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La seduta comincia alle 10. 
FRANCESCIIINI, f f .  Segretario, legge 

il processo verbale della precedente seduta 
antimeridiana. 
(2 approvato!. 

Interrogazioni. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: 
Interrogazioni. 

Sono state presentate le seguenti inierro- 
gazioni: 

Di Vittorio, Lizzadri, a l  Ministro della 
pubblica istruzione. (( sui motivi che hanno 
ritardato l’accoglimento delle giuste riven- 
dicazioni del personale insegnante delle scuole 
medie ed elementari e degli educandati nazio- 
nali, nonostante formali promesse fatte dal 
Governo; da lungo tempo I). 

Di Gloria, Rossi Paolo, Preti, .Salerno, 
Binni, Filippini, Codignola, Lami Starnuti, 
al Ministro della pubblica istruzione a per 
avere tu t t i , i  necessari chiarimenti circa i1 suo 
at.teggiamento rclativainente alb sciopero de- 
gli insegnanti di scuole medie n. 

Miccolis, Rodi, Tumminelli, al Ministro 
della pubblica istruzione, u per conoscere : 
io) quali siano le ragioni che hanno .detenni- 
nat.0 lo sciopero del personale insegnante 
della scuola secondaria; 20) come si 8 fino 
ad ora inteso di tradurre in atto gli impegni 
assunti hmanzi alI’AssembIea, in sede di 
esposizione del programma ministeriale, per 
restituire la scuola italiana alla sua funzione 
eclucativa, sociale e morale, ’ negli ordina- 
menti, nei quadri, nel trattamento economico 
al personale, nei locali, negli arredamenti e 
nelle attrez7ature. D. 
’ Tonello, .al Ministro della pubblica istru- 

zione, (( per sapere se .intenda, per l’onore 
della scuola italiana, accogliere senza altre 
dilazioni le giuste rivendicazioni dei profes- 
sori e dei maestri I). 

Bertola, Cremaschi Carlo, Franccschi- 
ni, Tumminelli, Lozza, Rinni, Giua, Foa, 
ai Ministri dellc finanze e tesoro e della pub- 
blica istruzione, ((per sapere se intendano 

’ 



risolvere i problemi che oggi tormentano ia 
scuola media, cioè: i nuovi concorsi ,e l’inden- 
nitii di presenza. Si fa presente la necessita 
dell’urgenza dei provvedimenti pcr ridare la 
tzanqui1lit.A alla scuola 1). 

BBrtola, Creinaschi Carlo, ITyaiTceschi- 
ni, Binni, Giua, Foa, LOZZA, Silipo, Farina, 
Platone, ai Ministri della pubblica istruzione 
e delle finanze e tesoro, ( (per  sapere se non 
intendano andare finalinente incontro alle 
richieste avanzate da parecchi mcsi dai mae- 
s t r i  e!emc:ntari: ruoli aperti, sistemazione delle 
pensioni, bando di concorso. Gli interroganti 
sono d’avviko che si debbano eliminare solle- 
citamente i motivi di disagio A le ragioni di 
lurbcment.o cht: minacciano l’efficienza della 
iioslra scuola elementare 1). 

Lozza, Silipo, al Ministro della pub- 
blica ist.ruzione, u per sapere quali provve- 
dimenti intende prendere. per andare in- 
contro a1.k giuste rivendicazioni degli inse- 
gnanti medi e dei Convitti nazionali, in modo 
da rendere al pii1 presto .alla scuola italiana la 
tranquillit8 e la sereni% indispensabili al 
funzionamento di essa n. . 

,Liezadrj, al. Ministro della .pubblica i- 
struzione, ( (sul l~:  ragioni che lo. hanno in- 
dotto a non accoglierc‘le proposte di 80111- 
zione dello sciopero del personale della scuo- 
la media, proposte sulle. quali erano d’accor- 
do i l  personale interessato, il Gruppo parla- 
mentare delJa scuola, la C .  Ci. I. L. c! lo stesso 
Ministro N. 

L’onorevole .Minist.ro della pubblica istru- 
zione ha ‘facoltà di rispondere. 

GONELLA. Ministro della pubblica istru- 
. zione. Devo rispondere non ad una, ma ad otto 
interrogazioni e su u n  problema particolar- 
inente scottante che interessa una vast,a ca- 
tegoria. Percib sono dispiacente di non poter 
essere breve. 
. Rispondo a coloro che hanno chiesto quali 
siano‘ le ragioni che hanno determinato lo 
sciopero dei professori delle scuole medie e 
quali siano i provvedimenti che il Governo 
intende prendere per migliorare, le loro con- 
dizioni economiche. 

Le richieste presentate dal Sindaca.t’o della 
Scuola Media sono otto: 

10) corresponsione dell’indennitii di pre- 
senza; 

20) concorsi per il personale, insegnante 
e non insegnante; 

30) retribuzione degli incaricati e sup- 
plenti ‘in base al criterio della cattedra e 
abbassamento dell’obbligo di orario da 20 a 
18 ore: 

40) definizione dello stato giuridico dcl 
personale direttivo e insegnante di nlolo; 

50) itidennitii di carica del personii-ie 
direttivo e inderinitb di studio del personale 
insegnante di ruol,o e iion di ruolo; 

60) inquadranien l o  degli insegnmti d~ 
aducazion e fisica; 

70) iniglioraxw” di carriera per il per- 
sonale dei convitti nazionali. 

’ 80) assegnazione di foiidi per il paga- 
mento del lavoro slraordiiiario al personaia 
non insegnante; ’ . 

Queste otto rivendicazioni mirano a!)- 
zi tutto al  riconoscinient.0 morale dei diri i ii 
degli uomini della ‘Scuola; mirano pure a 
migliorare la ingiustificata situazione di i::- 
ferioritk economica di ques-te categoria. 

fi evidente il particolare disagio i n  c:ii 
versa la categoria degli insegnanti, noli do. 
oggi e neppure soltaiito da ieri. La vita ‘degli 
educatori è una vita dura ed eroica, una vita 
di sacrificio, dedicata alla più difficile opera di 
ricostruzione: la  ricostruzione delle coscignzs. 
’ La I Q ~ O  professione richiede, per non 
ineccanizzarsi in una stanca e arida ripeti- 
zione, agio spirituale, tempo libero da occu- 
pazioni supplenientari, le quali purtroppo 
sono oggi imposle dall’assillante problema 
del pane quotidia,no. 

Gli inteiessi., degli insegnanti hanno li!] 

posto preminente negli interessi della Scuola: 
anche se questi non si esauriscono negli 
interessi degli insegnanti, bensì coincidono 
Con quelli del popolo tutto. fZ perb evidenle 
che la. Scuola non si migliora senza miglinra.re 
le condizioni economiche degli insegnanti. 
La. dignitk economica è iina I.estimoniznza 
della dignità morale. Per poter essere nelle. 
Scuola i tutori dei valori ideali, gli inse- 
gnanti devono poter vivere in dignitosa tran- 
quillitii economica, segno tangibile della stima. 
di cui il popolo onora gli educatoyi dei sitoi 
figli. Sono percib evidenti le gravi conse- 
guenze sociali ,di un disagio e del malcont,eiitcl 
diffuso nella,,classe degli educatori. 

Tutti pensiamo che la Scuola 6 oggi trii- 
vagliata da gravi problemi, ma anche 11-1 
questo campo il disagio maggiore nel iiostrcl 
iliomento deriva dal fatto che si pagano le 
conseguenze della guerra; sciiole devastate 
o occupate, aule disagiat.e, suppellettil! 
deficienti, insegn’an,ti sfollati, assegnaziq,n: 
provvisorie caotiche, sezioni ’staccak im- 
prowisate, sovrappopolazione scolasi.ica de- 
terminata da una selezione deficiente per l(! 
troppe indulgenze; iniziative private spesso 
ispirate non a un sano intento educativo, nia 
a fini di poco onesta speciila.7,inne. 
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Quesla situazione esige che, oltre a ridare 
un’anima alla Scuola, lo Stato compia per essa 
il massimo sforzo finanziario; elevando la sua 
scuola’. esso cont,ribuirà, di conseguenza, ad 
evitare il l.ono di tut ta  la scuola italiana. 
La politica, quindi, del, Ministero della pub- 
blica istruzione ha avuto - sul terreno econo- 
mico - questo duplice obiettivo: ottenere il 
massimo dei mezzi e realizzare. il nigliore im- 
piego dei mezzi. 

Lo St,ato deve fare molto di. più per la 
Scuola, ma i ldn,nc,i della pubblica istruzione 
comportano gi8 spese cinquanta volte supe- 
riori a quelle della media dei bilanci pre- 
hellici, e se il beneficio di quest,o notevole 
aumento di bilanci non k sensibile por la 
classe degli insegnanti, si deve al fatto che 
occorre, anche ne:. campo della scuola, lar 
froiiLe a nuove gravose necessitA. poste in 
e-sscre dalle devastazioni belliche. 

Comunque, più volte io stes:jo 110. fatto 
not,are al Consiglio dei Ministri che non B 
ammissibile che ne1 nuovo Stato democratico 
i bilanci dcll’is1,ruzione ,restino al di sotto 
dei bilanci dei Ministeri militari. (Apj&wsi). 
Frattanto gli ?doppiamenti nelle scuole nu- 
merose da, nic predisposti, oltre ad avere 
benefici eReLti didaitici e-  disciplinari, con- 
tribuiscono a,d aumentare le possib’ilità di 
impiego del personale insegnante. Così pure 
si cerca di disciplinare e sanare le sezioni 
staccate per avviarle a divenire al pii1 presto 
scuole autonome e per preordinare di conse- 
guenza nuovi posti di ruolo. 

nota e corrente l’accusa di tradizionale 
inerzia e lentezza nella nostra A”inist.ra- 
zione, se non addirittura di irresponsabili 18 
e assentcismo. 

Ammetto che in alcuni casi l’accusa 
noli sia stat,a priva di fondamento. In allri 
casi tuttavia può awenire che si scambi, 
per inerzia la ponderazione e per incuria 
l’impossibili ti,. 

Gli ondrevoli Di Vittorio, Lizzadri, To- 
nello ed altri mi chiedono i motivi che hanno 
ritardato I’accogliniento dei prowedimenti 
relativi agli insegnanti. 

Rispondo loro che nel trattare le &en- 
dicazioni presc.ntat,e dal Sindacato deg3 in- 
segnanti non vi & stata inerzia: io stesso ho 
preso l’iniziativa di costituire una Coinmis- 
sione nella quale, accanto ai funzionari, 
sono stati animessi i rappresentanti del 
Sindacato, e questa Commissione, che con- 
tinua i suoi lavori, ha presentato alcune 
delle sue proposte, già portate in discussione 
al Consiglio .dei ministri da.poco piìi di un 
mese. 

1 

Successivamente si dovette in t.eressaro 
il Tesoro e preparare tecnicamelite i prov- 
vedimenti legislativi. Io stesso, contro tutte 
l e ,  consuetudini, mi sono ripetutamente, r c -  
cato al Tesoro per  discutere i prowedimenti 
con i funzionari di quel Dicastero., 

I3 stata lamentat,a l’inerzia particolar- 
mente per quanto i.iguarda i concorsi. A 
parte l’opportunit& di attendere il ritorno 
dei prigionieri, sarebbe stato possibile ban- 
dire prinia i concorsi, ma a condizione di 
non mutare le leggi vigenti, mentre tale 
mutamento era richiesto’ dal Sindacato, il 
quale domandava, fra l’altro, che fossero am- 
messi anche i semplici laureati supplenti al 
concorso. per titoli. 

Non, ho creduto di poter accettam pro- 
poste di. questo genere che 1,itengo lesive 
degli interessi della Scuola c! sono stato 
confortato in ciò dall’opiniorie degli stessi 
insegnanti di ruolo che hanno ottenuto’ la 
cattedra solo dopo aver superato seri esami.. 

Naturalmente questa esigenza importava 
lunghe discussioni cogli interessati e puro 
con il. Ministero del tesoro competente, a 
tutelare ’ I’uniformitA dei criteri di arnmis- 
sione negli iinpieghi delle singole timmjiii- 
strazioni statali. 

Infine. ho potuto portare *.al Consiglio dei 
Ministri, che l’ha approvato, un provvedi- 
mento legislativo il quale, tenendo fermo ’il 
priiicipio che non s i  sal@ una cettedra senza 
un esame, ammette coloro che un esame 
hanno superato, cioP gli idonei e gli abilitati, 
al concorso per Iitoli, e gli altri al concorso 
per esami. -. 

Far prima avrebbe dovut,o dire faro male, 
cioè o sacrificare le giust,e aspirazioni dei 
reduci, degli idonei e degli abilitati, oppure 
sawifjcare la serieta della Scuola di domani. 
Con la legge già approvata penso che si si& 
trovata la via giusta. 
’ Comunque, da questo ritardo nessun 

danno deriva. agli interessati dal momento ,che 
i vincitori potranno essere inimessi nei ruoli 
‘per ’l’anno scolastico 1947-48 e che, anchn, 
se il concorso fosse stato bandi.10 sei mesi 
fa, quest.a data di immissioi1e nei ruoli non 
avrebbe potuto tecnicament,e essere antici- 
pata. 

Così credo di avx‘ rispost>o anche agli 
onorevoli Bertola, Crcmaschi, Franceschini, 
Lozza, Giua, Foa ed‘aitri che mi hanno pre- 
sentato interrogszioni sui concorsi. 

Si parla di fedeitc?. agli impegni assunt.i 
di fronie ai  rappresentanti della categoria. 

Evidentemente OgnUhO risponde degli 
impeghi che s i  B direttsn:ent,e assunti, ri- 
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sponde ‘di ciÒ che dipende dalla sua volont8 
e non ‘dall’iriiziativa o ‘inerzia o comiinpue 
dal consenso di altri dicasteri. ’ 

Per essere precisi, gii interroganti iMiccolis. 
Rodi e Tumniinel!i chiedono come i l  Governo 
abbia finora :(inteso di tradurre in atto gii 
impegni assunti innanzi all’Assemblea in sede 
di esposizione del programma ministeriale n. 

Ora, nel programma ministeriale sono st’ati 
assunti due iinpequi fohdamental i:  i ruoli 
aperti per i maestri e i concorsi per i maestri 
e professori. Ambedue questi impegni sono 
stati mantenuti, poiche furono concessi i 
ruoli aperti e si approvò ìa legge per il  bando 
dei conco’rsi che permetterà di immettere nei 
ruoli circa 25.000 professori e maestri. Nello 
stesso tempo si,, lavora per 1’indispensa.bile 
aumento dei ruoli organici della scuola media 
dello Stato, come si e già lavorato e rea- 
lizzato nel campo della scuola elementare 
dello Stato, arrivando all’istituzione di ben 
sei mila nuove scuole statali che nessun 
governo ha mai saputo istituire in cosi grande 
numero nel breve giro di pochi mesi,. 

-Ma più che polemizzare sul modo col1 il 
quale si i! arrivati a questa situazioiie, iin- 
porta determinare i la portata economica 
delle richieste eresentate dal Sindacato della 
scuola media. 

Neila propaganda sindacalc si parla spesso 
d i  u inodestissime rivendicazioiii d i  natura 
(( prvvalenternente mora!e e giuridica )) t: ci 
si ‘meraviglia perché 11011 si viene a capo di 
nulla. ‘ 

’ La meraviglia pub’ essere invero giustifii 
cata per chi non ha presenti le nuove spese 
che comporta l’accettazione di queste riven- 
dicazioni,, spese di cui -13 giudice ultimo noli 
l’Istruzione ma il Tesoro. 

Oltre al gi8 notevole aggravio determinato 
dalla concessione dei ruoli aperti ai nia:stri, 
I’accoglimento delle sole nuove richieste. 
degli insegnanti delle scuole medie impgrta, 
secondo i calcoli del Tesoro, ci,rca 3 miliardi 
e mezzo di nuove spese annuali. Infatti il 
premio, di presenza viene a gravare per circa 
un miliardo annuo. Evidentemente esso i! 
dovuto per stretta ’giustizia agli insegnanti 
come a tut t i  gli impiegati dello Stato, e non 
venne subito ad essi corrisposto perché. i! 
sistema di vacanze dei professori richiedeva, 
perché questi. non fossero danneggiati, spucial i 
riguardi. Si trattava ci06 di rettificare iz fa- 
vore degli insegnanti l’interpretazione della 
legge generale, la quàle stabilisce che il pre- 
inio viene concesso solo nei giorni in cui vi 
6 la presenza fisica nell’ufficio. Comunque la 
legge 6 retroattiva, e ‘600 iiiiiioni sono già 

w 

s h t i  antic.ipati prima dell’npprrivniinns del 
provvedimento. 

I1 provvediinent*o riguardante la retri- 
buzione degli incaricati e siipplenti, in base 
al criterio della cattedra, e !’abbassamento 
ddl’ohbligo di orario per il persoilali. di ruolo. 
dalle 20 .alle 1s ore, importa 1111 inabg’ ’0 1c)Ye 
onere di circa 800 milioni; la, corict’ssione del- 
l’indennit8 di studio per i professori e di 
carica per i presidi prevedc una spesa ap- 
prossimativa di 700 milioni per l’istruzione 

’ classica, di 260 milioni per l’istruzione tec- 
‘nic,a, più 630 milioiii per le indennità in fa- 
voye degli incaricati, richiesta pure dal Sin- 
daca.to. Quindi, questo solo provvedimento 
importa, una  spesa di ortre nn riiiliardu e 
mezzo. 11 pagamento del lavoro straordinario 
al personale non insegnante verrebbe CL co- 
stare 50 milioni, mentre nuovi obblighi, sia 
pure di minima portata, si assume il  Tesoro 
con i provvedimenti relativi agli insegnanti di 
educazione fisida e dei convitti nazionali, di 
cui si interessano gli onorevoli Lozza e Silipo. 

Si chiede infine l’indennitd. di studio. M a  
perché l’indennit,à di studio, una volta con: 
cessa ai professori delle scuole medie, non 
potrebbe - come da varie parti 6 gi8 stato’ 
chiesto - essere estesa ai maestri e soprat- 
tut to  ai professori universitari che hannn 
il compito specifico della ricerca ? Forse per 
questo gli stessi ihteressati liannc? ,ripiegato 
sd la  richiesta del semplice.ric.onosciment0 del 
principip, il che significa però sempre un 
impegno, una proniessa da mantenere. 

Si pensi inoltre, quando si parla di ina- 
dempienza di promesse, come’ la seconda 
Commissione permanente di questa Assem- 
blea, trattando delle variazioni alle spese dei 
vari Ministeri, gbbia recentemente raccoman- 
dato al Governo che il bi,lancio attuale asia 
considerato limi te massimo di espansione 
delle spese per l’esercizio in corso )), aggiun- 
gendo che deve essere rivo1t.o ai singoli Mi- 
nisteri l’invito ((di realizzare economie e di  
stornare stanziamenti x .  Tale e la direttiva 
che viene. da  questa Assemblea al Governo, 
direttiva che gli onorevoli interroganti do- 
vrebbero tener presente. 

Malgrado io ,avessi assicurato sabato 12 
aprile alla segreteria del sindacato che avevo 
fatto porre ail’ordine del giorno del Coiisiglio 
dei Ministri del 15. corrente i provvedimenti 
giA pronti, .cioe la maggior parte di quelli ’ 

proposti, malgrado questa inserzione avesse 
già determinato la decisione di noii ricorrere 
allo sciopero da  parte dei maestri, la segre- 
teria generale del Sindacato della scuola me- 
dia ritenne. opportuno dichiarare lo,  sciopero. 



Ora, gli onorevoli Di Gloria, R,ossi, Preti! 
Saleroo, Biiini, Filippini, Codignola e Lami 
Slarriuti mi chicdono quale sia stato l’att,eg- 
gianiento del Ministro della pubblica istru- 
zione di fr0nt.e allo sciopero. 

Rispondo che, nelle ore imniediat,anieiite 
anteriori allo sciopero, mi. furono segnalati 
dallo autorità scolast,iche periferiche- alcuni 
fatti di cui tengo la precisa documentazione 
a disposizione degli onorevoli interroganti: 

10) manifesti di Camere del lavoro che 
cli’fidavano le autorith scolastiche a influire 
con al.ti o parole sugli insegnanti nei riguardi 
del1 .‘agitazione; 

20) disposizione data da alcuni inse- 
gnanti ai. loro discepoli a non presentarsi a ‘  
scuola il giorno 14, limitando in tal modo 1 3  
I ibertà di altri insegnanti che eventualmente 
avessero voluto far scuola; 

30) invito di Sindacati non alla sospen- 
sione delle lezioni, ma alla (( chiusura D delle. 
scuole. ... 

Sono appunto questi fatti documentati, 
alcuni ’ dei quali gli sLessi promotori dello 
sciopero mi hanno poi lealmente deplorato, 
che mi indussero ad inviare ai Proweditori 
il seguente telegramma: 

(( Coriiunicn che’ Sindacato maestri mani-, 
festando alto senso responsabilità educatori 
ha deciso non abbia luogo astensione scuola 
prevista per domani. Avendo Consiglio Mi- 
nistri su mia proposta assicurato rapido 
esame provvedimenti relativi ’ scuola, nella 
evenhalità che i n  altri ordini di insegnamento 
si dia. inammissibile disposizione chiusura 
scuole che est di competenza ,esclusiva au- 
torità scolastica, dispongo che Proweditori 
informino urgent,eni.ente capi istituti che non B 
ainniessa interruzione continuità servizio sco- 
lastico segnalando eventuali inadempienti. 
Provveditori saranno personalmente respon- 
sabili esecuzione suddette disposizioni infor- 
mate inderogabili esigenze difesa dignith 
scuola n. 

Non si tratta con queste parole di voler 
dividere, come fu detto, la categoria degli 
educatori o di voler difendere la dignità 
della scuola contro- glj stessi educatori: nel 
telegramma non si parla di scioperi, ma di 
((chiusura delle scuole, e contro l’ordine di 
chiusura. delle‘ scuole che provenga da auto- 
rità non scolastiche o ‘comunque, anche se 
scolastichc, non competenti e autorizzate, io 
ho il preciso dovere di intervenire, come sono 
intervenuto, chiedendo che mi si segnalino le 
inadempienze per l a  difesa del prestigio della 
Scuola e dei diritti delle famig1ie:Se mi ven- 
gono segnalate errate interpretazioni o. abusi 

iiell’applicazione della disposizione mirijste- 
riale, sarà mio dovere di intervenire come 
sono già inlervenuto. 

.Ciò che oggi dichiaro all‘Assemblea, ho 
già da  vari giorni dichiarato nei numeiosi in- 
contri coi rappresentanti sindacali, e sono cario 
che le mie parole saranno stat,e giustamente 
riferite agli interessati. Su questo tema non 
ho‘ quindi più nulla da aggi,ungere. 

Scoppiato. lo sciopero, e a nulla valsi i 
prowedimenti.adottati nel Consiglio dei Mi2ii- 
stri del 15 corrente (concorsi e stato giuridico), 
non ho mai rifiutato alcun colloquio con i 
rappresentanti‘ della categoria, e la portata, di 
questi colloqui è documentala in una lettera 
che ho inviato giovedì scprso all’onorevols 
Bertola, presidente del Gruppo parlamentare 
della Scuola. 

Questa lettera dice: 
ciRinnuovo a te e agli altri colleghi del 

Gruppo parlamentare il .più vivo, ringrazia- 
mento per la vostra opera à favore della ces- 
sazione dello sciopero che è nei nostri comuni 
desideri .e negli interessi supremi della Scuola, 
che così Vivamente stanno a cuore al Governo 
e agli educatori. . 

(( Tu sai bene come, anche alla vigilia dello 
sciopero, abbia dichiarato che intendevo pro- 
porre all’esanie dell’ultimo Consiglio dei Mi- 
nistri i provvedimenti relativi alla scuola sia, 
elementare che Inedia, e come siano gjà stati 
approvati alcuni di tali ,prowedimenti di 
importanza essenziale, quali i con’corsi per 
le scuole medie e lo st,ato giuridico dei presidi 
E! professori. 

(( Nelle riunioni di ieri abbiamo assieme 
constatato il proposito un&nime dei rappre- 
sentanti sindacali e parlamentari di p0141’(~ 
termine allo sciopero. 

a In conseguenza di ciò, vi ho rinnov8;l.o 
il’mio proposito di chiedere subito alla .PI’P- 
sideiiza del Consiglio l'inserzione <(,gli alli*I 
provvedimenti non ancora. approvati nel- 
l’ordine del giorno della prossima seduta c l d  
,Consiglio ,dei Ministri. 

a La Presidenza del Consiglio ha  accet- 
tato ’la .mia proposta, e, cmsato lo Sciopero, 
e pronta a dare atto di questa accettazioiw 
in un pubblico comunicato,’ di cui ti allego 
copia. ’ 

(( Ti prego quindi di portare a conoscenza 
degli interes’sali questo nostro proposito n. 

La lettera B stata letta in u n a  scduta il. 
cui partecipavano i membri del Comilaio 
cgntrale del Sindacato, e i segretari generali 
della. Confederazione generale it.aliena del 
lavoro, i quali hanno cwduto d i  respingere 
una solimione che sembrava per tutti ono- 
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revole. Da ciò la continuazione dello sciopero, 
mentre il Governo non vede motivo di abban- 
donare ques!o suo ragionevole punto di vista. 

Circa i motivi dello sciopero non si di- 
scute (e anzi si ammette pienamente) I’esi- 
stenza di motivi ideali: se mai si può discu- 
tere se i mezzi, siano ideali. Personalmente 
capisco che i mezzi sono quelli che la situa- 
zione di emergenza può’ suggerire, ma  nello 
stesso tempo devo constatare che la catego- 
ria dei maestri, la quale presentava rivendi- 
cazioni di non meno grave peso. economico, 
ha preferito non ricorrere allo sciopero, sa- 
pendo che avrebbe ottenuto sodisfazione 
delle sue rivendicazioni. 
, Ma si chiede anche perche il  Goxkrno per 
la prima volta faccia resistenza ad uno scio- 
pero e proprio allo sciopero di una delle ca- 
tegorie più immeritatamente umiliate. 

Si aggiunge: perch6 con la’ minaccia di  
lar fallire lo sciopero si vuol fare di’quesia 
categoria una vittima, quasi a compenso dei 
torti subfti da altre categorie più forti ? 

Certamente si tratta di considerazioni 
molto serie e di grave peso morale. Ma a chi 
rivolge tale domanda, chicdo quali fatti pos- 
sano suffragare queste impressioni. . 

Vi invito a chiedere ai colleghi Ministri 
Gullo, Ferrari e Cacciatore quale sia stato, 

I col colicorde consenso di tutto il Governo, 
il loro atteggiamento di fronte allo sciopero 
dei magistrati e alle minacce’ di sciopero 
dei ferrovieri e dei postelegrafonici, la cui 
situazione economica ha pure i suoi profondi 
disagi. 

.’ I1 Governo forse ha accettato tutte le 
richieste dei magistrati, pur essendo questi 
in sciopero ormai da un paio di settimane ? 

Quindi non si ripeta 1’infondat.o luogo 
comune secondo i l  quale sarebbe la prima 
volta che il Governo dice di ((no 1). Intanto 
non si dice di (( no 1) quando si accolgono ri- 
chieste fondate e di possibile realizzazione, 
come si, e fatto nell’ultimo Consiglio dei Mi- 
nistri; in secondo luogo non si t ra t ta  di ((pri- 
ma  volta D, poichè questo è l’atteggiamento 
del Governo che è stato identico anche in 
casi analoghi anteriori all’attuale. 

Questi fatti positivi che ho citato dimo- 
strano che l’atteggiamento del Governo non 
riguarda 19 specifica categoria degli inse- 
gnanti, ma risponde ad una linea di condotta 
che si è seguita e che si intende seguire per 
questo genere di scioperi nel pubblico im- 
piego. 

Vi sono alcuni insegnanti i quali mi hanno 
scritto in questi giorni dichiarando esplici- 
tamente che ritengono che lo sciopero sia 

stato una colpa e temono che lo sciopero 
possa assumere iin carattere politico che per 
me non può e non deve avere. 

lo non ho mai parlato di colpa, e ammetto 
soggettivamente negli int,eressati la migliore 
,buona fede; ammetto soprattutto la legitti- 
mitA oggettiva delle loro rivendicazioni, ms. 

-.ammetto pui-e che non tut1.o ciÒ che è giustc~ 
è possibile. Ciò non toglie che 10-sciopero, 
come altri ritengono possa, essere st, = non una. 
colpa, uno sbaglio, ai fini delle co!xret.e con- 
quis te della categoria, poiché lo sciopero non 
allarga le possibilità del Governo,. che giit 
pFima dello sciopero aveva garantito di con- 
tinuare, come fece per i maestri, l’ulteriorch 
adozione di provvedimenti in parte adottati. 

Se si voleva fare, come si dice, una prote- 
sta piorsle più che avanzare una rivendica- 
zione economica in quest,o duro e pericolòso 
momento. delle nostre finanze, sarebbe bastatc-1 
i l  gesto di .una teinporadea sospensione delle 
lezioni e non c’era bisogno di ricorrere ,ad 
uno sciopero, che fu dichiarato sciopero ad 
o1 tranza. 

Comunque io sono il prirÀo ad augurarmi 
che il  prestigio della categoria degli educa.- 
tori non  sia intaccato e neppure Scalfito da 
uno ’sciopero che 6 sempre iin’arma difficile 
da  manovrare, e tanto pih per una categoria. 
che’ per’ proprio connaturato temp.erameptn 
morale ha: sempre rifiutato di ,servirsi di 
q u  est’arma. 

Nessuno chiede capitolazioni: si chiede 
Solo che i-nostri ragazzi possano al pih presto 
ritornare a scuola dopo ilns disgraziata an- 
nata, in cui la s’cuola ha duramente soffertcl 
perfino della inimicizia del freddo. 

Quindi, con il suo atteggiamento, il Go- 
verno non si’* rivolge ai soli insegnanti; si 
tratta di una questione di carattere generale, 
di cui l’,attuale sciopero non è che un episodio. 

Noi non abbiamo dato alcun ultimatum: 
se mai, l’ultimatum per il 14 aprile fu dattrr 
dal Sindacato al Governo. E quanto al- 
l’umiliazione che si dice venga  chiesta^ diil 
Governo agli insegnanti, vi chiedo se sono 
forse degli umiliati gli educatori dei Con- 
vitti nazionali, i qusli, dopo due giorni di 
sciopero, hanno inviato al Ministero, di IOI’G 
libera iniziativa, un comunicato in cui B 
detto che la rappresentanza della categoria. 
aper consentire al Governo di decidere sulie 
richieste sindacali in una atmosfera più so- 
rena, ha deliberato la sospensione dello scio- 
pero n. Perché questo esempio non B stato 
e non può essere imitato ? 

Non è certo per umiliare is categoria cbe 
i l  Consiglio ,dei Ministri, nel comunicato della 
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sila, sedula, anteriore allo sciopero, SLI mia 
proposta, si era assunto preciso e pubblico 
impegno di esaminare nella seduta successi- 
va i provvediinenti relativi alla Scuola. 

Non è certo-per uiriiliare la categoria che, 
pur esscndo iniziato In sciopero, ho ottenuto 
dal Consiglio dei Ministri l’approvazione dei 
primi due provvedimenti relativi a due fon- 
damentali richieste degli insegnanti, cioè i 
concorsi per i professori e il nuovo stato giu- 
ridico, e che nsssun? parola non riguczrdosn è 
stata delta nel comunicato ufficiale deli’ul- 
timo Consiglio dei R4inistri, tenuto mentre gik 
era statd iniziato lo sciopero. 

fi certo che queste ultime leggi approvate 
non segnano umiliaz,ioni ma successi de!Ia 
catkgoria, successi dei quali non io ma la. 
categoria degli educatori,” deve andare or- 
goglibsa. 

Non so se io abbia, come confido di 
avere, i tito!i sufficienti per comprendere 10 
stato d’aniso attuale degli ins;egnanti 
italiani. 

Credo di comprendere gli insegnanti anzi- 
tutto per essere stato del!a loro famiglia 
fino a quando un ordine. di Starace non n-ii 
trasferì dalla sc,uo!a a! carcere. So per espe- 
rienza persona!c ‘c-he è una categoria che ha 
molto patito e oggi ancor più patisce. Ma qui 
non si tratta di un esclusivo problema econo- 
mico, bensì di un profondo e inFancrenito 
problema sociale: B un trisfie retaggio di tut ta  
la nostra storia nazionale questo fatto che 
la vita. de$i educatori si trova permaneti- 
temaite  e assolutamente inferiore al loro 
ait’issjmo c~mpi to ,  per cui finiscono sempre 
pcr ricevere il-! ritardo e psrzidmcnte ciò che 
@ i  altri ricevono subito e tota!msn?e. 

Ma io mi appello agli stessi educatori, per 
chiedere ad essi se ritengono possibile risol- 
yere in uq’epoca di miseria un così profondo. 
c vasto pcoblsriia morale e socia,!e che non si 
B risolto nd!e epoche di. benessere. 

La sofiercnca degli educatori è halurai- 
mente pih acula in periodi di puiita del ge- 
nera.le disagio economico e ogni sforzo dello 
Stato va  anzitutto diretto ad diminare que- 
sto particolare disagio dell’ora, ad assi, pur a,r e 
almeno quei provvedimenti che hanno Uil  ca-. 
rattere di perequazione, che sono una dave- 
rosa riparazione di ihgiustizie passate e di 
decenni di  incuria che hanno imposto agli 
educatori una situazioiie di umiIiante infe- 
r i a i t à ,  1s quale scoraggia gli ingegni migliori 
a seguire con decoro ia via dell’insegnaniento 
e ad essere ii nerbo di quel ceto inedio che 
non più tale per gli sctvoloni. progressivi 
verso 1’infla.zione. 

Noi abbiamo indicato i&,strada per uscire 
dagli impacci d i  questa situazione. Gli  inse- 
gnanti possono oggi stesso ritornare alle loro 
scuole: il Governo non pub certo riunirsi oggi 
ma, riprese IC lezioni, nella sua prima riu- i 

nione esaminer& i provvedimenti gia preor- 
clinati; dico esaminer8, poiché nessun Mini- 
stro può evidentemente assumere impegni 
sulle decisioni d i  un organo collegiale. 

Mi auguro che questa sia la strada che 
verra al più presto battula ne! comune inte- 
resse della scuola, degli educatwi e dello 
stesso GGverno. (Vivi applaus i ) .  

PRESIDENTE. Le due interrogazioni del- 
l’onorevole Bertola, alle quali ha gi8 risposto 
il Ministro deIla pubblica istruzione, sono 
anche rivol-te al Ministro delle finanze e tesoro. 

L’onarevole Petrilli, Sottosegretario di 
Stato per il tesoro,, ha facoltà di rispondere. 

PETRILLI, Sottosegretario di  Staio per 
il tesoro. Mi associo a quanld ha detto l’ono- 
revole Ministro della pubblica . islxuzione, 
per ciÒ che riguarda i riflessi economici delle 
qcestioni ,chei interessano gli insegnanti ele- 
ment,ari e gli insegnanti delle scuole medie. 

In realtà, presso il Ministero delle finanze 
e del tesoro sono state disciusse varie ‘que- 
stioni, ed il Minist.ro ed io personalmente 
abbiamo portato tutto il rrostro contributo 
possibile alla loro risoluzione. Alcune richiesLe 
affacciate dai rappresentanti delle c~ategorie 
interessano la classe, degli inseinanti elemen- 
tari; altre, quella degli insegnanti delle scuole 
medie; altre il personale dei convitti na- 
zionali. 

f$ noto che il Ministero delle .finanze e 
del tesoro ha dato già la sua adesione ella 
isti tmione dei ruoli aperti per gli insegnanti 
elementari; ed ormai questa proposta del Mi- 
nistero della pubblica islruzione - alla qilale 
il Ministro, è doveroso che io 10 riconosca, 
ha. dato tutto il suo personale interessamento 
(perch6 insieme abbiamo discusso presso il 
Ministero delle finanze e del tesoro la portata 
di questo problema, sia per quanto riguarda 
lo stato giuridico, sia per quanto riguarda 
lo stato economico, conseguenti alla realiz- 
zazione di questa iniziativa) - 6 stata ap- 
provata. 

Questo importa un onere abbastanza 
gravoso per le  finanze dello Stato, perché 
supera, da solo,. i 3 miliardi annui. 

I1 Ministero delle finanze e del tesoro ha 
fatto. la sua parte di sacrifici, perch6 persuaso 
della opportunit& e deiia giustizia dell’acco- 
glimento della richiesta e deli’aspirazione, 
ormai annosa, della categoria degli inse- 
gnanti elementari. 
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L'altra richiesta, pr'esn i n  considerazione 
.dal Ministero delle finanze e del tesoro, sy,  
proposta di quello della pubblica istruzione 
e dei rappresentanti delle categorie int,eres- 
sale, B quella dell'indennità . di presenza, 
questione comune agli insegnanti elementari 
e medi. 

Anche su questo punto si è trovato il 
perfetto accordo; il Ministero delle finanze 
e del tesoro ha già dato la sua adesione a 
quello della pubblica istruzione, per. l'ap- 
provazione di questa richiesta, nel senso che 
l'indennità di presenza viene corrisposta per 
tutti i, giorni del calendario scolastico e -viene 
accordata anche durante le ferie natalizie 
e pasquali, per quei giorni nei quali ci sono 
gli scrutini trimestrali, nonché in quel breve 

. periodo di tempo in cui la scubla deve re- 
stare chiiisa per qualche evento di forza 
maggiore. 

Riguardo alla questione delle pensioni 
degli insegnanti elementari, devo .subito dire 
che essa B stata prospettata pochi giorni or 
sono, dico' pochi giorni,' precisament,e .nella 
settimana scorsa, al MinisLero delle finanze e 
del tesoro, diretiamente dalla categoria -degli 
insegnanti. Non B ancora venuta alcuna 
richiesta ufficiale dkl Ministero della pub- 
blica istruzione, perche B stata una inizia- 
tiva proposta senz'altro, omisso medio, direi, 
non in via ufficiale, m a  ufici'osamente al 
Ministero delle finanze e del tesoro. Posso 
aggiungere che, Qonostante che il Ministero 
delle finanze e del tesoro non sia stato in- 
vestito formalmente della questione, io ho 
gi& disposto per lo studio della questione 
stessa, la quale si pone nei seguenti termini: 
abolizione e soppressiorle del Monte pensioni 
dei maestri elementari, devoluzione del pa- 
trimonio dallo Stato, accollo da' parte dello 
Stato aelle pensioni dei maestri elementari' 
'cosi come di tutt i  gli altri dipendeliti statali. 

' Come voi ben comprendete, onorevoli 
colleghi; non 6 una proposta sulla quale il 
Ministero delle finanze e del-tesoro put  adot- 
tare una deliberazione a cuor leggero; 6 una ' 

proposta che va  studiata in tutti i suoi ri- 
flessi per tutti gli event,uali sviluppi che, essa 
può presentare, ed anzitutto deve essere 
esaminata nella sua,base finanziaria, perchi!.la 
devoluzione allo Stato del patrimonio Monte 
pensioni dei maestri. elementari potrebbe rap- 
presentare per essi (6 bene cl1e.i maestri lo 
comprendano) anche un danno economico ed 
un vantaggio per I a  finanza dello St,ato. Ora 
noi non vogliamo danneggiare nessuna ca1.c- 
goria, .vogliamo esaminare obiettivamente la 
possihilit& di realizzare questa aspirazione su 

un  piano di gi&izia e eu'un piallo di opp0rt.u- 
nit& Studi sono st.ati disposti - I'hiziativa fu. 
presenta1 a soltanto la scoysa sct.tiniana - e noi 
oggcttivamente c: sereiiament e propf-irremo, 
d'accordo col Ministero della pubblica jstm- 
zione, al Consiglio, dei Ministri quelle conclu- 
sioni che si renderanno opportune e giuste.. 

La questione dei conc.orsi, per i quali, come 
ha già osservato il Ministro della pubblica. 
istruzione, il Ministero delle finanze c del 
tesoro ha dato anche la w a  adesione, B risolta 
gi& con deliberazione del Coiisiglio dei Ministri; 
e gli ono'revoli Di Vittorio e Lizzadri sanno 
benissimo quale fosse il mio punlo di vista, 
giA da parecchio tempo. Ho portato anche 
il niio 'personale contributo, i l  mio modesto 
conl,ributo in proposito ci con t.utta cordialit8, 
nella convinzione che si trattasse'di una, aspi- 
razione che andava accolta e sono lieto che 
il Consiglio dei Ministri abbia risoluto favo- 
revolmente la questione.. . 

. Resta ora in discussione la riforma di quel 
decreto n. 539 del 1946, che rigzlarda il perso- 
nale non di ruolo delle scuole medie. 

Ora,.anche per quest.0, come ho gi8. detto. 
ai rappresentanti delle categorie interersatc, 
il Ministro delle finanze e del tesoro h a  dimo- 
strato i l  suo benevolo 'interessamento c con- 
fermo.quello che gi8 ho avuto oc.casione di 
dire ai rappresentanti della c.ategoria int,eres- 
sata  ed a l  collega onorevole Di Vit,torio, ci06 
che il Mihistro delle finanze e t-esoro trattera. 
benevolmente al Consiglio dei Ministri questa 
proposta, perche 2? chiaro che n6 il Ministro 
del tesoro, ne quello della pubblica istruzione 
possono risolvere, da soli, ma' questione cosjl 
importante. @uesti Ministri possono portare 
il loro contributo, perb, su una questione 
che, riguardando in modo particolare la pub- 
blica amministrazione, 13 di loro particolare 
competenza, sebbene si tratti per noi di una 
competenza passiva. 

Vi è infine-la questione riguardante il per- 
sonale dei convitti nazionali, ci06 il personale 
degli istitutori ed il personale direttiva e 
una questione propost.a relativamente da poco 
.tempo e sulla quale io spero di poter comu- 
nicare, al più prest,o, al Ministero della pub- 
blica istruzione, favorevoli disposizioni da 
partc de1 Ministero del tesoro, perchk si ad- 
divenga . celermcnlc a migliorament,i di car- 
riera, attraverso l'apertura dei ruoli per i 
gradi d q l i  isti tutori ed uiio spostamento 
anche-di organico. 

Di altre questioni non crcdo che il Mini- 
stero del tesoro sia stato interessato, e comun- 
que mi rimetto adquanto ha già dichiarato il 
Minist.ro della pubblica istruzione. 

. .  

- 



PRESIDENTE. L’onorevole Di Vi tkoric 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisf‘att.o. 

D I .  VITTORIO. Onorevoli colleghi, piii 
dando atto all’onorevole Ministro dclls pub. 
blica istruzione c .all’onorevole Sot,tosegreta 
rio per il tesoro delle dichiarazioni fattc 
davanti all’Assemblea, dichiarazioni che espri- 
mono’ indubbiameiTte buone intenzioni da 
parte dcl Ministero della pubblica istruzionc 
nei confronti dei  corpo insegnante e di tutto 
il personale scolastico, sono dolente di non 
potermi dichiarare completamente sodisfatto. 

’ Desidero evitare ogni parola che possa 
costituire un ostacolo alla composizione ano- 
revole deIlo sciopero degli insegnanti delle 
scuole medie, sciopero .che noi ci auguriamo 
possa cessare al più presto perchè sia iistabi- 
lita la normalità in questo settore veramente 
delicato della nostra vita nazionale e portata 
la tranquillità nelle famiglie dei ragazzi inte- 
ressati. Tuttavia, bisogna dire che questo 
sciopero, come altri scioperi di lavoratori 
dello Stato, di enti parastatali e di enti 
locali, avrebbe potuto essere evitato. I1 
fatto è che nel nostro Paese, ed in alcune 
ruote dell’ingrariag$io dello Stato, vi è un 
andazzo di cose che non si può approvare. 
Invece di risolvere i problemi a inano a mano 
che sorgono e maturano, si preferisce rin- 
viarli e accumularli, e così i problemi, invece 
ai essere risolti, si moltiplicano e si cofnpli- 
cano. Sembrerebbe, ad esaminare certi atti 
e certi, atteggiamenti specialmente della Ra- 
gioneria generale dello Stato, che vi sia della 
gente che prova un gusto addirittura satani- 
co ad aggrovigliare i problemi, a complicarli 
e aggravarli per impedirne le soluzioni. 

Così, oggi’, l’onorevole Gonella h a  voluto 
impressionare. l’Assemblea ed il Paeso sulle 
rivendicazioni del corpo insegnante in genere, 
e dei professori delle scuole medie in parti- 
colare, gettando,la cifra di 3 miliardi. a una 
cifra inlyressionante, nonostante il valore, 
disgraziataniente ridotto, della nostra mo- 
neta. Perchb si arriva alla cifra di 3 miliardi ? 

~ PerchB alcuni problemi che sarebbero costati 
qualche diecina, o al massimo qualche centi- 
naio di milioni, due’anni fa, un anno e mezzo 
fa, un anno fa, man mano-che sono sorti noil 
sono stati risolti e cosl abbiamo da una 
parte le condizioni economiche di questa 
categoria di lavoratori intellettuali che si 
aggravan? sempre di più e, dall’aItra parte, 
l’onere dello Stato che si moltiplica, fino ad 
assumere un carattere di tale gravità da  
presentare come impossibile ogni soluzione. 

Bisogna risolvcre i problemi a inano a mano 
che sorgono, e occorrerebbe una maggiore e- 

nergia, io credo, da parlc degli onorevoli Ailini- 
stri interessati v~mo la Ragioneria gencrala 

i d,ell,?., Stato, la quale deve esercitare la sua 
’ funzione utilissima di controllo e di freno, 

deve cercare di impedire che sia dissipata 
qualsiasi part.e dellc finanze dello Statb, ma, 
non deve giungere, cctnie giunge in moltis- 
simi casi, ad essere il fattore determinante 
della soluzione, anzi della non soluzione, dei 
problemi, non solt,antn in ordinr: alla scuola, 
ma anche a 1,uI;te le altre attività dollo S h t o  
che hanno i>apporti diretti con la nostra nzirJne 
sindacale. 

Io  non discuto nmimeno del fondamc!it,rt 
deIlo richieste succe.qsivameni,n avanzate, sia 
dal Sindacalo nazionale della scuola media,, 
come da quello dei maestri, comc? dnll’in?‘ ,I cm ct 
della Federazione dclla scuola. TI 1 :!ndanicnto 

, d i  qwste richieste non & discusso dà nessuno 
‘nel Paese e lo stesso Ministro, p c o  fa, ha 

ampiamente riconosciuto che quest,c? richie- 
ste sono pifI che legittime, pih che giustifi- 
cate. Non si possono discutere oggi le rjchiest.e 
avanzate d a  tiitti gli altri lavoratori dello 
Stato,  richieste contenute e moderatc, perchk 
questi ceti di lavoratori dello Steto, degli enti 
parastatali- e degli enti locali, sono i più 
sacrificati nelle contingenze attuali del nostro 
Paese: perciò che, da  parte dello Stato, 
non vi debbono- essere soltanto manifesta- 
zioni di buona .intenzione, ma vi deve essere 
uno sforzo concreto diietlo ad alleviare la 
atroce miseria di cdi soffrono questi lavora- 
tori  a reddito fisso. Dobbiamo dare un ‘aiuto 
concreto ad essi per alleviare la loro miseria. 
Stappiamo che il bilancio dello Stato ha delle 
possibilith limitat,e, ha da far fronte e tanti 
altri’ bisogni, g rwi ,  urgenti del nostro Paese, 
ha da pensare a riattivare la vita economica, 
ha  da attenuare il .terribile e angoscioso pro- 
blema delIa disoccupazione, ha da utili,. v a r e  
tutte le possibilitti produttivo del Paese per 
cercare,’ con la ripresa della’ ‘vita economica, 
con l’aumento delle possibilità di lavoro, di 
attenuare Ia miseria di cui soffro tutto i l  

Bisogna che lo Stato, per far fronte alle 
esigonze urgenti .ed assillanti dcl Paese, e 
per andare incontro ai bisogni vitali di. queste 
categorie d i .  lavora1,ori del medio ceto, dbi 
dipendenti statali, pnrastat.ali e degli enti 
locali, trovi l’energia sufficiente e ‘i mezzi 
necessari ed efficaci per prendere i.1 denaro 
dai  ceti che lo. hanno accumulato sulla nii~ 
seria del popolo, :sulla sventura della Patria. 

Credo che in tali condizioni non si pos- 
sano disconoscwe la legittimiti e la WJCBC~ 
sitA dello sciopero dsi gri>fcu>c,ri dd lc  scuole 

popolo. 
* 
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medie. Da due anni sono state ripetute delle. 
promesse, e nel corso di due anni, ben poco 

. o  quasi nulla B stato mantenuto, c le con- 
dizioni di questi lavoratori sono andate seni- 
pre più aggravandosi. Quale alt,ro mezzo 
hanno’ i lavoratori, quando sono giunti al 
limite della sopportabilità, per far sentire 

_’ ai Paese che non hanno più la possibilità 
materiale di andare, avant.i, che bisogna che 
si faccia qualche c,osa, per loro; quando tutt i  
g!i altri mezzi normali sono stati esauriti: le 
richieste, le insislenze, gli ordini dal giorno, 
le riunioni, le commissioni, le trattative ? 
Quando’ tutti questi mezzi s02io esauriti, che 
cosa rimane ai lavoratori per attirare l’at- 
lcnzione generale sui propri problemi vitali ? 
‘Lo sciopero. Perciò la legittimit,d dello scio- 
pero: porci6 la, necessilii dei diritto di sciopro 
riconosciuto a tutti i lavoratori, sonza nes- 
slma acezior!e. . 

lo, per le mie [unzioni, sono a conta.ito 
in questi giorni in modo più diretto col.corpo ~ 

inse,gnante. Devo dichiarare davanti a vcii, 
onorevoli colleghi, che nqsuno, più dei pro- 
fessori soflre in questi giorni di questo scio- 
pero e dell’anorxalitd della vit.a sc,oìast,ica; 
nessuno è pib . preoccupato di voler, ristabi- 
lire al pii1 presto la vita nori’naie delia scuola. 
E questa è la prova dell’altGsenso di rrtspon- 
sabi!it,&, di dignità della scuola che anima iì 
nostro corpo insegnante; e questa è una ga- 
ranzia per il nostro Paese. Ed è por questo 
che noi ci siamo compiaciuti quando, avendo 
interpretato una circolare telegrafica del Mi- 
nistro dell’istruzione e alcune aflerinazioni 
attribuite, probabilmentc a torto, al Presi- 
dente dei. Consiglio, coinc qualche cosa che 
tendesse ad uiiiiliare, ad offendere il corpo 

’ insegnante, t u t t i  i professori, i presidi, i vice- 
presidi, tu t te  le autoritd scolastiche hanno 
protestato cor,tro questa supposia ofiesa alla, 
1oi.o dignità. Essi hanno dimostrato in questo 
modo di avere una *grande-sehsibilit,à e un 
miso a!tissimo della propria indipendenza. 
Lo ‘spifito di indipendenza, lo spirito ele- 
vato di dignità personale e professionale per 
c!3loro che hanno l’alto iompito di -formare 
lcz nostra gioventù, ,e  una’  garanzia per il 
nostro popolo, e perciò B d a  lodare. 

Noi prendiamo atto deile dichiarazioni 
che ha  testé €atto l’onorevole Ministro deila 
pubblica istruzione, affermatido che in nessun 
!nodo si 6 .  voluto offendere 04 uwiiiare il 
persona!e scolastico. Sono lieto che questo 
equivoco sia stato in tal modo, chiarito; mi 
d&bo tuttavia felicitare pubblicamente per 
la compattezza, la disciplina, la solidarietà 
t:?tnle che ha dimostrato questa volta, con 

la riuscita completa dello sciopero, il per- 
sonale insegnante e non insegnarllx delle 
scuole medie, come sono pronti a dirnostrar!~ 
tu t t i  gli altri lavoratori della scuola e i iava- 

..ratori ‘dello Stato e degli enti pub1)fic.i in 
genere, qia!ora ciò fosse necgssario per la 
difesa dei propri interessi, che 111 questo 
caso si riducono soprattutto aila difesa del 
proprio diritto ’alla vita, all’esistenza pih 
elementare. (Appluusi a sinislra). 

Le coiiclusiom dell’onorevole Ministro della 
pubblica ‘istruzione offrono, a. mio gindizio, 
la possibilitra d i  quella’ ~ o ~ i ~ p o ~ i z i o r i e  oiiore- 
vole del!n sciopero che noi abbiamo ricer- 
cato ne!ie nostre discussio:ii. 

l o  prendo’ atto percib di quelle dichiara- 
,zioni ed evito di enirari! in polemica, tra- 
scurando alcuni punti polemici ai qua1,i l’onu- 
rev’ole Minisho dalla pubblica istruzione non 
ha creduto di potersi sottrarre. 

Concludendo, mi auguro che io sriopern 
possa cessa.re presto, nell’interess::: dolia d-i- 
gnità della SCUO!~.  e dei diritti riconosciuti 
del personale insegnante e non insegnante. 
Dic,liiaro, in pari,ternpo, che tut t i  i lavoratori 
ita!ie.ni ha.nno ’in questa occksioiie diinC)strat<i 
la loro solidarietii COII i lavoratori deila scuola, 
come esprimono la loro solidariet8 con i lavo-’ 
rat,ori di tut t i  gli enti pubblici. E ii Governo 
faccia tut to  quello che pub per soddisfare al 
più presto le rivelidicazioni legittinie ’ed ur- 
gentissime di t u t t i  questi lavoratbri, sapelido 

. che i lavuratori del ceto medio, i professori, 
i inacstri. i lavoratori dello Stato, degli eati 
parast,nta!i t? di quclli locali hanno dietro di 
se la’so!idariet,& attiva di tut to  il proleta- 
riato ilaiis.!io. (AppZausi a sinislra). 

PRESIDENTE. Prima di  dare la parola 
all’onorevo!e. D i  Gloria, debbo ricordare a!- 
l’hsse!nblea. che il tempo concesso ’ agii in- 
terroganti è di cinque minuti. L’onorevole 
Di Vit.torio lo ha invece superato notevol- 
mente arrivando a par:are.per quindici mi- 
nuti. Tutto questo si .può consentire in linea 
eccezionale, m a  l’eccezione .non può diven- 
tare la regola. Ricordo quindi a tutt i  gli ono- 
revoli interroganti questa disposizione del 
Rog@amentcr. 

L’onorevole Di Gloria ha facoitk di dichia- 
rare sa sia sodisfatto. 

DI GLORIA. Onorevoli colleghi, la mia 
iiiterrogazione si riferisce , all’atteggiamento 
assunto dal Ministro Gosella relativamente. 
allo sciopero degli insegnanti delle ,scuole 
medie: a difficile, molto difficile, parlare allo 
stomaco perché lo stomaco non ha orecchie: 
così si esprime u n  celebre oratore latino e il 
Ministro Gonella avrebbe dovuto tener pre- 
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sente questo pensiero quando ha scritto il 
suo Belegramma. Interpretato ben? o inter- 
pretato male, i l  telegramma è $tato\la prin- 
cipale causa dell'irrigidimento, degli inse- 
gnanti di scuole medie sulla posizione .assunta 
in seguito allo sciopero, anche se a fondamento 
,dello sciopero ci sono le gravi condizioni eco- 
nomiche nelle quali versa la categoria degli 
insegnanti. ,Evidentemente gli insegnanti. di 
scuole medie non possono cont: inuare a vivere 
tra gli stenti: si pub infatti parlare di dignità 
dell'educatore se esso deve ,continuamente 
far  fronte alla sua crescente miseria ma- 
teriale ? I1 lelegrammii del Zvlinfstro Goaella 
rivela, attraverso i l .  suo tono di paternali- 
stica sufficienza, una errata interpretazione. 
del concetto d i  autoritg. Proclamare che è 
di competenza esclusiva dell'au torii.à sco!a- 
stica ogni disposizione in materia di chiusura 
delle scuole; disporre che , i provveditori 
comunichino a stretto giro di posta ogni 
eventuale .inadempienza, è qualche cosa che 
va  al di là dei normali poteri di uIi Ministero 
così poco poliziesco quale è o ,qua.le doyebbe 
essere il Ministero della pubblica' istrzzione. 
Gli insegnanti delle scuole medie apparten- 
gono alla categoria di coloro che hanno ve- 
ramente sofferto e che veramente soffrono. 
Essi hanno vendui,o ' tutto il vendibile per 
non avvilirsi eccessivamente. Ora non ne 
possono più e chiedono che il Governo vada 
loro incontro in qualche modo. Con lo sti- 
pendio percepito, spesse volte inferiore al 
salario di molti operai che pure st.anlio male, 
non possono - comprarsi nemnieno dei libri 
per alilnentare o rinnovellare la loro cultura. 
Costretti a dare molte lezioni- private, essi 
diventano, per dirla collo Schelling, aelle 
macchine esperte, capaci cioè- d i  ,ripetere 

, solo quello che hanno imparato nei lunghi 
anni di preparazione professionale. E quanto 
questo sia dannoso alla sciiola ed agli interessi 
del Paese, lo dimostra il fatto che la science 
livresque impartit.a ai giovani fa di essi delle 
teste piene ma non delle test.e buone. 

I desideri degli insegnanti Sono stati 
ritrovati giusti dallo stesso Ministro Gonella, 
ed insistendo nel loro accoglimento nessuno 
intende gettare il discredito sul Governo o 
mettere il ,Governo in imbarazzo. Solo se si 
andrà effettivamente incontro alla cate- 
goria degli insegnanti delle scuole. medie, 
il Governo potrà avere in queste persone i 
suoi più validi collaboratori nello sforzo d i ,  
ricostruzione morale e materiale del Paese, 
giacch6, oggi come ieri, oggi come sempre, 
la scuola è e resta la migliore difesa della 
societA e del suo reggimento democratico. 

L'autorità, mi si permei.La e mi si perdoni 
questo richiamo, non è soltanto qnc!la che ci 
deriva dalla carica di G o v e r ~ ,  ma è anche 
e soprattutto quella che gli altri ci ricono- 
scono per le nostre doti, quella, che gli altri 
ci diinno in seguito alla nostra condotta. 

L'onorevole Go'nella si faccia vindice delle 
iegittimo aspirazioni degli 'insegnanti delle 
scuole medie in seno al Colisigli0 dei hfinist~! 
e vedrà rafforzato i l  suo potere di guida intel- 
ligente, consapevole e operosa della sciiola. ita- 
liana nel mon-lento difficile clie attraversiamo, 

Costyingere li1 cultura. a prostituirsi o a 
vendcrsi è la più grave sciagura che possa 
c,olpire una Nazione. In questo mondo venale, 
tutto può essei'e asservilo. Solo il pensiero, 
per la sua. natiira, può sfuggire a tutte 16: 
catene di tut te  le tirannie. Si salvi quindi il 
pensiero difendendo la dignità degli inse- 
gnanti e le loro ragioni d i  v i ta!  Questo 6 il 
caldo appello, che noi rivolgiamo al Ministro 
Gonella. (AppZausi). . 
. PRESIDENTE. L'onorevole Miccolis ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

MICCOLIS. Ringrazio l'onorevole Mini- 
stro della pubblica istruzione che ha voluto 
rispondere, su di uno scottante problema, :3 

tutt.i gli interroganti e a 'me: Mi duole assai 
di non potermi dichiarare sodisfatto. .La 
mia interrogazione ha un significato molto 
più vasto di quello che oggi nello scioperd 
dei docenti, che è piire una delle ' tante ma'.- 
nifestazioni di  disordini che af€liggoiio la 
nostra sciiola. La scuola, onorevole Ministro 
Gonella, non è fatta solo di personale; C 
fa t ta  d i  allievi,, è fatta d i  famiglie, B fa t ta  
di case, è fatta di banchi, di attrezzature, di  
cui oggi la scuola quasi coppletamente 
manca. La mia interrogazione, dunque, in- 
veste un  problema molto più vasto, ed io 
mi sono voluto inserire in questo 'momento 
unicamente per richiamare l'attenzione del 
Governo sul g&vissimo problema della scuola. 
Ma qui ricorderemo che in Lini delle prim.e 
sedute ' la onorevole Bianchi richiamò l'atten- 
zione del Governo' sul problema della SCUOlil! 
di cui il Governo nel suo, programma mini- 
steriale non avlkva fatto cenno. Nell'ultimo 
programma esposto dallo stesso Ministe:,c j 
De Gasperi Piinpastato, noi abbiamo sentitt, 
che c'era anche i l  problema della sciiol;;. 
Oggi l'onorevole Ministro Gonella ci diw 
che quel problema si riduceva sempliceinenl :: 
a due punti che rigumdano il personal:?. 
No, onorevole Gonella, il problema dellii. 
scuola 'non è questo. 

Oggi, dunque, io mi permetlo .di richiii- 
mare l'attenzione del Governo perché quesli) 



problena sia eff ettivanienl,e niesso nella sua 
giusta veste. Io non staro a dimostrare cose 
impossibili a dire i n  pochi minuti, special- 
mente con l’onorevole Presidenle il quale 
ha chiuso un occhio a sinistra e non 10 chiude 
a destra ... 

PRESIDENTE. Per non fare divent,are 
regola la eccezipne. 

MICCOLTS. Io non st,arò n dire al Mini- 
stro quali sono le condizioni della scuola. 
Noi abbiamo visto la scuola riaprirsi dopo 
la guerra, quando era stata distnitts, ab- 
biamo visto il personale della scuola pre- 
sentarsi iri servizio quando n o n  aveva più 
n6 case né arredamenti. Ebbene, questo 
forse è stato 1’unico.personale dello Stato che 
si è presentato in servizio qppena chiamato. 
Le aule - aule per modo di dire, perché non 
erano che baraccarnent,i - n o n  avevano 
vetri, ed il personale ha ripreso il SIIO lavoro. 
Oggi la scuola, dopo anni, si t.rova. in iden- 
tiche condizioni: non ha locali, non hk banchi, 
non ha attrezzature. non ha qus’dri di per- 
sonale selezionato. Eppyre la scuola è fatta 
innanzitutto’ di quadri ‘e la deficienza dei 
quadri nelle scuole italiane si a.ggira intorno 
al 50 per cento. 

Plbbiamo la piaga ‘del supplenla‘to. Eb- 
bene, questi supplenti ad ogni principio d’anno 
scolastico’ fanno la 17ia Crucis per avere un 
posto, e. mentre gli alunni sono senza inse- 
gnanti, il complesso delle pratiche burocra- 
tiche‘ è tale che non si riesce a sistemareil 
servizio. Un’errata ordinanza sulla nomina 
dei supplenti ha port.ato . qu9st’anno alla 
situazione, per cui n& mese di febbraio si 
procedeva ancora alla nomina di docenti., 
Ebbene, quei supplenti  hanno i l ,  diritto, o 
faranno valere il loro diritto, ad essere pagati I 
per l’intero anno. Ne vanno di mezzo la di- 
gnit8. degli insegnanti, il profitto degli allievi 
e la serieta della scuola. 

Le questioni sollevat,e dagli insegnanti, 
per quanto io sappia, non sono dell’ultim’ora: 
ne ho sentito parlare da un anno e mezzo. 

.Perché non si è proweduto prima? 
domandd l’onorevole Di  Vittorio. Non B 
esatto quello che egli. diceva, che cib che co- 
stava cento oggi kosterebbe 500: quello che 
ieri costava i00 oggi costerebbe 2000. 

Dal punt,o di vista finanziario, onorevole 
Sottosegretario alle finanze, la risoluzione 
del problema della scuola, ben lo sappiamo, 
import.erehbe una spesa di .4 o 5 miliardi. 
I3 vero? ma noi dobbiamo rifare la, scuola se 
vogliamo ricostruire la Nazione. Bisogna tener 
conto che di tasse scolastiche si paga meno 
del costo di un libro e io non dico di aumen- 

. 

tare le t,asse, nia, come mi pare avesse 
osservato gia l’onimvolc Bosco Lucarelli ~ 

oggi“6 opportuno fare la selezione t,ra quelli 
che possono pagare e quelli che non possoii.0, 
pagare; chi pub pagare 15 necessafio che 
paghi’ la tassa scolastica in nuova misura. 
Perché se lo Stato non è in condizianc di dare 
la scuola gratuita, .I! necessario che trovi il 
modo di uscire da una situazione iiisostenibilc!, 

PRESIDENTE. Onorevole Micc.oiis, cer- 
chi di concludere. 

MI.CC.OLIS. Devo parlare un  p ~ ’  dcilo 
sciopero. (Conzmenti). 

Persona1,mente ;o sono cnntrariri 81 con- 
cetto dello sciopero conìe 1 1 1 ~ ~ 7 ~ 0  p o ~  risolvere 
problemi.sociali, perché a me ]lare cho i}] 
uno Stato veramente libero e di deniocrazia 
ordinata, l’educaaione - e siareo in ’ argo- 
mento - la reciproca comprensionc, e la 
civilta ci possono portare in altri -concetti 
per risolvere certe questioni. Ma quando il 
diritto di sciopero 15 giii nel progetto della 
nostra Costituzione, e quando è diniostrato 
che è solo con lo’ sciopero’ che si può arrivare 
a delle conclusioni, a me non pare che si 
debba negare il diritto di sciopero al perso- 
nal’e inseghante. ,È doloroso, perche 10 scio- 
pero del personale insegnante incide, e sensibil- 
mente, su una  catkgoria di fanciulli e di gio- 
vani che molto imparano dal nostro esenip’io. 

necessario dunque che il Goverlio si 
occupi e si preoccupi della scuola. fi neces- 
sario che guardi innanzitutto il -problema 
della scuola. dal punto di vista del personale, 
ma anche .dal punto d i  vista organizzativo. 
E io dico all’onorevole Ministro Gnriella che 
guardi a tut.t.0 il nostro ordinamento sco- 
lastico dal punto d i  .vista tecnico, .perché 
ha fatto il suo, tempc! e deve essere rivist.o 
e radicalmente mutato. (Applausi) .  

PRESIDENTE. L’onorevole Tonello ha  
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

TONELLO. D’evo confessare che io non 
sono tenero per i l  Ministro attuale. (Si ride).. 
Egli è un fautore convinto della scuola 
confessionale; io. sono un fautore convinto 
della scuola laica italiana. Questa dichiara- 
zione & necessaria. (Commenti). 

PRESIDENTE. Onorevole Tonello, cerchi 
di stare al tema. 

TONELLO. C’è nell’aninio mio un8 coc- 
vinzione - che mi  aiiguro sia errata - e cioè 
che l’onorevole. Ministro Gonella, lasciando 
andare l’acqua per i l  mii!ino cattolico, non 
voglia assolutainent,e che la scuola della 
Repubblica italiana assuma la sua funzione 
:ivile e sociale. 

Vedete a che cosa siamo ridotti! 
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‘E la prima volta, onorevole Minist’ro, 
che lei viene qui a rendere conto dell’,opera 
sua,  a dare delle dslucidazioni; i: la prima 
volta. Se ella. ha avuto la fortuna della 
barca di San ‘Pietro, ricoverandosi nel porto 
franco del Vaticano, di restare incolume dal 
naufragio delle varie crisi ministeriali ed e 
rimasto lì, quasi che una volont& divina 
lo abbia inchiodato al posto di Ministro, 
perche non ha mai sentito il bisogno, data 
questa sicurezza del posto, ,di present,arsi 
all’Assemblea con un programma ? 

Perchb non ha parlato prima qui dentro, 
dove è rappresentato il Paese e la volant,à 
del Paese si esprime? 

Soltanto all’ultimo momento, ella si è 
presentata, con un’aria di buonissimo uomo 

I (Commenti); sarà, anche ! Vorrebbe fare, 
naturalmente, la voce del leone, ma sente 
di non poterla fare, cogli insegnanti italiani. 
Ella sente che, gli insegnanti italiani hanno 
ragione, cento volte ragione, di  fare quello 
.che hanno fati0 e che manterranno. 
’ Nel, chiudere la sua relazione, l’onorevole 
Ministro ha fatlo capire‘ che gli insegnanti 
devono ritornare all’insegnameilto; ma non 
ha dato l’assicurazione forinale che il pro- 
blema sarà risolto. 

L’onorevole Ministro deve, per un mo- 
mento, dimenticarsi di essere un rappresen- 
lante della Democrazia cristiana, e ricordarsi 
di essere Ministro della pubblica istruzione 
della Repubblica italiana; deve, cioè, mettere 
da parte tutto quello che può essere nntipa- 
tia o simpatia di parte e risolvere equamente 
questo problema. 

I professori - mi dice qualcuri,o - sono 
quasi tiit Li ‘democristiani. 

Ebbene, a questi professori democristiani, 
i n  questo’ momento di battaglia e di lotta, 
,io mando la mia parola di solidarietà, a 
noine anche del mio -partito (Approvazioni);  
perché qoi vogliamo che la scuola italiana si 
formi rnediante l’unione del pensiero e del 
sentimento di lut  li gli ‘educatori italiani. 

Abbiamo avuto un periodo di diseduca- 
zione nazionale; abbiamo avuto un periodo 
di corruzione nella gioventù italiana; vo- 
gliamo che la scuola italiana torni alla sua 
santa opera di redenzione morale e intellet- 
tuale; vogliamo che sia tolto ogni meschino 
,ostacolo e che la scuola italiana possa p<ose- 
guire il  suo lungo e faticoso cammino. 

Chi \ r i  parla, .onorevole Ministro, pcr quasi 
trent’anni dette I’opera sua lnelle scuole ita- 
liane come insegnante o con ,modeste fun- 
zioni ispettive. IO SO tu t t i  i-dolori e tu t te  le 
lac,ri.me della scuola italiana e tut,te le sue 

miserie. Date u n  po’ di tranquillità agli, edu- 
catori italiani. Ma, se voi continuerete così, 
sc avrenio u n  bilancio della guerra tante 
volte maggiore di quello che dovrebbe essere 
il .bilancio della scuola, questa sarà sempre 
così, come la chiamava un  niio compianto 
amico, ( ( l a  Cenerentola d’Italia )) e nu!la si 
potrà fare. Noi socialisti abbiamo il compiio 
di far comprendere questo bisogno assoluto 
di risurrezione della scuola italiana per i 
1avora.tori italiani. 

Permettetemi di chiudere coli un ric,ordo: 
più di trent’anni or sono, nei campi delle 
risaie di  Molinella, sorgevano delle piccole 
ville fiorite dove c’erano i nidi dei figli delìe 
risaiuole, con insegnanti pagati meglio dei 
maestri elementari delle scuole pubbliche. 
Ebbene, erano gli asili che le operaie di  Mo- 
linekla fondavano e mantenevano per le pro- 
prie creature; era la prima attestazione che 
il popolo dava di contributo diretto alla 
scuola.., Le risaiuole dicevano: per gli edu- 
catori dei nosbri figli vogliamo che ci siano 
delle coiidizioni più umane F: civili. 

Noi, invece, se andiamo avanti, c,osì non 
faremo altro che moltiplicare l’escrci l o  degli: 
spostati in Italia. Voi dovreste preoc.cupnrvi 
del problema scolastico, come ha .ben accen- 
nato il collega che ha parlato pririia di me; 
dobbiamo rispondere a tut te  le esigenze nuove 
della vita scolastica itdiana. Bisogna cho la 
scuola abbia ‘una trasformazione ab’ imis; 
bisogna che la scuola diventi un organismo 
nuovo, che diventi la fonte nuova delle aspi- 
razioni nazionali, e non dobbiamo lasciar!a. 
morire cosi, avvilendola con le controvei;sie 
che rendono impossibile ogni spirito di vita. 
Ai professori in sciopero, ai maestri d e ~ ~ i e l i -  
tar i  italiani, l’Assemblea esprima ,i1 proprio 
sentimenti di solidarietj, che sarà anche soli- 
darietà del popolo italiano; a voi, Q p o r  
Ministro, la raccomandazionc di noli perdere 
più tempo, di farla finita in modo che i pro- 
fessori possano tornare serenamente al loro 
lavoro. Non dobbiamo far continuare questo 
stato dj vita, altrimenti zarà l’avvantag- 
giarsi della distruzione dell’is tituto scolastico 
italiano, sarà il prevalere di tut te  le forze 
cieche della reazione, mentre noi voglialilo 
che viva e prosperi la smola ilaliana, la 
scuola della Repubblica italiana. ( A p p l a u s i  
u sinistra).  ’ 

PRESIDENTE. L’onorevole Bertola ha 
Bacolta di dichiarare se sia sodisfatto. 

3ERTOLA. Ero certo che ,le parole del 
Ministro ’ della pubblica istruzione avrebbero 
portato una distensione di animi in questo 
yoblema della scuola. Personalnien te mi di- 
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chiaro sodisfatto delle sue parole. Del resto 
è bene che si sappia che la protesta in atto 
da. parte dei professori non f i i  e non è certh 
contro la incomprensione del Ministro per le 
loro rivendicazioni. Esplicitainente la Segre- 
teria del Sindacato ed il Coniitato centrale 
fecero a liii dichiarazioni precise. Ma tale 
protesta si rivolge contro certe more e certe 
incomprensioni dell’apparato burocratico sta- 
tale. Che il Ministro abbia da iempo fatAe sue 
tali rivendicazibrii, questo 4 noto a tiit,ti 
coloro che si . ncci~pano dei problemi della 
scuola. 

Qui non vi erano due parti in cama, l’una 
contro l’altra, ma erano, Ministro e Sindacato, 

.tesi per raggii;ngere tiitii e diie lo st,esso scopo: 
l’elevazione, ’ sia morale che economic.a, del 
personale della scuola. 

Sotto quest,o aspetto, se da  LIIKL p+rte 
questa protesta ha recato al Ministro Go- 
nella dolore, dall’altra, oserei dire, egli può 

.trovare in essa 1111 certo compiacimento, 
poich% gli darà uhS forza nuova per- soste- 
nere le rivendica.zioni della scuola, che sono 
le s-ue rivendicazioni, nel prossimo Consiglio 
dei Ministri. Faccia presente il Ministro, al 
Consiglio st.esso quali sono le.‘ condizioni di 
vita e quale compito delicato e difficile è 
qu,ello degli educatori della nuova genera- 
ziope dlItalia. Io sono certo che mai .come 
oggi gli educatori hanno la coscienza’ delle 
dimcoltà nelle quali si miiove il ’ Governo 
iiostro, e ,  sono lieto di poter dichiarare che 
oggi, come non mai, la scuola italiana è seria 
e cosciehte. Domani, gli educatori riprende- 
ranno cert.0 sereni i l  loro lavoro cniinente- 
niente spirituale. (App laus i ) .  

,PRESIDENTE. ’ L’onorevole Loeza ha 
facoltà di. dichiarar0 se sia soddisfatto.’ 

LOZZA. Mi associo pienamente alle parole 
pronunciate da!l’onorevols Di Vittorio. Al 
Miylistxo del tesoro urla precisazione: occor- 
rano tre miliardi, occorrano 10 niiliardi, in 
Italia. vi  sono rnoltissinii. miliardari e nloltis- 
siine fortune phrsonali che superano la Cifra 
di  tre miliardi. Da tempo poi chiediamo che si 
venga alla risoluzione dei giusti prob1en;i e 
delle giuste rivendicazioni degli iiisegnanti. 
Il dgnaro lo si pub trovare, 1s si deve trovare. 
Una raccomandazione, al Governo: non si 
dimentichino i convitti mzionaii ed i 1oi:o 
insegnanti, cile hanuo avuto ed Il iLmlCJ in 
Italia una importantissima funzione. I o  no11 
-vorrei che si dirnenticassero e‘si trascuras- 
sero, per avvantaggiare una certa categoria di  
convitti, cioè i convitti privati. ( A p p l a u s i ) .  

PRESIDENTE. L’onorevole Lizzadri ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

LIZZADRI.  evo confessarvi una mia 
perplessità: è la prima volta che ho fatto 
una interrogazione e dovrei risporidere al 
Minist,ro se, sono sodisfatto o se jiivece non 
SOMI sodisfatto. Devo dire che non sono n6 
sodisfatto, né insodisfatlo, perché devo ri- 
conoscere che il tono del discorso del Mini- 
stro ha ‘dimosLrato tale buona volontd, come 
ha  dimostrato buona volontà fiiio a questo 
momento il Sindacato, che da questa. coipci- 
d‘eiiza di buone volontà io credo che siamo 
sulla via per poter arrivare. ad una. felice 
soluzione dello sciopero in corso. 

Mi permetto solo so tt,olineare, aiizituito, 
il riconoscimeato che il Ministro ha dato, nel 
corso del suo discorso, della grande opera 
morale che la benemerita. categoria degli in- 

. segnanti esercita in questo travagliato dopo- 
giiwra per la ricostriizione delle coscienze 
(sono queste le parole del Ministro Gonella). 

. Lo stesso Ministro però ha riconosciuto che, 
di fronte a questa a.lt,issima funzione morale 
degli insegnanti in genere, esisLe una spere- 
quazione economica anche nei confronti di 
altre categorie +di lavoratori,’ e che è neces- 
sario 1111 atrio di gicsi.izja por sanare a.1 più 
presto questa sperequazione. 

Una seconda aflerinazione del 1Miiiistro’ 
che tengo a sottolineare è che ~i~ssii i ia uni i -  
liazipse si è mai a.vuto in animo di &re a 
questa categoria, 116 la, si pii-ò d i r e  ora, exredo 
che questo sia molto importante non solo 
nei riguardi della pubblica opinjme in genere, 
ma nei riguardi degli stessi scol;l,ri. Credo 
che niente-sarebbe pii1 grave per In dignith 
degli insegnanti che essi doveskero iiiostrarsi 
ai loro stessi scolari, ii7’ fin certo senso, anche 
in n~inima parte, menomati nella loro dignith. 
Comunque è mia, jniprcssione che iiel &IO 
discorso il  Ministro, come ho .detto, abbia 
dimostrato la stessa. buona volo.nti?~ che ha  
dimostrato il Sindacato. Prohabilmen t,e se 
questa dimostrazione di buona. volonta fosse 
aweiiu ta, onorevole Gonella, dieci giorni -fa, 
iion sarebbe nato 10 sciopero. 

Coniunque, allo stato attiiale, non resta 
che prendere atto delle .dichiarazioni del Mi- 
nistro e,. nell’amhito delle nostre ppssibilità, 
lavorare perché al piu presto possibile, anche 
entro oggi stesso, abbia ad avvenire la felice 
soluzionè della .vertenza.. 

GONELLA, Minisiro dcZEa pubblica .ist?w- 
z i m e .  Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Xe ha facolta. 
GONELLA, Ministro della pubblica istru- 

zione. Ringrazio viz;amente gli onorevoli 
interroganti che hanno portato un, contri- 
buto alla auspicata distensione degli animi, 



attorno a questo duro problema. 10, in c(j- 
stanza, non avrei, nulla da aggiungere. Do- 
sjdero però, nei iimiti dci cinque minut#i; 
fare delle brevissimo prec,isazioni. 

L’onorevole Di Vittorio ha del,to che li 
politica del Ministe1.p della pubh1ic.a istru- 
zione è la politica delle, buone inl.enzioni. 
Può darsi che quest.a sua impressione sin 
stat,a e sia conva,lidata da fatti. PerÒ egli 
parla di buone intenzioni propr‘io una set- 
timana dopo che i l  Consiglio doi Mjnislrl 
ha approvato quella l e g p  ,sui ruoli aperti 
chc, come egli sa, costa all’erario ben piìi. 
di t.re miliardi. Così egli ha detto che si tratta 
di, promesse che da  due anni gli interessati 
hanno da parte del Governo. Anchs su que- 
sto desidererei che si fosse un po’ più pro- 
cisi, perchk non circolassero dei luoghi co- 
‘inuni inccst,ti. Per esempio, non si può 
parlare certo di richieste che datano da due 
anni..per il premio di presenza, quando la 
legge istitutiva‘ del premio ste:so è doll’aprile 
dell’anno scorso. Così non si può certo par- 
lare di due anni di attesa per la legge rela- 
tiva ai supplenti 6 all’abbassamento delle ore 
da 20 a lS, perché qui si tratta di modificare 
proprio una legge approvata nel giugno dello 
scorso anno’e che era stata considerata, in 
quel momenlo, come .una conquista per la 
categoria. Così pure l’indennitk di studio, in 
fondo, è una rivendicazione relativamente 
recente, sulla quale .ancora in questo mo- 
mento la categoria non dbmanda che speci- 

‘ficamente vi sia una consacrazione in un 
prowedimento legislativo. 

Questo. dico così frammentariamente, 
senza’ entrare nel merito delle considerazioni 
sulle quali, come ha riconosciuto lo h x s o  
onorevole Di Vittorio, io stesso cnncordo. 

Così ringrazib l’onorevole Di Ql’oria per 
quello che ha detto sulla nobiltà della fun- 
zione educativa e penso che le ultime parole 
della sua dichiarazione .appaiono una smen- 
tita delle prime, in cui egli aveva preva- 
lentemente posto l’sccen to sopra- il carattxre, 
diciamo così, esclusivamente economico dello 
sciopero, mentre penso che anche egli con- 
divida l a  mia convinzione che il problema 
ha un respiro ben più ampio. Ma io sono 
d’accordo con lui - e credo, con la mia vit,a, 
di averlo anche dimostrato - --che, il valore 
del1’indipenc)enza ‘del pensiero è un valore 
assduto sul quale mi trovera sempre come 
combattente deciso ad afiecmarlo al di sopra 
di tutti gli altri’valori della cultura stessa. 

L’onorevole Miccolis ha posto sul tappeto 
questioni molto vaste e molto interessanti. 

.A questo proposito, per, non andare ora, 

fuori tema, associando quan Lo ha. deti.0 l'ano- 
. revole Miccolis con quanto ha detto, sia pure 

dalla parte opposta, l’onorevole Toneilo, devo 
ripetere che io g i ù  volte ho proposto, e pro- 
pongo anche attualmente all’Assemblea, che 
si’faccia un  dibattito ampio, completo, esau- 
riente sui problemi della sciiola. Se la Presi- 
denza t,roverà il modo di inserire nei nostri 
lavori e in qaesti orari così avari una tale 
discussione, non ho nulla in contrario e, ri- 
peto, questo è anche il riiio desiderio,’ più 
volte *da me espresso. 

Infine, all’o~iorevole Toiiello debbo dire 
una sola cosa: io non sono un sostenitore 
della scuola ccnfessionale; cono‘un sostenitore 
della libertd della’ scuola: è una posizione 

TONELLO. Avete dei pessimi incensatori. 
GONELLA, Ministro della pubblica istru- 

zione. Lei mi ha parlato - andiamo fuori 
tema - della barca.di San Pietro. Lei sa che 
a quel tempo la barca di San Pietro .era una 
specie di Arca di Noè ip cui c’era p@sto pey 
tutt i  e vi sarebbe stato posto anche per lei. 
(App laus i  al centro). 

TONELLO. Non, so nuotare. (Si ride,). 
GONELLA, Ministro deZZa pubblica islru- 

zione. Avrebbe trovato ariche dei cOmpa&ni lk 
denti>o; e ci si pciteva trovare benissimo anche 
lei. Si dice che‘ non ho dato delle assicura- 
zioni. Mi pare di aver ribadito oggi quello 
che avevo detto agli organizzatori dello scio- 
pero, ancora prima che lo sciopero si iniziasse: 
ho detto loro il inio punto di vista, non perchb 
fosse il mio, ma perche era la risultante di 
studi che erano stati, compiuti da Commis- 
sioni miste di funzionari del Ministero della. 
pubblica istruzione e $i rappresentant,i del 
sindacato. Quindi si trattava già di punti 
di vista concordati e che avevano permesso 
sia al ilfinistero, sia alle rappresentanze sin- 
daccl1i;si trovare quella giusta via intermedia 
che’dasa soddisfazione a esigenze fondamen- 
tali, e che d’altra parte presentava un pr?- 
graniina ragionevole, al. Tesoro. 

Infine, ringrazio gli onorevoli’ Bertola, 
Lozza e Lizzadri di quello che hanno detto; 
e ier’mino facendo mio l’augurio che I’ODO- 
revole Di Vit.torio all’inizio della discussione 
e l’onorevole Bertola alla fine hanno espresso, 
cioè l’augurio che le mie dichiarazioni di oggi 
offrano la .possibilitA di una rapida, imine- 
diata e soddisfacente risoluzione del problema. 
Questo è il inio profondo convincimento, 
questo è l’augurio che parte‘dal niio animo: 
(App laus i  al centro). 

PRESIDENTE. a così trascorso il tempo 
assegnato alle interrogazioni: 

’ ben diversa. 



Discussione del disegno di legge: Ordinamento 
dell’industria cinematografica italiana. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: 
Disccssione del disegno di legge: Ordinamento 
dell’industria cinematografica‘ nazionale. 

Dichiaro aperta la disciissione generale: 
I3 iscritto a parlare l’onorevole Proia, che 

ha presentato anche alcuni eniendarrienli. 
EgIi ha facolta di parla.re, con la intesa, 
che, in sede di discussiorte generale, svolger8 
anche gli emendamenti. 

PROIA. Onorevoli colleghi, l’Assemblea 
’,costituente & chiamata ad affrontare e a di- 
scutere un serio problema: quello della cine- 
matografia, la seconda industria mondiale 
per ordine d’importanza economica e finan- 
zi ari a. 

Un argomento, quindi, rnolto appassio- 
ilante al quale si interessano vastissime cor- 
rmt i  di opinione pubblica.‘ 

La produzione cinematografica; per i suoi 
elementi artistici e per gli altri inolteplici 
requisiti che richiede, dà all’intlus tria una 
possibilitSL ed una fisfononiia clcl tutto spe- 
ciali. 

E la discussione della legge. sulla cinema- 
tografia viene ,in quest’Aula come primo pro- 
blema concreto di carattere industrialc; pro- 
blema aila cui soluzione sono legati i destini 
d i  tante famiglie, di tanti lavoratori e pro- 
lilema che incide sull’economia e sull’educa- 
eione morale di tutto un popolo. 

In questlAsseriiblea si è.discusso e si s ta  
lungamente discutendo sulla nuova Costitu- 
,zione, per cui gli onorevoli colleghi che pren- 
dono parte ad un tale dibattito devono rie- 
vocare - per. le necessarie analogie della stoiaia 
del pensiero unano - le onibre pensose di 
una folla. di filosofi, storici e giuristi. 

La cinematografia, che nell’insienle è arte 
ed industria, nia soprattutto arte, non ha - sul 
piano industriale - una lunga storia. 

. .  

Ha una st.oria di mezzo secolo ! 
Coincide presso a poco c,on I’eth .parla- 

mentare di un noslxo ’ insigrre Mae,stro,. di 
quella cioè di Vittorio Emanuele Orlando. 

Infatti, soltanto nel 1895 fu. aperto il 
primo così detto cinematografo. Qu‘indi storia 
industriale breve, ma tradizione ’ scieiilifica 
ultra secolare. Basti pensare che Lucrezio gi& 
parlava di permanenza <di immagini sulla 
retina nel suo De rerum natura; come più 
tardi dissero Leonardo, Newton e come nel 
secolo scorso-più diffusaniente s’interessarono 
del fenonieno Peter Marli Roger, Plateau, 
.T-Iorner e tanti altri. 

Ma la gloria di aver portato.la cinema- 
tografia all’at tuale stato di pratico sfrutta- 
mento spetta ai Fratelli Luniière. 

E che cosa è avvenuto dal 1895 ad oggi? 
La cinematografia come espressione ar- 

tistica - ha  travolto tutte le altre fo rpe  di 
spettacolo, poich6 essa sprigiona una forza 
ed un valore .eccezionali; forza e valore che 
dal campo industriale e commerciale si esten- 
dono a quello spirituale e culturale. 

Spettacolo alla portata di tutti; spettacolo 
essenzialmente popolare perché si rivolge e 
parla non soltant,o al nostro, ma al cuore ed 
alla mente di  t.utte le genti. 

‘ Dai 35 franchi incassati da Luigi Luiniére 
nel lontano 1895, allorquando presentò al 
pubblico parigino i suoi primi e brevisaggi, 
agli incassi mondiali di oggi, che si calcola 
aggirassi sui mille miliardi annui, si vedrà 
come lo sviluppo di una tale industria, così 
complessa per i suoi vari e molteplici aspetti, 
richiami la vigile attenzione degli uomini di  
Stato e dei legislatori. 

Ecco la ragione della legge che il Governo 
porta alla nostra discussione e di cui siamo 
grati. Questa legge i? e deve considerarsi cer- 
tamente, unnecessario ed indispensabile punto 
di partenza, perche la nostraripresaindiis triale 
cinematografica si attui. 

.Spesso mi si domanda: - Ma perdi6 una 
protezioile all’industria cinematografica iia- 
liana ? 

Sta di fatto, onorevoli colleghi, che la ci- 
nematografia nacque, & vero, in Francia, ma’ 
‘essa crebbe e ,prosperò in Italia. Più di 20 
anni or sono, l’Italia era il solo Paese produt- 
tore di films’ spettacolari esportati, come in 
gergo si dice, ((a scatola chiusa)). Ma dopo 
l’avvento del film sonoro e per, altre circo- 
stanze e cause di natura politica ed econo-’ 
mica, il nostro Paese fu sopraffatto ed il 
primato della produzione passò ad altri Stati 
più potenti econoniicamente e con popo- 
lazione molto più vasta della nostra. E fu 
veramente encomiabile l’opera indefessa di 
alcuni produttori .italiani, ai quali va  anche 
la nostra riconoscenFa, se questa voce, se 
questa espressione della nostra civilt,& non 
fu addirittura’ soffocata. E 

Poco per volta, quindi, anche ‘l’Italia, 
dopo una breve parentesi, f u  presente sui 
mercati internazionali col prodotto cinema- 
tografico. 

Perché, onorevoli colleghi; la cinemato- 
grafia oltre che ad essere una realizzazione 
industriale, i! anche unlespressione visiva della 
civiltà, delle carattmistiche, dei costumi, del 
pensiero. di un popolo ed at.trae, nella sua 
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srhiia, i valoti più rappreseiitativi dell’arte 
narrativa e contende il‘.-primato economico 
alle altre industrie fondamenta-li, come quella 
agricola o tessile, metallurgica ’ o radiofo- 
nica. 

I1 nostro Paese - che non è vasto né 
ricco - deve quindi gareggiare, in ‘matecia di 
produzione cinematografica, con altre nazioni 
.che hanno vasti territori nazionali e vasti 
imperi ai quali la produzione cinematografica 
e indirizzata naturalmente. 

Fui recentemente a Parigi, come capo di 
una delegazione per la ripresa dei rapporti 
industriali cinematografici, .e lu ‘per me di 
grande sodisfazione constatare l’entusia- 
stica accoglienza riservata ad alcuni films ita- 
liani che narravano le nostre reali recenti e 
cocenti ’disgrazie, le nostre ansie .e aspita- 
zioni, Sui bouZevards parigini la gente so- 
s tava numerosa e paziente, ‘in attesa d i  en- 
trare in quei grandi cinematografi. 

La:  stampa’si occupava largamente della 
nostra industria cinematografica. 

Le Figuro scriveva:! 
(( Si può, dunque, ammettere che il cinema 

italiano marcia decisamente verso il primato 
europeo 1). 

George Sadoul, uno dei piii eminenti cri- 
tici francesi, così si esprìrne nel Les Let l res 
francuises: 

u I1 Cinema; italiano’ se continuer& ’così 
cor&& ha fatto in questi ultimi due a.nni 
sarh uno dei primi del inondo I). 

.. Francesco Chalais, in un t i tolo su 2 co- 
lonne di un articolo su Cnrrefour, è arrivato 
ad affermare, con senso di discutibile ironia, 
ma in ogni modo con una afferniazione molto 
Significativa, a proposito di -un film italiano: 

((L’Italia dovrà più al regista l‘tosse!lini che 
ai signori De Gasperi e Togliatti N. (fluritù). 

Negli ambienti cinematografici interna- 
zionali si nota un crescente interesse per il 
film italiano; esponenti del1 industria e del- 
l’arte cineniatografica di numerosi paesi, 
hanno avviato trattative o definito accordi 
di produzione in compartedipazione con case 
cinematografiche italiane. 

Può quind’i l’Italia rinunciare ad un mez’zo 
ed a un’arma così potente? 

L’onorevole Vernocchi, relatore della9 egge, 
nella sua pregiata relazione vi ha  elencato le 
legislazioni speciali che vigono in tu t t i  i Paesi 
del mondo per la protezione dell’industria 
cinematografica. Debbo, in materia, dare niag- 
giorj particolari: 

10) in Inghilterra, oltre alla quota di 
u contingeiitamento allo schermo D, e cioè al 
numero d i  ore di spett,acolo che deve essere 

’ 

periodicarriente riservat,o aila proiezione di 
films inglesi, il (( Film Act )) del 1927 fa  ob- 
bligo ai noleggiatori d i  filins di  riservare 11 
25 per cento del proprio listino alla ,distri- 
buzione di films di produzione inglese; 

20) in Francia l’obbligatoriett?~ di’  105 
giornate riservate al (( contingentamento allo 
scherni.o )); ’ 

30) in Spagna, non soltanto la legisla- 
zione in vigore istituisce tasse di notevole 
entitd, per l’iinportnzione e per il doppiaggio 
di films esteri, m n  soltanto la legislazione 
stessa limita a determinati contingenti sia 
l’importazione che il doppiaggio, ma ciò che 
B pii1 importante i! che la legge riserva i per- 
messi di importazione e di doppiaggio ai 
produttori di films nazionali, in numero pro- 
porzionale a l  val6r.e della produzione stessa; 

40) nel Portogallo il 29 ottobre 4.946 è 
stata  emanata una nuova legge per la prote- 
zione del cinema portoghese. Con tale, legge 
si prevede, oltre al contingentamento del- 
l’importazione dall’estero, il divieto del dop- 
piaggio dei films stessi. Anche in Portogallo 
vige la proiezione obbligatoria.dei filnis nanio- 
nali con la determinazione di canoni di  n’o- 
leggio’ obbligatori a favore dei filrns stessi; 

. 50) per quanto riguarda i Paesi del-’ 
l’Europa orientale e sud-orientalc, l’iniporta- 
zione di films esteri .è affidata esclusivamente 
a monopoli?, st,atali che riducono al rniniino 
l’importazione stessa, pagando i diritti .di ’ 
esclusivita dei filins a prezzo fisso. 

Per le Americ.he: 
I 60) in Brasile tutti i cinematografi h b n o  

l’obbligo di ‘proiettare i films di produzione 
brasiliana che a mano a mano siano dispo- 
nibili sul mercato;’ 

70) l’Argentina ed i l  Messico hanno ap- 
plicat’o notevoli restrizioni all’importazione; 

So)  per quanto, infine, riguaGda gli 
Stat i  Uniti, i tmsts finanziari attuano un re -  
gime di protezione molto pii1 rigoroso (di  
quello degli altri Paesi. , 

L’attuale schema d i  disegno di legge 11011 
chiede che una modesta, anzi modestissima 
proteziohe del film italiano con un contingen- 
tamento allo schermo di 60 giorni, ed un i3im- 
borso di tasscc erariale nella misura rispetti- 
vamente dal 12 al i8 per cento. 
‘ , Ma qual’è, onorevoli colleghi, 10 sviluppo 
dell’indus t,ria e dello spettacolo cinemato- 
grafico in Italia ? 

Poche cifre ’ bastano a dinio’strarlo.. 
Gli incassi lordi dei cinematografi dal 

1936 ad. oggi risultano così specificati: 

. 1946: 13 miliardi e 500 milioni. 
’ 1936: 440 milioni; 
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Gli incassi, lordi dei cinematografi seguono 
1111 ritmo ininterrotto e ',progressivo' di au:' 
mento. 

Si può affermare che la cadenza attuale 
degli incassi. degli spettacoli cinematografici 
in -I€alia è di circa 18 niili.ardi-di lire all'anno: 
ciò vuol dire che l'Italia ha  raggiunto il 
terzo posto dopa la Russia e l'-Inghilterra per 
quanto si riferisce all'iniportanza finanziaria 
dei rispettivi mercati, ed. ha superato la stessa 
'Fraiicia, ove per'il  1946 gli incassi lordi si. 
aggirano ad 8 miliardi di franchi, pari a circa., 

, 14 miliardi di lire. 
' I .  Spesso mi si domanda: (( Ma con incassi 

c.osì imponenti e'con sale rigurgitaiiti di spet- 
, tatori, i produttori dei filins dovrebbero gua- 
dagnare moltissimo 1). 

fjono costretto a fare rapidamente la 
ripartizione degli incassi, prendendo per 
unita di niisura. 100 lire. Di Queste 100 lire 
IO Stato ne preleva 53 per tassa erariale e 
imposta sull'entrata, 3 lire per diritti d'autore 
e documentario, 4 lire per pubblicita, 24 lire 
sono prelevate dai gestòri dei cinema che 
debbono destinare una. parte notevole di 
questa quo.ta al pagamento dell'affitto a 
favore del proprietario dell'iinmobile e delle 
imposte dirette. Sulle Sesiduali 16 lire debbono 
essere pagate le spese per la distkibuzi,one ed 
il noleggio che si calcolano sulla base'dixirca 
il 33 per cento dei proventi lordi del film. 
Su' 100 lire al produttore non resta che la 
misera nioneta di 10 lire. 

Questo 6 il calcolo per locali di prima vi- 
sione; per la grande massa dei cinema rurali, 
ove il noleggio deve essere fatto 'a condizioni 
pih favorevoli per'il gestore, la quotg di spet- 
tanza del produttore 'diminuisce '. ancora. 

Quali proventi invece ha.. ricavato IO 
Sl;ato dallo spettacolo cinematografico ? Senza 
tener conto del gettito di tut te  le imposte 
dirette e . indirette che gravano in questo 
come in tutti gli altri settori, la sola tassa 
erariale applicata sui b'iglietti d'ingi*esso nei 
cinematografi ha dato i seglienti proventi: 

1936: 66 milioni; 
1942:. 180 milioni; ' 
1946: 2 miliardi e 700 milioni. 

I dati per il 1946 sono stati calcolati in 
base ad una incidenza media del 25 per ceiito 
delle' tasse erariali negli incassi lordi previsti 
per quest'anno. Sommando i diritti ,erariali 
e l''imposta sull'entrata, lo Stato prelevera, 
per il 1946, circa 4 miliardi di lire dalle (( casse B 
dei cinematografi. 

In confr,onto a questa rispettabile somma, 
niolto modesta quella, che lo Stato pagherk 
per lo stesso periodo a titolo di parziale- 

rimborso delle tasse,erariali a f;tvoie dei pro- 
duttori di films nazionali. 

Per i! 1947 l'incakso lordo dei .soli filnis, 
italiani può essere preveiilivato in 4 miliaydi 
di lire e l'ammontare complessivo dei prmii 
(in media il 14 per cento) in 560 milioni. 

Sono dati semplici e sufficienti a dimo-. 
strare la mancaiiza di fondamento delle ac- 
cuse superficiali 'rivolte al cinema italiano; 
i denigratori del nostro sforzo di ripresa amano 
parlare di un cinema parassita, di .un cinenicc 
divoratore dei milioni dello Stato, nienl-re è. 
vero esattamente il contrario: 1 lo Stato trae 
vantaggi finanziari sempre più elevati dal lo 
sviluppo dell.'attività cinematografica nazio- 
nale. 

Ancora più evidenti sono i benefici che; 
lo Stato può trarre dallo sviluppo della no- 
stra produzione per quanto 'si riferisce alla 
bilancia dei pagamenti con l'est,ero.. ' 

I1 nostro mercato cinematografico, si era 
orientato su un  consumo annuo medio (nel 
1936 non esistevano ancora, norme' protet- 
tive o di monopolio e, quindi, il fenom'eno può 
considerarsi dovuto esclusivamente al libero 
gioco delle forze economiche) 'inferiore ai 
250 films inediti: di questo fabbisogno l'in- 
dustria nazionale ha 'copert,o una percen- 
tuale che oscilla fra il 20 e 1'80 per cento. 

Nel 1946 la situazione cambia- radical- 
mente: al '31 dicembre risultavano ' concessi 
ben 503 permessi di .importazione 'di' pelli%ol& 
estere provenienti dai 'seguenti Paesi: 

S ta t i  Uniti . . . . . . . . 296 
Francia . . :: . . . . . 120 

, Inghilterra . '. . . '. ., . 49 
Svezia , . '. . . . . . . . 17 
Russia . . . . . . . . : . i0 
Spagna. . . . . . . , . ,  . 6 ' 

, Altri Paesi . . ,. . . , . . . .  5 

o Questa massa di f i l m  si aggiunge a quel.la: 
introdotta nel periodo 1944-45 con i mezzi 
inilitari. Attualmente si doppiano nei nostri 
stabilimenti, di doppiaggio da 40 'a 50 filrns 
al mese. Nello stesso' periodo di tempo - 1" 
gennaio41 dicembre 1946 - risultano pro- 
dotti 54 films italiani. 

Quali saranno le conseguenze ,nei nost.ri 
conti con. l'estero di questa disordinata p@- 
litica di irnport,azione che non può non nuo- 
cere agli stessi interessi dei. piu sei-i produl- 
tori stranieri per la impossibilità di assicurar(! 
una circolazi,one normale e proficua ai filnxr 
migliori soffocati dalla crescente massa di 
pellicole mediocri ? 

La risposta 13 facile: togliendo dai 20 rni- 
liardi di incassi lordi 4 miliardi derivanti daliil. 



proiezione di films italiani, e calcolando che 
solo.il 15 per cento dell’incassd lordo rest.i 
in definitiva a disposizione del produttore 
straniero, si ha un indebit,amento verso l’e- 
stero di oltre 2 miliardi e mezzo di lire al- 
l’anno. 

Un po’’ troppo per un Paese che deve 
importare grano, carbone, petrolio. 

Lusinghieri, invece, sono stati i primi ri- 
sultati della nostra esportazione di films. Pur’ 
troppo mancano ancora stat,istiche anche 
approssimative dei proventi netti dei films 
itali’kni esportati. Risultano comunque con- 
cessi nel 1946 da 800 a 1.000 permessi di espor- 
tazione: ciÒ vuol dire che circa 100 films ita- 
liani sono stati venduti in 8 o 10 Stati cia- 
scuno. Anche volendo iimitare - con &es- 
siva prudenza - a solo mezzo milione di lire 
<il controvalore delle valute pregiate che pos- 
sono essere percepite per ciascuna vendita, 
si raggiunge un ((attivo )) per la nostra bi- 
lancia coiiinierciale di oltre mezzo ,miliardo. 
Questa cifra potrà rapidamente aumentare 
attraverso una pih razionale organizzazione 
delle nostre vendite e della presentazione dei 
nostri filins sui vari mercati, e più ancora con 
il ’ miglioramento del livello I artistico della 
pl;.oduzione e con una rigorosa selezione del- 
l’esportazione. 

Sta di fatto che - indipendentemente dal- 
l’eventuale revisione delle vigenti disposizioni 

, governative’ sull’importazione - ogni incre- 
mento-- numerico e di qualità - dei films ita- 
liani esercita una duplice influenza benefica 
sui nostri conti con l’estero: da una parte 
riduce ‘l’indebitamento spostando ,una quota, 
.degli incassi lordi dei nostri cinematografi dal 
settore del film estero a quello del film ita- 
liano; dall‘altra aumenta .le rimesse di valuta 
dall’estero per maggiori proventi dell’wpor- 
tazione. . < ,  

Ma l’Italia ha, gli impianti e i quadri 
industriali occorrenti per un sano sviluppo 
della produzione cinematografica ? 

La risposta 6 affermitiva: sono attual- 
mente in &t,ivith 31 teatri di posa, ai quali 
si potranno aggiungere presto i 12 teatri d i  
Cinecittà in corso di ricostruzione; con questo 
coinplesso rli teatri il volume della produzione 
annua potrebbe facilmente superare i 100 
films. Ottanta case di produzione e 30 organiz- 
zazioni iiazionali di distribuzione costitui- 

. scono i quadri dell’industria .e‘del commercio 
cinematografico italiano. Risultano inoltre 
in attivitA 5.400 sale cinematografiche: I,a 
rete dell’esercizio è in. continuo incremento, 
mentre numerose iniziative in corso di realiz- 
zazione consentono di sperare nella dispo- 

’ 

nibilith, entro un breve periodo di tempo,, 
di u n a  vasta  rete ‘di saIe a passo ridotto. 

Nel quadro generale del nuovo assetto. 
della cinematografia, in vista del futuro- 
sviluppo del1 a produzione nazionale, riveste 
particolare import.anza il riordinaniento degli, 
enti cinematografici’ di interesse statale. 

CinecittA deve essere a1 più presto rimessa 
in ,efficienza, anche se per una  parte soltantq., 
d e ~ l  i impianti originari. 

La Sez-ione. di Credito cinernat.ografico; 
in virtii dell’auniento del fondo di dotazione, 
disposto dall’articolo 11 del disegno di  legge 
in esame, clovrh riprendere il rit,nio ‘normale 
di finanziamento della nostra industria. 

M a  è al!’ENIC che l’industria italiana 
guarda c o n  maggiore attenzione e preoccu- 
pazione: data;, I’indiscriminata IihertA di im- 

, portazione di filrris esteri, i produttori debbono. 
avere la certema di poter contare su :un 
saldo ed efficiente ci,rcuito di-prima visione: 
per la tempestiva presentazione dei’ loro ! 

filin: lo Stato, pertanto deve con il suo con-. 
trollb tenere !a stessa ENIC al riparo da!lc 
mire  . d i  speculatori privati e ‘dai’ pericoli 
di sfaldamento della rete dei cinema?ografl. 
da ‘essa ,gestiti. 

Anche per quanto concerne’ la nlateria 
,prima occorrente all’industria cinematogra-. 
fica - la pellicola - la situazione dell’Italia. 
6 buona. Mentre, infatti, fino al 1924 l’Italia 
era u n  paese dipendente .dall’iniportazione 
st,raniera per quanto concerneva la ,pellicolo, 
il continuo incremento degli impianti indu--. 
striali della (( Ferrania )) ,ha reso possibile ~ O J I . -  
soltanto ‘la Fopertura del fabbisogno del-’, 
l’industria e del commercio cinematografico: 
italiano,,‘ ma anche una notevole esporta-. ’ 
zione di questo importante prodÒtto,* La  ’ 
(( Ferrania 1) B ent,rata a far parte delle poche 
industrie mondiali foriìitrici di prodotti .sen- 
sibili per la Cinematografia e’per la fotografia: 

L e  difficolth, inerenti a!la situazione ge-. 
nerale dell’industria italiana in questo d‘ops 
guerra, hanno temporaneamente contratto 
il r i tmo di prdduzione degli stabilimenti 
Ferrania,. ma possiamo rha-we-che f r a  breve 
l’attivith della (( Ferranian possa avviarsi verso 
la normalizzazidne: sono in ccrso aqplia- 
menti degli impianti e ,perfezionamenti tec- 
nici che consentiranno l’alimentazione d i  
una larga corrente di ‘esportazione. . 

industriali inerenti ai beneijci effetti della 
legge in esame, c’t! peraltro da temere che i 
benefic! stessi possano essere seriament E 
compromessi e neutralizzati dal recente de- 
creto che, ‘trasferendo ai comuiii i proventi. 

D i  fronte a queste favorevoli prospettivs. 

, _  
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d e i  diritti erariali sullo spettacolo cinema- 
tografico, aumenta le aliquote degli stessi 
diritti che avevano già raggiunto proporzioni 
insostenibili. Con tali aumenti si viene so- 

p a t t u t t o  a colpire il vecchio esercizio già 
.oberato di forti spese di gestione e già messo 
‘,io difficoltà dal recente aumento del 300 per 
‘cento sugli affitti. Per questi locali la nuova 
tassa’ inciderti sui prezzi con 1’incredibile.per- 

.centuale del 53 per cento; arrivando fino al, 
-63 per cento in quei comuni, e non sono pochi, 

esistono le addizionali. per il turismo. 
Uat-tività cinematografica i, legata da. 

wapporti d’interdipendenaa più sensibili di 
.qualsiasi altra attività economica. Un ag- 
:@vi0 ,della tassa erariale colpisce la produ- 
.kiowe in forma diretta ed indiretta: diretta, 
pemM assottiglia i già inagri proventi che 
spettano al’film ed indiretta perche un aumen- 
-.Lodi prezzi por_t,a - per inevitabile conseguen- 
: z a  - ad una diminuzione di vendita e a d .  
..una contrazione degli incassi. ,E tut to  lascia 
,prevedere che la contrazione sarà sensibile, 
-.qoich6 . ancor prima di questo aggravio si 
stava verificando in tutte le zone, e special- 
m e d e  nei piccoli centri, una notevole crisj. 

D’altra parte questo provve‘dimento, preso 
avventatamente senxa , i  necessari accordi 

. c o n  le categorie interessate, B anche viziatjo 
d a  un errore tecnico,, poiché apporta l’aumento 
:nelle aliquote fissate per i prezzi di un anno 
.fa, .mentre tali prezzi, a causa dei continui 
aggravi verificatisi, sono oggi pressoché rad- 
.doppiati. Infatti la nuova legge lascia im- 
jnntata l’aliquota del 15 per cento p,er i 

..l?iglietti fino a 20 lire, che praticamente n?n 
-esistano più, nemmeno nei piccoli centri 
“ d i ,  e porta al 35 per cento l’aliquota per 
quel l i  da 20 a (50 lire chr: sonu ormai i prezzi ‘ 
de i  cinema popolari. 

Sarebbe perciò necessario, ove ndn losse 
.possibile rinunciare a questo aggravio, ade- 
guare .le aliquote ai prezzi attuali, portando ” 
a 30’ lire il limite per.l’aliquota del 15 .per 
.cento, da  50 .a 150 quello ddl 35 per cento e 
‘daseiare l’aliquota del’ 50 per cento per i 
Sigli.e$Li oltre 150 lire che sono in uso nei 
.grandi locali. 

Solo  così può evitarsi una ‘crisi’ di pubblico 
che avrebbe ripercussioni incalcolabili per 
tutta, l’economia cinematografica risolven- 
dosi in un danno per lo stesso erario. 

.Venendo all’esame particolareggiato ci’e- 
:gli articoli della I legge, debbo suggerire al- 
, cuni emendame,nti. 

per l’articolo 3. L’aspe’Lto più favorevole 
. della ripresa in atto della nostra .industria 
’sinerhatografica è dato dalla pòssibilità di 

accordi e di intese - nel settore siesso della 
produzione - con l’industria di all;ri Paesi 
produttori. 

Un recente accordo italo-francese. prev,edi-. 
per  il 1947 la realizzazione in Italia ed iii 
Francia rispettivamente di 10 e di 5 films d i  
co-produzione italo-francese. Sono fiJms pro- 
dotti cdn la partecipazione di capitali, d i  
artisti e di tecnici dei due Paesi; altre-ini- 
ziative d i  produzione in compartecipazionc: 
sono in corso di attuazione e di studio  con 
l’industr-ia di altri Stati, fra i quali 1’Inghil- 
terra, il Brasile, 1’4rgentina, la ’ Spagna, la 
Svizzera, l’Austria e gli stessi Stati Uniti. 

Queste iniziative meritano ogni incorag - 
giamento perch6 consentono di produrrc 
f?lm di importanza internazionale, con I’im- 
piego di pih vasti mezzi finanziari e Con. l a  
utilizzazione di elementi tecnici ed artistici 
d i  diversi Paesi. 

Già molti produttori stranieri lavorano 
in Italia in collaborazione con proddttori 
italiani: non è possibile peraltro che i filps 
prodotti in  Italia ottengano il riconoscimento 
della nazionalità del Paese al quale apparten- 
gono i.1 produttore, gli artisti e i tecnici stra,- 
nieri, se non siaino in grado di assicurarc 
u n  trattamento di reciprocità. Occorre, cioi,, 
riconoscere ((italiani)) ,anche i films che i pro- 
duttori italiani, con propri capitali e con’ la 
partecipazione di ’artisti e tecnici italiani, 
realizzano nello, stesso paese estero in .  coi- 
laborazione con produttori stranieri. I 

Il testo dell’,articolo 3 del disegno di 1egd-t 
sottoposto alla vostra approvazione noti 
consente tale riconoscimento, poiché fra. 1-e 
altre candizioni al pTimo domma si richiede 
che i films ccsiano stati girati prevalentemente , .  

i n  Italia 1). 

Per eliminare questa difficoltà, che puh 
costituire un grave ostacolo per le, futuw 
intese cinematografiche internazionali, pro - 
pongo una modifica. Questa modifica, mentre 
consente di eliminare gli ostacoli al sbvra.- 
ceniiato sviluppo, delle intese intern,azionaj i 
d i  co-produzione, è redatta in termini‘ atti 
a d  evitare ogni’ abuso; L‘emendamento prc- 
postb infatti, ,oltre a sottolineare il caratterc 
‘eccezionale della concessione,. ’ la subordin;.~. 
ad un preciso accertamento, CRSO per caso, 
dell’effet.tiyo interesse finahziario ed artist,ico, 
con l’intervento del Comitato tecnic.0. 
. Per l’articolo 4 .  L’articolo 4 del disegno 
di  legge stabilisce le aliqiiote del 12 e &:I 
6’ per cento rispettivamente per il contributi.) 
governativo a favore di tutti i films di produ- 
zione nazionale e per la. quo1.a suppletiya 
favore dei filrns più meriLevoli per il loro va- 

, 
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lore culturale ed artistico. Queste aliquote 
segnano una lieve inaggiocazione rispetto a 
quelle fissate dalla. legge precedente (1.0 per 
cento e , 4 .  per cento). Considera1.0 che gli 
elementi che hanno indotto il Governo a 
concedere tale miglioramento (aumento dei 
costi di produzione, amresciuta concorrenza 
d’ei filnis esteri, maggiori gravami fiscali sui 
prezzi dei biglielti d’ingresso, ecc.) sussi- 
stono, già da vari Jnesi e che la prima elaho- 
razione, del testo della nuova legge risale 
a.1 novembre 1946, si ritiene opportuno esterir 
dere i benefici dell’articolo 4 alla prodiizione 
più recente, e pertanto si propone di modi.fl- 
care la prima parte dello sLesso, articolo- 4 
sostituehdo ‘tkll’inciso: (( dopo l’entrata in vi- 
gore dell’a presente, legge )), l’altro.: (( dopo 
il  10 gennaio 1947 )). 

Per gli articoli 12 e 13. L’articol:oo. 12 pre- 
vede ‘l’istituzione di una Commissione con- 
sultiva per l’esame dei problemi di carattere 
generale interessanti la cinematografia; men- 
tce l’articolo 13 istituisce un Comitato tec- 
nico per l’ammissione delle singole pellicole 
al beneficio dei premi e della proiezione ob- 
‘bligatoria. 

Del Comitato t,ecnico P; chiamato a far 
parte anche un rappresentallte del Minisiero 
del commercio con l’estero; ciò deve essere 
dipeso da 1111 equivoco, in quanto; mentre 
è opportuno che il rappresentante .di quel 
Ministero possa partecipare all’esame dei 
problemi economici genera1,i del la cinein8t0- 
grafia, che tanti riflessi hanno sui nostyi 
scambi commerciali con l’estero, appare evi- 
dent.e ’ che: egli noh ’ha alcuna competenza o 
int.eresse per la, valutazione tecnico-artistica 
‘dei caFatteri dei singoli films ai fini della con- 
cessione dei premi.0 dei benefici della proie- 
zione obbligatoria. 

Si pota inoltre che nella composizione della 
Commissione tecnica è non sufficiente preve- 
dere un solo rappresentant,e per ciascuna delle 

. due categorie dei lavoratori e degli industriali; 
sia per la complessi{& dei pareri da emettere 
sull’intera produzione dei films spettacolari e 
documentari, sia per far fronte ad eccezionali 
casi di incompatibilità, e preferibile che nel 
Comitato siano inclusi due rappresentanti dei 
lavoratori e due dei produttori. 

Allo scopo inoltre di consentire anche ai 
rappresentanti degli esercenti cinema, a 
carico dei quali ?è sancito l’obbligo della 
proiezione obbligatoria dei films italiani, di 
partecipare all’esame delle pellicole che ,sa- 
ranno a.mmesse alla proiezione stessa, è op- 
portuno prevederne l’inclusione nel Comi- 
tato tecnico. 

. 

* Onorevoli colleghi, questa e ,  in grandi 
linee, la situazione dell’indust,ria cinemato-- 
Trafica in Italia. 

& quindi iin’in,dusbria alla quale s’ihferes-. 
sano tutti.  . 

Guardate ! kllorqtiando in quest’RuIB. le- 
discussioni diventano vivaci, anzi troppo 
vivaci, sapete cosa dice la. gente fumi di qui ?:: 

((Hai visto. clie cinematografo a Mon- 
tecitorio ? 1) ( J Z a T i t u ) .  

I Che significa questo ? 
Significa che tutti, voi, che tutti noi siania 

degli attori, sigiiifiCa che il cinema 8 vita, &. 
movimento, è espressione, è sintesi della vitai., 
della civilt&-, della. cultura di un popolo. 

L’Italia, cfie seppe nei secoli scorsi, anche! 
quando era divisa e negletta, inon&are’ iL. 
mondo con i capolavori dei suoi, letterati,. 
pittori, .scultori, musicisti, filosofi. e ,  ‘conti- 
nuare cosi la. sua millenaria missione educa- 
tiva, n o n  può oggi rinnnziare ad un mezzo così 
potente e-moderno di paci,fica espansione. 

Noi siamo certi che la cinematogrctfici, 
decisamente, contribuir& alla *rinascita morde,.. 
politica. ed economica del nostro Paese. (‘Ap- . 
plausi - Cong-ratulaz ioni) 

PRESIDENTB, Ì3 iscritlb a- parIare 1”onn--- 
revole Arata. Ne ha facoltà. 

ARATA. Onorevoli: colleglii,, , l’onòreaolle.-’ 
Prbia ha. giii. inquadralo la cinematografiai. I 
nella sua storia artistica’ ed economica. l b  
n o n ’  intendevo, e non intend9, pronun- 
ciare un discorso su questa materia, tanto:. 
pio che 1:’onmevole collega che m i  ha  preck-.- 
dutd ha già mietuto in ogni campo, con quello, 
competenza specifica che egli ha. Mi’ limiterò. 
ad esprimere alcune modestissime osserva- 
zioni che ho tratto dalla lettura del disegno- 
di legge e della relazione del’valoroso rela-:. 
tore che mi sta ascoltando, e Glie mi perdo-- 
nerà se nella mia incompetenza dir6’qual- che inesattezza. , I  

D’accordo, io penso, siamo tutti n,eI-’sa- ’ 
lytare con molto fervore questo disegno di. 
legge per le prowidenze clie esso intende 
sppoytarc alla nostra cinematografia.. È. uno, 
slogan comune, oggi, che l’Italia ha perduto 
tutto e che non le sono rimaste che le sue rie-. 
chezze naturali, le sue ricchezze morali, il: 
suo genio ’ nazionale. Allora 6 necessario,. i?->. 
mancanza di altro, diffondere il più yossibile : 
questo nostro genio nazionale, non per tra--  
durio in una potenza militare, ma per tradurln- ’ 

in un prestigio spirituale ed intellettuale, che, 
molte volte, 15 una causa indireitra di benes- 
sere materiale. Ed allora, se t3 vero - cqm’& 
vero - quel, che detta. la relazione sull’jm-- 
portanza della ’ cinematografia, necessarie e: 
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.salutari sono le provvidenze dirette a diffon- 
dere la nog tra cinematografia all'estero ed 
a diffonderla, in modo speciale, sul piano 
della qua!ità, all'interno. , 

La relazione quasi si scusa di dover in- 
,-dulgere a certi criteri protezionistici a favore 
della nostra cinematografia e, quindi, di dovere 

'violare i sacri canoni del liberismo in questa 
materia. Io penso che gli autori del disegno di 
'legge siano già scusati e perdonati, perché, 
ih siffatta materia, purtroppo, e nel tempo in 
-cui viviamo; il protezionismo è la regola. 

Vedialno .infatti come tutte le altre na- 
'zioni hanno provveduto e provvedono a 
difendersi, e come tutte lavorano per il po- 
tenziamento. della rispettiva cinematografia 
in base ad u n  duplice criterio: l'uno di di-' 
fesa dalla invasione estera e l'altro di penetra- 
+ione la. più ampia possibile all'estero. 

Il disegno di legge, in esame - ed io, ri- 
;.peto, intendo liinitarmi a brevissime osser- 
,vaiioni per illustrare un mio emendamento - 

'.per 'quello che riguarda il primo criterio, e 
' cioh la difesa dalla concorrenza estera, ha 
i n  fondo anche un contenuto profondamente 
morale, perché non involge soltanto un pro- 
blema di bilancia dei pagamenti, ' m a  tocca 

. e  riflette anche una questione di qualità,, 
in quanto non sempre la cinematografia 
.estera è all'al tezza di quella considerazione 
-che noi ce ne eravamo formata. Una p,arte 
.della produzione estera nella pubblica opi- 
niòne 4 già screditata, e questo potrebbe rap- 

. presentare per' noi un forte punto 'di vaqtag- 
:@o, in quanto è appunto su questo scadimento 
.almeno temporaneo della cinematografia este- 
-:ra che, possiamo e :dobbiamo inserire la 
'nostra produzione per raggiungere, se non 
.un primato, per lo meno quella' preminente 
posizione che un giorno essa aveva saputo 
conquistare e acquisire al Paese. 

-11 disegno di legge che ci viene presentato 
h a  cercato di attuare il criterip in parola 
con la norma stabilita all'articolo 7, secondo 
1.a quale è imposto ,agli esercenti di sale cine- 
inatogratlché di riservare quindici giorni 

;per ciascun trimestre alla proiezione di .film 
.nazionali. A m é  sembra che questa quota di  
riserva, questa specie di quota legittima, sia 
,insuficiente. Quindici giorni su 90 equival- 

, gono a 60 giorni all'anno. Or  bene, la stessa 
relazione ci segnala che in"Inghi1terra è ri- 
servato ai film3 nazionali la mstà delle proie- 

.zi@ni cinematografiche. In Francia abbiamo 
105 giorni all'anno di proiezioni di fil:nsf na- 

,-zionali. Questo iimite potrebbe forse sembrare 
modesto, ma non dobbiamo dimenticare che 

-.la cinematografia franczse vive ancora sulla 

sua prod'uzione ed ha una fortissima esporta- 
zione. Questo le pub permettere di essere 
più generosa nei riguardi della produzione 
estera: Ad ogni modo, è un fatto che in tutt i  
i paesi la misura obbligatoria di proiezione 
dei films naziona.li in confronto ciegli esteri 
è molto rigomsa, e perciò mi sembra che,ab- 
biamo troppo scarseggiato nello stabilire 60 
giorni d i  proiezioni di films nazionali, in con: 
fronto dei 300 giorni per.i films esteri. Questo 
difetto mi sem'hra che venga a pregiudicare 
quella finalità, che il disegno, di legge si, B 
prefissa: di difendere, cioè, la cinematogra- 
fia italiana dall'invasione dei films esteri. 
Ecco perche io proporrei che questa q u o t a ,  
fosse elevata a 25 giorni: 

LOMBARDO IVAN MATTEO. Questa 
è autarchia! 

ARATA. A 25 per trimestre, cioh 100 
giorni all'anno. (Commenti). In veriti3 debbo 
precisare che io propongo .un aumento imme- I 

diato a giorni 20 per trimestre, mentre la 
misura di  giorni 25 per trimestre dovrebbe 
iniziare, il 10 gennaib 1949; pur rendendomi 
conto dell'ohiezione secondo, cui nel 1949 
la produzione potrà cominciare a dirsi nor- 
malizzata non soltanto in ,Itali,a ma anche 
all'estero. Sg cosi sarà potranno imporsi altri 
criteri. Ad ogni modo, sono del parere che 
oggi, se vogliamo. difendere,' se vogliamo vera- 
mente @otenziare e (incoraggiare la nostra 
produzione, bisogna elevare quella quota di 
riserva di  15 giorni previst,a dal. disegno di 
legge. (Commenti). 

LOMBARDO IVAN MATTEO. Non ci1 
sono i films: questo è ,l'importante ! 

-4RATA. Prendo at to  dell'osservàzione, 
m a  mantengocla mia proposta, perchB penso 
che i films ci siano; se il Rdatore mi dirti che 
non ci sono- potrò ricreddrmi e ritirarmi, ma 
non ne sarò, certo, felice., Io mi guardo bene 
dal fare enunciazioni categoriche, imperative, 
in una materp-nella quale. mi escludo una 
qualsiasi speciale compstenza. Tuttavia ri- 
tengo di poter riconlermare il suggerimento 
che, oye  supista una ,minima sufficiente 
,produzione, la quota riservata , ai films-ita- 
liani debba essere aumentata. Diversamente 
non ha valore lo stabilire un periodo per l a  
proiezibne di fiims, italiani in confronto agli 
esteri: tanto valq, allora, non mettere nes- 
suna riserva e nessun divieto. ' - 

liani che -abbiano luogo prima del 32 dicem- 
bre 1949, B stato stabilito, con- l'articolo 4, 
un contributo pari al 12 par cento dell'in- 
troito lordo dsgli spattacoli nei quali il film 
nazionale- sia stato proiettato, ecc:, cui si 

Poiché, infin'e, per le proiezioni di films ita- ./ 
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aggiunge un altro contributo del 6 per cento 
come prmiio per i l  valore intrinseco dal film, 
io  suggerirei al Relatore, pur senza presen- 
tare emendamenti su .que$o punto - che ii 
.6 per ceni,o comprendesse anche ,una parti- 
,colare finalità: andasse, cioè, a preniiare i 
nosbri films destinati all’estero ’e che all’estero, 
abbiano saputo imporsi. I1 dise,gno di-, ,legge 
non prevede alcun riconoscimento. concreto 
per la nostra esportazione: non prevede 
cioè né prpmi, nA contributi; n B  quote di 
riserva, ecc. In penso però chi! bisogna prov- 
vedere anche’s  questo, perché non basta di- 
Seiiderci da.ll‘inva;ione estera, ma hisogria 
sapere anchd noi imporci nel campo estero. 
Certo, la contemporanea azione di difesa dalla 
concorrenza estera e ‘di penetrazione nel 
mercato estero esige molta cura ed una inano 
Ieggera e abile. M a  in ogni caso mi sembra che 
il premiare i filrns i quali, vincendo le grandi 
difikoltS che vengon loro frapposi,t:, sap- 
piano imporsi anche nel I campo e.jti:ro, ~ as- 
solvendo così quelle grandi Iunzioiii morali 
e , intellettuali cui h o  accennato all’inizjo, 
costituisca un dovere per noi, e risponda 
anche a Ui l  criterio di saggezza economica, 
perché se è vero, come detta la relaziop?, 
che noi dobbiamo anche pmsare . a sanare 
la nostra bilancia dei pagamenti, It chiaro 
che bisogna incoraggiare l a .  nostra esporta- 
zione all’es6ero. Ecco quindi pcrché insist,o 
nelle mie raccomandazidni, il cui scopo, si 
intende, è que!lo d’incoraggiare la esporta- 
zione della nostra sana produzione, non già 
d i  proteggere quella scadente, perche sor bene 
che mandare - a!l’eStero il ,film cattivo significa 
.deprimere ‘la ‘nostra cinematografia e chiu- 
derci ogni porta e ogni buona possibill1.A. 

Ma il film che abbia saput,o. degnamente 
uscir fuori dei confini e che si’ sia ~ a p u t o  im- 
porre merita un incoraggiamento, onde mi 
.auguro che i compilatori del .disegno di legge 
t,engano, di questo consiglio, il debito cont,u. 

PRESIDENTE. Ì3 iscritto a parlare l’ono- 
.revole Bubhio, il quale ha presentato i! se- 
guente emendamento firmato anche dagli 
onorevoli Siies, Cappi, Rewigno, Cingolani, 
Clerici, Guiai, Bellato, Pcrlingieri: 

(( All’arlicolo 2, ultimo capoverso, sopprimere 
.le paroZe: (( nonché la Commissione tecnica 
p e r .  l’isame delle domande di‘  costruzione 
e di aperture di nuove sale cinematografiche, 
:di cui alla kgge 30 novembre 1939, n. 2100 1). 

L’oiiorevole Bubbio ha facoltà di parlare. 
BUBBIO. Le ragioni del mio emenda- 

, mento sono intuitive; eskte a Roma, in base 
alla legge 30 novembre 1939, una Commissione 

ceiitralc la quale deve provvedere in ord.ine 
alle domande di apertura di nuove sale 
cinematografiche. Ora, se è essenziale l’esi- 
stanza di una simile commissione e se siamo 
d’accordo che essa vada mantenuta, in rela- 
zione peraltro al proposito nostro di attuare, 
in quanto possibile, un inizio del decentra- 
mento, può essere. opportuno considerare, la. 
possibilita di esplicare tale funzione, anziché- 
mediante un’unica Commissione centrale,. mi.;- 
diante Commissioni di carattere provinciale 
o regionale. 

L’esperienza ci dimos-tra ch’e, allorquando 
un piccolo e lontano comune, per iniziativa 
di u n  ufficio del lavoro locale, o di un .circolo 
social?, o di una parrocchia, intende, aprire 
un cinematografo, la prescritta documenta- 
zione dev’essere presentata a Roma, ove tali 
pratiche si insabbiaim e ‘talora passano mesi ’ 
ed armi prima che si possa ottenere il prov- 

-vedimento; il che non è dovuto ,a minore 
zelo dei, preposti, ma all’eccessivo accentra- 
mento [ed alle coinplicazioiii;~dell’istruttoria-, 
la quale’ invece può essere condotta più 
agevolmente dalle autorita decentrate. Con- 
seguentemente, in quanto possibile e dato 
che si tratta non giA di ,decidere se si possa 
o non si possa accordare la concessione, ma 
soltanto di esaminare dal punto di .vista 
tecnico’ se la sala‘ risponda .alle esigenze: che 
sono‘ richieste per poter aprire il cinemato-: 
grafo, occorre sveltire, sollecitare, simplificare, 
isti-tuendo le Commissioni , tecniche locali. 
’ HO quindi domandato la soppressione 
dell’ultima parte dell’articolo 2 e conseguen- 

’ temente che i l  Governo in via regolamentare, 
o con un -nuovo disegno di legge, disponga 
norme concyete con cui Guesta ’ funzione 
tecnica ceiltrale sia sriiistata e decenfrata 
attraverso le commissioni locali. Questo mio 
emendamento B staio firmato da diversi 
onorevoli colleghi che hanno come me com- 
preso come esso, sia dettato dalla necessità 
incombente di sveltire e“  di semplificare, 
iniziando alfine con questa modqstafiforma-un 
primo passo nel decentrainento burocratico 
di .questo servizio, e confido che il’ Governo 
vorrA accettarlo, , unitamente al seguente 
ordine del giorno che ne è la conseguenza:’ 

- (( L’Assemblea, ritenuto che ad evitdre 
ceiitralixzazioni, fonte- di spese e di ritardi, 
sia opportuno demandare a speciali Com- 
missioni regionali tecniche ,l’esame ddle do- 
mande di costruzione e di apertura di nuove 
sale cinematografiche, ; di ‘cui alla legge 30 
novembre 1939, 11. 2100, fa voti perché il 
Governo provveda alla soppressione del?a 
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Commissione iecnica cent.ra~e ed alla istitu- 
zio& ‘di‘ Conmissioni d i  carattme regio- 
nale n. 

’ PRESIDENTE. Onorevole Buhbio, è 
chiaro che ove fosse approvat.0, l’emenda- 
mento, cadrebbe il  suo ordine del gi?rno. 

8 iscritto a parlare l’onorevole- Di’ Vit- 
lorio. Ne ha facoltà. 

.DI VITTORIO. Credo che qu-esto disegno 
d i  legge risponda ad una esigenza così evi- 
dente della nostra vita nazioriale da non 
richiedere lunghi discorsi. Si tratta di iksi- 
curare alcune condizioni di vita*e di sviluppo 
ail‘indu stria cinematografica italiana, l a  quale 
B una delle poche industrie che non richiedono 
troppe, materie prime da imporl-are dall’estero. 
f!l una industria che si basa fondamentalmente 
sul senso artistico, sulla ,capacità di esprimere 
i sentimenti, ;e passioni del nostro popolo, ed 
io credo che il popolo italiano possegga ad 
un grado abbastanza elevato questa capacitb. 
Vi sono percib $8 condizioni obiettive per  dare 
uso sviluppo soddisfacente a questa indu- 
stria che procura lavoro, pane e soddisfazion~ 
a .molte migliaia di lavoratori manuali ed 
intellettuali del nostro Paese; 

Non B vero u n  luogo comune che ha tro- 
vato molta fortuna in Italia, secondo il ‘quale 
i films che ci vengono dall’estero sono general- 
mente migliori di quefii. itaIiani. Ho aviito 
frequenti occasioni di viaggiare all’estero 
re,centemente e dappertutto ho sentito espri- 
mere delle -opinioni -molto elevate sui pochi 
films italiani che sono stati fat.ti, specialmente ’ 
in tempi recenti, dopo la liberazione di Roma. 
Questi films hanno a17,ito in molti paesi esteri 
notevoli siiccessi. ~4 noi’.possiamo fermarci a 
considerare se dobbiamo porci su uh terreno 
protezionistico’o liberistico. Per noi comunisti, 
ed i o  mi auguro per tutti gli italiani, special- 
mente in un momento come questo, uiia si- 
mile questione’ di principio non esistb, non può 
esist,ere. La sola questione di principio che 

- possa esistere oggi è quella di compikre ogci 
sforzo per procurare le maggiori possibilita 
di lavoro e di pane per il nostro popolo. Lo 
sviluppo del l‘industria cinematografica. .pc Ò 

’ portare un contributo non indifferente alla 
realizzazione di questo scopo. Perciò noi co- 
munisti approviamo qii,es to disegno di legge, 
che avremmo voluto in alcuni puliti anche più. 
radicale. 
’ $ un fatto che sui principl” genemli ai 

quali si i s p h  questo disegno di legge è stato 
raggiunto 1111 accordo completo fra lavoratori, 
industriali ed altre categorie intermedie in- 
teressate alla produzione e all’esercizio dei 

f i h s .  I3 u~ esernpio di collsborazi[>ne 1i.i ile, 
p!.odi:tl,iva, e percib progressjva.,’ incorag- 
giante, specialmente nella situazidne httualt! 
del nosl.ro Paese. Rercib racconmndimlo l’ap- 
provazione di questo disegno- di legge corpc 
1111 riconoscimento agli artisti, agli, scriitori, 
ai tecnici, a t u t t i  i lavoratori italiani .delli, 
cinematografia, della fiducia’ che 1’Assembleli 
Co,stituente e il popolo hanno ilella 1oriJ 
capacita di creare: delle opere d’arte, atte ad 
affermarsi sii1 mercato italiano e sul mkrcat.c’i 
internazionale. 

Noi desideriamo solamente suggcrire a!- 
cani emendamenti, diretti a dare l’ordin.3- 
mento più democratico possibile tigli organismi 
che devono occuparsi dello sviluppo di, q1-i.e- 
s t a  indiistria nazionale. 

Così al secondo comma dell’ai-.ticolo 2 ,  
dove si parla dell’ufficio centrale e se ne det.er- 
minano le .attribuzioni, desideriremmo ag- 
giungere questa frase: Q valendosi dell’assi- 
stenza della Commissione cossultiva di cui 
all’articolo i 2  1). 

PRESIDENTE. Onoreyole Di -Vittorio, 
le faccio osservare che questo emendamentc-1 
non è stato presentato. Per l’a presentazione 
occorrono, a norma del. regolamento, dieci 
firme. Forse ella potrebbe associarsi all’emeq- 
damento di altri colleghi. . I  

91 KITTORIO. Allora dovrei 8vere I? 
possibilità di consultarli. 

CAPPA, Sottosegretario di Stato alla Pre- 
sidenza dei, ConsigZ+. Onorevole Di Vittorio: 
quello che’ eIla propone 12 già, nel testo della 
legge. L’articolo 2 .parla dell’ufhio‘ centrale 
della cinematografia e iie .determina ‘le attri- 
buzioni; l’articolo 12 dice che B nomina:ta una 
Commissione consultiva e ne precisa gli scopi 
di collaborazione. , 

. ,MACRELLI. Ma questa precisazione non 
dice tutto. 

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittoria, 
devo ripeterle con dispiacere che la sua prc- 
posta di emendamento B tardiva. 

. DI VITTORIO. Mi periiietta di redig&, 
si.ibito l’emendamento e d i  pFesentnrlo. 

PRESIDENTE. Concluda per ora i l  suo 
cliscorso sulle considerazioni generali. ,4v13 
modo di presentare l’emendainento i,r! altr,lv 
sedt1ta. Speravo che st.a.mane si potesse .COR- 
clndere l’esame del.la legge; ma vedo’ che 01’- 
EJai nbn e più possibile: So30 irifatt,i iscritkSi 
a parlare ancora vari depuiati, e poi vi soncs 
gli ernendaingiiti. Qcindi nii pare che doh- 
biamo limitarci a concludere la discussione 
~e;ieraIe, riservando per una prossima seduta 
In parola al Governo e al relatore. 



D I  VITTORTO. All’arlicolo 3. proponiamo 
UD altro emendamento, che tende il raf- 
forzare la rappresentanza dei lavoratori nel- 
l’ufficio che deve pronuiiziarsi sul carat,te?:e 
italiano di dehermina1,e produzioni, perche 
n0.i int,endiamo rafforzare l’attivita di que- 
sto ufficio, diretta a resistere alla pressione 
di monopoli stranieri che inondano. i l  mer- 
cato italiano di films che non soltanlo non 
xispondono al nostro gusto ma, per il loro 
carattere di assoluta mediocrit8, urtano lo 
spirit.o,italiano ed hanno soltanto lo scopo di 
esercitare iina concorrenza che impedisca 
all’industria italiana di affermarsi anche siil 
proprio mercato. 

IO credo che con questi emendamenti il 
progetto di legge possa essere accolto. 

Pertanto, ne raccomando l’approvazione 
a tutt i  i settori dell’ilssemblea. 

PRESIDENTE. Onorevole Di Vit.t,orir?, 
presenti gli emendamenti proposti alla Pre- 
sidenza, dopo averli corredati del niiniero di 
firme necessario perche possano essere presi 
in considerazione. 

I I3 iscritto a parlare l’onorevole ~ o i i t i .  Ne  
ha facoltA. 

. PONTI. Sarò molto breve,, per quanto, 
.I’@gomento ini tenti, aqche nella mia parti- 
colare qualita di Commissario della Biennale 
d’Art,B di Venezia. 

Dico che l’argoment,o mi tenta efTet tiva- 
mente e potrebbe portarnii a fare un discorso 
piuttosto ampio e lungo, per spiegarvi quali 
sono i criteri che hanno ispirat,o..‘la Bien-. 
nalc nell’estendere la sua attivita artistica 
al campo cinematografico; e per rivolgere 
poi le mie parole agli onorevoli colleghi, 
pereh6 appoggino pienamente questo progetto 
di legge. 

Qui si parla di inaustria cinematografica.. 
ed c! evidente che il termine c! esattissimo. 

Ma  noi vediamo il problema sotto altro 
aspetto, cioh sotto l’aspetto di arte cinema- 
tografica; quando ‘diciamo (( arte cinemato- 
grafica N intendiamo elevare il tono di quest,a 
industria, per dire, precisamente, che abbiamo 
un’esigenza particolare verso l’industria ci- 
nem,atogi.afica,, la quale 6 industria sotto 
certi aspetti, m a  sotto tutti gli aspetti deve 
esscre. sempre arte. 

La Biennale t! stata cri.licat$, a suo tempo, 
quando lla esteso la sua attivita da quella 
limitata alle arti plastiche all’arte cinema- 
tografica come all’arte drammatica. . ’ 

Ma la Biennale, inwce, 6 stata, proprio in  
quel momento, una precorritrice- del giudi-. 
zio critico comune oggi ,a tutto il  mondo. 

La Biennale ha avuto, in quel momento, 
il felice intu.ito di aggregare alle altrq maiiife- 
stazioni artistiche anche quella dell’arte ci- 
nematografica, che in,un certo senso può ri- 
tenersi 1.a sintesi di tutte le @?,i. Perché, 
nella cinematografia, abbiamo tuttn le ,ar t i  
raccolte in torma sintetica, dalla dramma- 
tica. alla mu?icale, fino a tutte, le art.i minori. 

Come.. in tem,pi precedenti, nella sto’ria 
dell’arte, abbiamo visto aflermarsi espres- 
sioni analoghe - per. esempio, il,  nielr.rdrani- 
ma,  sintesi di arte poetica, dramnxitica e 
musicale - così l’-arte cinemalografica 6 di- 
ventata un’art,e sintesi nella fusione t.1 coope- 
raziono di tutte quelle arti, chc hannn avuto 
‘la loro precedente espressionr. 

E ‘appunto come sintesi e conir? a.nt~-~login 
o scelta dclle espressioni miglio~*i d ~ l k  F o m c  
artistiche, la. cinematografia i, ’ divt?~t~:f.cZ 
espressione artistica p2r eccellciiz$ do1 inondo 
moderno.. . 

E, badate bene, B un’arte Che\ ha- assunt!rr 
un ruolo eminentemente divul.gativo,, arte 
diretta al popolo, arte che. penetra ne1l’animG: 
del popolo e, quindi, lo può anche formare 
artisticamente, lo educa e lo richiama a tuttc 
le manifestazioni della vita, pe~ch6 la. cinema- 
t,ografia, rimanendo sempre espressione arti-.  
stica, si estende à,nche al campo delle scienze, 
del turismo, della geografia, della scuola, ecc. 

Ora, noi italiani abbiamo la coscienza di 
essere tut$’ma Un popolo generalme di fiorae 
artistiche, e non B quest.a una r ischa nella 
quale noi ci rifugiamo; m a  supponiamo di 
poter .dare molto in questo mmpo;. e daremo 
certamente molto,‘ perché è un’attivit8 corri- 
spondent,e alla nost.ra natura rd alla nostra 
t,radizione. L’attivitii ar,tistica deve essere 
effettivament,e una delle nostre forze, e doh- 
biamo far sì che.la nostra arte cinematografi- 
ca sia un’espressione nuova e dignitosa dc! 
fiostro spirito e della nostra natura geniale. 
Questa legge h a  un’imp@rt.anza. notevole 
in’dubhiamente e dovrebbe essere un rriezzo 
ed u n  ,punto di partenza per arrivare ad 
un’arte ~ cinematografic$ che sia degna del- 
l’Italia. 

Raccomandiamo al Governo di tbnere 
presenti tutte le manifestazioni- più notevoli 
in questo campo e’la pih importante di tutte, 
quella della Biennale d’arte di Venezia. Ba- 
date che questa manifestazione, che B stata 
unica’ per ,molto tempo, ha  oggi concorrenti 
potentissimi in molte parti ’ d’Europa e del 
mondo. Noi dobbiamo mantenere questa tra- 
dizione e questo primato organizzativo *nei 
confronti di alt.re manifestazioni cinemal.ogra- 
fiche straniere; e qui mi pcrmc!l.ta l’onorevole 
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collega che mi ha preceduto e’ che ha fatto 
un accenno ad una maggior limitazione dei 
films stranieri, di dirgli che io non condivido 
la sua opini,one, per questa ragione: che noi 
oggi non siamo iii grado di produrre un 
numero .di films sufficient,i per imporre un 
aumento’ di quella proporzione; n o n  solo, ma 
dobbiamo anche riconoscere che la produzione 
straniera 15 molto ampia e prbgredita rispetto 
alla nostra, che B regredita soprattutto per 
colpa del fascismo. Perchc‘! se il fascismo da 
una parte ha avuto delle benemerenze che 
dobbiamo riconoscergli: e che sono state 
quelle di promulgare leggi favorevoli alla. 
cinematografia, ha imposto però con il ‘suo 
spirito, con la sua intransigenza, miope e 
nazionalistica, dcrlle limit,azioni tali nel cam- 
po cinemalografico che hanno arrecato danni 
gravissinii all’ltalja, proprio con la volonlii 
di diffondere all’bstero dei filnis che erano 
infe1icis:simi propagatori della ilostra civilta 
e del nostro spirito, che era effettivamente 
regredito, ed era  documentata^ questa regres- 
sione proprio da quelle manifsstazio’ni cine- 
matògrafche che all’sst,ero avrehhero dovuto 
fare rkclame al nostfo Paese ed hanno .invece 
l’atto una rkclame a rovescio. Ora noi, che 
siamo i n  questo campo molt,o in arrctrato. 
dobbiamo, cercare di guadagnare i tFmpi; c 
come l i  guadagnamo i tempi ? Anche qui, 
ritorna la questione della Biennale d’arte 
di Venezia: un vero progresso’ si ottiene dai 
conhonti, dalla gara. Perché è sorta la Bim- 
nale d’arte di Venezia come esposizione delle 
arti, plastiche ? Perché i pittori e gli scultori 
it.aliani (non solo i visitatori) vedessero quali 
erano le forme dell’arte degli aitri paesi, per- 
che senhissero dove erano arrivati gli ,altri. 
E per quest,o è sorta anche. la Mostra cine- 
matografica di Venezia, non come volevano 
ii fascismo ed il nazismo, .per mettere davanti 
i films it-aliani in numero e quantita, o per dare 
premi immeritati alla nostra produzione, 
ma perché i nostri produttori, i nostri artisti, i 
tecnici di quest’arte cinematografica vedessero 
a qual punto erand arrivati gli. altri, quali 
erano i gradini-che dovevano anch’essi salire,, 
in modo che si sentissero veramente in 
gara per essere all’altezza dei migliori. 

Per questo ritengo che non si debba 
aumentare quel numero e si debba ricono- 
sc,ere ampia liberta , alla cinematografia stra- 
niera di venire qui, perch6, state ben sicuri, 
ove la cinematografia non sia in grado di 
nianifestarsi nelle forme più elevate, non 
c’i: n(ssuna disposizione che valga a poten- 
ziarla, come hanno dimostrato proprio 11 re- 

, gime fascista e qiiello nazista, quando, nono- 

s1,ant.e tiitti gli sforzi per poterizia.re la pro- 
. d<izione cinematografica ispirata alle loro 

ideologie, non sono riusciti affatto a diffon- 
‘ derla, ma l’hanno vista crollare. La cinema- 

tografia, come tutte le forme artistiche, si 
potenzia col valore intrinseco, con la ma.nfl 
festazione di effettive capacit,à artistiche. 

, Q1-l indi; non preoccupiamoci tanto del 
numero e della qiian tità della nostra produ- 
zione, preoccupiamoci invece che a1 pih 
presto essa riesca a. conquistare quel posto 8,l 
qua,!e noi dobbiamo ,aspirare coinc pop,olo 
geniale di artisti, in tutt i  i campi delle arti, 
di quelle arti di ciii - ripelci - la cinemato- 
grafia i: una vera, sintesi, tale da poter in un 
certo nion-lento, se no,i avrenio la f u m a  di 
conquistare veramente delle posizioni degne 
nel cs.rilpo.dell’arte, portare il nome dell’Ita- 
lia artistica in tiitti i paesi, non per imposi- 
zioni di carattere politico, ma per efficiente 
conquista determinata dal giudizio critico, 
pffettivo ed oggettivo dato dai popoli, i quali, 
qualnnque essi siano: davanti alle vere mani- 
festazior,i artisl iche si inchinano e riconoscono 
riverenti la superiorità degli altri. (Applausi) .  

PRESIDENTE. e iscritto a parlare l’ono- 
revole Giannini. Ne ha. facoltà. 

GIANNINI. Signor -Presidente, onorevoli 
colleghi, io non deluderò né tradirò la vespa 
speranza di andare prestissimo a colazione.. 
IO chiedo il rinvio della discussidile SII quesla 
legge. Sono uno dei più vecchi cinematogra- 
fist,i d’It,aiia; perché ,ho. incominciato nel 
1914; sono quindi più di 30 anni che Paccio 
cinen-inlografo e lo conosco come pochi. Ag- 
giungerò che sono stato il primo ,che ha cwato 
in Italia quella speciale industria del sonoro 
raffazzonato, pkrché quando venne la cinema- 
tografia sonora ‘in Italia noi non avevamo 

-niente, nemmeno i .tavoli di montaggio. Esi- 
ste, aiicora oggi, un tavilo di montaggio muto 
che io ho, ‘persona.lmente, col cacciavite, ri- 
dotto a sonoro. Ho diretto molti films e scritto 
mol1,i filins; ho fatto molte sceneggiature, ho. 
fatto migliaia di riduzioni, e credo di avere 
una, competenza abbastanza profonda di ci- 
nématografia. Con tutto ciò, questo disegno 
di legge mi coglie alla sprovvista. Ci sono 
cose che non capisco, ed”’io che sono praticis- 
simo di cinematografia ho bisogno di rileg- 
gerle, di studiarle, di ponderarci sopra, perché 
non saprei, vot,sinìiÒ a favore o votando con- 
tro, di far bene o di far -male. Voglio accen- 
nare ad  i lno dei più inadbrnali errori’ di super- 
ficialitA che sono in questo progetto di, legge. 

films )I 

‘al phrsle. Ora il plurale in italiano non si fa 
‘con la (( S’D. Si deve, quindi dire il (1 film I) e ’ 

. 

’ 

IricoiniIiciamo dal fatto che si dice: 
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i ((film )), coine si dice la città e le citth. 
Qiiindi' bisognerebbe cominciare col fissare 
questo. (Commenti)'. 

Una  woce. No11 i: una parola italiana. 
GIANNIYI: e una parola it.alianizzata 

e che 6 entrata nell'uso. Poi se si volesse 
adoperare la parola straniera' nella forma 
grammaticale sbraniera, bisognerebbe met- 
terla iri corsivo. 

Comunque, quesla è una osservazioiie' che 
n o n  ha nessuna importanza e serve solo per 
aggiungere un sorriso a l  dramma della 
vita. 

In secondo luogo, praticarr;ente noi isti- 
tuiamo un UfXcio centrale della cinemato- 
grafia e ripristiniamo - amico' Proia - la 
vecchia Direzione generale della cineniat,n- , 
grafia, tale e qaale. Questa. Direzione gene- 
rale sorse per ovviare a degli inconvenienti 
che vi brano nella cinerriatografia. Fece molto 
bene, ma fece anche molto male, perche nella 
Direzione gelierale della cinematografia €a- 
scista vi fu un -accampamento di padretern'i, 
vi fu un complesso di esclusivismi, vi furono 
quelle camorre che esistono in tutti i inono- 
poli. Noi praticamente, I con questo disegiio 
di, legge, diamo a questa. rinnovata Dire- 
zione generale della cinemat.ografia italiana, 
non pih fascisba, i l  diritto esclusivo di consen- ' 
$ire la fabbricazione di film. Permettete che 
ci si veda chial.0, permettete che per lo meno 
noi, che siamo dovuti andare a fare dei sala- 
melecchi e degli inchini, e' anche dei piccoli 
a inghippi I) per fare un film,' non torniamo 
nelle stesse condiziqni di prima, perch6 gli 
uomini non variano. 

Altra inesattezza enorme è che nell'arbi- 
colo 4 15 menzionata una Società italiana au- 
tori ed editori, alla quale nientedimeno si 
deferisce il compito finanziario di accertare 
gli introiti. 

PROIA. Ma gi8 lo fa.' 
GIANNINI. Gli introiti srii quali vengono 

liquidati i contributi, di cui al presente arti- 
colo, sono determinati secondo il disegno di 
legge dalla Societ8 italiana aut,ori ed editori. 
Ma, signori, la SocietA italiana autori ed edi- 
tori non esiste; esiste un Ente italiano per 
il diritto di autore il quale I5 successore della 
Societ'8 italiana autori ed editori defunta gi8 
da sei o sette anni. Esiste poi una Socieh8 
italiana degli autori composta di soli autori, 
senza editori, che ha solo funzioni ,artistiche' 
e amministrative relat,ivamente alle percen- 
tuali dei diritti di autore incassati dagli 
autori stessi. Quindi, gli esteiisori di quesla 
legge non sanno nemmeno che,esiste un Ente 
italiano per il diritto di autore, e si riferi- 

S C O J ~ O  a,d una istit1-rzioilc: che csislrxTa cir;cpie 
O sei anni fa. (Commenti --- Interruzioni). 

PROIA.  Ma esiste anc.he adesso! 
CAPPA, Sottosegretario di Stato ulla Pre- 

sidenza dsl Consiglio. I1 progetto non è stato 
portato in modo inopinat,o davanti all'As- ' 
semblea, come ha affermato l'onorevole Gian- 
nini, ma e stato rego!armente trasmesso- dal 
Governo alla Presidenza dell'hssemblea. 

GIANNINI. La SocietiL italiana, aut.ori c.d 
c.ditori fu una concezione corpwativislica del 
fascismo e fu irasiormata, anccrn _sotto j i  fa- 
scismo, in Ente italiano per i! hiriti.0 di autore. 

PROIA. M ~ L  ad O l i a  rrpmsci !it vecchia 
denominazione. 

CAPPA, Sollosegretario d i  Stato alza Pre- 
sidenza del Consiglio. Ripeto ~ ~ 1 1 ~ :  - i l  prov- 
vedimento non è ,stato portato al I'hw.mblea 
in, modo inopinato. ' 

GIANNINI. Anche questa it u n i  que- 
stione di poca importanza. 

CAPPA, Sottosegretari? d i  Stato alla Pre- 
sidenza del Consiglio. S ì ,  ma volevo correggere 
.l'affermazione che esso sia stato in modo 
inopinato portato ' all'Assemblea, perché è 
stato giA discusso dalla Commissione perma- 
nente dell'Assemblea stessa. 

GIANNIN I. Va. bene; onorevole Sottoso- 
gretario, questo fa parte di tutto l'andamento 
dei lavori della Costituente. 

Comunque, se mi interroinpete: non potrò 
mantenere la proniesca di mandarvi a cola- 
zione subito. . 

C'è poi il vincolo di 15 giorni per trimestre,. 
Signori, questo 6 uno scherzo. Noi vogliamo 
il grande film straniero; noi lo vogliamo, l o  
apprezziamo e ci studiamo'sopra. Nessuno pih 
di me, può desiderarlo. Io ho fatto la rjdul 
zione della (( Signora'delle camclie )) che è stc%t,a 
la più perfetla.riduzione, o almeno è stata 
giudicata così precisamente in quelle grandi 
assise &e1 cinen2atografo che si tenevano a 
Venezia. Quindi, devo a m a k  i l  grande film 
straniero; h a ,  il grande film straniero anzi- 
tut to  può venirci soltanto alla (( Biennale B, 
senza pretendere di sfrutlare tut te  le nos'tre ' 

sale cinematografiche in circuiti che alle 
volte sono d'acciaio, che escludono tutt i  gli 
altri. Secondo: la presenza del grande film 
non deve giustificare la presenza della' pac- 
cottiglia, del mediocre filnz stmnicro; perch6 
'Ks mediocre film strkniero preferisco il ,me- 
diocre film italiano. 

Non 1: vero che noi dobbiamo prima rag- 
giungere un grado di maturita ne!l'arte e 
quindi aspiraye a!l'eetero. Posso assicurare 
gli onorevo!i colleghi che sono di questo 
parere, che le nostre maestranze, . i nostri 



registi, i nostri autori sono in & d o  di pro- 
durre film bellissimi, E! ne hanno prodotti 
e continuan.0 ancora a produrne. 

LOMBARDO IVAX MATTEO. N e  hanno 
prodolt,i due in tutto. 

GI.4NNINI. E hanno poco da apprendere 
dai grandi diret,tori americani; dico dai di- 
rettori e non dalla grande industria, perche 
l’industria cineniatografica.non ha bisogno di 
colossali impiaflti; e lo alibiamo dimostrato 
in tempi di necessità, quando abbiamo girato 
nelle stalle, per la strada, senza li!ce, senza 
mezzi k senza dcnari. 

Una voce al centro. E conie va che non si 
aflerniano allora questi films ? 

GIANN IN I. Ci vorrebbero tre giorni per 
discutere quest.a legge. Noi vogliamo fare 
troppe cose; noi vogliamo in nove mesi siste- 
mare il mondo. Questo C: I n  sbaglio. Noi vo- 
gliamo far tutto, crediamo di essece tutti 
dei padreterni, e invece ognuno di. noi ha  
una specifica competenza l imitati  a qualche 
cosa, e ringrazi Iddio s6 ce l’ha. 

Ora, quindici giorni su t.re. mesi sono iina 
iryisione; io dom?ndo quarkntacinque giorni. 
Eh, si, è la Eunpione che sviluppa l’organo; 
finchb non avremo esercent,i affa,mati di pel- 
licole italiane, non avremo un’industria ita- 
liana, e le nostre, maestranze, i nostri operzj, . 
i nostri artisti, i nostri diret,tori non avranno 
mai modo di manifestarsi e di imporsi al-. 
l’attenzione del pubblico., 

Ultimo rilievo, ,perché .la colazione urge. 
Si dice all’ultimo comma dell’articolo 7: 
4 L’Ufficio centrale per la ,cinematografia, 
sentito il parere, del Comitato tecnico di cui 
‘al seguente articolo, 13, escluder& dal beneficio 
di; cui al presente articolo i films sforniti (due 
t( s )) una appresso all’altra) dei requisiti 
minimi di idoneiti tecnica, wtisf.ica e com- 
merciale 1). 

Signori, non scherziamo: questa disposi- 
zione è pericolosissima, perché può ,escludere 
dal beneficio del film il produttore isolato, 
può escludere la cooperativa di attori, può, 
escludere la cooperativa di artisti, può esclu- 
dere il regista, il quale riesca a concludere’ 
questo tipo di contratto con i lavoratori:, 
(( IO metto in società l’opera mia; n j o i  dò una 
paga qualsiasi; facciamo il film: quando sarà 
proiettato, vi ricompenso P. 

. Poichb questo produttore iso’lato no.> 
protetto da nessuno, non ha santi in paradiso, 
non ha manigli2 nel Comitato, non ha  protet- 
tori nell’Ufficio, chi ci garantisce che sia tute- 
lato in tale Comitato che ha la facolta di 
giudicare e mandare come ’ Minosse ? Chi è 
che può giudicare l’arte ? . , .  

Io posso-fare un  i i In i  con tu t l i  esI.erni e mi 
si può dire che non. C’è dig1:ilà commerciale, 
perché non ci sono interni, mentre invece se 
io lo proietto in puljblico, 6 maggiore la sor- 
presa di aver creato un nuovo, genere. 

Chi può duilque avere l’autorità di giudi- 
care il contenuto artistico di un film ? Esco 
perch6, onorevoli colleghi, io vi chiedo di ap- 
provare il rinvio di questa legge, perché venga 
studiata con maggiore at,tenzione. Ed ho finito. 

PRESIDENTE. Onorevole Giannini,’ lei 
ha fatto una proposta di sospensiva, moti- 
vandola con la ragione di una certa fretta 
nella discussione della’ legge. Ora, io le faccio 
osservare che la relazione di quesLo disegno di 
legge èstata distribuita da tre o quattro giorni. 

Desidero dirle inoltre che, a norma. del 
Regolamento, le proposte di sospeiisiva deb- 
bono essere avanzate prima che si inizi la 
discussione, a meno che le proposie st;essc.. 
non rechino le firme di ,quindici deputati. 

Stango ,la cosa in questi te~mini,  io te 
domando se ella è i n  grado di raccogliere le 
quindici firme. 

GIANNINI. Desidero innanzi ‘tut,to chia- 
rire che non credo che vi sia un coniponente di 
questa Assemhka più, rispettoso di me verso’ 
la .Presidenza.. Quindi, la mia critica sulla 
frettolosità della legge non d rivol!ta alla 
Presidenza,. né al Governo; la mia critica 8 
di carattere ‘generale e mi permetlo, quindi, 
di preannunbiare che la farò neHa settimana 
entrante e dopo le elezibni siciliane, e la farò 
su tu t t a  la discussione. 

i Per quanto .riguarda’ le quindici firme che 
dovrebbero appoggiare ìa richiesta di sospen- 
siva, io credb di poterle raccogliere sqi,b,snchi 

Non, voglio affatto fare dell’ostruzionismo. 
La mia proposta è solo ‘di ‘rinviare la discus- 
sione del disegno di Ieggedi tre o quattro giorni; 

PRESIDENTE, Non trattandosi più* di 
una. propòsta di sospensiva, di fr0nt.e a una 
semplice richiesla di rinvio di qualche giorno’ 
della discussione, cadono tut te  le ragioni di 
formaliiti. Se non vi. sono osservazioni in 
con‘trario, la discussione del disegno di .legge 
6 rinviata al giorno che la. Presidenza fisserh. 

più diversi. ,- 

(Cosi riniane stabilito). 

Interrogazioni e interpellanze 
eon richiesta d’urgenza. 

PRESIDENTE. fi stata presentata la se- 
guente interrogazione con richiesta di ?volgi- 
ment,o urgente: % 

(1 Il sottoscritto’ chied,e d’interrogare il Mi- 
nistrq della pubblica jstruzione, per sapere 



se sia a conoscenza .della reazione determinata, 
in tutti .gli ambienti solleciti della serietà della 
scuola, dalla sua. circolare 11. '6742 del 31 mar: 
zo.uitimo scorso, con cui viene estesa a tutti 
gli studenti in debito di esame la sessione 
speciale. gi& predisposta per i soli reduci; e se 
abbia qualche notizia delle grati conseguenze 
che quel provSe8imento potrebbe determinare. 

(1 COLONNETTI 1). 

Il Ministro della pubblica istruzione ha co- 
municato che risponder& a questa interroga- 
zione nella seduta antimeridiana di martedì. 

J3 stata presentata la seguente interpel- 
lanza : 

(1 I sottoscritti chiedono di interpellare il 
Ministro della pubblica istruzione, per cono- 
scere, anche in riferimento a precedenti in- 
terrogazioni, se intende prowedere ad una 
discipIina dell'insegnamento della procedura 
penale nelle UniGersità statali, sia in riferi- 
inento alla destinazione a tale insegnamento 
di cattedre di ruolo per l'o meno nei più 'popo- 
losi-Atenei, sia e soprattutto in riferimento ad 
una maggiore considseyazione del medesimo 
nell'imminente bando dei concorsi a cittedre: 
universitarie. 

In, particolare si ha ragione di temere 
che nella pur larga sfera di concorsi di pros- 
simo bando non sia compresa la prodedura 
penale, per la quale fu giA. nel i943 bandito 
il concorso che non potB aver luogo per la 
sopravvenuta situazione di armjstizio; men- 
t,re dalla conquistata autonomia didattica della 
materia (1938) nessun concor,so B stato mai 
bandito con grave danno del progresso degli 
studi in tale materia e dell'insegnamento me- 
desimo che B di estrema importanza scienti- 
fica e. professionale. 

-- 

i( EETTIOL, LEONE GIOVANNI, ERhlTNI, 
CARISTIA, CORSANEGO; DI FAUSTO, 
MARIANI FRANCESCO, COLONNETM, . RUINI 1 1 .  

CQi.edo al Govelmo quando intende rispon- 
dere. 

CAPPA, Sottosegretario d i  Stato alla ,Pre- 
sidenza del Consiglio dei Minislri. I1 Governo 
si riserva di fissare la data di svolgimento di 
questa interpellanza. 

GHIDETTI. Chledo di parlare. 
PRESIDENTE; Ne ha facoltà. 
GHIDETTI. Vorrei sollecitare la risposta 

ad una mia interpellanza concernente i 
lavoratori italiani infortunati sul lavoro in 

Germania, presentata nella seduta del 27 
marzo scorso. 

suo tempo una seduta per lo  svolgimento 
delle interpellanze. 

Comunque, può trasformare fa sua inter- 
pretamza in iriterrogazione ur$ent,e. . 

GHIDETTI. ,Sta bene; allora la trasformo 
subito in intkrrogazione urgente. 

. I  PWESIDENTE. Domando al' Govcrnd 
quando è disposto a rispondere a 'questa 
interrogazione urgente. 

CAPPA, Sottosegretario d i  Stato alla Pre- 
sidenza &e1 Consiglio. '11 Governo potrà ri-  
spondere nella seduta antimeridiana di mar- 
tedì. 

Interrogaiioni. 

PR,ESIDENTE. Dovrà -essere fissata a. 

PRESIDENTE. Si dia lettura dellc in- 
terrogazioni pervcnutc alla Presidenza. , 

MATTE1 TERESA, Segretaria,, legge: 

(( I1 sott,oscritto chiede di interrpgare Il Pre- 
sidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri 
delle finanze e tesorol e dei lavori p<ibblici, 
per sapere se B vero che la Sicilia, pur avendo 
eccezionali inderogabili necessità', per i senza 
tetto, case Incis, case popolari e contributi 
per l a  riparazione dei danni di guerra, sia 
stata esclusa da qualsiasi partecipazione alla 
ripartizione dei 35 .miliardi recentemente as: 
segnati a tutta la .Nazione per le suddette'esi- 
genze. . 

(( N+el caso affermativo l'interrogante chie: 
de &me si'possa giustificare siffatto prowedi- 
mento lesivo di elementari 'ragioni- di' giusti- 
zia ed in contrasto con esigenze eccezionali 
derivanti 'dai disastii.subìti per' causa di p e r -  
'ra, specialmente, da alcuni centri come Mes-. 
sina, danneggiata pel 98 per cento, Randazzo 
danneggiata per 1'87 per cento e Trapani, Mar- 
sala' led altri importanti centri tutti .danneg- 
giati ad  alta percentuale. NB il provvedimento 
potrebbe trovare spiegazione nella precedente 
tardiva assegnazione di otto miliardi dlesti- 
nati ad altre opere di eccezionale urgenza di- 
pendenti da precedenti omissioni e insufficien- 
.temente inquadrati nella politica generale di 
lavori' pubblici, del Governo, che nel confronti 
della- Sicilia non sempre' è stata aderente alle 
prop,orzioni fissate dalla ,prassi, in relazione 
a criteri di giustizia distribut,iva fra le regioni. 

(( CARTIA. 1% 

' ((.Il sottoscritto chiede di interrogare 11 
Ministro delle finanee e del tesoro, per cono- 
scere quando vorra provvedere alla promo- 

, - .  
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zione al grado XI dei funzionari della Ragio-. 
neria generale dello Stato) di gruppo C e di 
grado XII, che tale promozione ansiosamente 
attendono da diversi lustri. Non si comprende, 
come mai in base alla legge Bonomi del 1944 
si sia provveduto alla ricostruzione della car- 
rimera dei funzionari del gruppo A .  e nulla si 
sia fatto per quelli ‘del gruppo C, che pure 
esplicano funzioni delicatissime quanto gli al- 
tri ,nel. campo dell’amministrazione statale. 

(( COLITTO 1). 

( I  I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Mi- 
nistro delle finanze e del tesoro, per conoscere 
se non ritenga necessario addivenire ad una 
sollecita e favorevole soluzione del provvfedi- 
mento promosso dal Ministro della difesa nei 
c,onfronti degli ufficiali in servizio permanente 
effettivo dei carabinieri, di fanteria e di am- 
ministraziòne, che rivestirono la qualifica di 
primo tenente, tenendo presente che il provi 
vedimento stesso : 

a )  è elementare atto di ‘giustizia .ripara- 
trice dovuto ad un esiguo numero di valorosi 
ufficiali’ combattenti nella guerra . italo-au- 
striaca 1915-18, i quali dopo 30 anni di spal- 
line sono ancora capitani o ,  maggiori, gradi 
iniziali della carriera; 

disposizioni di cui al decreto legislativo 9 gen- 
naio 1944, n. 9, r,elativo alla ricostruzione delle 
carriere danneggiate dall’arbitrio di leggi fa- 
sciste; 

c )  ha strette e logiche relazioni di armo- 
nia integrativa cÒn le disposizioni di cui al  
decreto legislativo 26 agosto 1945, n. 659, r,ela- 
tivo all’aumento dei limiti di etii per gli uffi- 
ciali dei carabinieri, in quanto assicura iden- 
tirià di trattamento agli ufficiali di che.trattasi; 

d )  B confortato dall’alto parere del Con- 
siglio di Statol, il quale ha convenuto ch,e la 
materia trattata dall’articolo 140 della legge 
9 maggio 1940, n. 370, merita di essere rive- 
duta al fine di Bmanare quelle disposizioni 
ulteriori, ch,e assicurino una perfetta rispon- 
denza ed armonia tra la norma e la sua fina- 
lita, onde .eliminare le verificatesi speTequa- 
zioni di carriera; 

e )  non costituisce aggravi0 alle finanze 
d,ello Stato in quanto non comporta correspon- 
sione di arretrati, . n& eccessivo aumento di 
emolumenti perché trattasi di un esiguo. nu- 
mero di ufficiali i quali, per la loro anzianitii. 
di spalline,, percepiscono gih le indennith del 
grado superiore. (L’interrogante chiede% T i -  
sposlu scritta). - 

(( SELVAGGI >). 

b)  è ispirato a criteri di analogia con le , 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Ministro della difesa, per conoscere se e quali 
provedimenti intenda .adottare per poten- 
ziare l’opera dei carabinieri, che con tanta 
abnegazione si prodigano per la tutela del- 
l’ordine pubblico nelle nostre provincie : essi. 
difaettano di armamento, di autolmezzi leggeri 
capaci di 10-12 militi, difettanb di vestiario, 
di scarpe ed altro. 

(( Per il prestigio dell’Arma ‘occorre prov- 
vedere e d’urgenza. (Gli interroganti chiedono 
la risposta scritta). , 

(C FERRARESE, BURATO, FRANCESCHINI, 
CIMENTI, GUARIENTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Mi- 
nistro dell’industria e dee1 commercio, per Co- 
noscere l’attuale situazione della Cartiera del 
Rapido di Sant’Elia Fiumerapido (Frosinone) 
e quale f,ondamento abbiano le voci che, agi- 
tano quelle popolazioni, secmdo cui essa non 
soltanto non verrebbe riattivata riparando i’ 
danni bellici, ma verrebbe addirittura smobi- 
1it.ata. 

- (( Se così fosse, si sopprimerebbe una giik 
florida industria, che utilizzava una notevole 
produzione idroelettrica e ,dava lavoro ad’-una 
media di oltre 500 operai. L’interrogante chie- 
de,.pertanto, di conoscere il parere ed i pro- 
positi del Ministero competente in merito. 
(L’interrogante chiede ‘la risposla scritta). 

’ 

<(’ CAMANGI )) - 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Mi- 
nistrò della difesa, per conoscere i motivi per’ 
i quxli si trovano ancora, in Albania nostri 
connazionali (medici, ingegner,i e t;ecnici), gih 
prigionieri di. guerra, senza possibilità di ri- 
torno in Patria per divieto, pare, del Governo 
albanese, dopo tanti anni di disagiata’ assenza. 

(( Per conoscere, inoltre, quali azioni ha  
svolto il Governo a favore di questi nostri sol- 
dati per accelerarne il ritorno, quando‘ esso 
potrà aver luogo e quali provvedi,menti in: 
te.nde ’ Giottare, nell’attesa, per sollèvare dal 
greve disagio economico le famiglie di questi 
ex prigionieri, costrette a -vivere con un mo- 
desto sussidio. (L’interrogante chiede’ la rispo- 
sta ‘scritta). 

, (( PUOTI ))- 

((‘11 sottoscritto chiede d’interrogare il Mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quali 
provvedimenti intende’ adottare a favore del 
personale in servizio permanente della di- 
sciolta milizia della strada, ’ arbitrariamiente 



licenziato,. esistendo un r,egolare stato giuri- 
dico., 

(( Risulta che il Consiglio di Stato, inter- 
pellato in proposito, fino dal 6 ottobre 1946 
ha espresso liavvisp sulla necessita di provve- 
dere al più presto a sistemare la situazione 
del personale della predetta milizia già in ser- 
vizio permanente, consentend~gli, nella più 
ampia misura possibile, l’ammissione nel 
nuovo organismo di polizia stradale, salvo i 
motivi di incompatibilita politica, così’ come 
è stato deciso per le altre milizie speciali. 
!L’interrogante chiede la risposta scritta). 

I( PUOTI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare, i l  Mi- 
nistro delIe finanze e del_ tesoro, per cono- 
scer8e quali provvedimenti intenda adottare in 
favore dei giornalisti anziani collocati a ri- 
poso per migliorare l’assegno mensile di lire 
1500, che attualmente è loro versato, in  mi- 
sura evidentemente non confacente a qual- 
siasi minima possibilith di vita, disponendo 
il ripristino del contributo d a ’  parte della 
R.’ A. I. - pari al 2 per cento, sul gettito d,ella 
pubblicità .radiofonica’ - e le partecipazioni 
alla futura lotteria di ‘Merano ed all’incasso 
dei diritti di ,autore per le opere cadute in 
pubblico dominio, a$ integrazidne ed aumento 
d d  fondo pensioni dei giornalisti stessi. (L’in- 
terrogante chiede la‘ risposta scritta). 

(( SELVAGGI N. 

’ I(. I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Presidente del Consiglio, dei Ministri e il Mi- 
nistro dei ‘ lavori pubblici, su-lla urgenza di 
estendere ai lavori di tutte 1.e Amministra- 
zioni dello Stato, degli enti locali e parasta- 
tali, le disposizioni per la kevisione dei prezzi 
contrattuali, contenute nel decreto legislativo 
23 novembre 1946, n. 463, in relazione al  voto 
in proposito espresso nella seduta del’ 5 mar- 
zo ’ 1947 della quarta Commissione ‘perma- 
nente. (GZ~ interroganti chiedono la risposta 
scritta) . 

(( CANEVARI, MERIGHI )). 

.(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il Mi- 
nistro d,elle finanze e del tesoro, per sapere 
che’ cosa gli risulti in ,merito a quanto denun- 
ciato nel Domani d’ltalia di Napoli del 12 apri- 
le 1947 (edizione delle provincie), sotto il ti- 
tolo (( A Cava d,ei Tirreni - I1 fattac’cio del 
giorno nella Manifattura Tabacchi n, .e se in- 
tenda .disporre una indispensabile inc.hiesta 
presso la d,etta Manifattura, al fine di risiai 

hilirvi la necessaria autorità degli effeitivi di- 
,rigcnti. (L’interrogante chiede la risposta 
scritta): , . .  

, .  

(( RESf’IGNO i). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogaw il Mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere 
sz, .ai fini dell’i~ncarico dell’insegnamento di 
economia domestica e’ lavoro nelle scuo,le me- 
die, intenda equiparare il titolo dLabilitazione 
dl’insegnamento dei lavori femminili a quello 
dell’insegnamento dell’ecbnomia domestica, e 
ciò per un atto di doverosa giustizia verso 
non poche insegnanti fornite d,ell’abilitazione 
dl’insegnamento dei lavori. f,eniminili che, 
dopo lustri di lodevole opera prestata alla 
scuola, versano in dolorose condizioni di di- 

’ soccupazione. (L’interrogante chiede la n’spo- 
sta scritta). 

(( RESCIGNO N. 

(( I1 sottoscritto chiede d’intei-rosarB il Mi- 
nistro dei- trasporti, per sap,ere se,’ col nuovo 
oi‘ario che andra in vigore .il 4 maggio 1947, 
intenda ripristinare il treno accelerato in par- 
tenza da Salerno per Napoli alle ore 730, uti- 
lizzando il iiiateriale del treno accelerato’ 1949, 
ed accorciare gli orari d,e6 treni accelerati sul 
tratto Snlerno-Napoli e viceversa, essendosi.- 
su esso ripristinato ’ il doppio binario;. e per 
sapere, ancora se intenda ritardare alle orei.14 
la partenza da Sapri per Salerno del treno 
E.T.760, .attualmente ’ fissata alle . ore 12,20. 
(L’interrogante chzede la risposta scritta). 

(( RESCIGNO )). 

(1’11 soitoscritto chiede. d’interrogare il..Pre- 
sidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri 
del lavoro e previdenza sociale, dell’industria 

commercio e del dimmiercio con l’estero, per 
sapere a chi risalga la responsabilità di non’ 
avere tempestivamente concessa l’importa- 
zione di 2200 quintali di cemento dall’ Austria, 
concordata ,a Udine con il consenso delle .Au- 
,torit& al1,eate il 7 agosto 1946 per coprire i ri- 
sparmi accantonati in 2 mesi, di lavoro da 596 
fornaciari emigrati nella Carinzia e nella Sti- 
ria; talche l’avviamento dei nostri operai in 
questa direzione non fu potuto continuare (con 
grave danno dei lavoratori disoccupati); agli- 
operai rimpatriati furono soltanto a grande 
stento e con molto ritardo corrisposte antici-, 
pazioni dai hlinisteri del lavoro e dell’assi- 
stenza post-bellica, e il cemento fu respinto 
alla frontiera, mentre per deficienza di questo 
agglomerante si dovevano interrompere lavori 
pubblici urgenti; Q per sapere come intendano 
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provvederle ,affinché episodi così deplorevoli 
non abbiano a ripetersi in avvenire, le si co- 
minci con eattuaw senza indugi il trasf,eri- 
mento dall’hustria in Italia di 2500 tonnel- 
late di, cemento secondo gli accordi stipulati 
il 10 aprile correnti a Bolzano con le autoritZL 
,(del Tirolo. (L’interroganle chiede .la risposta 
scrit ta).  

(( GORTANI 1 1 .  

PRESIDENTE. ~e interrogazioni teste 
3etlc saranno iscrit,tr all’ordine del giorno 

(? svolte al loro turno, tl’asmettendosi ai 
Minis-lri competenti quelle per Ic quali si 
chiede la risposta scritta. 

Za seduta termina alle i3.36: 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO DEI RESOCONTI 

Dott. ALBERTO GIUGANINO 
- 
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