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La seduta è aperta alle ore 10,15.
Sono presenti i senatori: Baldi/ni, BeUisa^
rio, Caleffi, Caristia, Cecchi, Di Rocco, Donati, Donini, Granata, Luporini, Macaggi,
Marchisio, Moneti. Pennisi di Fioristella,
Russo, Titubassi, Valenzi, Venditti, Zaccari,
Zanoni e Zanotti Bianco.

Senato della Repubblica

— 6' >0 —

/ / / Legislatura

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

43 a SEDUTA (19 aprile 1961)

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Bosco.
B A L D I N I , Segretario, legge il ve) baie
della seduta precedente.
Sul processo verbale
VENDITTI.
Dichiaro che se fossi
stato presente, nella passata seduta, alla discussione dei disegni di legge nn. 359 e 904
avrei votato contro il comma dell'articolo 8
del disegno di legge n. 904 che estende al1 a
Scuola media la norir^a dell'articolo 95 del
testo unico del 1928 per le Scuole a (Sgravio.
P R E S I D E N T E . Se non si fanno altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio
Vittoria ed altri: « Estensione dei benefici
previsti dall'articolo 7 della legge 30 dicembre I 9 6 0 , n. 1727, ai diplomati dell'Istituto superiore di educazione fisica di

Napoli » (1483) (Approvato
7 a dei deputati)

dalla Come-

PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di
iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria,
Colasanto, Cortese Giuseppe, Cortese Guido,
Frunzio, Reale Giuseppe, Leone Raffaele e
Romano Bruno : « Estensione dei benefici
previsti dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, ai diplomati dell'Istituto
superiore di educazione fìsica di Napoli », già
approvato dalla Camera dei deputati
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, di cui do lettura:
Articolo unico.
I benefìci previsti dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, si applicano
ai diplomati dell'Istituto superiore dì educazione fisica di N:poli, pareggiato a norma
dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958,
n. 88.

D I R O C C O , relatore. Mi è stato commesso l'onore di riferire su una proposta di
legge di iniziativa dei deputati Titomanlio
Vittoria ed ialtri, che si propone di modificare
ed integrare una legge che noi abbiamo approvato verso la fine del 1960, con la quale
si autorizzava il Ministro della pubblica
istruzione ad istituire corsi di formazione
professionale preparatori al conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fìsica; a tali corsi potevano iscriversi
gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica, che con Tanno scolastico 1957-58 avessero maturato almeno un triennio di anzianità coirne incaricati o supplenti.
I colleghi ricorderanno altresì che durante
la discussione sulla predetta legge, non tutti
ci trovammo concordi su alcune disposizioni,
e soprattutto si fece notare che questo riconoscimento di titolo valido per l'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento dell'educazione (fisica a favore degli
insegnanti incaricati di tale disciplina, aveva
sollevato obiezioni e riserve da parte di coloro che frequentavano l'Istituto superiore
di educazione tìsica di Roma. Ma, alla facoltà
che si concedeva agli incaricati suddetti, faceva riscontro l'altra dell'articolo 7 della
legge da noi approvata con cui venne riconosciuto titolo abilitante — sic et simpliciter
— il diploma rilasciato entro l'anno accademico 1959-60 dall'Istituto superiore di educazione fisi eia di Roma, a coloro che alla data
dell'entrata in vigore della legge 7 febbraio
1958, n. 88, si trovavano regolarmente iscritti
aid uno dei tre anni di corso del medesimo
Istituto.
L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960,
all'ultimo comma stabilì altresì che « al concorso per soli titoli a cattedre di educazione
fisica previsto dall'articolo 14 dell'anzidetta
legge, sono ammessi anche coloro che alla scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda abbiano conseguito il diploma
dell'Istituto superiore di educazione fisica con
efficacia abilitante ai sensi del precedente
comma ».
Quindi, da una parte si riconosceva valore
abilitante al diploma rilasciato dall'Istituto
superiore di educazione (fisica di Roma e dall'altra si ammettevano coloro che tale diplo-
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ma avevano conseguito, al concorso per soli
titoli a cattedre di educazione fisica, previsto
dall'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958
Questo eccezionale riconoscimento, disposto
dall'articolo 7 della suddetta legge, si è risolto in una ingiustizia e in una conseguente difficoltà di carattere professionale per i diplomati dall'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli, che, nel riconoscimento legale
dato ai corsi del suddetto Istituto dal Presidente della Repubblica, con decreto n. 476
del 1° febbraio 1960, in analogia al programma svolto presso l'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, vedevano coronare i
loro sforzi, per la serietà degli studi intrapresi e per l'avvenire ad essi prospettato.
Con l'intendimento di colmare questa lacuna è stato formulato il presente articolo
unico con il quale si estendono i benefici previsti dall'articolo 7 della legge 30 dicembre
1960, ai diplomati dell'Istituto superiore di
educazione fisica di Napoli.
L'articolo 7 della legge 30 dicembre I960,
suona così :
« È riconosciuto valore abilitante ai diplomi
rilasciati dall'Istituto superiore di educazione
fisica di Roma entro l'anno accademico 19591960, agli allievi che alla data di entrata in
vigore della legge 7 febbraio 1958, n. 88, si
trovavano regolarmente iscritti ad uno dei tre
anni di corso.
Al concorso per soli titoli a cattedre di educazione fìsica previsto dall'articolo 14 della
anzidetta legge sono ammessi anche coloro
che alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda abbiano conseguito
il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica con efficacia abilitante ai sensi
del precedente comma ».
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Si tratta, quindi, di una semplice
estensione di quanto già si è fatto per lo
Istituto di Roma.
D I R O C C O , relatore. L'Istituto superiore idi educazione fisica di Napoli ha ottenuto il riconoscimento legale come è detto
nella relazione : «... riconoscimento legale
che il Presidente della Repubblica, con decreto n. 476 del 1° febbraio 1960, si è com-
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piaciuto dare agli studi compiuti ^presso lo
Istituto superiore di educazione fìsica, Istituto sorto in Napoli nel 1957, con corsi
triennali ed obbligo di frequenza, in analogia al programma isvolto presso l'LS.E.F. di
Rc«ma ». Era dunque da aspettarsi la presentazione di una istanza da parte di tale
Istituto per poter godere dei medesimi benefici concessi all'Istituto di Roma.
L U P O R I N I . C'è, nel testo del disegno di legge, questa strana espressione « pareggiato » che non si capisce che valore
abbia !
D I R O C C O , relatore. L'approvazione
del presente disegno di legge ha carattere di
urgenza perchè i termini per la presentazione della domanda e dei documenti per
partecipare al concorso, scadono in questi
giorni.
Per ossequio alla giustizia, non sono contrario alla approvazione della proposta di
legge.
D O N A T I . Desidero fare alcune osservazioni. Chiedo anzitutto se l'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli è l'unico
Istituto pareggiato oppure se ve ne sono
altri.
Domando poi se è ammissibile che noi
riconosciamo valore abilitante a un diploma
conseguito attraverso la frequenza a una
scuola privata ; la legge che noi abbiamo approvato per l'Istituto di Roma stabilisce che
il riconoscimento legale ha valore nei confronti degli alunni che erano iscritti nel 19581959, ossia nel periodo in cui l'Istituto di
Napoli era privato.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Vi sono anche altri istituti per i quali
è in corso il pareggiamento: gli Istituti di
Torino e di Bologna; ma per questi due istituti non sorge il problema, in quanto non
avevano corsi di diplomi nel 1959-60. Quindi
il presupposto dell'articolo 7 della legge 1960
non si verifica che per l'Istituto di Napoli.
Posso dirvi, inoltre, che per quanto concerne la parificazione si esamina prima di
concederla anche l'andamento scolastico negli anni precedenti e, quindi, la concessione
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implica un giudizio di merito positivo sullo
svolgimento dei corsi
V E N D I T T I . Dichiaro che sono favorevole a questo disegno di legge per due ragioni. Innanzitutto, per equità e armonia di
criteri; quello, cioè, che si è fatto per l'Istituto di Roma, è giusto estendere adesso all'Istituto di Napoli. In secondo luogo mi dichiaro favorevole perchè, salvo particolari
eccezioni, si è sempre agito così: quando un
istituto è stato parificato, i corsi sono stati
convalidati.
D O N I N I . Gradirei che fosse precisato il carattere di questo Istituto ; si tratta,
in sostanza, di un Istituto parificato, pareggiato, o riconosciuto legalmente?
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Questo Istituto è pareggiato.
D O N I N I . Dal resoconto della seduta
in cui fu approvata la legge cui si fa riferimento, risulta però che il Sottosegretario di
Stato Elkan disse che l'Istituto è parificato.
Se si tratta veramente di un Istituto pareggiato, non possiamo essere contrari a questo provvedimento, per una certa coerenza
con la legge del 30 dicembre 1960, n. 1727;
tuttavia, ricordo che quando discutemmo la
legge precitata, il senatore Macaggi — allora in veste di relatore — ed altri colleghi
sollevarono delle serie perplessità riguardo
all'articolo 7, con il quale si veniva a dare
valore abilitante a un diploma rilasciato dall'Istituto superiore di Roma, entro Fanno
1959-60 e agli allievi che alla data della entrata in vigore della presente legge si trovavano iscritti a uno dei tre anni di corso.
Si disse che il primo comma dell'articolo 7
era incostituzionale, in quanto, in base all'articolo 33 della Costituzione occorre l'esame di Stato per l'ammissione all'esercizio
della professione. Nonostante i dubbi espressi dal senatore Macaggi, cui feci eco anch'io,
la legge fu approvata; di conseguenza, per
una certa coerenza con quanto abbiamo deliberato allora, non possiamo non accettare
oggi anche l'articolo unico di questo disegno
di legge.
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MACAGGI.
sono gli stessi?
V E N D I T T I .

I programmi scolastici

Sono identici !

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione
Metto ai voti il disegno di legge di cui ho
già dato lettura.
(È approvalo).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Modifiche alla legge 21 dicembre 1955,
n. 1311, concernente provvidenze per la
diffusione della cultura italiana all'estero »
(1096-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Modifiche alla legge 21 dicembre 1955, numero 1311, concernente provvidenze per la
diffusione della cultura italiana all'estero »,
già approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Z A C C A R I , relatore. Nella seduta
del 2 dicembre 1960, la nostra Commissione
approvò il disegno di legge : « Modifiche alla
legge 21 dicembre 1955, n. 1311, concernente
provvidenze per la diffusione della cultura
italiana all'estero », composto di due articoli.
L'articolo 1 stabiliva che, con decorrenza
dall'esercizio finanziario 1960-61, era aumentato a lire 300 milioni, il fondo di 125 milioni, istituito con la legge 21 dicembre 1955,
n. 1311, per la concessione di premi speciali
a favore degli editori, librai e industriali
grafici a titolo di incoraggiamento per la
esportazione del libro. L'articolo 2, invece, si
riferiva alla copertura dell'onere previsto per
l'attuazione del provvedimento.
La Camera dei deputati in due sedute successive, Tuna del 1° marzo 1961 e l'altra dell'8 marzo 1961, inserì, tra l'articolo 1 e l'ar-
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Senato della Repubblica

ticolo 2 del testo approvato dal Senato, an
nuovo articolo del seguente tenore :
« La ripartizione del fondo di cui all'articolo 1 è effettuata, per ogni esercizio, a favore delle aziende che abbiano fatto richiesta
del premio per esportazione e in proporzione
all'ammontare lordo del prezzo dei libri esportati per la diffusione della cultura italiana
all'estero.
Della ripartizione è data annualmente notizia in pubblicazione ufficiale ».
Devo confessare che sono rimasto molto
perplesso di fronte a questo articolo introdotto dalla Camera, perchè mi è sembrato
contrastante anche con l'esigenza espressa da
molti colleghi della nostra Commissione, i
quali avevano auspicato che la qualità del
libro italiano all'estero fosse maggiormente
tutelata. Con questo nuovo articolo, praticamente, tutte le aziende che fanno richiesta
hanno diritto di avere il premio in proporzione dell'ammontare lordo del prezzo dei
libri esportati : in sostanza cade qualunque
criterio per una valutazione della qualità
dei libri esportati.
Nella mia relazione fatta nella seduta del
2 dicembre 1960, avevo ricordato ai colleghi
l'articolo 2 del regolamento ed i criteri in
base ai quali aveva sempre operato il Comitato stabilito dalla legge; tali criteri, che mi
permetto di rileggere, sono i seguenti :
« a) Raggruppare ì titoli delle pubblicazioni esportate in categorie, applicando i
coefficienti appresso indicati: letteratura dal
5 per cento al 30 per cento; scienza dal 10
per cento al 25 per cento; arte dal 15 per
cento al 25 per cento ; musica dal 10 per cento
al 15 per cento; scolastica dal 10 per cento
al 15 per cento; riviste dall'I per cento all'8 percento; grafici dall'I per cento al 5 per
cento
6) Escludere dal premio qualsiasi pubblicazione avente carattere esclusivo di propaganda politica.
e) Escludere dal premio sia i prodotti « editoriali » sia i « grafici » che non rispondano
ad almeno uno dei seguenti requisiti : autore
italiano, lingua italiana, contenuto interessante comunque la cultura italiana,

d) Considerare « grafici » tutte le esportazioni effettuate su speciali commissioni a
prezzo precedentemente pattuito tra le parti,
le stampe, le riproduzioni d'arie, eccetera,
con note illustrative e non raccolte in volume.
e) Tenere il coefficiente di percentuale delle
riviste ad un livello medio per evitare sproporzionato assorbimento del fondo rispetto
al libro ».
Secondo il mio parere l'ultimo comma del
nuovo articolo introdotto dalla Camera è accettabile, ma sul primo comma richiamo invece l'attenzione della Commissione perchè
consideri l'opportunità di non approvarlo;
mi sembra, infatti, che il principio, in base
al quale tutte le aziende che fanno domanda
hanno diritto al premio per esportazione solo
in proporzione all'ammontare lordo del prezzo
dei libri esportati, possa effettivamente determinare degli inconvenienti ancora maggiori
di quelli denunziati dai senatori che il 2 dicembre sono intervenuti nella discussione, e
che vorremmo invece evitare.
L U P O R I N I . Nella discussione di
questo disegno di legge, intervenni anch'io
e, se non sbaglio, con una certa vivacità
perchè ero fresco di certe esperienze di viaggi durante i quali imi ero reso conto del livello della cultura italiana all'estero.
Poiché il senatore Zaccari ha fatto riferimento a certe posizioni prese in questa
Commissione nella seduta del 2 dicembre
1960, devo fare presente che le critiche che
venivano dalla nostra parte — per esempio
sulla maniera in cui si presenta il libro italiano nei grandi centri di cultura all'estero
— si riferivano proprio a una situazione determinata anche dai criteri che il relatore
ha ricordati ; criteri che, tutto sommato, hanno un che di paternalistico e per i quali il
libro italiano si trova nella pietosa condizione da noi lamentata nelle librerie estere
e, peggio ancora, in quelle italiane.
Ritengo perciò che il principio del nuovo
articolo 2 sia giusto nel senso che, proprio
un miglioramento della qualità del libro, miglioramento che dalla nostra parte anche si
è auspicato, si debba cercare per altre strade
e, cioè, attraverso la libera concorrenza, la
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iniziativa dei nostri editori, e non attraverso
criteri paternalisticamente applicati da una
Commissione ministeriale.
Per questa ragione dichiaro il mio pieno
appoggio a questo articolo e, nel dare parere
favorevole, credo di interpretare anche il
pensiero dei colleghi della mia parte.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Per semplificare la discussione, vorrei
ricordare che nell'altro ramo del Parlamento
— mi permetto di dare questo chiarimento
perchè ho avuto l'onore di assistere a quella
seduta — fu presentato dall'onorevole Codignola un emendamento del seguente tenore:
« La ripartizione del fondo di cui all'articolo 1 è effettuata per ogni esercizio, a favore
delle aziende che abbiano fatto richiesta del
premio per esportazione e in proporzione all'ammontare lordo del prezzo dei libri esportati ».
Ciò dette luogo ad una vivace discussione
e, alla fine, fu trovato l'accordo sulla base di
alcuni emendamenti presentati dagli onorevoli Ermini ed altri, appunto per fare sì che
si trattasse non di un premio dato per il peso o il prezzo, ma di un premio dato in relazione anche alla qualità culturale del libro
•Fu aggiunta così la frase « asportati per la
diffusione della cultura italiana all'estero ».
È chiaro, quindi, che quei libri che non
hanno alcun valore culturale non usufruiranno della concessione del premio ; che si tratti
di libri che tendano alla diffusione della cultura italiana all'estero, è la condizione preliminare per beneficiare di questa erogazione.
Fatto questo accertamento, è evidente che non
si dovranno fare scelte di nessun genere e,
pertanto, si passerà ad una ripartizione di
ordine meccanico sulla base dell'ammontare
lordo del prezzo dei libri esportati.
Mi pare che la finalità della diffusione
della cultura italiana all'estero sia resa salva
da questa formulazione dell'articolo 2 e che,
pertanto, si possa essere d'accordo con il
testo approvato dalla Camera.
La formulazione dell'ultimo comma di questo articolo, dove si dice che della ripartizione
è data notizia « in pubblicazione ufficiale », è
stata adottata in quanto, non è stato accer-
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tato che esista una pubblicazione ufficiale,
un bollettino, della Presidenza del Consiglio.
Z A C C A R I , relatore. Desidero aggiungere che dal breve sommario della seduta della Commissione parlamentare della Camera
non avevo potuto desumere tutte quelle notizie che il Ministro ci ha ora fornite. Dopo
tali chiarimenti sull'emendamento che è stato
aggiunto per salvare il principio della qualità, penso che molte delle mie perplessità
possano cadere.
D O N A T I . Innanzitutto avrei le stesse
perplessità del senatore Zaccari, per quanto
riguarda la sostanza, perchè mi pare che sia
piuttosto generica l'espressione « per la diffusione della cultura italiana all'estero ». In
secondo luogo avrei da sollevare una obiezione di carattere formale. L'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 2
maggio 1957, n. 367, che contiene norme di
esecuzione della legge 21 dicembre 1955,
n. 1311, recita così:
« I premi sono commisurati al valore letterario, artistico e scientifico delle pubblicazioni esportate e alla loro idoneità a promuovere la diffusione della cultura italiana
all'estero, tenuto conto anche delle esigenze
dei Paesi di destinazione, eccetera ».
Ora, non mi riesce di vedere come si possa
accordare questo articolo con l'articolo 2 introdotto dalla Camera nel disegno di legge in
esame ; è chiaro che occorre un coordinamento
tra questi due articoli! Intendiamo forse noi
abrogare quella norma precedente? Se intendiamo abrogarla, è evidente che dobbiamo
dirlo in modo esplicito, altrimenti aggiungeremo una nuova norma e non sapremo più
quale delle due abbia valore.
Un'altra considerazione sarebbe la seguente: il regolamento stabiliva, nell'articolo 5,
l'istituzione di un Comitato, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per l'erogazione dei premi. Ora, se dovessimo adottare il testo del disegno di legge
al nostro esame, che funzione avrebbe quel
Comitato?
Tutte le norme che regolano il funzionamento della Commissione, andrebbero riviste
e coordinate con queste nuove norme introdotte
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In sostanza, dal punto di vista tecnico legislativo, mi pare che sia impossibile fare un
articolo di questo genere, in netto contrasto
con le disposizioni precedenti.
Io credo, in conclusione, che non si possa
adottare un articolo, così come è stato formulato dalla Camera dei deputati, ma piuttosto ritengo che si debba rivedere la legge
nella sua totalità e, se si vuole, formularla
secondo nuovi criteri.
M O N E T I . Forse si potrebbero superare le perplessità sollevate dai senatori Donati e Zaccari, se nell'articolo 2 di questo
disegno di legge si inserisse anche quel
principio contenuto nel regolamento in vigore, se cioè, là dove si dice « in proporzione
all'ammontare lordo del prezzo », aggiungessimo le parole « e al valore artistico, scientifico e letterario ».
M A C A G G I . Condivido le perplessità
del senatore Donati; mi pare che la formulazione del nuovo articolo 2 sia eccessivamente generica e presenti degli inconvenienti ;
nell'articolo infatti si afferma che il premio
di esportazione è dato in proporzione all'ammontare lordo del prezzo dei libri esportati,
ma dobbiamo ammettere che questo prezzo
può dipendere da diversi fattori che non
sempre sono in relazione al valore del libro.
V E N D I T T I . La concorrenza gioca
appunto su questi fattori.
M A C A G G I . Inoltre, l'espressione « per
la diffusione della cultura italiana all'estero »
è molto generica; trovo che, forse sarebbe
stato meglio se si fosse detto : « con particolare riguardo alla diffusione della cultura
italiana all'estero ».
Mi preoccupa, insomma, questa formula
troppo generica.
D O N I N I . Con il presente disegno di
legge non facciamo che modificare, in un
modo che io ritengo sostanzialmente giusto
e democratico, un punto particolarmente delicato della legge precedente.
Si tratta di un disegno di legge di carattere
essenzialmente culturale; in fondo, non si fa
che istituire un premio per incoraggiare ed

incrementare l'esportazione del libro italiano
come già esiste un premio per l'esportazione
di arance, di olive, eccetera. Ma come dovrà
essere attribuito questo premio? Tutte le
formulazioni proposte dal senatore Zaccari
sono tali da favorire praticamente una forma
di monopolio.
È stato detto che i libri non devono avere
carattere di propoganda politica È chiaro
che la Commissione che dovrà scegliere considererà un libro di esaltazione dell'attuale
governo come non politico, mentre riconoscerà valore politico ad un libro che tratti
di problemi sociali o contenga delle critiche
al sistema di governo.
La norma attualmente vigente è talmente
ambigua che permette di escludere quasi tutti gli editori ohe non siano d'accordo su
una particolare linea politica.
La legge invece modificata dalla Camera
ci dà delle garanzie e pern^ette di considerare il libro italiano non più soltanto in rap
porto a quella che può essere la politica di
un governo, ma anche alla politica culturale delle case editrici italiane.
Per le ragioni esposte credo che non si possano accettare le riserve espresse dai senatori Zaccari e Donati ed in parte dal senatore Macaggi, perchè solo con la nuova formula noi stabiliremo un terreno sul quale
le varie case editrici, finora sistematicamente escluse da ogni premio all'esportazione,
potranno liberamente concorrere.
Qual'è il criterio da seguire per l'assegnazione del premio? Il numero e il prezzo dei
libri esportati ; anche per le altre merci è con
questo criterio che si stabilisce il premio
all'esportazione. Si tratta di aiutare le case
editrici ohe riescono ad imporsi e non soltanto quelle di carattere ortodosso!
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Senatore Donini, non metta troppo
in rilievo il concetto del premio di esportazione, perchè andremmo incontro a disposizioni che lo vietano!
PRESIDENTE.
Ritengo che l'osservazione del senatore Donati possa essere
superata dal fatto che il disegno di legge
in discussione ha come titolo : « Modifiche
alla legge 21 dicembre 1955, n. 1311, con-
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cernente provvidenze per la diffusione della
cultura italiana all'estero » ; si tratta, quindi di modifiche ad una legge già esistente.
VENDITTI
Modifiche suggerite da
un criterio liberale che è il criterio unico
che deve presiedere a queste Scelte.
P R E S I D E N T E . Ritengo che il disegno di legge possa essere approvato così
come è formulato.
B O S C O , Ministro dellm pubblica istruzione. Desidero sottolineare che anche nella
formulazione data dalla Camera dei deputati.
il concetto della finalità della diffusione della
cultura italiana all'estero è pienamente salvalguardato e quindi anche la Commissione
preposta alla erogazione dei premi deve restare, a mio avviso, così come è organizzata
nel regolamento. Naturalmente ci saranno
delle modificazioni in rapporto alla modifica
apportata alla legge : prima di ammettere il
libro al premio, si dovrà esaminare se si tratta di un libro che effettivamente concorre alla
diffusione della cultura italiana all'estero ; assodato questo, si provvedere alla ripartizione
del premio in base al prezzo con criterio puramente meccanico.
Comunque se mi trovassi di fronte a degli
emendamenti ben determinati, potrei esprimere il mio parere in merito.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro chiede di parlare dichiaro chiusa la
discussione generale.
Procediamo ora all'esame degli articoli.
L'articolo 1 non ha subito modificazioni ; ne
do comunque lettura:
Art. 1.
Con decorrenza dall'esercizio finanziario
1960-61 è aumentato da lire 105.000.000 a
lire 300.000.000 il fondo istituito con legge
21 dicembre 1955, n. 1311, per la concessione di premi speciali a favore degli editori,
librai e industriali graifiici a titolo di incoraggiamento per l'esportazione del libro.
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Do lettura del successivo articolo introdotto dalla Camera dei deputati :
Art. 2.
La ripartizione del fondo di cui all'articolo 1 è effettuata, per ogni esercizio, a favore
delle aziende che abbiano fatto richiesta del
premio per esportazione e in proporzione
all'ammontare lordo del prezzo dei libri
esportati per la diffusione della cultura italiana all'estero.
Della ripartizione è data annualmente notizia in pubblicazione ufficiale.
DONATI.
Presento formalmente un
emendamento tendente a sopprimere il primo
comma dell'articolo 2 introdotto dalla Camera.
MONETI.
Propongo di inserire nel
primo comma dell'articolo 2 dopo le parole
« . . . lordo del prezzo » le altre : « e al valore artistico, scientifico e letterario dei libri
esportati ».
V E N D I T T I . Si tratta sempre di
emendamenti che rendono possibili delle discriminazioni.
D O N A T I . Io credo che il libro giallo non sia un libro idi cultura, ma si potrebbe
sostenerlo !
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. È per questa ragione che esiste una
Commissione !
VENDITTI.
Non volete ammettere
la libertà sia economica che culturale!
DONATI.
Nessuno vieta la libertà,
ma non mi sento di favorire l'esportazione
dei libri gialli.
D O N I N I . Ma lei sta esprimendo un
atto di sfiducia verso la Commissione che è
composta, poi, solo di suoi amici perchè no]
non ci siamo mai!
D O N A T I . Questa è la mia opinione
e la sostengo. Insisto perciò per la soppres-
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sione. In via subordinata propongo poi di
sostituire il primo comma dell'articolo 2 introdotto dalla Camera com il seguente testo :
« I premi sono assegnati proporzionalmente al valore delle esportazioni, ai libri che
presentano un valore letterario, artistico e
scientifico e sono idonei a promuovere la diffusione della cultura italiana all'estero, tenuto conto anche delle esigenze dei Paesi di
destinazione ».
Così si elimina la discriminazione di carattere economico : una volta che abbiamo
accertato che un libro ha un valore letterario artistico e scientifico e che contribuisce
alla diffusione della cultura italiana all'estero, lo poniamo economicamente sullo stesso
piano degli altri.
DONINI.
Ma questo significa stabilire una censura sui libri!
Secondo il suo criterio, s e n a p e Donati, un
mio libro non avrà mai per lei carattere
scientifico !
La cultura italiana è formata da tutte le
correnti e non da una sola.
D O N A T I . Ma non è formata da libri
gialli o pornografici.
D O N I N I . Il libro giallo non è di esportazione italiana, semmai è di importazione
inglese, francese, tedesca, eccetera.
P R E S I D E N T E . Procediamo innanzitutto alla votazione dell'emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo 2,
proposto dal senatore Donati.
C A R I S T I A . Dichiaro che mi asterrò
tanto dalla votazione sugli emendamenti proposti, quanto disila votazione sul disegno di
legge.

PRESIDENTE.
Metto ai voti lo
emendamento soppressivo presentato dal senatore Donati, non accettato dal Governo.
(Non è approvato).
Dobbiamo ora procedere alla votazione
sull'emendamento subordinato proposto dal
senatore Donati.
C A L E F F I . Concordo con quanto ha
detto il senatore Macaggi in merito all'emendamento aggiuntivo approvato dalla
Camera dei deputati; ritengo che sia un po'
troppo generico il suo contenuto in quanto
tiene conto soltanto dell'ammontare lordo
del prezzo dei libri esportati, il che vuol
dire che un libro di scarso valore culturale,
letterario o scientifico, soltanto per il fatto
che costi diecimila lire, in rapporto ad un
altro di maggiore validità intrinseca che costi duemila lire, riceve un premio maggiore.
Riterrei, quindi, opportuno parlare di quantità di copie esportate piuttosto che di prezzo.
DONATI.
Propongo un rinvio della
discussione per un più approfondito esame
del disegno di legge
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Gradirei che la Commissione, nel cercare una nuova formula, non si discostasse
troppo dal testo della Camera, ma cercasse
piuttosto, di integrarlo.
P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott.

MAEIO

CASONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamenta ri

