
tarsi, mi ha incaricato dì esprimere non 
soltanto la sua perplessità, ma quella ma
nifestata, al riguardo della richiesta di pro
roga, dalla Commissione della quale egli fa 
parte e il cui parere avremmo dovuto ri
chiedere. 

L'onorevole Presidente accennava, nella 
sua relazione, ad una tendenza di carattere 
internazionale, che mirerebbe ad aumentare 
il periodo di validità dei diritti di autore. 
A tale riguardo vorrei precisare che vi è 
stata, non molti mesi fa, un'inchiesta pro
mossa dall'Unione di Berna tra tutti i Pae
si. Ora, sui 34 Paesi che hanno risposto, 20 
si sono dichiarati contrari ad ogni proroga, 
8 non hanno escluso la possibilità di aderire 
ad una proroga, 2 si sono riservati di dare 

una risposta e 4, tra cui l'Italia, si sono 
dichiarati favorevoli. Di conseguenza, la ten
denza internazionale è favorevole, in linea 
di massima, a mantenere d'attuale periodo 
e non a prolungarlo. 

La proroga che oggi ci viene chiesta non 
è la prima e neppure la seconda, ma la ter
za; infatti, una prima proroga fu concessa 
con la legge 22 aprile 1941, n. 633, la qua
le stabiliva che i diritti di utilizzazione eco
nomica delle opere dell'ingegno durano ol
tre la vita dell'autore fino al termine del 
cinquantesimo anno solare dopo la sua mor
te. Dopo la seconda guerra mondiale venne 
concessa, con la legge 17 agosto 1945, una 
ulteriore proroga di sei anni, per ovviare 
alle conseguenze del mancato sfruttamento 
delle opere dell'ingegno durante il periodo 
bellico nel quale, naturalmente, non veni
vano date rappresentazioni. Questi sei an
ni avrebbero dovuto essere sufficienti, se-
nonchè, con un'altra proroga, ne vennero 
concessi altri cinque e, pertanto, dai 50 
anni iniziali, eravamo già passati ai 61. Oggi 
ci si viene a chiedere un'ulteriore proroga, 
soprattutto ai fini di difendere la situazio
ne della Casa di riposo per musicisti « Giu
seppe Verdi », che è stata adibita, per vo
lontà del noto compositore, ad attribuire 
un aiuto nella vecchiaia a quei musicisti 
che si trovassero in condizioni di dover es
sere ricoverati. A mio modo di vedere, pe
rò, prorogando le disposizioni attuali, non 
si va incontro, sostanzialmente, alle ne
cessità della Casa « Giuseppe Verdi », alle 
quali si sarebbe già dovuto ovviare con un 
disegno di legge che le garantisse, proprio 
nella previsione della decadenza della legge. 
Infatti, proprio in virtù della legge del 1941, 
cadendo le opere di Verdi in dominio pub
blico, lo Stato sarebbe venuto a percepire 
un diritto di autore su tali opere e, di con
seguenza, avrebbe, tranquillamente, potuto 
far fronte alle necessità della Casa di riposo, 
con una parte dei diritti che l'erario veniva 
ad introitare, sostituendosi ai privati specu
latori. Pertanto, mentre con la prima pro
roga si era cercato di compensare la perdita 
subita dagli aventi diritto, durante la guerra, 
con le altre, e quindi anche con quella che 
oggi ci viene richiesta, non si fa altro che 
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andare incontro all'ingordigia dei privati 
speculatori. 

Ora intanto è opportuno accennare che 
un'opera dell'ingegno — sia un'opera lette
raria, sia un'opera teatrale, sia un'opera 
musicale — non può essere liberamente dif
fusa, rappresentata od eseguita, durante il 
periodo di protezione determinato dalla leg
ge, in quanto l'autore o gli -aventi causa han
no il diritto esclusivo di concedere o di ne
gare l'autorizzazione all'utilizzazione in qual
siasi forma o modo dell'opera stessa, e, in 
ogni caso, hanno il diritto dì subordinare il 
consenso all'adempimento di condizioni e 
clausole di varia natura, soprattutto di ordi
ne economico, determinate unilateralmente, 
durante la vita dell'autore e fino a 50 anni 
dopo la sua morte. 

Durante la vita dell'autore questo diritto 
assume un valore particolare per i legami 
spirituali che intercorrono fra l'autore e 
quella che è la sua opera, così che l'autore 
medesimo è indotto ad agevolare il più pos
sibile la circolazione dell'opera stessa. Ma 
quando, dopo la morte dell'autore, durante 
il periodo di protezione determinato dalla 
nostra legge in 50 anni, l'utilizzazione della 
opera dipende dal consenso non più del-* 
l'autore, spiritualmente legato alla sua ope
ra, ma di lontani eredi — spesso introva
bili, a volte in contrasto tra loro — allo
ra si verifica che, affievolitisi i legami che 
mantenevano l'autore legato all'opera, assu
mono la preminenza valutazioni di ordine 
economico, a scapito dei principi relativi 
alla divulgazione dell'arte e della cultura. 

La situazione si aggrava, poi, se il diritto 
esclusivo, a causa di cessioni o di altri ne
gozi, non è più esercitato dagli eredi, ben
sì da terzi, i quali sono naturalmente spinti 
ad agire nel proprio interesse, senza preoc
cupazioni per la circolazione dell'opera. In 
questo caso i diritti vengono a trovarsi nel
le mani di un commerciante, di un interme
diario, il quale ha un monopolio assoluto 
di merce pregiata di alta qualità, che costi
tuisce materia prima. Se poi sì pone mente 
al fatto che la merce pregiata di cui si 
parla è costituita da opere dell'ingegno di 
alto valore, e che gli utilizzatori — come nel 
caso di Verdi — sono in generale enti pub-
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blici o istituzioni senza scopo 'di lucro, si 
rileva come sia insostenibile la richiesta di 
consolidare nel tempo, a favore di monopo
listi, posizioni inammissibili di privilegio. 

Che cosa avviene per le opere di Verdi? 
Avviene che la Casa Ricordi, giovandosi 
della sua posizione di monopolio, impone 
condizioni e balzelli che si inquadrerebbero 
bene nel periodo feudale, ma non nell'epo
ca moderna; avviene praticamente che la 
Casa Ricordi impone notevoli aumenti alle 
clausole economiche relative all'utilizzazio
ne delle opere di Veidi. È vero che ai for
feits complessivi usati precedentemente la 
Ricordi ha sostituito il criterio più equo 
della percenutale sugli introiti derivanti 
dalla rappresentazione; ma anche i più 
grandi teatri lirici d'Italia (e con il provve
dimento verremmo a portar danno anche 
a quegli enti lirici che lo Stato sovvenzio
na), oltre a dover corrispondere alla Ricor
di stessa una concreta percentuale sugli 
introiti, debbono subire «da parte di quesrta 
ultima un'imposizione sui minimi garanti
ti, determinati unilateralmente. Nella ipo
tesi, piuttosto frequente, che il minimo ga
rantito non venga raggiunto, esso deve es
sere egualmente corrisposto. Il senatore 
Tupinì, essendo stato sindaco di Roma, ne 
sa qualcosa: sa cosa significhi questo nel 
bilancio del Teatro dell'Opera, sa quanto 
gravi la parte dei diritti d'autore e l'impo
sizione della Casa Ricordi sul bilancio di 
un teatro lirico. 

Tra l'altro — e qui vi è una questione 
importante, che il senatore Russo avrebbe 
dovuto sollevare, perchè è stata oggetto di 
un'interrogazione al Senato — c'è il fatto 
che gli spartiti delle opere di Verdi sono 
posseduti dalla Casa (Ricordi, la quale li no
leggia ai teatri lirici. Ora esiste da tempo 
l'accusa che le opere di Verdi non siano 
rappresentate nella loro stesura originale, 
ma in una stesura che la Ricordi fornisce 
ai teatri lirici, ì quali non possono avere gli 
spartiti che dalia Ricordi stessa; e nessun 
teatro d'Italia può formare un archivio mu
sicale con spartiti delle opere di Verdi, per
chè essi non sono disponibili. Se, infatti, un 
teatro volesse fare qualcosa del genere, sa
rebbe perseguibile penalmente, verrebbe 
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perfino obbligato a distruggere le copie e 
dovrebbe pagare un risarcimento danni al
ia Casa Ricordi. Così abbiamo opere di 
Verdi che circolano in versione contraffatta 
per volere di chi ne detiene tutti i diritti. 

Gli spartiti debbono essere noleggiati dal
la ditta esclusivista che, ripeto, determina 
essa stessa le condizioni dei noleggi, dei 
compensi, delle penalità per i ritardi, oltre 
ai compensi per gli eventuali smarrimenti, 
fino alle spese di spedizione, che la Ricor
di fa pagare ai richiedenti. 

Vi è poi un altro particolare di cui si 
serve la Ricordi per speculare su Verdi. Nel
l'Aida, ad esempio, vi sono le trombe spe
ciali che annunziano il ritorno di Radames; 
nella Tosca vi sono le campane che sotto
lineano i punti più poetici, così come nella 
Bohème vi è la Campanella, e così via. Eb
bene, la Ricordi si arroga persino il diritto 
dì fornire a nolo tali strumenti, facendo pa
gare un determinato canone. 

A dimostrazione dì quanto espongo de
sidero leggervi una lettera, anche perchè si 
comprendano le ragioni della nostra oppo
sizione; una lettera autografa, che costitui
sce un contratto tra la Casa Ricordi ed un 
teatro lirico, e che è così compilata: « In 
seguito alla vostra domanda di noleggio dei 
materiali d'orchestra delle opere: Simon 
Boccanegra, Bohème, Faust, Rigoletto, Fran
cesca da Rimini, Maria d'Alessandria, 
Amahl, Flauto magico e Tannhauser ai fini 
della loro utilizzazione nel Teatro .... di .... 
durante il periodo dal ... al ... siamo disposti 
a formrVi detti materiali e a concedervi il 
permesso non esclusivo di rappresentazio
ne alle seguenti condizioni: 

a) Ci pagherete: a tìtolo di noleggio dei 
seguenti materiali musicali: 

lire 800.000 (ottocentomiia) per nolo 
carte per quattro recite o meno di quattro 
di ciascuna delle opere Simon Boccanegra, 
Bohème, Faust, Rìgoletto, Francesca da 
Rimini, Flauto magico, Tannhauser e Ma
ria d'Alessandria; 

lire 80.000 (ottantamila) per nolo car
te per quattro recite o meno di quattro per 
l'opera Amahl; 

lire 10.000 (diecimila) per il noleggio 
degli strumenti speciali per Bohème. 

A titolo di diritti di autore pagherete al
la S.I.A.E.: 

l'8 per cento (otto per cento) sugli in
cassi con un minimo assicurato di lire 75.000 
(settantacinquemila) per ogni singola reci
ta di ciascuna delle opere Simon Boccane
gra, Bohème, Faust, Rigoletto e Francesca 
da Rimini; 

il 10 per cento (dieci per cento) sugli 
incassi con un minimo assicurato di lire 
90.000 (novantamila) per ogni singola reci
ta dell'opera Maria d'Alessandria; 

il 4 per cento (quattro per cento) sugli 
incassi con un minimo assicurato di lire 
40.000 (quarantamila) per ogni singola re
cita dell'opera Amahl; 

il 3 per cento (tre per cento) sugli in
cassi con un minimo assicurato di lire 25 
mila (venticìnquemila) per ogni singola re
cita di ciascuna delle opere Tannhauser e 
Flauto magico per la traduzione italiana ri
spettivamente di Salvatore Marchesi De Ca
strone e Trampus. 

Dovrete inoltre rispettare le condizioni 
specificate nell'allegato A della presente ». 

Come vedete, in tale lettera sono presen
ti tutte le condizioni cui accennavo; condi
zioni del monopolista il quale impone la 
sua legge. 

Ma c'è ancora di più. Voi sapete che nei 
maggiori teatri si provvede a distribuire i 
programmi delle rappresentazioni cui il 
pubblico è chiamato ad assistere, con il rias
sunto dell'opera. La Casa Ricordi impone 
il pagamento di una percentuale anche per 
il suddetto riassunto! 

Ora, con questo disegno di legge si vuol 
prorogare ancora, dopo undici anni, una leg
ge che va a beneficio di gente che agisce in 
tal modo. Sì, è vero che una parte di quanto 
introita la Casa Ricordi va alla Casa idi ri
poso « Giuseppe Verdi »; ina a quest'ultima 
vanno le briciole, mentre si compie un dan
no, come dicevo, nei confronti dei teatri 
italiani sovvenzionati dallo Stato. Se, in
vece, le opere di Verdi divenissero di pub
blico dominio, come dovrebbero, i teatri 
pagherebbero solo la minima percentuale 
devoluta per lo Stato e che consentirebbe 
di ben provvedere anche con legge per la 
Casa di riposo « Giuseppe Verdi ». 
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Attualmente non esiste una legge a tal 
fine. 

È stato però presentato un disegno di leg
ge dai senatori Jamiuzzì, Ponti e Launi; e 
gli ultimi due sono particolarmente compe
tenti in materia, essendo stati il primo alla 
testa della Biennale di Venezia ed il secon
do Sovrintendente dell'Opera di Roma. 

P A G N I . Ce anche una proposta di 
legge del collega Bergamasco sull'argo
mento. 

B U S O N I . Se tuttavia questi progetti 
di legge non sono perfezionati, nulla vieta 
di farlo. Non approvando la proroga oggi 
in esame noi potremmo impegnare il Go
verno a provvedere alla Casa di riposo « Giu
seppe Verdi » e poi stabilire precisi contri
buti mediante un provvedimento di legge 
ohe, d'altronde, non è necessariamente ur
gente perchè ritengo che la Ricordi versi 
alla Casa « Giuseppe Verdi » la parte dei 
diritti d'autore ad essa spettanti solo dopo 
che, attraverso la S.I.A.E., le saranno per
venuti tutti i bordereaux e avrà controllato 
tutte le cifre. Non mi sembra vi possano 
perciò essere motivi di preoccupazione alla 
dato del 1° gennaio per la Casa « Giuseppe 
Verdi », quando abbiamo impegnato il Go
verno a provvedere per essa in misura al
meno non minore di quanto ha ricevuto fi
nora dalla Casa Ricordi, oltre ai 20 milioni 
di contributo annuo statale già da tempo 
stabilito per legge, per poi procedere ad 
assicurare con altra apposita legge il suo 
fabbisogno. 

Per tutti i motivi cui ho accennato, ripe
to che non è opportuno concedere la proro
ga. Bisogna faria finita e rispettare la leg
ge emanata a suo tempo dal Parlamento e 
superata dalla concessione prima di una 
proroga di sei anni, poi di una proroga di 
cinque anni che non era completamente giu
stificata; e sarebbe ingiustificata in modo 
assoluto la concessione della proroga di 
cui si tratta oggi, la quale, come ho già det
to, non farebbe in sostanza altro che favo
rire gli speculatori privali, e certo non an
drebbe incontro agli interessi dello Stato, 
né a quelli dei nostri teatri lirici, oltre ad 
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ostacolare la divulgazione delle opere di 
Verdi, delle quali rischia di essere diminui
to anche il valore artistico. Il protrarsi di 
tale situazione sarebbe, a mio avviso, pro
fondamente immorale. 

G I A N Q U I N T O . Desideravo sapere 
qual'è il bilancio della Casa di riposo « Giu
seppe Verdi » e quali sono i contributi prove
nienti dai diritti d'autore. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Posso senz'altro rispondere. Il bilancio com
plessivo della Casa di riposo è di 133 milio
ni annui. I ricoverati ammontano ad un cen
tinaio, distribuiti in 100 camere distinte. Su 
133 milioni, la parte derivante dai diritti di 
autore ammonta a 65 milioni, di cui 25 deri
vanti da diritti d'autore maturati in Italia 
ed il resto provenienti da diritti maturati al
l'estero. Oltre a questo, come ha ricordato 
il senatore Busoni, la Casa di riposo riceve 
20 milioni annui di contributo ohe Io Stato 
versa dal 1954, allorché caddero in pubblico 
dominio, in alcuni Paesi, i diritti delle opere 
verdiane, con conseguente minore entrata 
per la Casa medesima. Il rimanente introito 
è costituito dal reddito su un modestissimo 
patrimonio della Casa « Giuseppe Verdi ». 

R U S S O . Ieri, (mentre sostituivo il 
Presidente Ponti alla Commissione Istruzio
ne pubblica e belle arti, fu osservato da un 
autorevole membro di essa, il senatore Za
netti Bianco, che non era stato richiesto 
alla Commissione stessa, competente in ma
teria, il parere sul disegno di legge in esa
me, il quale ha riflessi molto importanti sul 
mondo della cultura e delle arti. 

Com'era mio dovere, ho preso contatto 
con l'onorevole Presidente del Senato e, per 
non creare intralci al lavoro di questa Com
missione, si venne nell'intesa, anche d'ac
cordo col collega Zanetti Bianco, che sarei 
intervenuto oggi, a questa seduta, per dichia
rare quanto segue: la 6a Commissione, se 
avesse potuto esprimere il proprio parere 
in ordine al provvedimento in esame avreb
be manifestato molti motivi di perplessità. 
Ad ogni modo, poiché è noto che il parere, 
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anche quando è obbligatorio, non è vinco
lante, non starò a ricordare ad una Commis
sione casi autorevole, qual'è la P Commis
sione, che è nostro dovere rimetterci sen
z'altro alle deliberazioni che essa vorrà pren
dere. La proroga proposta non è un prov
vedimento di carattere amministrativo, ma 
è qualcosa che incide nel campo delle arti. 

Esiste una polemica cui la 6a Commissione 
non può rimanere insensibile, sulla possibi
lità di concedere agli studiosi la facoltà dì 
prendere visione diretta degli autografi dì 
Verdi ed io ho presentato due interroga
zioni sull'argomento al Ministro della pubbli
ca istruzione chiedendo suggerimenti, aiuti 
ed interventi intesi a risolvere tale problema. 
C'è una grossa questione sulla disparità fra 
la edizione a stampa e gli autografi delle 
opere di Verdi e di Puccini ; si può pensare 
che siano esagerazioni, si può pensare che si 
tratti di ipersensibilità da parte di taluni 
esperti musicologi, ma effettivamente -— pc* 
quanto mi risulta — il problema di caratte
re squisitamente culturale esiste. È vero che 
alcuni musicisti hanno espresso parere con
trario, ma a volte i pareri dei musicisti non 
sono molto sereni e spassionati, essendo le
gati a questioni d'interesse con certe deter
minate ditte. 

Sarebbe pertanto auspicabile che, per Ver
di e Puccini — per fare riferimento solo a 
due grandi autori — potessero essere alle
stite edizioni critiche, in modo da dare a 
chi legge le opere la possibilità di sapere 
qual'è il vero testo e quali le aggiunte. Non 
starò a dire che cosa è una edizione critica : 
tutti abbiamo studiato e lo sappiamo bene, 
come sappiamo che ne esistono anche per 
le opere musicali. 

La proroga che, per fortuna, non copre un 
gran lasso di tempo, costituisce un fatto as
sai grave e compromissivo. Certo, chi si au
gurava di poter vedere messo a disposizio
ne del libero esame e degli studiosi tante 
opere, non apprenderà con molta soddisfa
zione il risultato ottenuto con l'approvazio
ne del disegno di legge. 

Con questo il mio compito è esaurito e 
chiedo scusa dell'intervento svolto ex abrup-
to, ringraziando tutti i col leghi della bene
vola attenzione. 
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1 L E P O R E . Signor Presidente, ho 
I ascoltato con molto interesse la brillante 

esposizione del collega Busoni, il quale ha 
richiamato la nostra attenzione sulla profon-

' dita e sulla complessità del problema; ma 
ciò non fa che indurmi a chiedere la con
cessione della proroga, perchè è vero che ci 
sono state due precedenti proroghe, però, 
l'una è stata data nel 1941 quando il Parla
mento non era in funzione, e l'altra nel 1945. 

B U S O N I . Non è esatto, in quanto, 
i nel 1941 sì è trattato della legge che ha con

fermato i 50 anni post mortem auctoris; poi, 
nel 1945, fu concessa la proroga di sei anni, 

I e successivamente ancora, nel 1956, la ulte
riore proroga di cinque anni. 

P R E S I D E N T E , relatore. Nella re-
, lazìone che accompagna il testo governati-
J vo si parla di quattro anni. 

I B U S O N I . La seconda proroga è sta-
] ta di cinque anni. 
I 
! G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
I olla Presidenza del Consìglio dei ministri. 
J II senatore Busoni ha ragione; l'equivoco è 

dovuto ad un errore di stampa. 

I L E P O R E . Comunque sia, il proble-
I ma è molto grave e, poi, non riguarda solo 

la Casa Ricordi. Io sono tra quelli, po
chi forse, i quali pensano che i diritti d'au
tore siano eterni; voi volete limitarli. Io non 
sono per la limitazione, ma sono propenso 
a sostenere che a quelle opere venga dato 

i il beneficio nel tempo, stabilendo magari 
una forma diversa di compensazione. 

In sostanza, il problema è molto delicato 
e, di per sé, già così pregiudicato che, a vo
ler negare la proroga, lo pregiudicheremmo 
ancora di più. Quello che ha detto il sena
tore Busoni è veramente grave; non c'è un 
sottofondo di ordine politico, ma un sotto
fondo di ordine spirituale, di contrasti di 
concezioni per quello che sono le opere del
l'ingegno. 

| Si tratta, in fondo, di una proroga di 
due anni che qui viene richiesta. Possiamo 
eventualmente ridurla, ma è bene conceder-
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la, senza con ciò pregiudicare o anticipare 
la soluzione che il legislatore vorrà dare al 
problema di ordine generale. 

Per queste considerazioni, sento il dovere 
di dichiarare che aderisco alla concessione 
della proroga e che sono pronto a presenta
re anche un ordine del giorno affinchè il pro
blema di carattere generale venga posto in 
discussione al più presto possibile con una 
legge organica che venga attentamente va
gliata. 

M I N I O . Mi pare che la questione sol
levata dal senatore Lepore non sia attinente 
alla materia, perchè nessuno contesta oggi 
l'esistenza dei diritti di autore, la loro du
rata e la loro tutela. Nessuno ha contestato 
i 50 anni di tutela dei diritti di autore che 
sono previsti con la legge in vigore ; qui non 
siamo in sede di discussione della legge fon
damentale, ma discutiamo di una eccezione 
alla legge fondamentale. La legge fondamen 
tale esiste e nessuno chiede di non rispettar
la; si vuole discutere solo se sia il caso di 
continuare a prorogare il perìodo di tutela 
che, dai 50 anni previsti dalia legge del 1941 
è diventato di 61 anni — se non vado errato 
— e che adesso risulterebbe dì 63 anni, con 
la probabilità di avere ancora nel 1963 una 
altra domanda di proroga. 

Mi pare, pertanto, che non sia in que
stione il problema sollevato dal collega Le
pore; il principio di cui si discute è quello 
se sussistano ì motivi, e quali siano questi 
motivi, per concedere un'altra proroga. 

Entrando nel merito della questione gene
rale, a me pare che i 50 anni di tutela siano 
più che sufficienti, anche perchè essi vanno 
a beneficio degli eredi, legittimi finche si 
vuole, ma che non hanno contribuito a que
ste opere d'arte. Comunque, esiste una leg
ge fondamentale e noi la rispettiamo ! Ma 
adesso, a me sembra che noi andiamo a tu
telare un privilegio, in quanto, quando si 
proroga un termine già superato, si tratta 
sempre di un privilegio che va a favore di 
un certo numero di persone ; e in questo ca
so, della Casa Ricordi. 

Ora, l'unico problema di discussione po
trebbe essere quello della Casa di riposo 
« Giuseppe Verdi » — non ne vedo assoluta
mente altri —, ma faccio notare che esso si 
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porrebbe nello stesso modo anche fra due 
anni. Trattandosi, comunque, di un proble
ma di portata finanziaria piuttosto limitata, 
penso che esso si potrebbe affrontare e di
scutere in forma diversa e credo che tale 
problema, da solo, non possa giustificare 
un'ulteriore proroga, a ornio parere non ac
cettabile e cui voteremo contro. 

C A R U S O . Per dimostrare che la no
stra non è una posizione preconcetta, vorrei 
ricordare agli onorevoli Commissari, in ag
giunta a quanto detto precedentemente, che 
proprio questa mattina abbiamo ricevuto da 
parte di uomini della Democrazia Cristiana, 
quali, Ammannati e Barosi, un telegramma 
che invitava tutta la Commissione a non 
approvare questo disegno di legge. 

Come ho già premesso, ho voluto lare que
sto riferimento per dimostrare che la no
stra non è una posizione preconcetta, ma 
una posizione che ha origine nell'opinione 
prevalente del mondo della cultura, di cui 
abbiamo avuto un'eco anche oggi, ascol
tando il parere espresso dal senatore Rus
so il quale, oltre ad indicare il suo pensiero 
personale, indicava il pensiero di tutta la 
6a Commissione la quale lamenta, appunto, 
un sistema che si vorrebbe perpetuare. 

P R E S I D E N T E , relatore. A queste 
considerazioni vorrei solo rispondere che il 
problema non è di carattere strettamente 
nazionale, ma è legato al problema inter
nazionale della tutela dei diritti di autore. 
Come ho già letto, nella relazione si dice: 

« Il Governo si rende conto, peraltro, che 
l'introduzione di un nuovo più lungo termi
ne di durata dell'utilizzazione economica 
nella legge interna potrebbe essere prematu
ra in un momento in cui l'intera legislazio
ne sul diritto dì autore è sottoposta a revi
sione per meglio adeguarla agli impegni as
sunti con l'Atto di Bruxelles del 1948 e con 
la Convenzione universale del 1952, e che 
stanno per essere assunti con l'Accordo eu
ropeo sullo scambio dei programmi televisi
vi (firmato a Parigi il 15 dicembre 1958), con 
l'Accordo europeo sulla protezione delle 
emissioni televisive (firmato a Strasburgo il 
22 giugno 1960) e con la progettata Con-
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venzione internazionale sui cosiddetti « dirit
ti connessi », della quale si è occupata una 
apposita Conferenza diplomatica tenuta a 
Roma nell'ottobre scorso. 

« I lavori dalla suddetta revisione, affidati 
al Comitato consultivo permanente per il di
ritto d'autore, il massimo organo consul
tivo dell'Amministrazione in tale particola
re e complesso settore, sono peraltro desti
nati a protrarsi ancora per qualche tempo, 
dovendo essi tenere conto, tra l'altro, dei 
prossimi impegni internazionali ai quali si è 
sopra accennato. 

« In attesa si profila l'eventualità che, suc
cessivamente alla data del 31 dicembre 1961 
e prima che sia definita la revisione della 
legge 22 aprile 1941, n. 633, cada nel pubbli
co dominio un notevole gruppo di opere let
terarie ed artistiche, di autoii illustri come 
Giuseppe Verdi, Giosuè Carducci, Giuseppe 
Giacosa ed altri ». 

Ecco, pertanto, i motivi per cui siamo 
tenuti a concedere la proroga ! 

G I R A U D O , Sottosegietario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Innanzitutto ringrazio il Presidente per la 
sua schematica ma chiarissima relazione 
orale, che ci ha chiarito, mi pare, i termini 
esatti dal provvedimento in esame. Ringrazio 
poi gli altri intervenuti nella discussione, sia 
il senatore Russo, il quale ha portato qui 
il parere e, diciamo, le preoccupazioni della 
6a Commissione, sia il senatore Lepore, il 
quale mi è venuto incontro nel fatto obiet
tivo — che è quello che noi oggi dobbiamo 
considerare —, sia, in modo particolare, il 
senatore Busoni, al quale non rivolgo solo 
dei ringraziamenti, ma anche dei compli
menti per il modo in cui è riuscito in poco 
tempo a impadronirsi della materia. 

Vorrei, in proposito, dire al senatore Bu
soni che proprio la sua esplorazione su que
sto vasto orizzonte dei diritti d'autore, che 
del resto è stata fatta anche alla Camera, 
nel corso di una discussione molto anima
ta, è quella che ha suggerito alla Camera 
stessa e, penso, dovrebbe suggerire anche a 
noi, la concessione della proroga, in quanto 
si tratta di un argomento di tale vastità e 
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di tale importanza, non solo sul piano eco
nomico, ma sul piano morale ed artistico, 
che deve essere assolutamente affrontato dal 
Governo e dal Parlamento, al più presto, per 
una sua regolamentazione che non sì rife
risca solo al fatto della Casa « Giuseppe Ver
di », o della Casa Ricardi, o anche al fatto 
dei 50 anni, ma piuttosto alla maniera in 
cui questi diritti degli eredi degli autori si 
usano. 

Infatti, questi condizionamenti ai quali 
hanno diritto gli eredi, se sono giustificati 
quando l'autore è in vita, dal momento che 
esiste un rapporto diretto, sono meno giusti
ficati quando si tratta di eredi, poiché, se è 
legittimo che questi ultimi ricevano il bene
ficio, frutto dell'opera di chi li ha generati, 
non è giusto che abbiano una libertà dì de
terminazione nella sua utilizzazione, come og
gi è consentito dalla legge. Le ragioni di 
perplessità che sono state qui rilevate sono 
le stesse che ci hanno gravemente preoccu
pato, determinando un ritardo nella presen
tazione del disegno di legge da parte del 
Governo. Vi devo dire, a tal proposito, che, 
effettivamente, la macchina era stata messa 
in moto fin dal febbraio del 1961, e ho qui il 
parere del Comitato consultivo permanente 
per i diritti di autore, che ha sede presso la 
Presidenza del Consiglio e che è presieduto 
da un ex Presidente della Corte di cassazio
ne. Tale Comitato voleva concedere una pro
roga, preoccupato, sopratutto, dall'aspetto in 
ternazionale del pioblema, senonchè abbia
mo avuto delle difficoltà da parte di qualche 
Ministero e, specialmente, da parte di quello 
delle finanze, il quale ha tutto l'interesse a 
che tali opere diventino di dominio pubblico, 
per poter percepire il diritto demaniale che è 
del 5 per cento, mentre il diritto di autore va 
dalì'8 al 10 per cento. Non si tratta di un 
gravame che deriva al Ministero del teso
ro, dal momento che sì tratta di un lucro 
cessante, ma il problema è interessante an
che dal punto di vista finanziario. 

Alla Camera dei deputati si era rilevata 
l'opportunità di rivedere la materia per un 
riguardo alla figura di Giuseppe Verdi e al 
suo testamento, ma noi non siamo certamen
te responsabili per il fatto che Giuseppe Ver
di e la Casa Ricordi hanno fatto un accordo 
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del genere. Ha ragione il senatore Russo 
quando afferma che ognuno avrebbe il dirit
to di consultare le opere nella loro autentica 
originalità, perchè il diritto all'integrità del
l'opera è perpetuo. Non si tratta di una que
stione finanziaria, ma del fatto che ognuno 
ha il diritto di difendere la propria opera 
nella sua completezza, e anche quest'ultimo 
è un problema che deve essere risolto dal 
punto di vista legislativo. Dal testamento del 
grande musicista risulta, però, che la Casa 
che porta il suo nome durante gli ultimi 
anni della sua vita, è stata per lui una 
grande consolazione. Ho avuto occasione di 
visitarla, nel sessantennio dalla sua morte, 
ed ho assicurato, senza specificare il mezzo, 
che il Governo avrebbe fatto di tutto per 
garantire la continuità dell'istituzione. Ci 
sono, del resto, mille modi par provvedere 
in merito. Nella relazione si parla di eredi 
della Casa Ricordi, ima l'erede è la Casa 
« Giuseppe Verdi » ed è opportuno che 
non vi sia neppure un giorno di vacatio 
legis. E evidente che dobbiamo avere questo 
scrupolo, ed è proprio per tale ragione che 
la Camera dei deputati ha approvato una 
proroga di due anni, dal momento che que
sti sono sufficienti a organizzare una tota
le soluzione del problema. Del resto, se le 
proroghe sono state concesse, la colpa non 
è solo del Governo, ma anche del Parlamen
to che non ha presentato provvedimenti ade
guati. Solo il Senato ha presentato alcuni 
disegni di legge riguardanti la materia in que
stione; vi è stata, infatti, la proposta di ini
ziativa del senatore Bergamasco, che perse
gue un'estensione del diritto di autore ed una 
proposta dei senatori Jannuzzi, Ponti e La
tini, con la quale si vorrebbe destinare una 
parte delle entrate demaniali alla Casa di 
riposo « Giuseppe Verdi ». Quest'ultimo prov
vedimento, però, non è costituzionalmente 
idoneo, perchè, praticamente, stabilisce una 
imposta di scopo. Comunque, è evidente che 
non dobbiamo pensare soltanto alla Casa 
« Giuseppe Verdi » oggi esistente, >ma anche 
alle altre istituzioni che potranno sorgere in 
futuro e, di conseguenza, sarebbe opportuno 
che lo Stato, attraverso una legge, favoris
se la possibilità di istituire questi enti di as
sistenza che incoraggerebbero gli editori e 

gli scrittori. Il diritto demaniale potrebbe 
venire aumentato al sei o al sette per cento, 
ed in tal caso verrebbero interessate non solo 
le opere di dominio pubblico, ma tutte le al
tre, nonché la musica sinfonica. D'altra par
te, dobbiamo tener conto che in virtù delle 
vigenti convenzioni, potremmo perdere i get
titi provenienti dall'estero. Infatti, il giorno 
in cui le opere verdiane cadessero in pubbli
co dominio, la Casa « Giuseppe Verdi », so
prattutto, verrebbe a perdere i suoi diritti. 

Il Governo condivide i motivi di perples
sità esposti dagli onorevoli senatori, ma, per
sonalmente, ritengo che il provvedimento in 
esame non pregiudichi nulla e richiami, an
zi, l'attenzione del Ministero sulla questione. 
Potrei, quindi, invitare il senatore Busoni e 
quanti condividono le sue preoccupazioni a 
presentare un ordine del giorno, che il Go
verno accetterebbe ben volentieri, nel quale 
dovrebbe essere sottolineato il problema mo
rale, particolarmente per quanto si riferisce 
alla situazione delle opere verdiane. A tal 
riguardo, faccio presente agli onorevoli se
natori, che, nel 1960, il gettito complessivo 
dei diritti di autore sulle opere di Verdi è 
stato di 500 milioni. Ora, il problema della 
Casa Ricordi, ha, indubbiamente, la sua im
portanza dal punto di vista giuridico, ma bi
sogna tener presente che, in virtù della con
venzione, la Casa Ricordi versa alla Casa 
« Giuseppe Verdi » il 50 per cento degli in
troiti : naturalmente la prima ha anche tut
te le spese. 

G I A N Q U I N T O . Vorrei sapere se il 
50 per cento è calcolato sugli introiti lordi 
o netti. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
È calcolato sugli introiti netti. 

G I A N Q U I N T O . Ma a chi è affi
dato il controllo? 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Vi è la Casa « Giuseppe Verdi » presieduta 
dal nostro amico Marazza e vi è la Società 
autori e editori. Il Governo, ripeto, è per
fettamente d'accordo sull'urgente necessità 
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di riesaminare tutta la legislazione che ri
guarda i diritti d'autore, ma è necessario 
tener presente che tutta la situazione in
ternazionale è in movimento. È vero quan
to il senatore Busoni ha affermato riguar
do all'inchiesta fatta dall'Unione di Berna, 
ma, dopo di allora, le cose sono cambia
te, soprattutto a causa dell'intervento dei 
nuovi strumenti di utilizzazione delle opere 
pubbliche, quali la radio e la televisione. La 
Conferenza diplomatica, tenutasi a Roma nel
l'ottobre scorso, ha posto il problema dei di
ritti d'autore in una formula nuova, stabi
lendo che i diritti connessi hanno il loro in
flusso sulla posizione originaria del diritto 
di autore. D'altra parte, e mi riferisco all'os
servazione fatta dal senatore Minio, faccio 
presente che un collega della sua parte, alla 
Camera dei deputati, si e meravigliato che, 
dal momento che vengono riconosciuti ì di
ritti di proprietà sui terreni, sui fondi o sulle 
case, e vengono trasmessi di padre in figlio, 
non si riconosca il diritto di proprietà nei 
confronti del patrimonio più intimo e per
sonale dell'uomo, quale l'opera dell'ingegno. 

B U S O N I . Si trattava, evidentemen
te, di un comunista borghese! 

G I R A U D O , Sottosegretario di Sta
to alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Comunque noi siamo d'accordo sul fatto che 
il problema non è solo culturale, non è so
lo di carattere contingente, ma è un pro
blema di carattere universale. La cultura è 
senza dubbio degna di essere favorita; ma 
evidentemente i legittimi diritti di chi de
dica tutta la sua vita ed il suo ingegno a 
darci delle opere d'arte vanno salvaguar
dati. 

Per questo motivo il Governo si permette 
di raccomandare l'approvazione della pro
roga biennale; e, a tale proposito, posso 
dirvi che, quando da quinquennale ho visto 
ridurre la proroga stessa a biennale, ne ho 
avuto un certo piacere. 

G I A N Q U I N T O . Io propongo che la 
proroga venga ridotta ad un anno. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Noi non possiamo sapere ciò che accadrà nel 
1962 o nel 1963, data la vastità dalla 'materia 
e dati, soprattutto, i riferimenti di carattere 
internazionale che, pur legiferando noi in 
sede nazionale, dobbiamo tener presenti. 

Rinnovo quindi la preghiera di approvare 
il disegno di legge nella sua formulazione 
attuale. Del resto nulla impedirà idi pre
sentare, all'inizio del nuovo anno, un nuovo 
provvedimento. 

B U S O N I . Noi siamo pronti a presen
tare una richiesta di remissione del disegno 
di legge in Aula; tuttavia, pur rendendoci 
conto ohe questo significherebbe, in un certo 
senso, andare contro il principio che abbia
mo sostenuto, per certi motivi di carattere 
piratico che non è il caso di specificare per
chè facilmente comprensibili, non presen
teremo la suddetta richiesta, a condizione 
che il Governo accetti la riduzione della 
proroga ad un anno e si impegni a pre
sentare, entro quest'anno, il provvedimento 
riguardante la Casa di riposo « Giuseppe 
Verdi ». 

G I A N Q U I N T O . Il pensiero di Giu
seppe Verdi, nell'istituire ila Casa di riposo, 
è riportato chiaramente in un opuscolo che 
mi è stato dato : « Per qualche anno » egli 
disse « basteranno allo sviluppo i proventi 
dei diritti d'autore. Dopo qualche anno do
vrà pensarci pur qualcuno . . . ». 

Onorevoli colleghi, in uno Stato repub
blicano questo « qualcuno » è veramente lo 
Stato, ed infatti una norma della Costitu
zione provvede in tal senso. Ora, quindi, 
anche stando al pensiero del Maestro, mi 
sembra che il Governo dovrebbe sentire la 
necessità morale di approntare un dise
gno di legge atto a garantire comunque, al 
di fuori della durata dei diritti d'autore, la 
vita e lo sviluppo dalla Casa di riposo « Giu
seppe Verdi ». 

Ecco perchè insistiamo affinchè il Gover
no dia prova di buona volontà, accettando 
la proposta di limitare ad un anno la nuova 
proroga. D'altronde la nostra riluttanza ad 
approvare il testo attuale del disegno di 
legge è giustificata da una lunga esperienza 
negativa in merito alle proroghe. Di qui a 
qualche giorno dovremo affrontare ancora 
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una volta l'annosa ed odiosa questione della 
proroga della legge sulla censura, e non vor
remmo che, anche per quanto riguarda la 
materia in esame, ci si avviasse a ricalcare 
le orme di tale legge. 

Tutti noi abbiamo interesse a che la Casa 
« Giuseppe Verdi » viva e prosperi. Riducia
mo, ripeto, ila proroga ad un anno e — coirne 
ha detto il collega Busoni — nell'anno di pro
roga il Governo avrà tutto il tempo di ap
prontare gli strumenti, sia per garantire la 
continuità della Casa di riposo « Giuseppe 
Verdi », sia per disciplinare in una nuova for
ma il diritto d'autore. 

Z A M P I E R I . Tra un anno saremo a 
discutere su una proroga per un altro anno 

G I R A U D 0 , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Ringrazio la opposizione per il passo com
piuto e mi illudo che essa possa compierne 
un altro, alla condizione che lo faccia anche 
il Governo. Vi prego quindi di non appor
tare emendamenti, unicamente per la diffi
coltà che esiste oggi di sottoporre nuova
mente il provvedimento all'esame della Ca
mera. 

L E P O R E . Se fossi certo che la legge 
non verrà nuovamente prorogata sarei fa
vorevole senz'altro alla proroga di due anni. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Verrà quanto prima predisposto un disegno 
di legge riguardante tutta la materia dei di
ritti d'autore. In via subordinata — ove il 
provvedimento non potesse essere appron
tato nel tempo previsto — il Governo si 
impegna a presentare un progetto di legge 
che assicuri i fondi necessari alla vita della 
Casa di riposo « Giuseppe Verdi ». 

i 

G I A N Q U I N T O . I due anni di pro
roga vanno oltre la legislatura attuale, e 
quindi quello del Governo è un impegno ec
cessivo. Limitiamo la proroga alla durata 
della legislatura. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Se fossi certo che la Commissione Interni 
della Camera si riunisse ancora, non avrei 
difficoltà ad accettare l'emendamento, a par
te il fatto che in un anno difficilmente po
trebbe risolversi un problema di così vasta 
portata. 

B U S O N I . Se il problema non si ri
solverà entro un anno non si risolverà più. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consìglio dei ministri. 
La Camera ha approvato la proroga di due 
anni proprio tenendo conto del tempo ne
cessario per la sistemazione di tutta la ma
teria e per la laboriosa preparazione dal 
progetto di legge. 

Ad ogni modo sarebbe utile sapere se ef
fettivamente la Commissione dalla Camera 
si riunirà, perchè, se non si riunisse più pri
ma delle ferie, effettivamente apportare un 
emendamento al provvedimento significhe
rebbe non concedere affatto la proroga. 

G I A N Q U I N T O . La Camera tornerà 
forse a riunirsi anche nella prossima setti
mana, perchè si è impegnata ad esaurire il 
disegno di legge sulle aree fabbricabili, che 
impegnerà tutta la seduta di domani, e vi 
sono da approvare anche altri provvedimen
ti. Il disegno di legge in esame, col nostro 
emendamento, potrebbe quindi essere tra
smesso d'urgenza alla Camera e deferito im
mediatamente alla Commissione Interni. 

B U S O N I . Del resto le Commissioni 
possono riunirsi anche in periodo di ferie. 

F E R R A R I . Quando è stato presen
tato il disegno di legge alla Camera? 

B U S O N I . Il 12 dicembre 1961. 

F E R R A R I . Avrebbe dovuto essere 
presentato almeno entro il 15 ottobre. Ad 
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ogni modo credo anch'io che, prorogando di 
un solo anno la legge, l'anno venturo do
vremmo esaminare un'ulteriore proposta 
di proroga. 

C A R U S O . Questo dovrebbe spingerci 
a non approvare il provvedimento. 

Quanto alla presentazione del disegno di 
legge a così breve scadenza, questo fa parte 
dì un sistema. 

F E R R A R I . In teoria, quando il Go
verno presenta tardivamente le proposte di 
proroga, bisognerebbe respingerle. Io, co
munque, in questa occasione voterò a favore 
del provvedimento e prego i colleghi di voler 
fare altrettanto. 

L E P O R E . Dichiaro anch'io che voterò 
a favore. 

B U S O N I . Il collega Ferrari, parlando 
dì respingere i provvedimenti di proroga pre
sentati in ritardo, ci invita a nozze! 

F E R R A R I . Vorrei però che si 
prendesse finalmente una decisione seria. 
Sono stato colpito dalle dichiarazioni del 
collega Russo e, pur non conoscendo la ma
teria, mi sono convinto ohe essa deve esse
re di una vastità impressionante. Ritengo 
pertanto che in un anno essa non potrebbe 
in alcun modo essere sistemata e concretiz
zata in un disegno di legge adeguato. 

Per questa ragione ho dichiarato che vote
rò a favore del disegno di legge nella sua for
mulazione attuale, e rinnovo la preghiera 
ai colleghi perchè facciano altrettanto. 

B U S O N I . Tengo a precisare che la 
nostra proposta deve intendersi condizionata 
all'impegno del Governo di presentare, entro 
quest'anno, un provvedimento che riguardi 
la Casa di riposo « Giuseppe Verdi », e con 
il quale sia per lo meno assicurata, in modo 
decente, la vita di quella istituzione. Se il 
Governo assume questo impegno, noi mante
niamo la proposta di concedere la proroga 

di un anno, non oltre, perchè con un pe
riodo superiore ci troveremmo nell'altra 
legislatura e con un altro Governo che 
avrebbe tutto il diritto di non rispettare 
l'impegno. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Io potrei accettare un ordine del giorno col 
quale si impegni il Governo a presentare 
entro un anno un disagno di legge relativo 
al problema della Casa « Giuseppe Verdi »; 
ed entro due anni un disegno di legge ri
guardante il problema in generale. 

B U S O N I . Non possiamo accettare, 
per il motivo che i Governi con facili
tà cambiano. Siamo già nella imminente pro
babilità del verificarsi di un evento del ge
nere, ed è sempre avvenuto che un Governo 
non si è mai sentito legato agli impegni di 
quello che l'ha preceduto, anche se dello 
stesso colore politico. 

Ora, una certa garanzia che sarà provve
duto non può darcela un ordine del giorno, 
bensì una scadenza fissata dalla legge. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
non si fanno altre osservazioni, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

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

Art. 1. 

Al termine del 31 dicembre 1961, previsto 
dall'artìcolo 1 della legge 19 dicembre 1956, 
n. 1421, concernente la proroga del periodo 
di tutela delle opere dell'ingegno, è sosti
tuito il termine del 31 dicembre 1963. 

Restano ferme le disposizioni degli arti
coli 2 e 3 della legge 19 dicembre 1956, 
n. 1421. 

I senatori Gianquinto e Busoni propon
gono di sostituire, nel primo comma, le 
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parole « è sostituito il termine del 31 di
cembre 1963 » con le altre « è sostituito il 
termine del 31 dicembre 1962 ». 

Poiché non si fanno osservazioni, metto 
ai voti l'emendamento sostitutivo. 

{E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 con l'emenda
mento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La presente legge ha effetto dal 1° gen
naio 1962. 

A questo articolo ritengo opportuno pre
sentare, per una imigliore comprensione del
la portata della norma, e per una più esatta 
definizione dei termini di decorrenza di essa, 
M seguente emendamento sostitutivo: 

« La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto 
dal 1° gennaio 1962 ». 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
dell'intero articolo, da me presentato. 

(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Rinvio del seguito della discussione del di
segno di legge: « Modificazioni allo stato 
giuridico e all'ordinamento della carrie
ra dei segretari comunali e provinciali » 
(1643) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

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: « Modificazioni allo stato giu
ridico e all'ordinamento dalla carriera dei 
segretari comunali e provinoiali », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

31 relatore, senatore Picardi, sollecita la 
continuazione dell'esame del disegno di leg
ge. Io faccio osservare che, data l'ora molto 
avanzata, sarebbe certamente impossibile 
portare a termine la discussione. Riterrei, 
quindi, opportuno rinviare il seguito del
l'esame del provvedimento ad altra seduta. 

P I C A R D I , relatore. Sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fan
no osservazioni, il seguito della discussione 
del disegno di legge proseguirà in un'altra 
seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 13,15. 

Dott. MABIO CABONI 

Direttore gerì. dell'Ufficio delle Commissioni L,arlamer>tar 


