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e spavalda nel grigio dell'occupazione » . Nes-
sun riferimento, quindi, al 1943-1945 ; nessun
riferimento alla lotta di liberazione . Questa
sfilata di facce, « di uomini adusti dediti al
lavoro e al buontempo » come disse lo speaker ,
era una cosa fuori del tempo, che avrebb e
potuto benissimo riferirsi alla resistenza op-
posta al Barbarossa od anche alle truppe fran-
cesi napoleoniche . Non si è parlato di nazifa-
scismo, di lotta di liberazione : gli uomini son o
semplicemente quelli che a un determinat o
momento sono insorti e hanno costituito l a
repubblica delle Langhe . Quando ? Perché ?
Mah !

Questa è la conoscenza che noi diamo dell a
Resistenza italiana, questa è la valorizzazione
dell'opera di questi combattenti . E io mi chie-
do se tutto ciò non risponda veramente a d
una intenzione, non solo dei dirigenti dell a
R.A.I ., ma di qualcuno ad essi superiore ,
perché veramente la Resistenza è mortificata
in tutte quelle manifestazioni pubbliche nelle
quali essa dovrebbe invece essere esaltata .

In quella famosa trasmissione il discorsett o
di apertura, prima di cominciare il giuoco
con un salto brusco, terminava con la proie-
zione di quello che si sta preparando ad es-
sere il salone della mostra del lavoro alle pros-
sime celebrazioni di Torino, che c'entrava
come i famosi cavoli a merenda, mentre i l
presentatore diceva : « Nel centenario dell'uni-
tà della patria, l 'opera di questi uomini no i
la vedremo proiettata in questo grande salo-
ne dove le conquiste del lavoro internazional e
saranno esposte al pubblico italiano e al pub-
blico forestiero » .

Questo, onorevole sottosegretario, è stato
il riconoscimento del valore di Alba, città me-
daglia d'oro : questa è stata la forma usat a
dalla R.A.I .-TV. per riparare a quegli error i
commessi durante cinque trasmissioni (no n
solo in una, quella del 2 febbraio) !

Ecco perché ho voluto portare la question e
in questa Assemblea. Il giuoco di « Campa-
nile sera » può avere i suoi successi o insuc-
cessi, Alba può essere scompar§a dal giuoc o
e altra città ha vinto in sua vece . Questo non
interessa . Quello che interessa è che in ogni
manifestazione pubblica della R.A .I ., quan-
do si tratta di parlare dei valori della Resi-
stenza, si cerca non solo di ignorarli, ma ad -
dirittura di sabotarli, di metterli nelle con -
dizioni di diventare esposizione ridicola, men -
tre si dovrebbe operare la massima esaltazione
del valore dei nostri combattenti, dei nostr i
partigiani e soprattutto di queste nostre citt à
che hanno servito veramente, con il loro sa-
crificio, la causa italiana .

Ci siamo formati questa convinzione, di
una volontà ferma di ignorare i valori della
Resistenza, quando abbiamo visto, il mese
scorso, un'altra città piemontese, che ha avu-
to lo stesso eroismo di Alba e di tante altr e
città medaglia d'oro, la cittadina di Boves, ri-
compensata non con la medaglia d'oro al valo r
militare, ma con quella al valor civile, non per
la lotta di liberazione, ma semplicemente pe r
la resistenza opposta al nemico (anche qui ,
nella motivazione, non si parla della resisten-
za al nazi-fascismo e al tedesco invasore, ma
di resistenza – e poteva essere resistenza pas-
siva – e null'altro, mentre vi sono stati centi-
naia di morti in quella lotta continua durata
venti mesi con la distruzione completa dell a
città), medaglia d'oro al valor civile e non
militare perché per dare la medaglia d'oro
al valor militare si sarebbe dovuto motivarl a
convenientemente e questo si è voluto evitare
in modo totale ed assoluto . Diciamo che, se

questa è la direttiva del Governo, allora l a
lotta di liberazione non sarà portata a cono-
scenza dei giovani, come noi chiediamo. Se
i giovani devono conoscere la lotta di libera-
zione con simili storture, è meglio che non l a
conoscano (Applausi a sinistra) .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del-
l'onorevole Alicata, al Presidente del Consi-
glio dei ministri, « per conoscere le ragion i
che hanno indotto la direzione generale dell o
spettacolo a concedere alla società Dino D e
Laurentiis la licenza di coproduzione con una
società cinematografica della repubblica fe-
derale tedesca per il film di aperta apologia
nazista Sotto dieci bandiere, licenza di co-
produzione altre volte rifiutata a film d'ispi-
razione antifascista o di alto respiro sociale ;
per conoscere le ragioni per le quali il Mi-
nistero della difesa abbia messo a disposi-
zione dei produttori del film mezzi tecnici e
la consulenza della marina militare italiana ,
altre volte rifiutate o concessi con estrem a
riluttanza per la produzione di film ispirati
alla lotta risorgimentale o alla guerra parti-

giana ; per conoscere infine se non ritenga ch e
tali fatti confermino l'urgente necessità d i
apportare una svolta radicale negli indirizz i
della politica cinematografica e, in partico-
lare, di liberare l'apparato democratico dell o
spettacolo dall'intrigo, il sabotaggio e la spe-
culazione fascista » (3093) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per i l
turismo e lo spettacolo ha facoltà di rispon-
dere .

SEMERARO, Sottosegretario di Stato per
il turismo e lo spettacolo . Rispondo anche a
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nome del Presidente del Consiglio e del mi-
nistro della difesa .

Il film Sotto dieci bandiere non è stato
realizzato in regime di coproduzione con un a
società cinematografica della repubblica fe-
derale tedesca, ma è stato prodotto in regime
di compartecipazione artistica, tecnica e fi-
nanziaria con una società statunitense, la « Pa-
ramount » di New York (non esistono accord i
di coproduzione fra l'Italia e gli Stati Uniti )
ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicem-
bre 1949, n. 958, modificato dall 'articolo 7
della legge 31 luglio 1956, n . 897 .

Sulla produzione è stato preventivamente
sentito il prescritto parere della commission e
consultiva per la cinematografia, la quale h a
espresso parere favorevole avendo riscontra-
to nella iniziativa le particolari condizioni d i
interesse nazionale nel campo artistico, indu-
striale, commerciale e del lavoro, richieste
dalla norma sopra richiamata .

È da tener presente al riguardo che, com e
è noto all 'onorevole interrogante, della com-
missione consultiva per la cinematografi a
fanno parte, tra gli altri, oltre ai rappresen-
tanti delle categorie economiche interessate ,
nove rappresentanti della tecnica, dell'arte
e della cultura .

Per quanto concerne il contenuto, si tratta
di un normale film di guerra, che prende
spunto da episodi veri dell'ultimo conflitto
mondiale (è la nota storia del mercantile cor-
saro tedesco Atlantis affondato il 22 novem-
bre 1941 dall ' incrociatore britannico Devon-
shire e l'esposizione della vicenda si mantie-
ne nei termini consueti a tutti i film del ge-
nere .

Il Ministero della difesa aderisce, di solito ,
a richieste di qualche prestazione per la pro-
duzione di film, a condizione che il soggetto
abbia interesse positivo per il prestigio delle
forze armate o i mezzi richiesti non possano
essere forniti dagli stabilimenti tecnici (sem-
pre che, in quest'ultimo caso, nulla vi sia d i
lesivo nel film all ' onore e al decoro militare) .

L 'amministrazione della difesa ha rite-
nuto di poter accogliere la richiesta di alcune
prestazioni per la produzione del film di cu i
trattasi, in considerazione del tono elevato
del lavoro, che, in sostanza, si propone d i
esaltare il valore marinaro di tutti i tempi e ,
soprattutto, di porre in luce lo spirito di uma-
nità e di fratellanza che dovrebbe sempre
prevalere anche tra combattenti di parti av-
verse . La vicenda narrata nel film avrebbe
potuto, infatti, svolgersi a bordo di una unit à
da guerra di qualsiasi nazione ed i fatti de-
scritti sarebbero stati sempre conformi alla

tradizione militare, che ha carattere di uni-
versalità .

Numerosi sono i film, riconosciuti di co-
produzione, ispirati ai valori della Resistenz a
o di intonazione sociale . Ne cito alcuni, tra i
più importanti, appartenenti alla recente pro-
duzione : Il Generale Della Rovere di Roberto
Rossellini, Era notte a Roma dello stesso re-
gista, La lunga notte del '43 di Florestano
Vancini, Kapò di Gillo Pontecorvo, Rocco
e i suoi fratelli di Luchino Visconti, I delfin i
di Francesco Maselli . Questi film sono stat i
ufficialmente presentati nelle più qualificate
manifestazioni cinematografiche internazio-
nali, dalla mostra d'arte cinematografica di
Venezia al festival di Cannes e, per ultimo
in ordine di tempo, alla mostra di Karlovy
Vary in Cecoslovacchia .

PRESIDENTE. L'onorevole Alicata ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto .

ALICATA . Non sono sodisfatto, perché l a
risposta dell'onorevole Semeraro serve, se-
condo me, a sottolineare proprio il signifi-
cato della mia interrogazione e l'errore grave
a mio avviso commesso dagli organismi go-
vernativi che hanno appoggiato la produzion e
di questo film .

Questo non è affatto un film il quale i n
ogni modo potrebbe servire al prestigio dell e
forze armate, come è detto nella risposta pe r
giustificare la concessione da parte del Mi-
nistero della difesa di mezzi alla produzion e
di questo film . In ogni caso, penso che questo
prestigio delle forze armate dovrebbe essere
il prestigio delle forze armate nazionali .

Questo è un film diretto all'esaltazione d i
una figura abbastanza nota della guerra cor-
sara tedesca che, adoperando dei mezzi non
riconosciuti dalle leggi internazionali di guer-
ra, ha provocato l'affondamento di nume-
rosi mercantili e navi passeggeri e la morte
di decine e decine dì persone innocenti, estra-
nee al conflitto stesso, e che ha costituit o
una pagina scandalosa dei primi anni dell a
guerra, finché appunto un incrociatore ingle-
se non l'affondò e liquidò questo pirata de i
mari .

Il film contiene l'esaltazione della guerra
nazista ed io vorrei capire perché il Govern o
italiano si sia adoperato, sia facendo godere
a questo film i diritti di coproduzione, sia
mettendo a disposizione i mezzi con cui que-
sto film è stato realizzato, per favorire la pro-
duzione di un film che ha lo scopo diretto del -
l'esaltazione della guerra di Hitler .

Ma non basta . Questo film è stato molto
gradito dagli ambienti della direzione gene-
rale dello spettacolo perché aderente alla loro
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antica fede fascista e, per alcuni di essi, na-
zisteggiante .

Questo film è stato attaccato perfino dall a
stampa liberale e dalla stampa di informa-
zione tedesca, la quale ha detto che non v i
era alcuna ragione di appoggiare un film ch e
non giova certo alla storia tedesca . Essa ha
detto che l'esaltazione di certi mezzi nazist i
non poteva interessare la democrazia e le cor-
renti liberali tedesche ed ha rivolto una criti-
ca al Governo italiano per aver inviato questo
film, in rappresentanza della cinematografi a
italiana, al festival di Berlino del 1960 .

Si tratta, del resto, di un mediocrissimo
film, come mediocrissima è la personalità de l
regista, noto come raffazzonatore di pellicol e
di questo tipo .

Il film è stato criticato anche dalla stampa
cattolica e soprattutto dalla rivista ufficial e
del Centro cattolico cinematografico . Questa
stampa ha messo in luce il lato pornografico
del film. Non si comprende infatti perché, a
un certo punto, su quella nave pirata com-
paia un'attrice (non so se francese o ameri-
cana) che passeggia seminuda, senza che
questo abbia alcuna giustificazione logica ed
estetica .

Voi parlate di pornografia quando si rap-
presentano situazioni e si esprimono senti -
menti che si inquadrano in una logica espres-
siva, mentre non ritenete che in film come
questo vi sia della pornografia .

Questa è la politica che in questo camp o
hanno sempre seguito gli uomini della dire-
zione generale dello spettacolo : l'incoraggia -
mento alla pornografia spicciola, la lotta con-
tro i film di impegno e, ogni volta che l o
possono, il favoreggiamento dei film di netta
ispirazione fascista e di netta esaltazione dell e
gesta della Germania hitleriana .

Voi avete favorito la preparazione di que-
sto piatto prelibato, fatto di esaltazione dell a
guerra nazista e di pornografia nel senso pi ù
deteriore e volgare della parola, valendov i
degli strumenti di cui disponete per favorire
la compartecipazione straniera . Avete messo a
disposizione di questa produzione cinemato-
grafica i mezzi della nostra marina e avete
inviato questo film a rappresentare l'Italia
al festival internazionale di Berlino .

Non posso essere pertanto sodisfatto della
sua risposta, onorevole sottosegretario . Vor-
rei tuttavia che questo breve dibattito, ch e
purtroppo avviene dopo parecchi mesi dall a
presentazione della mia interrogazione, sot-
tolineasse ancora l'esigenza politica e morale ,
vorrei dire morale prima ancora che politica ,
che la direzione generale dello spettacolo sia

ripulita di certe persone che non sono de-
gne di avere nelle loro mani importanti leve
di orientamento della pubblica opinione .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione de-
gli onorevoli Luciana Viviani e Lajolo, al mi-
nistro del turismo e dello spettacolo, « sull e
questioni sollevate da Peppino De Filippo in
una lettera inviata 1'8 dicembre 1959 ad u n
quotidiano romano del pomeriggio ed in par-
ticolare sui criteri adottati dalla competent e
commissione ministeriale nell'erogazione de l
premio di avvio e quali sono le compagni e
teatrali di prosa che, nell'anno 1960, quest o
premio hanno ottenuto e quali quelle escluse »
(3230) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per il
turismo e lo spettacolo ha facoltà di rispon-
dere .

SEMERARO, Sottosegretario di Stato per
il turismo e lo spettacolo . L'amministrazione ,
nel fissare, con circolare n . 5618/TL 2 del 1 8
luglio 1960, i criteri cui deve essere informa-
ta la concessione delle provvidenze statali a
favore del teatro di prosa – di cui al decret o
legislativo 20 febbraio 1948, n . 62, e succes-
sive proroghe – per la stagione 1960-61, ha
istituito otto premi di avvio di lire dieci mi-
lioni ciascuno da attribuire, su conforme pa-
rere della competente commissione, a quei
progetti di compagnie primarie che si distin-
guano in maniera eccezionale per la serietà
e la solvibilità dell'impresa capocomicale ,
per il livello dei quadri artistici, per la durat a
dell'attività che non dovrà essere inferiore
a sei mesi, per il giro che dovrà comprender e
piazze dell'Italia meridionale ed insulare ,
per l'importanza dei teatri nei quali le com-
pagnie effettueranno le recite (con esibizion e
degli impegni relativi) e per il repertorio ,
nel quale dovrà aver rilievo la produzione
nazionale .

Si è disposto, altresì, in via cautelare, che
i responsabili della compagnia cui vengan o
assegnati i premi di avvio dovranno offrir e
fideiussione bancaria di importo pari al pre-
mio, che sarà liberata al termine dell'attività
della compagnia, a seguito dell'accertament o
dell'adempimento delle condizioni previste .

Con l'istituzione dei premi in questione ,
si è inteso incoraggiare iniziative teatrali d i
altissimo livello artistico, in una stagione
particolarmente povera, come si profilava
quella attuale, e che minacciava di allonta-
nare definitivamente dalle scene sia gli attor i
più validi che, in passato, avevano tentato ,
con risultati economicamente poco fortunati ,
esperienze teatrali, sia il capocomicato pi ù
qualificato, scoraggiato dall'esito finanziario


