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l'interno e dell'educazione nazionale, « per 
conoscere se non ritengano opportuno con-
trollare la. importazione e la traduzione di 
certa letteratura, che, a parte il niun pregio 
artistico, costituisce precisa offesa alle nostre 
maggiori città, alle nostre elevate tradizioni 
storiche, artistiche e culturali, ai nostri 
sentimenti religiosi ». 

L'onorevole Sottosegretario di Stato per 
l'educazione nazionale ha facoltà di rispon-
dere. 

SOLMI, Sottosegretario di Stato per Vedu-
cazione nazionale. Com'è a tutti noto, la 
nostra legislazione disciplina gli opportuni 
controlli sulle pubblicazioni di qualsiasi ge-
nere e prevede il sequestro di quelle opere 
a stampa che siano contrarie all'ordine nazio-
nale dello Stato o lesive della dignità e del pre-
stigio nazionale o delle autorità, ovvero lesive 
della morale, del buon costume, della pub-
blica decenza. 

Di queste disposizioni si è avvalsa sempre 
e, si avvale con risultati soddisfacenti l'auto-
rità competente, per evitare la circolazione di 
scritti e di opere che offendano i nostri più 
sacri sentimenti. 

Ora, appunto per tali considerazioni, è 
da pensare che l'onorevole camerata Seve-
rini, col testo della sua interrogazione, non 
abbia voluto riferirsi a questo problema di 
ordine generale, ma a qualche particolare 
pubblicazione a lui nota, ch'egli giudica da 
condannarsi. In questo caso, egli non ha che 
a indicare tale pubblicazione all'autorità 
competente, la quale provvederà senz'altro, 
semprechè riscontri in essa gli elementi nega-
tivi previsti dalla legge. 

Ma, a parte ciò, l'onorevole interrogante 
deve convenire che un controllo legale pre-
ventivo sulle traduzioni non sarebbe oggi 
più da suggerire. Oggi, in sostanza, questo 
controllo è affidato alla vigile responsabilità 
e al vivo senso delle esigenze nazionali degli 
editori italiani, i quali, debbo riconoscerlo, 
hanno finora, nella massima parte dei casi, 
risposto in questo campo alle legittime aspet-
tative della Nazione. 

Se una raccomandazione posso aggiungere 
è quella alla quale feci cenno in un mio re-
cente discorso sulla diffusione del libro, che 
cioè gli editori si limitino a diffondere, in 
buone traduzioni, solamente quei libri ottimi, 
anche di lettura amena, che hanno assicurato 
la fama di autori stranieri e che quindi meri-
tino veramente di essere conosciuti ed apprez-
zati. 

Se ne avvantaggeranno la nostra cultura 
e la nostra dignità nazionale. (Applausi). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole camerata Se-
verini ha facoltà di dichiarare se sia soddi-
sfatto. 

S E V E R I N I . Ringrazio l'onorevole Sotto-
segretario per l'educazione nazionale della 
cortese risposta e mi dichiaro soddisfatto, 
però mi permetterò di dare brevissimi chia-
rimenti. Conosco le disposizioni della legge 
di pubblica sicurezza ed ancora la vigile 
attenzione che il Ministero dell'interno eser-
cita, quindi la mia interrogazione non po-
teva che riferirsi a qualche pubblicazione 
sfuggita, pubblicazione che, a parer mio, 
non è degna di poter circolare tra i lettori 
italiani. 

Mi riservo, seguendo il consiglio dell'ono-
revole Sottosegretario, di segnalare quelle 
pubblicazioni alle quali alludo e non faccio 
in questo momento la segnalazione stessa, 
perchè non vorrei comunque concedere l'onore 
allo scrittorello, al quale mi riferisco, che il 
suo nome venga inserito negli atti ufficiali 
della Camera italiana. (Applausi). 

Chiarisco ancora che io non potevo aspi-
rare ad ottenere un preventivo controllo 
sulle traduzioni; non potevo aspirare a que-
sto, perchè evidentemente è impossibile. 
È chiaro che la parola « importazione », da 
me usata, si è prestata ad una fallace inter-
pretazione. 

Io non volevo altro che chiarire meglio 
il concetto di traduzione, poiché in fondo 
la traduzione non è che una importazione 
di cultura, di letteratura, di dottrina stra-
niera. 

Avevo letto e molto ammirato la confe-
renza che S. E. Solmi ha tenuto nel gennaio 
scorso al Circolo di coltura. Avevo letto e, 
ripeto, ammirato il confronto che egli ha fatto 
fra taluni ottimi libri nostri, che non trovano 
compratori, e taluni pessimi libri stranieri 
pessimamente tradotti: il confronto risponde 
pienamente a verità. 

Occorre tuttavia riconoscere che i nostri 
editori, anche nel campo delle traduzioni, 
hanno compiuto un passo encomiabile. Oggi 
non si ritraduce più da pessime traduzioni 
francesi/ma si traduce dai testi originali, e 
questo è certamente giovevole. 

Ma agli editori stessi tocca di provvedere 
con la più vigile cura, alla scelta dei libri da 
tradurre. 

Ieri i camerati Orano e Guglielmotti, con 
forza degna del loro intelletto, hanno detto 
quanto pericolo e quanto veleno possa esserci 
in talune forme di cultura e di dottrina. Io 
aggiungo che è addirittura assurdo che talune 
forme di letteratura debbano essere importate 


