
SENATO DELLA REPUBBLICA 
VI L E G I S L A T U R A 

T C O M M I S S I O N E 
(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) 

63° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1975 

Presidenza del Presidente CIFARELLI 

I N D I C E i La seduta ha inizio alle ore 17,35. 

I R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A , segretario, legge il processo 

! verbale della seduta precedente, che è appro-
! vaio. 

IN SEDE DELIBERANTE 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione: 

«Modifiche alla legge 4 novembre 1965, 
n. 1213, concernente provvedimenti a favore 
della cinematografia » (2Q25-Urgenza); 

« Modificazioni agli articoli 48 e 49 della 
legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente 
provvedimenti a favore della cinematogra
fia » (1930) (D'iniziativa dei deputati Berte 
ed altri) (Approvato dalla Camera dei de
putati); 

approvazione con modificazioni del disegno 
di legge na 2®25-Urgenza, con assorbimen
to del disegno di legge n. 1930: 

PRESIDENTE . . Pag. 1077, 1079, 1082 e passim 
BERTOLA 1090 
BURTULO 1087 
CARRARO 1079, 1090, 1101 
MONETI 1084 
PAPA 1078, 1079, 1082 e passini 
PIERACCINI . . . . 1083, 1086, 1087 e passim 
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria . . . . 1087, 1088 

1089 e passim j 
SARTI, ministro del turismo e dello spet
tacolo 1082, 1085, 1086 e passim 
SCAGLIA, relatore alla Commissione . 1084, 1085 

1087 e passim 
URBANI 1088, 1089, 1098 e passim 

Seguito della discussione dei disegni di 
legge: 

« Modifiche alla legge 4 novembre 1965, nu
mero 1213, concernente provvedimenti a 
favore della cinematografia » (2025- Ur
genza) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione dei disegni 

« Modificazioni agli articoli 48 e 49 della leg
ge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente 
provvedimenti a favore della cinematogra
fia » (1930), d'iniziativa dei deputati Berte 
ed altri {Approvato dalla Camera dei depu
tati)) 

approvazione con modificazioni del disegno 
di legge n. 2025-Urgenza con assorbimento 
del disegno di legge n. 1930 
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di legge: « Modifiche alla legge 4 novembre 
1965, n. 1213, concernente provvedimenti a 
favore della cinematografia » e « Modifica 
zioni agli articoli 48 e 49 della legge 4 no
vembre 1965, n. 1213, concernente prowe-
dimenti a favore della cinematografia », d'i
niziativa dei deputati Berte, Carapa, Rai-
cich, Biasini e Giorno, già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Come loro ricorderanno, sui due disegni 
di legge ha riferito alla Commissione, il 7 
maggio, ni senatore Scaglia. 

Dichiaro ora aperta la discussione gene
rale. 

P A P A . Farò isolo alcune osservazioni sul 
disegno di legge n. 2025 (relativamente alle 
proposte di imodifica che vi sono contenute, 
dissentendo dalle osservazioni e dalle affer
mazioni contenute all'inizio della nota in
troduttiva, in cui è sostenuto che il presen
te disegno di legge avrebbe il merito di 
contribuire a consolidare il settore, cioè a 
favorire un incremento dell'attività ad esso 
connessa. E, questo, un discorso che andrà 
sicuramente affrontato, ma che, forse, non 
possiamo affrontare in questa sede. Ora si 
tratta, infatti, solo di approntare talune mo
difiche, ma, certamente, v'è da dire che l'esi
genza e l'urgenza di un discorso più comple
to sulla cinematografia nel nostro Paese sono 
altamente sentite. 

Comunque il disegno di legge in questione 
si propone di ovviare ad alcuni inconvenien
ti di carattere prevalentemente tecnico che 
avrebbero inciso sulla tempestività dell'at
tuazione dei provvedimenti amministrativi. 

In particolare si fa osservare che tali in
convenienti comporterebbero, per la lentez
za della nomina degli organi collegiali (len
tezza causata proprio dalla complessità della 
procedura per la definizione dei componen
ti), la pratica inattività di alcuni di tali or
gani, con conseguenti enormi ritardi. 

Queste sono ile osservazioni essenziali per 
gli inconvenienti lamentati e quindi mi li
mito (posta la premessa ohe il discorso più 
complessivo andrà comunque affrontato) a 
vedere se effettivamente le proposte conte
nute in questo disegno di legge concorrano 
ad ovviare a tali inconvenienti. 
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Mi riferisco, in particolare, all'articolo 2: 
senza le modifiche proposte, infatti, la Com
missione centrale per la cinematografia vie
ne ad essere costituita da ben quaranta mem
bri. Ebbene, si dice che attualmene tale 
Commissione stenta a funzionare in quanto 
gran parte degli attuali membri risulta qua
si sempre assente al momento delle sedute. 
In verità, devo dire, mi sembra un po' strano 
che, su quaranta membri, se ne assentino 
costantemente ventuno, come minimo. 

Ebbene, si tratta di vedere, ora, se la solu
zione che noi indichiamo sia adatta al supe
ramento di tale inconveniente. Cosa dice, 
dunque, il disegno di legge?: « Per ogni com
ponente effettivo è nominato con le stesse 
modalità un supplente ». In tal modo, da 
quaranta passiamo ad ottanta membri; qua
ranta titolari e quaranta supplenti. 

Si è detto, inoltre, che uno degli inoonve^ 
nienti è la lentezza della nomina degli or
gani collegiali, per i ritardi nella designa
zione dei componenti. Ebbene, mi sembra 
che tale lentezza assumerebbe proporzioni 
ben più ampie per da nomina di ottanta 
membri. 

Insomma, io credo che il'inconveniente sa
rebbe stato meglio eliminato trovando un'al
tra soluzione; introducendo, ad esempio, una 
norma che stabilisca die ì membri ohe risul
tino assenti per tre, quattro o cinque volte 
vengano considerati decaduti. 

Inoltre all'articolo 15 del disegno di legge 
in esame che si riferisce all'articolo 48 della 
legge 1213, è detto: « I componenti supplen
ti subentrano nell'incarico solo in caso di di
missioni od altre cause permanenti di impe
dimento del titolare, sino al termine del man
dato a questi conferito ». Ebbene, forse an
che in questo caso si doveva formulare una 
proposta diversa: prevedere, ad esempio, che 
i componenti supplenti vengano nominati so
lo in caso di dimissioni, eccetera. Tanto più 
che, ripeto, se la Commissione è formata da 
quaranta membri, non credo ohe se ne assen
tino costantemente venticinque o ventisei. 
Mi sembra un po' esagerato. D'altra parte la 
nomina automatica dei supplenti può essere 
un incoraiggiaonento ad essentarsi ancora più 
frequentemente. 
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Sottqpongo quindi all'attenzione dell'ono
revole Ministro la proposta di studiare una 
variante adatta al fine di rendere più snella 
la procedura. 

Inoltre, circa la divisione in sezioni del Co
mitato di esperti, prevista nell'articolo 13, 
temo che si arrivi ad una moltiplicazione de1 

oomponenti del Comitato stesso, il che por
terebbe ad una modifica sostanziale della 
citata legge n. 1213 del 1965. 

Sull'articolo 13, vorrei chiarimenti dal
l'onorevole Ministro. Esso stabilisce ohe: 
« Il Comitato si divide in sezioni... ». Vor
rei sapere quante sezioni sono previste. Si 
dice poi che il loro numero è fissato dal Mi-
nisro del turismo e dello spettacolo in relar 
zione alle esigenze del lavoro, (mentre l'arti
colo 46 della 'legge n. 1213 non prevedeva 
questa suddivisione in sezioni. Quindi le se
zioni potrebbero essere due, tre, quattro e 
più. Ora ciascuna sezione è composta di due 
rappresentanti ministeriali e di sette esperti 
(quindi di nove membri), olire ad un altro 
funzionario ed al segretario: in totale undici 
persone per ogni sezione. Al limite, se le se
zioni diventano tre, esse risulteranno forma
te complessivamente da trentatrè persone, 
mentre il Coimitato di cui alla legge prece
dente era formato solo da undici imembri. 
È esatto? 

E poi chiedo ad Ministro: chi decide, la se
zione o il Comitato? O decide il Comitato, 
costituito complessivamente dai membri del
le diverse sezioni? Questo non è precisato 
nel disegno di legge n. 2025. 

C A R R A R O . Senatore P^pa, il Comita
to si divide in sezioni, il che significa che ogni 
membro del Comitato appartiene anche ad 
una sezione. 

P R E S I D E N T E . Ritengo opportuno 
dare lettuia del testo dell'articolo 46, secon
do comma, della legge n. 1213, che si vuole 
modificare: 

« Il Coimitato è composto di: 

a) due rappresentanti del Ministero del 
turismo e dello spettacolo, uno dei quali con 
funzioni di presidente; 

b) un esperto in rappresentanza dei cri
tici cinematografici; 

e) un esperto in rappresentanza dei pro
duttori di film di lungometraggio; 

d) un esperto in rappresentanza degli 
autori cinematografici; 

e) un esperto in rappresentanza degli 
esercenti di sale cinematografiche; 

/) un esperto in rappresentanza dei la
voratori del settore cinematoigrafioo; 

g) un attore cinematografico; 
lì) un esperto designato dall'Ente di ge

stione per il cinema o dalle associazioni na
zionali dei circoli di cultura cinematografica 
riconosciute ai sensi dall'articolo 44 ». 

Il Comitato quindi si coimpone ora, in 
complesso, di nove membri. 

C A R R A R O . La ringrazio, Presidente 
Ho la netta sensazione ohe il testo che stia
mo esaminanda oggi voglia significare che 1 
imembri del Coimitato possono appartenere a 
più sezioni. Il Comitato, dunque, si articola 
in sezioni e ciascun membro del Comitato 
potrà appartenere ad una sezione: che so, 
alla sezione relativa alla cinematografia spe
rimentale, e così via. Naturalmente queste 
diverse sezioni non si potranno riunire con
temporaneamente. 

P A P A . In pratica, il Comitato, nella 
sua unità, se le sezioni sono due, risulta for
mato da ventidue membri, cioè undici più 
undici. 

Su quest'argomento ci riserviamo di pre 
sentare un emendamento, dopo ohe ci sarà 
fornito un chiarimento da parte dell'onore
vole Ministro. 

All'ultimo concima dello stesso articolo 13, 
ov'è previsto che: « I coimponenti effettivi 
e supplenti durano in carica tre anni . . . », noi 
prqponiamo che tale periodo sia ridotto a 
due anni. 

All'articolo 14, Commissione d'appello, oc-
core una precisazione per quanto riguarda 
la validità delle riunioni. È detto nel testo 
del provvedimento n. 2025: « Le riunioni so
no valide se è presente la maggioranza dei 
componenti ». Se consideriamo che i com-
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ponenti sono nove, la maggioranza è forma
ta da cinque membri. È detto poi all'ultimo 
comma: « Le deliberazioni sono adottate a 
maggioranza dei presenti »: se i presenti so
no cinque, la maggioranza scende a tre 
membri. 

Noi proponiamo un quorum più alto e 
cioè che le riunioni siano valide se sono 
presenti i due terzi dei componenti, e pro
poniamo quindi che le deliberazioni siano 
adottate a maggioranza del numero dei com
ponenti della Commissione. 

All'articolo 16 (Coimmissione per i premi 
di qualità ai cortometraggi) ci riserviamo 
di presentare un emendamento al terzo com
ma, dn modo che i componenti effettivi e 
supplenti durino in carica due anni e non 
possano essere confermati per l'esercizio im
mediatamente successivo. 

All'articolo 18, che riguarda la Commis
sione per le sanzioni sulla programmazione 
obbligatoria, proporremo che anche le riu
nioni di questo organismo collegiale siano 
valide se sono presenti i due terzi dei com
ponenti, e quindi che le deliberazioni siano 
adottate a maggioranza del numero dei com
ponenti della Commissione. 

All'articolo 20 (Disposizioni transitorie e 
finali), nell'ultimo comma si dice testual
mente: « Con la presente legge è data piena 
ed integrale esecuzione, dalla data della lo
ro entrata in vigore, agli accordi internazio
nali di reciprocità di cui ai decreti del Presi
dente della Repubblica 28 aprile 1968, nume
ro 1338; 28 aprile 1968, n. 1339; 10 maggio 
1968, in. 1304; 9 luglio 1968, n. 1439; 10 dicem
bre 1968, n. 1628; 18 dicembre 1968, n. 1617; 
8 aprile 1972, n. 364; 22 settembre 1972, nu
mero 1239, ed alle successive modificazioni » 

In merito già nella precedente seduta il 
collega Urbani chiese ichiarimenti al rappre
sentante dal Governo; mi auguro che ci ven
gano ora forniti. 

Ora ci limitiamo semplicemente a fare al
cune osservazioni. 

Tali accordi (in genere sono del 1968, a 
parte due del 1972) risultano già approvati 
con decreto del Presidente della Repubblica, 
ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione. 
Ora la domanda che pongo all'onorevole Mi
nistro è la seguente: se gli accordi sono già 
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stati approvati, per quale motivo occorre 
che, con il provvedimento in esame, il Par
lamento intervenga per dare loro piena vali-

i dita, piena efficacia? L'articolo 87 stabilisce 
I infatti che il Presidente della Repubblica, tra 
j l'altro, ratifica i trattati internazionali, « pre

via, quando occorra, l'autorizzazione delle 
Camere ». Quindi l'autorizzazione alla ratifi
ca degli accordi doveva essere preventiva, se 

| necessaria; e se necessaria non era, l'inter-
j vento del Parlamento in questo momento ap

pare del tutto superfluo. 
Questo è dunque un nodo da sciogliere, a 

parte altre considerazioni. La norma in que
stione, d'altronde, non ha niente a che vede 
re con tutie le altre, sulle quali — a parte le 
osservazioni avanzate — siamo complessiva-

I mente d'accordo. 
In questo caso, invece, si tratta di una 

j norma che introduce modificazioni sostan 
ziali, pur essendo mimetizzata tra quelle 
transitorie di un provvedimento che, come 
abbiamo detto, si propone solo di agevolare 
e rendere più spedite le procedure; ci sembra 

| in realtà, riflettendo attentamente, che con 
| essa si voglia operare la sanatoria di una si-
I tuazione di illegittimità, più volte rilevata 
| dalla Corte dei conti, riguardante l'applica-
j zione dei suddetti accordi: applicazione che 

ha portato all'indebito riconoscimento e 
, quindi al sowenzionamento di film effettiva

mente stranieri. Mi riferisco al problema del-
I le coproduzioni fittizie, apparenti per film 
J realizzati all'estero, da produttori stranieri, 
j con la partecipazione di personale artistico 
j e tecnico straniero e senza alcuna prestazio-
I ne italiana. 
I Accade ora che nostri produttori si limiti

no ad impostare tali film facendoli apparire 
come cqproduzioni, cioè film nazionali, at-

| traverso una interpretazione impropria, e 
! direi anche aberrante, della formula eopro-

duttiva; il ohe comporta che i contributi ed 
i premi previsti dalla legge a favore di film 

I nazionali vengano poi erogati, di fatto, a fa-
, vore di produttori che nullo hanno prodotto 
* nel nostro Paese ed in esso non hanno dato 

lavoro a nessuno. 
I Le suddette violazioni ideila legge, come 

dicevo, hanno dato luogo a riserve da parte 
1 della Corte dei conti. Ecco perchè affermavo 
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che quel comma inserito tra le norme tran
sitorie ci sembra assumere un carattere ben 
preciso di sanatoria; perchè, se non vado er
rato, l'ufficio di controllo della Corte ha in 
pratica bloccato il pagamento dei contributi 
concessi a favore di produttori in un modo 
che dobbiamo definire illegittimo. 

Ora non so chi abbia redatto il testo della 
norma con la quale si cerca di aggirare l'o
stacolo; comunque la responsabilità è del 
Governo che la presenta e, invece di adeguar
si ai rilievi di legittimità, attraverso l'annul
lamento dei titoli di spesa considerati, ap
punto, illegittimi, cerca di sanare una situa
zione che è in aperto contrasto — lo ripeto 
ancora una volta — con la legge. 

E allora due sono i casi: o gli accordi ci
tati sono conformi al dettato dell'articolo 19 
della legge n. 1213 del 1965, e in tal caso val
gono i decreti del Presidente della Repubbli
ca, senza autorizzazione delle Camere; o gli 
accordi stessi non sono validi, nel senso che 
occorre l'autorizzazione delle Camere, e al
lora, come affermavo dianzi, in base all'arti
colo 87 della Costituzione l'autorizzazione 
avrebbe dovuto essere « previa ». Se poi tali 
accordi non fossero validi nel senso che sono 
in contrasto con la legge, allora non sem
bra che il problema possa essere risolto at
traverso una norma tiansitoria inserita un 
po' di soppiatto nel testo di un provvedi
mento che esprime la volontà di concorrere 
ad agevolare le procedure e che offre motivi 
perchè possiamo trovarci d'accordo. 

Lei sa meglio di me, onorevole Ministro, 
che se gli accordi previsti dell'articolo 20 del 
disegno di legge non hanno avuto finora ese~ 
cuzione piena ed integrale (infatti secondo 
l'ultimo comma di detto articolo « con la 
presente legge » sarà data piena ed integrale 
esecuzione agli accordi internazionali di reci
procità in questione) è stato perchè non han
no potuto averla in quanto in contrasto con 
la legge; altrimenti non sarebbe stata neces-
sari? la proposta norma transitoria, la quale 
vorrebbe appunto dare esecuzione a ciò ohe 
la legge non prevede ed il cui contenuto è in 
contrasto con gli accordi citati. A questo 
punto è necessario, quindi, modificare so
stanzialmente il provvedimento, perchè il 
Parlamento non può ridursi a dare, come si 
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dice, lo spolverino autorizzando la « piena 
ed integrale esecuzione ». No, l'esecuzione 
deve essere fatta se conforme alla legge, cioè 
il valore giuridico della norma deve tradur
si nell'atto dell'esecuzione; altrimenti è chia
ro che ci troviamo di fronte ad un fatto ille
gittimo. 

Questa è la sostanza di un provvedimento 
il quale in quanto prevede parziali modifiche 
alla legge sul cinema, apparirebbe, grosso 
modo, nelle sue linee generali, accettabile, 
mentre in quanto traspare dalle sue battute 
conclusive accettabile sembra assai meno. 
Richiamo quindi all'attenzione, non solo del
l'onorevole Ministro ima anche dei colleghi, 
la necessità di fare molta attenzione, perchè 
con esso noi non ci limitiamo ad snellire le 
le procedure, ma ontroduciamo qualcosa che 
modifica sostanzialmente la legge n. 1213 in 

j quanto autorizziamo da consideriamo legit-
1 timazione di una prassi applicativa illegitti

ma, cioè in contrasto con la legge stessa. 
| Badate, onorevoli colleghi, che noi solle

vammo tale questione anche nel 1965, nel 
corso del dibattito sulla legge in. 1213. In 

I quell'occasione si affermò infatti, da parte 
i nostra, che prevedendo nell'articolo 19 talu-

ne deroghe agli articoli 4 e 10, si sarebbe 
' potuto dar luogo anche ad abusi, ad interpre-
I tazioni difformi dalla legge, da parte dell'Ese-
I cutivo. Quale fu in proposito la risposta del 
j relatore? Egli ebbe a ribattere che, trattan-
i dosi di deroghe eccezionali, esse non avreb

bero potuto ripetersi. E il Governo aggiunse 
! che per tali deroghe dovevano prevedersi ac-
I cordi internazionali, da sottoporre però al-
I l'approvazione del Parlamento. Ora nessun 

accordo di coproduzione è stato sottoposto 
al nostro esame, con il risultato che le cosid
dette coproduzioni fittizie sono state effet
tuate senza che il Pai lamento ne fosse in
formato. 

D'altra parte, che cosa significa una nor
ma di legge la quale stabilisce che sia data, 

i ad un accordo, « piena ed integrale esecuzio
ne »? Come ripeto, o l'accordo ha già conse
guito una pienezza giuridica perchè confor
me ciUa legge n. 1213 e allora è efficace ed è 

! giurìdicamente valida la sua applicazione; o 
! l'accordo non ha conseguito tale pienezza, 
i poiché difforme dalla legge n. 1213, e in tal 
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caso l'esecuzione dell'accordo non può che 
essere del tutto illegittima. E oggi il Parla
mento — tengo a ripeterlo ancora una volta 
— è chiamato a dare validità nonché piena 
ed integrale esecuzione agli accordi stipulati 
in contrasto con la legge, altrimenti non sa
rebbe necessario il penultimo comma del
l'articolo 20. 

Ora, è ammissibile tutto questo, onorevole 
Ministro? Né, d'altra parte, esiste un cenno 
nella relazione introduttiva ad una questione 
di tale importanza: se ne tace, non se ne par
la proprio! 

Oltretutto ciò può suonare anche come 
una beffa nei confronti del Potere legislativo. 
È chiaro che noi siamo tutti attenti e che tut
ti avremmo rilevato quanto sto illustrando: 
non lo meto in dubbio. Però la questione 
avrebbe anche potuto sfuggirci, e così il Par
lamento avrebbe ratificato ciò che invece la 
Corte dei conti iia già rilevato essere in con
trasto con la legge. A parte ogni altra consi
derazione, poi, approvandola avremmo ratifi
cato l'esecuzione di una norma diversa da 
quelle contenute negli articoli 4 e 10 della 
legge n. 1213 del 1965. 

Chiedo scusa se sono stato un po' lungo, 
ma imi è parso necessario dovermi sofferma
re, in particolare, sulla questione, in merito 
quale, concludo proponendo la soppressione 
dell'ultimo comma dell'articolo 2. Ne risul
terà, come vogliamo, solo una « leggina » 
che renderà veramente spedite le procedure? 
Ma non è appunto ciò che è detto nella pre
messa, ad illustrazione del disegno di leg
ge? Eviteremo quindi di inserire, in «modo 
surrettizio o — non mi riferisco al Ministro 
naturalmente, ma a chi ha redatto il testo, 
poiché sappiamo bene che viene fatto com
pilare da funzionari — furbesco, una nor
ma in aperta violazione alla legge. 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. L'emendamento soppressivo ri
guarda l'ultimo comma deLl'articolo 20 dalle 
parole: « con la presente legge » fino a « suc
cessive modificazioni? 

P A P A . Sì, esatto. 

P R E S I D E N T E . Prima di prosegui
re, vorrei fare presenti due cose. La prima 
riguarda la consultazione della 3a Commis
sione relativamente alla norma sulla quale 
il senatore Papa ha testé formulato alcun1' 
appunti di merito: la 3a Commissione finora 
non si è pronunciata. 

La seconda riguarda l'articolo 72 della Co
stituzione e, in particolare, la procedura di 
approvazione delle leggi in sede di Commis
sione la quale, come è noto, viene esclusa 
per i disegni di legge in 'materia costituziona
le ed elettorale, per quelli di deroga legisla
tiva e di autorizzazione a ratificare trattati 
internazionali, di approvazione di bilanci e 
consuntivi. 

Ora, di fronte all'ultimo comma dell'arti
colo 20 del disegno di legge, mi sono chiesto 
se la procedura deliberante sia costituzional
mente legittima, e ho sollecitato quindi chia
rimenti alla Presidenza circa i criteri di as
segnazione. 

Ebbene, da parte della Presidenza, è stato 
fatto notare che la riserva di Assemblea di 
cui all'articolo 72, ultimo comma, della Co
stituzione riguarda i trattati internazionali 
che concorrono a specificare e a determinare 
la politica estera; non sono invece compresi 
in tale riserva gli accordi internazionali di 
natura tecnica e non politica. 

Altra cosa, poi, è che sia richiesta una leg
ge per autorizzare l'esecuzione di accordi, 
anche di carattere tecnico, che modifichino 
precedenti leggi, come previsto dall'articolo 
80 della Costituzione. I provvedimenti rien
tranti in quest'ultima ipotesi, infatti, sono 
esclusi dalla riserva di Assemblea, a (meno 
che, come ho detto, non concorrano a defini
re la politica estera italiana. Ohe si tratti di 
un genus diverso di quello considerato dal
l'articolo 74, quarto comma, della Costitu
zione, è dimostrato anche dalla prassi co
stante che ammette la ratifica degli accordi 
di questo secondo tipo (quando non modifi
chino legge preesistenti) anche con decreto 
del Presidente della Repubblica. 

Fatti questi chiarimenti, resta il problema 
di inerito, che è posto dai rilievi della Corte 
dei conti. Qualora tale rilievo fosse da rite
nersi infondato, senza dubbio il quarto com
ma dovrebbe a sua volta ritenersi superfluo. 
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Se invece dovesse esserci qualche dubbio, e 
ritenersi che gli accordi abbiano toccato in 
certa misura la vigente legislazione, allora 
sarebbe necessario ricorrere alla ratifica, per 
legge, da parte del Parlamento. 

P I E R A C C I N I . Sarò breve, perchè il 
nostro Gruppo è favorevole a questo disegno 
di legge che del resto è il frutto, credo, an
che di un accordo, di una trattativa con il 
Governo delle varie forze interessate alla 
produzione. Del resto è stato anche detto che 
quando un disegno di legge è innovatore in 
modo profondo, occorre quasi sempre anche 
una « leggina » che tenda ad accelerare le 
procedure. Questa è proprio questa specie 
di « leggina ». 

Ho ascoltato con attenzione le osserva
zioni fatte, come anche l'illustrazione degli 
emendamenti preannunciati dal senatore 
Papa. Debbo dire che su alcuni punti si può 
essere d'accordo (e li vedremo mano a ma
ino che li discuteremo) 'mentre su altri e, par
ticolarmente, per quanto riguarda l'ultimo 
comma dell'articolo 20, anche io aspetto un 
chiarimento del Ministro, tanto più che la 
questione, signor Presidente, non è quella 
formale a cui si faceva cenno circa la diffe
renza fra « trattati » ed « accordi », ma è 
un'altra: è quella dell'applicazione di me
rito. 

Quindi il problema è che la norma sarebbe 
— proprio coirne ce l'ha illustrata il senatore 
Papa — una specie di sanatoria anche di 
fronte ai rilievi della Corte dei conti. Su ciò 
vorrei un chiarimento. 

Debbo aggiungere che intendo presentare 
un emendamento riguardante i film d'attua
lità, i cinegiornali. Vorrei sottolineare che 
si tratta idi un problema particolarmente im
portante, nel senso che questa attività pro
duttiva cinematografica sta praticamente 
morendo. 

Sappiamo che la legge del 1965, n. 1213, 
per gli effetti che ha prodotto in direzione 
dello sviluppo dell'attività cinematografica, 
è stata certamente positiva. Per quanto ri
guarda però la produzione dei film di attua-
lià e dei cinegiornali, la sua validità è diven
tata, praticamene, inefficace perchè la legge 
non riesce ad affrontare il fenomeno che si 
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è verificato con la graduale trasformazione 
di tali film, che dovrebbero essere di docu
mentazione, di cultura, di attualità, in film 
pubblicitari. Ciò avviene perchè la produzio
ne non riesce ad essere sostenuta dalla legge, 
che pure in teoria la dovrebbe tutelare e per
ciò il produttore è costretto a riempire il 
film di pubblicità. Questo fa sì che il signi
ficato, lo scopo del film venga ad essere sem
pre più 'modificato e snaturato, perdendo 
nel contempo la sua caratteristica informa
tiva ed educativa che viene ad essere annul
lata. 

Appunto per ovviare a questi effetti nega
tivi, proporremmo un (meccanismo consi
stente in un abbuono del 10 per cento delle 
imposte sugli spettacoli introitate a norma 
di legge, e noi riteniamo ohe questo non com
porti una diminuzione delle entrate. Ma so 
già — e lo dico in anticipo — che la Com
missione finanze e tesoro sostiene l'opposto. 
Perchè sostengo che non comporta riduzione 
di entrate? Perchè in verità queste imposte 
hanno sempre dato ogni anno molti miliardi 
in più di quanto il bilancio prevedeva. 

Quindi c'è un margine nella stessa entrata 
attuale dello Stato che può essere utilizzato 
per applicare queste nuove norme che rida
rebbero vita ai film di attualità e aprirebbe
ro anche la possibilità di una loro formazio
ne molteplice e varia che, credo fra l'altro, 
sarebbe interesse di tutte le forze politiche 
realizzare, senza far sopportare, in pratica, 
nuovi oneri allo Stato. 

Ora ci troviamo di fronte al problema se 
sia il casoi di insistere su questo emenda
mento — dopo il parere negativo della Com
missione finanze — per poi magari vederlo 
bocciare, oppure se arrivare sino all'appro
vazione e inciampare in ostacoli successivi, 
Quindi, tutto sommato, forse mi pare ne
cessario rinunciare all'emendamento e pre
sentare un ordine del giorno. 

Però qui chiedo espressamente al Gover
no che si impegni di affrontare il problema 
con il Ministro delle finanze e quello del te
soro in vista della presentazione di una leg
gina che risolva questo problema. 

Credo, per le considerazioni fatte prima, 
in riferimento ai (margini di copertura che 
esistono di fatto, che non dovrebbe essere 



òenato della Repubblica _ 1084 — 

7a COMMISSIONE 

molto difficile am intervento positivo, anche 
se ci sono sempie le difficoltà che pone la x<?~ 
gioneria dello Stato. 

Vorrei però una risposta dal Ministro su 
questo problema poiché, se non sarà possi 
bile votare l'emendamento, vorrei una ga

ranzia, un suo impegno che esso sarà risolto 
mediante la presentazione di una leggina. 

P R E S I D E N T E . Come notizia vorrei 
dire che la Commissione bilancio, come del 
resto ha già anticipato il senatore Pieracci

ni, su un emendamento del genere ha espres

so un parere negativo; pex~ò il Ministero del 
tesoro sembra essere in via di riconsideiare 
tale emendamento, e potrebbe anche darsi 
che, a scadenza ravvicinata, quest'orienta

mento muti. 
Vorrei dire a titolo personale che se il 

senatore Pieraccini tramuta l'emende mento 
in ordine del giorno, l'ordine del giorno avrà 
anche la mia firma, perchè co^o d'accordo. 

M O N E T I . Debbo innanzitutto ringra

ziare il Ministro per aver l'altra volta, in un 
breve intervento, chiarito e ribadito il sen

so e la finalizzazione puramente tecnica d» 
questo disegno di legge. Vorrei quindi sotto

lineare che con le modifiche in esso previ

ste non si vogliono affrontare i complessi 
problemi della cinematografia, ma solo por

re a disposizione d> questo settore ta]uni 
strumenti operativi che renderanno più sol

lecite le decisioni relative ai vrn problemi 
che sorgono in questi settori. 

Circa i modi proposti per risolvere i pro

blemi tecnici posti dalla legge n. 1213, essi 
come, tutte le cose, possono suscitare delle 
critiche, e infatti critiche sono state fatte 
dal senatore Rapa. Peraltro, tutti gli argo

meni che in questo particolare settore si 
possono riportare sono sempre ribaltabili; 
quando si afferma, solo a titolo esempliti 
cativo, che la nomina dei supplenti può in

coraggiare il componente effettivo di una 
Comimissione a disertare le riunioni, si può 
dire anche una cosa giusta; ma il fatto che 
si sia giunti a nominare dei supplenti, ci fa 
anche capire che gli effettivi non avevano 
bisogno d'incoraggiamenti per disertare le 
riunioni, altrimenti non si sarebbe pensato 
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| di escogitare il rimedio della supplenza. Bi

! sogna che questi signori si responsabilizzi

no di più per quanto riguarda il settore del 
| loro lavoro. 
| Attendo anch'io, sull'ultimo comma del

I l'articolo 20, le chiarificazioni del Ministro 
chieste dagli oratori che mi hanno precedu

| to. Per il resto non ho rilievi importanti 
I da fare. 

Restano comunque il valore e la natura 
! di questo disegno di legge, che vuole offri

re strumenti più agili alle procedure che 
interessano il settore della cinematografia, 
rimandando ad altro tempo il problema del

i l'esame più approfondito della situazione ge

nerale. 

P R E S I D E N T E Poiché nessun al

| tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

; S C A G L I A , relatore alla Commissione. 
I I maggiori rilievi sono venuti dal senatore 
1 Papa, partito da un'osservazione apparente

| mente di gran peso: se mettiamo accanto 
I ai titolari i supplenti, le probabilità di as

senza isi raddoppiano. 
L'osservazione è abbastanza facile, ana il 

problema è quello di avere presente sem 
! pre il numero indispensabile per assicurare 

il funzionamento degli organi collegiali. Eb

bene, è chiaro che, avendo raddoppiato il 
numero degli aventi tito o, fermo restando 

j il numero dei componenti, la probabilità di 
■ raggiungere i quorum aumenta. 

Non ritengo, quindi, che la Commissione, 
! di fronte a siffatta obiezione, debba essere 
| indotta a cambiare la muova regolamentazio

| ne. Mi pare, insomma, ohe sia abbastanza 
! ovvia la considerazione che l'avere dei sup

i pienti disponibili significa rendere più si

| curo il funzionamento sia delle commissioni 
i che delle Sottocommissiom 
I Sulla questione relativa all'articolo 13, ohe 
! riguarda la composizione del Comitato di 
j esperti, ritengo che le osservazioni fatte dal 
! collega Papa siano realistiche. Comunque 
I non so se valga la pena di prendere in con

siderazione la proposta di aumentare i quo

rum per il numero legale: oltre tutto, la va

lidità delle riuniom di un ergano collegiale, 
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in genere, è raggiunta quando c'è la metà dei 
componenti più uno. Anche nella nostra 
Commissione vige questa regola. Non vedo 
qundi perchè, invece, dovremmo imporre 
una maggioranza qualificata dei due terzi. 

P A P A . Si tratta, però, di distinguere 
tra maggioranza dei componenti o maggio
ranza dei presenti. 

S C A G L I A , relatore alla Commissione. 
Ad ogni modo, si tratta di nuove regole che 
servono, appunto, a semplificare la proce
dura per l'eiogazione dei contributi. 

Per quanto riguarda d'ultimo comma del
l'articolo 20, anch'io mi rimetto alle infor
mazioni che ci dovrà dare il Ministro. Vor
rei solo osservare che, siccome delle prati
che in corso sono ferme per alcune man
chevolezze nella documentazione, occorrerà 
offrire una strada per sollecitarne l'iter. Ri
mane sempre la possibilità di verificare, da 
parte (degli organi di controllo, ila risponden
za dei singoli casi alle norme previste e 
quindi anche la loro rispondenza alla legge. 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. Onorevole Presidente, onorevoli 
colleghi, ringrazio A senatori intervenuti nel
la discussione ed il relatore Scaglia ohe l'ha 
aperta e conclusa con la consueta diligenza. 

La logica del disegno di legge al nostro 
esame, come ebbi già modo di dire in altra 
occasione, è al tempo stesso realistica e mo
desta. Non pretende di innovare la legge 
n. 1213, ima solo di renderne più agevole, 
spedita e funzionale l'applicazione, nell'in
teresse dei produttori e di tutti quanti trag
gono imotivo di sostentamento e di attività 
dalle vicende cinematografiche. 

Mi richiamo ora, però, al riferimento fat
to in apertura del suo interessante interven
to dal collega Papa. Egli rilevava, infatti, 
con cordiale accento polemico, coirne la leg
ge n. 1213 esiga un approfondimento critico. 

Concludendo il dibattito in questa sede 
sul bilancio del mio Dicastero, mi permisi 
di dire brevemente quali sarebbero state le 
linee sulle quali avrei desiderato, col con
senso del Parlamento, indirizzare un'opera 
di riforma, ed è evidente che alcuni grandi 

nodi della cinematografia italiana verranno 
al pettine in quella circostanza. 

Credo di poter dire ora, alla Commissio
ne, che questi momenti dovrebbero essere 
prossimi: appena mi sarò liberato, onore
voli colleghi, di un impegno d'onore che ho 
assunto in questa sede in materia di pre
sentazione del disegno di legge del Gover
no per gli enti lirici (e questo sarà fatto pre
stissimo, abbiamo ormai acquisito il con
certo fondamentale con il Ministero del te
soro), spero di avere personalmente l'onore 
di portare al Consiglio dei ministri e quindi 
subito dopo anche a questa Commissione il 
disegno di legge che abolisce la censura am
ministrativa: è questo un fatto importante e 
qualificante che dev'essere in qualche mo
do raccordato anche alla vicenda culturale 
della cinematografia, che non può ovviamen
te essere soltanto una espressione economi
ca, anche se il cinema italiano è oggi in una 
certa crisi di cui l'aspetto economico è il 
più appariscente. Ma, com'è stato detto dal 
relatore senatore Scaglia nella seduta prece
dente, onorevole Presidente, noi operiamo 
in una situazione di crisi che tuttavia, dal 
punto di vista comparativo, è sopportabile, 
se teniamo lo sguardo su tutto il quadro 
della produzione cinematografica europea e 
mondiale. Sarebbe molto interessante fare 
una digressione a questo riguardo, ma cer
to i prossimi provvedimenti ci consentiran
no anche di confrontarci sul discorso cultu
rale e sul significato dell'attività della ci
nematografia italiana, che è, credo, nel cuo
re di tutti i componenti di questa Commis-
sioxie. 

Quindi il discorso della riforma non è que
sto: questa è una piccola cosa, anche se devo 
osservare che i settori della produzione ci
nematografica sono largamente interessati a 
questo provvedimento. Abbiamo avuto re
centemente una forte disputa alla Commis
sione centrale della cinematografia, alla qua
le ho riferito la scorsa settimana dell'inizio 
di questo dibattito, in questo ramo del Par
lamento. Ho acquisito da parte di tutti i 
componenti della Commissione centrale — 
questa volta riunita quasi al completo — 
indicazioni di attesa fiduciosa, senatore Pie-
raccini, nella direzione di quell'argomento 
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che è oggetto del suo emendamento sugli 
abbuoni dei diritti erariali a favore dei film 
di attualità: la sua utilità è stata sottolineata 
anche in quesiti giorni fuori di qui, dalle for
ze presanti nell'attività della cinematografia 
di attualità e del cinegiornale. Io avrei spe
rato francamente di riuscire a vincere l'osta
colo opposto all'emendamento, riservando
mi una formulazione diversa da quella pre
sentata dal senatore Pieraccini. (Ma la dif
ferenza è solo formale: secondo il mio pun
to di vista, infatti, agli esercenti di sale ci
nematografiche che proiettino, oltre al lun
gometraggio, anche uno dei film di attualità 
di cui all'articolo 14 della legge n. 1213, i 
quali non abbiano, in tutto o in parte, fini 
di pubblicità commerciale, dovrebbe essere 
concesso un abbuono del 10 per cento del
l'imposta sugli spettacoli introitata a norma 
di legge; una quota non superiore ai quat
tro quinti di detto importo dovrebbe essere 
devoluta ai produttori di film di attualità, 
in base ad apposita convenzione che gli stes
si dovrebbero stipulare con la SIAE e l'ab
buono dovrebbe essere concesso per un pe
riodo di cinque mesi dalla data della prima 
proiezione in pubblico del film di attualità). 

Desideravo però sciogliere in sede di Com
missione bilancio quell'interrogativo: ma, 
per il Governo di cui faccio parte, il Mini
stro per il tesoro non ha concrdato, ed io 
non posso sottrarmi ad una solidarietà di 
Gabinetto; il Ministro per il tesoro del resto 
ha fatto oggi appello alla logica stringente 
dell'articolo 81 della Costituzione. 

P I E R A C C I N I . Se ne potrebbe di
scutere. 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. È un mio problema, senatore Pie
raccini. Per ora desidero accelerare le pro
cedure di approvazione di un provvedimento 
che deve incentivare le attività concrete del 
cinema italiano; subito dopo l'approvazione 
di questo, intendo rapidamente affrontare 
temi di ben più alto significato. 

Dalle ultime assicurazioni telefoniche che, 
onorevole Presidente, ho avuto nel primo 
pomeriggio col Tesoro, ho riportato l'im
pressione che ci fosse una certa disponibilità, 

nel senso che un provvedimento di legge che 
riguardasse questo specifico argomento po
trebbe trovare, da parte delle Finanze e del 
Tesoro favorevole accoglienza. Propongo 
quindi di rimandare l'esame del tema al mo
mento in cui in questo ramo del Parlamento 
avrà acquisito formalmente l'assenso dei 
miei colleghi della spesa. E sono disponibile 
ad accettare subito, con l'impegno di darvi 
concretamente corso appunto presso i colle
ghi Ministri delle finanze e del tesoro, un 
ordine del giorno che il Senato presentasse 
in questo senso. 

Riprendo brevissimamente una piccola pa
rentesi, che ritengo importante. L'emenda
mento riguardante l'abbuono dei diritti era
riali per i film nazionali di attualità presen
tato dai senatori Pieraccini e Bloise e quello 
che il Governo stesso aveva approntato ri
servandosi di presentarlo, mirano, nell'inte-
resse stesso della serità del cinegiornale di 
attualità, da un lato a un consistente ristor
no erariale da parte dello Stato, e dall'altro 
a una più marcata preclusione della pubbli
cità. L'interesse della pubblicità per questi 
cinegiornali sta diminuendo perchè i produt
tori di pubblicità, che si servono di tutti gli 
strumenti di comunicazione per irradiare i 
loro messaggi, sono da tempo convinti della 
inefficacia di questi messaggi, che anzi riten
gono controproducenti. 

Se noi riteniamo — come non possiamo 
non fare — che il cinegiornale d'attualità ab
bia un suo compito, una sua connotazione 
precisa, un suo scopo che può essere apprez
zato dal pubblico, mentre oggi il suo appa
rire viene salutato da immancabili boati (al
meno in quelle sale della Capitale dove io 
sono solito recarmi), allora, onorevole Pre
sidente, devo dire che impegnare la produ
zione del cinegiornale ad una certa severità 
culturale, credo costituirà un fatto qualifi
cante anche per il livello dell'informazione. 

Ciò detto> e fatte mie le considerazioni del 
senatore Scaglia in ordine a quella parte sul
la quale il senatore Papa ritiene opportuno 
proporre delle modifiche motivate da alcu
ne riserve — che però, ha precisato, non 
giungono fino al contrasto di fondo, ed io lo 
ringrazio della comprensione manifestata — 
debbo riconoscere che la rilettura dell'arti-
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colo 13, nella nuova stesura, può dar luogo 
a qualche perplessità. Infatti nel penultimo 
comma, là dove è stabilito: « Le riunioni so
no valide con la presenza dei due terzi dei 
componenti e le deliberazioni sono adottate 
a maggioranza dei componenti del Comita
to », si sarebbe dovuto invece parlare di 
« componenti della sezione ». Si tratta, cioè, 
di un errore materiale. 

Sembra anche a me, ad ogni modo, che 
l'applicazione di tale articolo, nella sua at
tuale formulazione, comporti un numero 
maggiore di componenti del Comitato. Ma 
se tutti coloro i quali hanno avuto mano nel
la modesta vicenda che ha preceduto l'éla-
borazione del provvedimento, hanno ritenu
to che stabilire un tale aumento fosse ragio
nevole, è stato evidentemente perchè il nu
mero ancora elevato della produzione di film 
italiani esige (perchè possa essere spedita
mente ultimata la procedura per l'ammis
sione alla programmazione obbligatoria e 
tutto ciò che ne consegue), che si lavori a 
ritmo più serrato, attraverso un numero 
maggiore di sezioni, per ognuna delle quali 
si pone il problema della rappresentanza. 

Voi ritenete il Comitato troppo pletorico? 
Noi riteniamo, al contrario, che l'aumento 
del numero dei suoi componenti serva a 
sveltire, come dicevo, la presa in conside
razione di film, che si producono ancora in 
numero di 250, 260 l'anno. Abbiamo, è vero, 
l'impressione che quest'anno tale numero di
minuirà leggermente; ma vi sono anche le 
altre prestazioni cui il Comitato deve essere 
assoggettato. 

P A P A . Le decisioni sono adottate dal 
Comitato o dalle sezioni? 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. Le sezioni sono gruppi di lavoro 
all'interno del Comitato, ma la responsabilità 
è di quest'ultimo, non della sezione. 

P A P A . Il Comitato è formato di un 
certo numero di membri, i quali sono gli 
stessi che compongono poi le sezioni. 

B U R T U L O . Diciamo che il Comitato 
funziona per sezioni. 
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| P I E R A C C I N I . Vorrei osservare 
1 a mia volta che la legge non parla di deci-
\ sioni da parte della sezione. Perciò su che co-
ì sa si basa la tesi dell'approvazione o meno 
[ da parte della stessa? 

| P A P A . All'articolo 47 della legge n. 1213 
I è detto: « Contro i provvedimenti relativi ai 
I lungometraggi adottati dai Comitati di esper-
j t i . . . ». Non si parla, quindi, di decisioni 
' adottate dalla sezione. Che poi il Comitato 
! si articoli in sezioni e queste formulino pa-
! reri, va bene; ma responsabile è, ripeto, il 

Comitato. Altrimenti dovremmo modificare 
| il suddetto articolo 47. 
j 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A -
L E R I A . Le sezioni costituiscono mo
menti organizzativi. 

j 

1 S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. Ad ogni modo, non è su tale ar
gomento che ci si può scontrare. Io ho detto 
quale obiettivo vogliamo raggiungere: può 

| darsi che vi sia un emendamento sul quale 
\ possiamo convergere. 
1 
s 
: P A P A . Ad esempio, bisogna parlare, 
j come dicevamo prima, di maggioranza dei 
i componenti del Comitato, non delle sezioni. 

| S A R T I , ministro del turismo e dello 
! spettacolo. Va bene. Ad ogni modo posso as-
j sicurare che la norma non nasconde alcuna 
| insidia. 
i 
i 

I S C A G L I A , relatore alla Commissione. 
I Il senatore Burtulo propone di precisare che 
! il Comitato funziona per sezioni, il che da-
j rebbe pieno valore all'operato di ogni sin

gola sezione. 

P I E R A C C I N I . Allora sarebbe pre-
j feribile istituire tre comitati, magari uno per 

materia. 

| R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A 
L E R I A , Il che significa abolire il Comi-

I tato. 



Senato della Repubblica — 1088 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 63° RESOCONTO STEN. (14 maggio 1975) 

P R E S I D E N T E . In realtà il Comi
tato è di fronte ad una massa di lavoro che 
richiede una maggiore disponibilità di per
sone; mi domando allora se non sia il caso 
di aumentale il numero di questi esperti, 
che sono nove, portandolo per esempio a di
ciotto. Dopo di che si potrà organizzare il 
lavoro per sezioni, ed il Ministro potrà com
porre tre sezioni di sei, due di nove, tre di 
cinque e una di tre, a seconda delle esigenze. 

P I E R A C C I N I Ma questo non ri
solve la difficoltà. Se a decidere è il Comita
to, si aggrava la procedura anziché accele
rarla. Ciò avviene sempre quando si nomi
na un sottocomitato che però non decide e 
allora bisogna riunire il comitato plenario. 
La soluzione migliore sarebbe fare due o tre 
comitati, non uno solo che non si sa cosa 
faccia, a meno che ad esso non diate poteri 
speciali, che vanno chiariti. Invece due, tre 
comitati, per una serie di film, che potessero 
decidere autonomamente, accelerebbero la 
procedura. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A 
L E R I A . Un comitato diviso in sezioni che 
poi non decidono, non accelera, Meglio al
lora abolire il Comitato. 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. Per quanto riguarda l'articolo 
20 mi pare che la questione controversa ri
guardi esclusivamente l'ultimo comma, an
che se nella seduta precedente il senatoreUr-
bani mi ha chiesto idi precisare quali sono 
gli accordi di coproduzione cinematografica 
attualmente in vigore. 

Chiarisco che gli accordi di cui si tratta 
sono stati stipulati con l'Argentina, il Bel
gio, l'Austria, il Brasile, la Bulgaria, il Ca
nada, la Cecoslovacchia, la Francia, la Ger
mania, la Gran Bretagna, il Messico, la Ju
goslavia, la Romania, Ila Spagna, la Svezia, 
l'Unione Sovietica. 

U R B A N I . Sono ancora da 'ratificare, 
questi accordi? 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. Sono già stati ratificati con de
creto del Presidente della RQpubblica. 

U R B A N I . L'ultimo comma dell'artico
lo 20 parla di « accordi internazionali di re
ciprocità » in riferimento a otto decreti pre
sidenziali; vuoi dire allora che ognuno di 
questi decreti ratifica più di un accordo, da
to che gli accordi interessati alla ratifica sa
rebbero sedici. Qual è l'importo complessivo? 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. Questo non lo saprei con preci
sione, una la cifra dovrebbe essere all'mcirca 
intorno ai cinque miliardi. 

E qui si inserisce la domanda posta dal 
senatore Papa che ha due dimensioni. Prima 
dimensione: come mai nel1 a legge non c'è un 
cenno Illustrativo di questo punto e quale è 
il senso della presenza di questo tipo di nor
mativa in una legge la cui armonicità si con
sidererebbe esaurita col precedente articolo? 
La ragione è molto pratica, senatore Papa, 
dal momento che noi siamo venuti in Parla
mento per regolarizzare, accelerare, per si
stemare una parte della problematica cine
matografica che non toccava i grandi proble
mi dell'indirizzo produttivo e culturale della 
cinematografia italiana. Dal punto di vista 
della sistematica dovrei forse condividere 
i dubbi e le preoccupazioni del senatore Pa
pa, ma ragioni di praticità altrettanto eviden
ti hanno consigliato di operare in questa 
sede. 

Mi dispiace comunque dell'omissione rile
vata nella relazione dovuta a una ragione 
pratica, che non deve suscitare ironie La 
stesura delle innovazioni convenute nei pre
cedenti articoli era in stato già avanzato, 
quando ci si è trovati di fronte ad una situa
zione piuttosto delicata, anche sotto il pro
filo delle relazioni (internazionali, in riferi
mento ad un problema specifico di coprodu
zione cinematografica riguardante la cinema
tografia francese. 

Rispetto alla cinematografia francese, co
me tutti sanno, noi siamo m una situazione 
debitoria nel senso ohe la cinematografia ita
liana è prevalentemente impegnata in com
partecipazioni minoritarie nei confronti di 
una cinematografia come quella francese 
molto significativa sul piano culturale. Non 
voglio fare confronti, ma devo dire che la 
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nostra partecipazione, tuttora significativa, 
ma meno consistente dal punto di vista del
l'ampiezza, è certo inferiore quantitativa
mente. 

Si trattava di operare una sanatoria in 
questo settore, ed ni problema si è posto suc
cessivamente alla redazione delle altre parti 
del provvedimento Nella circostanza si è vo
luto anche definire il tema dei rilievi della 
Corte dei conti, rilievi che in effetti ci sono 
stati, ma devo tranquillizzare i senatori pre
cisando che i decreti di ratifica degli accordi 
di coproduzione non sono mai stati ritenuti 
illegittimi dalla Corte dei conti, tant e vero 
che la Corte li ha registrati. Si tratta solo 
di una regolarizzazione formale che lo stes
so procuratore generale della Corte dei con
ti ha ritenuto opportuno proporre alla ri
flessione del Ministero ed anche del Parla
mento per le considerazioni abbastanza evi-
denn di cui darò not i la 

Il 18 luglio del 1974 il procuratore della 
Corte dei conti ha depositato una relazione 
nella quale, tra altre considerazioni, sono 
contenute due osservazioni in materia di pro
duzione cinematografica. La prima dice che 
a giudizio della procura della Corte dei conti 
permarrebbero effetti negativi del fenomeno 
sul quale in altre occasioni lo stesso procu
ratore si era soffermato, cioè quello del go
dimento delle provvidenze che sono previste 
dalla legge n 1213 anche da parte di film di 
coproduzione nei quali la partecipazione ar
tistica e tecnica il a liana usulta a^cai esegua 
o in qualche caso, senatore Papa, addirittura 
inesistente Non si eia cioè rilevato quel fa
moso frenta per cento di apporto, che voi 
era stato rispettato nella sua entità quantita
tiva oppure nelle tre indicazioni tecnica, ar
tistica e finanziaria. 

Ora questo fat co, per notizia che ci e arri
vata, aveva dato adito anche a difformi inter
pretazioni nell'ambito della stessa Corte dei 
conti, per cui il procuratore generale ha os
servato che, per la soluzione dei problemi 
conseguenti all'?remissione delle coproduzio-
zioni ai benefici previsti dalla 1 gge citata 
numero 1213, sarebbe scaio auspicabile l'n -
tergente chiauficatoie cLÌ legislatore 

Inoltre, il procuratore ha anche osservato 
che nel fissale 1}?i quota del 30 pei cento del 
costo del film quale limite minimo della 
partecipazione finanziaria, artistica e tecni
ca del produttore italiano, l'articolo 19 della 
legge che stiamo modificando prevederebbe 
la possibilità di deroghe mediante accordi 
internazionali E quindi convincimento del 
procuratore generale che la norma debba es
sere interpretata alla luce dei princìpi del 
diritto pubblico interno italiano ohe regola
no la ratifica dei trattati internazionali. 

Ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione 
la ratifica dei trattati internazionali che sia
no di natura politica, o prevedano arbitrati 
o regolamenti giudiziari, o importino varia
zioni del territorio od oneri alle finanze o 
modificazioni di legge, deve essere autoriz
zata con legge dal Parlamento. Pertanto non 
risulterebbe idoneo lo strumento finora a-
dottato, dei decreti del Presidente della Re
pubblica, per la ratifica di accordi di copro
duzione nei quali la partecipazione italiana 
sia minima o inesistente. 

U R B A N I Mi pare che il rilievo ri
guardi tutti e due i versanti della questione, 
invece che uno solo, cioè questioni di merito 
e anche formali 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. L'uso dello strumento dei decre
to del Presidente della Repubblica è un pro
blema, l'altro invece riguarda la questione 
entità. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Allora questo ultimo com
ma dell'artìcolo 20 avrebbe la sostanziale na
tura di una ratifica parlamentare, in rela
zione all'articolo 80 della Costituzione. 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. Vi sono dubbi sulla idoneità 
dello strumento di ratifica adottato dal Pre
sidente della Repubblica. 

P R E S I D E N T E . Sono gli oneri 
che si apportano alle finanze o modificazio
ni di legge che rientrano in questo caso nel-
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l'applicazione dell'articolo 80. Quindi sicco
me saremmo di fronte a una modifica del 
presupposto della coproduzione, come ab
biamo ascoltato, questa sarebbe una modifi
cazione dell'articolo 19 della legge n. 1213, 
che richiede l'intervento della legge di ra
tifica. 

Detto questo, rimane il quesito, di merito, 
che investe l'opportunità della sanatoria. E 
questo è un problema di apprezzamento. 

C A R R A R O. Se ho ben inteso, il 
problema non si pone per tutti gli accordi 
internazionali stipulati dall'Italia in questa 
materia, ma soltanto per quelli che non ri
spettano il limite minimo del trenta per cen
to. Non mi sembra, insomma, che si debba 
dare troppa importanza e rilievo all'arti
colo 20. 

B E R T O L A . Se in una coproduzione 
la partecipazione nazionale scende al disotto 
del minimo del trenta per cento, si applica 
appunto la norma del secondo comma del
l'articolo 19 della legge n. 1213. L'intervento 
del Parlamento sarebbe necessario solo qua
lora non vi fosse una effettiva coproduzione, 
in deroga all'articolo 19. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il mi
nistro Sarti per la sua esauriente replica. 

Passiamo ora all'ordine del giorno prean
nunciato dal senatore Pieraccini e già am
piamente illustrato. 

Ne do lettura: 

Il Senato, 
impegna il Governo a provvedere al più 

presto alla presentazione di un disegno di 
legge che regoli, attraverso un abbuono del 
dieci per cento dell'imposta sugli spettacoli, 
la legislazione a favore dei film di attualità, 
poiché l'attuale legislazione rende pratica
mente sempre più difficile la produzione di 
tali film senza il determinante intervento del
la pubblicità che, evidentemente, non può 
mirare a favorire lo sviluppo di una cinema
tografia di informazione, di documentazio
ne e di cultura. 

B E R T O L A Mi dichiaro consenzien
te con l'ordine del giorno; ritengo peraltro 

che sarebbe preferibile se venissero soppres
se le parole: « del dieci per cento ». Restan
do ferma la sostanza, senza la determina
zione di una aliquota rigida se ne rende più 
elastica l'applicazione. 

P I E R A C C I N I . Non mi oppongo 

P R E S I D E N T E . Come ho già pre
annunciato, aderisco all'ordine del giorno del 
senatore Pieraccini, osservando, quanto al
l'emendamento proposto dal senatore Ber-
tola, che la determinazione o meno di una 
percentuale di abbuono non è in effetti de
terminante. 

Il testo dell'ordine del giorno, con l'emen
damento del senatore Bertola e con alcuni 
ritocchi di carattere formale, risulterebbe 
così formulato: 

Il Senato, 

constatato che, a causa della vigente le
gislazione, la produzione dei film di attualità 
è resa sempre più difficile senza il determi
nante intervento della pubblicità, che evir 
dentemente non può mirare a promuovere 
lo sviluppo idi una cinematografia di infor
mazione, di documentazione e di cultura, 

impegna il Governo: 
a provvedere al più presto alla presen

tazione di un disegno di legge che modifichi 
le disposizioni in vigore a favore dei film 
anzidetti, aggiornando il previsto abbuono 
dell'imposta sugli spettacoli. 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. Accetto l'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli del disegno di legge nu
mero 2025. Ne do lettura: 

Art. 1. 

(Norma introduttiva) 

La legge 4 novembre 1965, n. 1213, alle cui 
disposizioni si intendono riferiti i rimandi 
degli articoli che seguono, è modificata a 
norma della presente legge. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

(Commissione centrale 
per la cinematografia) 

Nel primo comma dell'articolo 3, la let
tera y) è sostituita con la seguente: 

« y) un rappresentante dell'Ente auto
nomo La Biennale di Venezia ». 

Dopo il sesto comma è aggiunto il se
guente: 

« Per ogni componente effettivo è nomi
nato con le stesse modalità un supplente ». 

Dopo il nono comma è aggiunto il se
guente: 

« Per ogni componente effettivo viene 
eletto con le stesse modalità un supplente. 
Per la validità della riunione si osserva quan
to prescritto per la Commissione centrale 
della cinematografia ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

(Riconoscimento della nazionalità) 

Il settimo comma dell'articolo 4 è sosti
tuito dal seguente: 

« Ai fini del rilascio della dichiarazione di 
nazionalità italiana, il produttore deve pre
sentare al Ministero del turismo e dello 
spettacolo, entro il termine perentorio di 
novanta giorni dalla data di prima proie
zione in pubblico accertata dalla SIAE, la 
copia campione del film ed apposita istanza 
corredata dei documenti necessari a com
provare la sussistenza dei requisiti di cui al 
secondo e penultimo comma ». 

Il quarto comma dell'articolo 4 è abro
gato. 

Se non si fanno osservazioni, per ragioni 
di uniformità, nel capoverso introduttivo, la 
parola: « dal », andrà sostituita con le se
guenti: « con il ». 

Metto ai voti l'articolo con tale modifica 
formale. 

(È approvato). 

Art. 4. 

(Attestati di qualità ai lungometraggi) 

L'articolo 8 è sostituito dal seguente: 

« Il Ministro del turismo e dello spettaco
lo, su conforme parere della Commissione 
prevista dall'articolo 48, rilascia con proprio 
decreto un attestato di qualità ai lungome
traggi ammessi alla pi ogrammazione obbli
gatoria che abbiano particolari qualità arti
stiche e culturali. 

L'attestato di qualità potrà essere rila
sciato per ogni semestre a non più di dieci 
lungometraggi ammessi alla programmazio
ne obbligatoria e a non più di tre lungome
traggi di cui all'articolo 18. 

La domanda per il rilascio dell'attestato 
di qualità, corredata dalla ricevuta di paga
mento della tassa di concessione governativa 
di lire 150.000 al competente Ufficio del re
gistro, deve essere presentata al Ministero 
del turismo e dello spettacolo entro il termi
ne perentorio di 15 giorni dalla data di pri
ma programmazione in pubblico accertata 
dalla SIAE. 

La Commissione prevista dall'articolo 48 
esprime il proprio parere previo esame di 
tutti i film per i quali è stata presentata la 
domanda di cui al comma precedente. Il ri
lascio dell'attestato di qualità ai film pre
scelti è subordinato all'ammissione alla 
programmazione obbligatoria. 

Qualora uno o più film indicati dalla Com
missione non ottengano l'ammissione alla 
programmazione obbligatoria, ad essi sono 
sostituiti altri film in concorso che la Com
missione riterrà in possesso dei requisiti di 
cui al primo comma. 

Gli attestati non rilasciati in ciascun se
mestre si aggiungono a quelli da rilasciare 
nel semestre successivo dello stesso eserci
zio finanziario ». 

Metto ai voti l'articolo modificato formal
mente, nel capoverso introduttivo, in ana
logia a quanto precedentemente deciso. 

(È approvato). 
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Art. 5. 

(Premi di qualità ai cortometraggi) 

Il primo comma dell'articolo 11 è sostitui
to con i seguenti: 

« I cortometraggi, per i quali sia stata 
presentata in ciascun trimestre domanda di 
nazionalità, corredata, a pena di inammissi
bilità, dalla documentazione di cui al quar
to comma dell'articolo 10, unitamente alla 
copia campione del film, concorrono all'asse
gnazione dei premi di qualità. 

I cortometraggi prescelti dalla Commissio
ne, che non ottengono il riconoscimento del
la nazionalità di cui agli articoli 10 e 19 della 
legge, sono esclusi dalla graduatoria di m& 
rito. 

Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria 
sono assegnati i seguenti premi: 

a) due premi da lire 10 milioni ciascuno; 
b) otto premi da lire 7 milioni ciascuno; 
e) venti premi da lire 5 milioni e 500 mi

la ciascuno. 

Tali premi sono attribuiti nella misura 
del 90 per cento al produttore, dell'8 per cen
to al regista e del 2 per cento al direttore 
della fotografia, che siano cittadini italiani 
e siano iscritti con la rispettiva qualifica al 
pubblico registro cinematografico ». 

In questo testo andranno introdotte due 
modificazioni formali: la prima, al capover
so introduttivo, è analoga a quelle adottate 
per i precedenti articoli; la seconda, al se
condo dei cornimi sostitutivi, consiste nell'in
serimento, dopo le parole: « articoli 10 e 19 
della » della seguente parola: « presente ». 

Non facendosi osservazioni, metto ai voti 
l'articolo con le anzidette correzioni. 

(È approvato). 

Art. 6. 

(Film prodotti per ragazzi) 

Alla fine del secondo comma dell'artico
lo 16 è aggiunto il seguente periodo: « La 
domanda deve essere presentata entro il ter-

63° RESOCONTO STEN, (14 maggio 1975) 

J mine perentorio di 60 giorni dalla data di 
prima programmazione in pubblico accerta-

i ta dalla SIAE ». 

i I senatori Pieraccini e Bloise hanno pre-
| sentato un emendamento tendente a inse-
i rire i seguenti commi: 

« Dopo il quinto comma dell'articolo 16 è 
1 aggiunto il seguente: 

| " Lo spettacolo, in qualsiasi modo sia com-
1 posto, può essere completato da un film di 
I attualità non dichiarato vietato a minori ". 
i All'ultimo comma, dello stesso articolo, 
| in fine, aggiungere le seguenti parole: " e 
i dell'articolo 15, comma primo " ». 

[ P I E R A C C I N I . Non insisto. 

J P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ar
ticolo 6 nel testo di cui ho dato lettura. 

; (È approvato). 

I senatori Pieraccini e Bloise hanno pre
sentato inoltre un emendamento tendente ad 
inserire dopo l'articolo 6, dil seguente articolo 

j aggiuntivo: 
! 
I 

Art. 6-bis. 

II primo comma dell'articolo 15 è così mo-
i dificato: 
! 

« Gli esercenti di sale cinematografiche so
no tenuti a proiettare in ciascuno spettacolo 

( per almeno 45 giorni ogni trimestre un film 
i nazionale di attualità. Per i locali ad attività 

saltuaria detto periodo viene proporzional
mente ridotto. 

A favore del produttore del film nazionale 
di attualità è concesso un abbuono dell'8 
per cento dei diritti erariali introitati a nor
ma di legge negli spettacoli nei quali il film 
stesso sia stato proiettato. 

Agli esercenti di sale cinematografiche che 
proiettino, oltre ad un (lungometraggio, anche 
uno dei film di attualità di cui al precedente 

! articolo, è concesso un abbuono del 2 per 
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cento dei diritti erariali introitati a norma 
di legge. Tali abbuoni sono concessi per un 
periodo di cinque mesi dplla data, accertata 
dalla SIAE, della prima proiezione in pub
blico del film di attualtà stesso ». 

P I E R A C C I N I . Non insisto nep
pure su questo emendamento, essendo sitato 
accolito poc'anzi, sullo stesso argomento, l'or
dine ddl giorno riguardante appunto l'aggior
namento dell'abbuono dei diritti erariali a 
favore degli spettacoli di attualità. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. Do 
lettura dall'articolo 7: 

Art. 7. 

(Adempimenti tecnici 
per la tutela della nazionalità) 

il secondo comma dell'articolo 21 è sosti
tuito dal seguente: 

« Può tuttavia essere utilizzato materiale 
scenico di repertorio, purché tale impiego 
non sia in alcun caso superiore al 10 per 
cento della lunghezza complessiva del film, 
tranne che il film medesimo risponda, a 
gudizio del Comitato di cui all'articolo 46 
della presente legge, a particolari requisiti 
di carattere storico e culturale ». 

Metto ai voti l'articolo, con la consueta 
correzione formale all'inizio del comma. 

(È approvato). 

Art. 8. 

(Adempimenti per la lavorazione) 

La prima parte del primo comma dell'arti
colo 22 è così modificata: <̂  Le imprese pro
duttrici nazionali, individuali o collettive, al 
fine di ottenere da dichiarazione di naziona
lità di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14, 19, 
sono tenute a presentare, entro il termine 
perentorio di 90 giorni dalla data di prima 
programmazione in pubblico accertata dalla 
SIAE. la seguente documentazione, riferita 
alla data di inizio dal film: ». 
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Il secondo comma è sostituito dal se
guente: 

« Le eventuali modificazioni che interven
gano fino alla data della prima proiezione in 
pubblico, accertata dalla SIAE, relativamen
te alla titolai ita dell'impresa o della consi
stenza patrimoniale della stessa, e, se trattasi 
di società, del capitale sociale, delle persone 
dei soci e degli amministratori o delle quote 
di partecipazione alla società debbono es
sere tempestivamente denunciate al Ministe
ro del turismo e dello spettacolo e comun
que non oltre il termine di decadenza di cui 
al primo comma ». 

L'ultimo comma è abrogato. 
Ai fini di una redazione più corretta del 

testo, proporrei di sostituire, nel primo com
ma, alle parole: « così modificata », le se
guenti: « sostituita con la seguente: », an
dando quindi a capo; inoltre inserirei nel
l'alinea introduttivo del secondo comma la 
consueta correzicne formale. 

Non facendosi osservazioni, metto ai voti 
l'articolo nel testo anzidetto 

(È approvato). 

Art. 9. 

(Adempimenti a tutela della nazionalità) 

Il primo comma dell'articolo 23 è sosti
tuito dal seguente: 

« Le imprese produttrici nazionali che in
tendono beneficiare delle provvidenze pre
viste dalla presente fc^ge debbono, a pena 
di decadenza, denunciare preventivamente al 
Ministro del turismo e dello spettacolo l'ini
zio di lavorazione dei lungometraggi, dei 
cortometraggi e dei film di attualità, presen
tando, nel contempo, il soggetto del film, il 
piano di finanziamento, il piano di lavora
zione, l'elenco del personale tecnico ed ar
tistico con l'indicazione delle rispettive man
sioni, nonché ogni altro elemento per l'accer
tamento della nazionalità del film ». 

Metto ai voi l'aiticelo con la consueta cor
rezione formale nel capoverso. 

i 

I (È approvato). 
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Art. 10. 

(Adempimenti amministrativi) 

Nel primo comma dell'articolo 24 i capo
versi primo e secondo della lettera a) sono 
sostituiti con i seguenti: 

« a) il certificato che l'ENPALS è tenu
to a rilasciare entro 45 giorni dalle rice
zioni dei moduli di denuncia e dei contri
buti assicurativi, ai sensi e per gli effetti del 
disposto di cui al quarto comma aggiunto 
all'articolo 10 del decreto legislativo 16 lu
glio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 no
vembre 1952, n. 2388, attestante che il pro
duttore non è inadempiente nei confronti del-
l'ENPALS per il pagamento dei contributi 
assicurativi, degli interessi di mora od even
tuali somme aggiuntive relative al persona
le occupato nella produzione del film. 

Qualora esistano contestazioni od omis
sioni nei pagamenti, l'ENPALS deve rila
sciare entro trenta giorni dalla ricezione di 
apposita istanza della impresa produttrice o 
di altra che ne abbia titolo, un proprio cer
tificato con l'indicazione dell'ammontare dei 
contributi assicurativi contestati, gli even
tuali interessi di mora o di quanto altro non 
versato ». 

Nel medesimo primo comma dell'artico
lo 24 la lettera e) è sostituita con la seguente: 

« e) una dichiarazione del personale tec
nico ed esecutivo che ha preso parte al film 
dalla quale risulti che esso è stato rego
larmente retribuito secondo quanto stabi
lito dai contratti collettivi o individuali. 
Qualora esistano crediti non contestabi
li, l'Amministrazione è tenuta ad accanto
nare, su istanza di chi ne abbia diritto, una 
somma pari a quella dovuta dal datore di 
lavoro sull'importo del contributo o del pre
mio di qualità assegnato al film ». 

(È approvato). 

Art. 11. 

(Comitato per il credito cinematografico) 

Alla fine del penultimo comma dell'artico
lo 27 è aggiunto il seguente periodo: « Per 

63° RESOCONTO STEN. (14 maggio 1975) 
! 
! ogni componente effettivo di cui alle lette-
| re da b) a ri) e per il segretario è nominato 
j con le stesse modalità un supplente ». 
| Dopo il penultimo comma è aggiunto il 
j seguente: 

« Le deliberazioni sono adottate a mag
gioranza dei componenti ». 

I (È approvato). 
j 
1 Art. 12. 

j (Sale per proiezione a formato ridotto 
I ed arene estive) 

[ Il primo comma dell'articolo 33 è sosti
tuito dai seguenti: 

« Fermo restando l'obbligo dell'autorizza-
j zione ministeriale di cui all'articolo 31, la 
| verifica della idoneità e della sicurezza dei 

locali da destinare esclusivamente a sale per 
! spettacoli cinematografici con pellicole a 
j formato ridotto e le successive ispezioni da 
| effettuarsi ai medesimi fini con periodicità 
I triennale sono demandate alla Commissione 
! provinciale di vigilanza di cui all'articolo 141 

del regolamento di esecuzione del testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato 
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che 
a tal fine delega tre dei suoi membri. 

Si applicano le disposizioni dell'articolo 
144 del regolamento di cui al precedente 
comma ». 

Meto ai voti l'articolo con la consueta cor
rezione nel primo capoverso. 

(È approvato). 

I Art. 13. 

(Composizione del Comitato di esperti) 

Il secondo comma dell'articolo 46 è sosti
tuito dal seguente: 

« 111 Comitato si divide in sezioni, il cui 
numero è fissato dal Ministro dell turismo e 

I dello spettacolo lin relazione alle esigenze 
del lavoro. Ogni sezione è composta di: 

a) due rappresentanti del Ministero del 
turismo e dello spettacolo, uno dei quali con 
funzioni di Presidente; 
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b) un esperto in rappresentanza dei cri
tici cinematografici; 

e) un esperto fin rappresentanza dei pro
duttori di film di dungometraggio; 

d) un esperto in rappresentanza degli 
autori cinematografici; 

e) un esperto in rappresentanza degli 
esercenti di sale cinematografiche; 

/) un esperto in rappresentanza dei la
voratori del settore cinematografico; 

g) un attore cinematografico; 
h) un esperto designato dall'Ente di ge

stione per il cinema o dalle Associazioni na
zionali dei Circoli di cultura cinematografi
ca riconosciute ai sensi dell'articolo 44 ». 

Il terzo comma è sostituito dal seguente: 

« Alle sedute di ogni sezione assiste un 
funzionario della carriera direttiva del Mi
nistero del (turismo e dello spettacolo con 
qualifica non inferiore a quella di direttore 
di sezione ». 

Il penultimo comma è sostituito dai se
guenti: 

« Per ogni componente effettivo e per il 
segretario è nominato con le stesse modali
tà un supplente. 

Le riunioni sono valide con la presenza 
dei due terzi dei componenti e le delibera
zioni sono adottate a maggioranza dei com
ponenti del Comitato ». 

L'ultimo comma è sostituito dal seguente: 

« I componenti effettivi e supplenti durano 
in carica tre anni e non possono essere con
fermati per il triennio successivo ». 

I senatori Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Pa
pa, Scarpino, Piovano, Veronesi e Urbani 
hanno presentato un emendamento tenden
te a sostituire, nell'ultimo comma, le parole: 

« tre anni », con le seguenti: « due anni ». 

Dato che il Ministro si riserva di rivedere la 
proposta nuova articolazione del Comitato di 
esperti di cui all'articolo 46 della legge nu
mero 1213, proporrei di accantonare l'esame 

dell'articolo 13 e di passare senz'altro all'ar
ticolo 14. 

(Così resta stabilito). 

Do lettura dell'articolo 14: 

Art. 14. 

(Commissione d'appello) 

Il penultimo e l'ultimo comma dell'arti
colo 47 sono sostituiti dai seguenti: 

« Per ogni membro di cui alle lettere e), 
d)t e), f), g), Vi) ed i) e per il segretario è no
minato un supplente. 

I membri di cui alle lettere e), d), e), /) , 
g), h) ed i) durano in carica tre anni e non 
possono essere confermati per il triennio 
successivo. 

Le riunioni sono valide se è presente la 
maggioranza dei componenti. 

Le deliberazioni sono adottate a maggio
ranza dei presenti ». 

I senatori Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Pa
pa, Scarpino, Veronesi, Piovano e Urbani 
hanno presentato due emendamenti. Con il 
primo tendono a sostituire, nel penultimo 
comma, le parole: « se è presente la (maggio
ranza », con le seguenti: « se sono presenti 
i due terzi »; con il secondo tendono a sosti-
tuirse, nell'ultimo comma, le parole: « dei 
presenti », con le seguenti: « dei componen
ti della Commissione ». 

P A P A . In sede di discussione generale 
ho già chiarito la portata di questi emenda
menti. Sembra a noi opportuno non prolun
gare la durata in càrica della Commissione 
e tenere fermo quindi il biennio già stabilito 
dalla legge. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA V A 
L E R I A . Anche per quanto riguarda il 
funzionamento della Commissione d'appello, 
pensiamo che sia più opportuno chiedere 
una maggiore partecipazione dei componenti, 
sia ai fini della validità delle sedute, sia quan
to alla formazione delle deliberazioni colle
giali. 
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S C A G L I A , relatore alla Commissione. 
Una delle cause che hanno rallentato le pro
cedure è stata proprio quella del ritmo ra
pido di rinnovo delle commissioni, cui è le
gata la nomina dei componenti che porta via 
molto tempo. Conviene prolungare quindi la 
durata in carica di ciascuno di essi, tanto 
più che tre anni non è un periodo eccessi
vamente lungo. Sono poi contrario a intro
durre delle norme particolari sul numero le
gale e sul quorum necessario per la validità 
delle deliberazioni, poiché non vedo un mo
tivo particolare che debba giustificare nor
me speciali in deroga a quelle usualmente 
seguite per il funzionamento degli organi 
collegiali. 

S A R T I , ministro del turismo e dello 
spettacolo. Mi associo alla considerazioni del 
relatore. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
primo emendamento dei senatori Ruhl ed 
altri. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti il secondo emendamento de
gli stessi proponenti. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo di cui 
ho dato lettura, con la conueta correzione 
formale nell'alinea introduttivo. 

(È approvato). 

Art. 15. 

(Commissione per gli attestati ed i premi 
di qualità ai lungometraggi) 

La lettera e) del primo comma dell'artico
lo 48 è sostituita con la seguente: 

« e) due critici cinematografici designati 
dal Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, d'intesa con il Ministero del turismo 
e dello spettacolo, su indicazione delle orga
nizzazioni nazionali di categoria maggior
mente rappresentative, salvo quanto previsto 
dalla legge 30 novembre 1973, n. 818 ». 
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Il terzo comma è sostituito dal seguente: 

« Per ogni componente effettivo è nomina
to un supplente. I componenti supplenti su
bentrano nell'incarico solo in caso di dimis
sioni od altre cause permanenti di impedi
mento del titolare, sino al termine del man
dato a questi conferito. I componenti ef
fettivi e supplenti durano in carica per l'esa
me dei film che siano stati programmati per 
la prima volta in pubblico, come accertato 
dalla SIAE, nel corso di ciascun esercizio fi
nanziario, e non possono essere confermati 
per l'esercizio immediatamente successivo ». 

Il quarto comma è sostituito dai seguenti: 

« Due funzionari del Ministero del turismo 
e dello spettacolo, appartenenti alla carriera 
direttiva, esercitano le funzioni di segretario 
effettivo e segretario supplente. 

I componenti effettivi che abbiano parte
cipato a qualsiasi titolo alla realizzazione 
anche di un solo film in concorso nell'anno 
finanziario debbono essere sostituiti. I com
ponenti hanno l'obbligo, nella prima riunio
ne, di fare al riguardo apposita dichiarazione 
scritta ». 

Ricordo che l'articolo 1 del disegno di leg
ge n. 1930, d'iniziativa dei deputati Berte, 
Canepa, Raicich, Basini e Giorno, già appro
vato dalla Camera dei deputati, disciplina 
nei seguenti termini la stessa materia: « La 
lettera e) del primo comma dell'articolo 48 
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sosti
tuita dalla seguente: 

" e) due critici cinematografici designati 
dalle rispettive associazioni di categoria mag
giormente rappresentative " ». 

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai vo
ti l'articolo 15 del disegno di legge n. 2025 
con le consuete correzioni formali, nel secon
do e nel terzo alinea, e con la sostituzione, 
nel testo nuovo del terzo comma dell'artico
lo 48 della legge n. 1213, della parola: « que
sti », con la parola: « questo », grammatical
mente più esatta. 

(È approvato). 
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Art. 16. 

(Commissione per i premi di qualità 
ai cortometraggi) 

La lettera b) del primo comma dell'arti
colo 49 è sostituita c~m la seguente: 

« b) tre critici cinematografici designati 
dal Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, d'intesa con il Ministero del turismo 
e dello spettacolo, su indicazione delle orga
nizzazioni nazionali di categoria maggior
mente rappresentative, salvo quanto previsto 
dalla legge 30 novembre 1973, n. 818 ». 

Il terzo conima è sostituito dal seguente: 

« Per.ogni componente effettivo è nomina
to un supplente, che subentra nell'incarico 
solo in caso di dimissioni o di altre cause di 
impedimento permanente del titolare, sino al 
termine del mandato a questi conferito. I 
componenti effettivi e supplenti durano in 
carica per l'esame dei film la cui domanda 
di nazionalità sia stata presentata nel corso 
di ciascun esercizio finanziario e non posso
no essere confermati per l'esercizio immedia
tamente successivo ». 

Il quarto comma è sostituito dal seguente: 
« Due funzionari del Ministero del turi

smo e dello spettacolo, appartenenti alla 
carriera direttiva, esercitano le funzioni di 
segretario effettivo e segretario supplente. 

1 componenti effettivi che abbiano parteci
pato a qualsiasi titolo alia realizzazione an
che di un solo film in concorso nell'anno fi
nanziario debbono essere sostituiti. I com
ponenti hanno l'obbligo, nella prima riunio
ne, di fare al riguardo apposita dichiarazio
ne scritta ». 

Desideio far notare, a questo punto, che 
l'articolo 2 del disegno di legge n. 1930 di
sciplina la materia di cui al primo comma 
nei termini seguenti: 

« La lettera b) del primo comma dell'arti
colo 49 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, 
è sostituita dalla seguente: 

" b) tre critici cinematografici designati 
dalle rispettive associazioni di categoria mag
giormente rappresentative; " ». 

Non facendosi osservazioni, metto ai voti 
l'articolo 16 del disegno di legge n. 2025 con 
correzioni formali analoghe a quelle intro
dotte nell'articolo 5. 

(È approvato). 

Art. 17. 

(Comitato per i film pi odotti per ragazzi) 

Il secondo comma dell'articolo 50 è sosti
tuito dal seguente: 

« Per ogni componente effettivo è nomina
to un supplente. Due funzionari della car
riera direttiva esercitano le funzioni, rispet
tivamente, di segretario effettivo e sup
plente ». 

Dopo il secondo comma è aggiunto il se
guente: 

« Le deliberazioni sono adottate a maggio
ranza dei componenti ». 

L'ultimo comma è sostituito dal seguente: 
« Il Comitato è nominato con decreto del 

Ministro del turismo e dello spettacolo, sen
tito il parere della Commissione centrale per 
la cinematografia. I membri di cui alle let
tere e) ed /) sono designati dal Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale, d'intesa 
con il Ministero del turismo e dello spetta
colo su indicazione delle organizzazioni na
zionali di categoria. I componenti durano 
in carica per l'esame dei film la cui prima 
proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, 
sia avvenuta nel corso di ciascun esercizio 
finanziario e possono essere confermati per 
l'esercizio successivo ». 

Metto ai voti l'articolo con le consuete mo
difiche di coordinamento formale. 

(È approvato). 

Art. 18. 

(Commissione per le sanzioni 
sulla programmazione obbligatoria) 

Al terzo comma dell'articolo 51 è aggiunto, 
in fine, il seguente periodo: « Le riunioni so
no valide se è presente la maggioranza dei 
componenti ». 
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Dopo il terzo comma è aggiunto il se
guente: 

« Le deliberazioni sono adottate a maggio
ranza dei presenti ». 

L'ultimo comma dell'articolo 51 è sosti
tuito dal seguente* 

« Due funzionari del Ministero del turi
smo e dello spettacolo, appartenenti alla car
riera direttiva, esercitano, rispettivamente, 
le funzioni di segretario effettivo e segreta
rio supplente ». 

Metto ai voti l'articolo con le usuali cor
rezioni formali. 

(È approvato). 

Art. 19. 

(Commissione apertura sale) 

Dopo il penultimo comma dell'articolo 52 
è aggiunto il seguente: 

« Per ogni componente effettivo di cui alle 
lettere da e) ad h) è nominato un supplente ». 

L'ultimo comma è sostituito dal seguente: 

« Due funzionari della carriera direttiva 
del Ministero del turismo e dello spettacolo 
esercitano, rispettivamente, le funzioni di 
segretario effettivo e supplente ». 

Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i se
guenti: 

« Le riunioni sono valide se è presente la 
maggioranza dei componenti. 

Le deliberazioni sono adottate a maggio
ranza dei presenti ». 

Metto ai voti l'articolo, con le usuali mo
difiche formali. 

(È approvato). 

Art. 20. 

(Disposizioni transitorie e finali) 

I termini di cui ai precedenti articoli 3, 4, 
5, 6, 8 e 9, per i film che siano stati pro

grammati per la prima volta in pubblico 
prima della data di pubblicazione della pre
sente legge nella Gazzetta Ufficiale, decorro
no dalla data stessa di pubblicazione della 
legge. 

Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 
15, 16, 17, 18 e 19 si applicano dal 1° gen
naio 1975. 

All'articolo 19 della legge 4 novembre 1965, 
n. 1213, è aggiunto, in fine, il seguente com
ma: « Le disposizioni di cui al precedente 
comma si intendono riferite alle coprodu
zioni tra Paesi non appartenenti alla Comu
nità economica europea ». 

Le disposizioni di cui all'articolo 24, se
condo comma, lettera fc), della predetta legge 
4 novembre 1965, n. 1213, si applicano anche 
nei confronti dei film per i quali la denuncia 
di inizio di lavorazione sia stata presentata 
anteriormente alla data del 1° gennaio 1965. 

Con la presente legge è data piena ed in
tegrale esecuzione, dalla data della loro en
trata in vigore, agli accordi internazionali di 
reciprocità di cui ai decreti del Presidente 
della Repubblica 28 aprile 1968, n. 1338; 28 
aprile 1968, n. 1339; 10 maggio 1968, n. 1304; 
9 luglio 1968, n. 1439; 10 dicembre 1968, nu
mero 1628; 18 dicembre 1968, n. 1617; 8 apri
le 1972, n. 364; 22 settembre 1972, n. 1239, 
ed alle successive modificazioni. 

I senatori Ada Valeria Ruhl Bonazzola, 
Papa, Scarpino, Veronesi, iPovano ed Urbani 
hanno presentato un emendamento tendente 
a sopprimere l'ultimo comma dell'artico-
10 20. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Il significato della nostra 
proposta è stato già ampiamente illustrato 
dal senatore Papa, in sede di discussione gè 
nerale. Non mi resta quindi che richiamar
mi alle osservazioni fatte riguardo alla inop
portunità di una speciale norma di sanatoria 
nel contesto di disposizioni aventi invece 
carattere ordinario e quindi destinate a du
rare nel tempo, riguardanti il normaile fun
zionamento delle attività cinematografiche. 

U R B A N I . Su questo punto riteniamo 
che sia il caso di soffermarci un momento. 
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Invitiamo il Governo a considerare se sia 
possìbile prendere in attento esame la no
stra proposta. 

P A P A . Anch'io insisto perchè ci sia 
un momento di riflessione. 

S A R T I , ministto per il turismo e lo 
spettacolo. È in programma una breve sô -
spensione dei lavori in relazione agli ele
menti da acquisire per l'articolo 13 poc'anzi 
accantonato; potrebbe essere utilizzata anche 
per approfondire l'emendamento proposto 
per la soppressione dell'ultimo comma del-
l'articdo 20. 

P R E S I D E N T E 
mente la seduta. 

Sospendo breve1-

(La, seduta è sospesa alle ore 19,30 e viene 
ripresa alle ore 20,10). 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo l'esa
me dell'articolo 13, che era stato accanto
nato. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Dichiaro che non insistiamo 
sul nostro emendamento tendente a ridurre 
a due anni la durata in carica del comitato 
di esperti, 

S A R T I , ministro per il turismo e lo 
spettacolo. Circa la formulazione dellll'artico-
lo 13, per venire incontro al desiderio di 
chiarezza da tutti condiviso e per le ragioni 
pratiche che ho già esposte, penserei di pro
porre un emendamento sostitutivo dell'inte^ 
ro articolo, del seguente tenore: 

Art. 13. 

(Commissioni di esperti) 

La rubrica dell'articolo 46 è sostituita con 
la seguente: « Commissioni di esperti » e i 
primi tre commi dell'articolo 46 sono sosti
tuiti con i seguenti: 

« Sono istituite presso il Ministero del tu
rismo e dello spettacolo una o più Commis
sioni di esperti con il compito tìi accertare 

se i lungometraggi siano forniti dei requisiti 
richiesti ai fini dell'ammissione alla program
mazione obbligatoria di cui all'articolo 5. 

Le Commissioni, il cui numero e fissato dal 
Ministro del turismo e dello spettacolo in 
relazione alle esigenze del lavoro, sono com
poste, ciascuna, di: 

a) due rappresentanti del Ministero del 
turismo e dello spettacolo, uno dei quali 
con funzioni di Presidente; 

b) un esperto in rappresentanza dei cri
tici cinematografici; 

e) un esperto in rappresentanza dei pro
duttori di film di lungometraggio; 

d) un esperto in rappresentanza degli 
autori cinematografici; 

e) un esperto in rappresentanza degli 
esercenti di sale cinematografiche; 

/) un esperto in rappresentanza dei la
voratori del settore cinematografico; 

g) un attore cinematografico; 
h) un esperto designato dall'Ente di ge

stione per il cinema o dalle Associazioni na
zionali dei Circoli di cultura cinematografi
ca riconosciute ai sensi dell'articolo 44. 

Alle sedute di ogni Commissione assiste un 
funzionario della carriera direttiva del Mi
nistero del turismo e dello spettacolo con 
qualifica non inferiore a quella di direttore 
di sezione ». 

Gli ultimi due commi dell'articolo stesso 
sono sostituiti con i seguenti: 

« Per ogni componente effettivo e per il 
segretario è nominato con le stesse modali
tà un supplente. 

Le riunioni sono valide con la presenza 
dei due terzi dei componenti e le delibera
zioni sono adottate a maggioranza dei com
ponenti. 

I componenti effettivi e supplenti durano 
in carica tre anni e non possono essere con
fermati per il triennio successivo ». 

Nell'articolo 5, primo comma, l'ultimo pe
riodo è sostituito con il seguente: « L'accer
tamento di tali requisiti è demandato ad una 
delle Commissioni di cui all'articolo 46 »; 
nell'articolo 18, primo comma, le parole: 
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« sentito il parere della Commissione di cui 
all'articolo 46 » sono sostituite con le seguen
ti: « sentito il parere di una delle Commis
sioni di cui all'articolo 46 »; nell'articolo 47, 
primo comma, le parole: « adottati dal Co
mitato di esperti », sono sostituite con le se
guenti: « adottati dalle Commissioni di 
esperti di cui all'articolo precedente ». 

La scelta fondamentale che si propone 
col nuovo testo è l'abbandono dell sistema 
dell'articolazione in sezioni e l'adozione di 
quelllo basato sulla istituzione di una o più 
commissioni aventi competenza parallela e 
uguale composizione: di qui il nuovo testo 
sostitutivo dell primo comma dell'articolo 
46 della legge n. 1213. Sono consequenziali 
le alltre modifiicaziioni, e precisamente: quella 
relativa alila rubrica dallo stesso articolo 46; 
la sostituzione, ned terzo comma di tale ar
ticolo, della paroda « sezione » con l'altra: 
« commissione »; la soppressone della paro
la « comitato » nei! penultimo comma sem
pre dell'articollo 46; infine de altre modifiche 
di coordinamento (da introdurre negli arti
coli 5, primo comma, 18, primo comma, e 
47, primo comma, della legge n. 1213) con
siderate nield'ultimo comma dell nuovo testo 
ora in esame. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti 1 arti
colo 13 nel testo sostitutivo ora presentato 
dal Governo. 

{È approvato). 

Faccio presente che, in seguito all'appro
vazione del nuovo testo dell'articolo 13, una 
modifica di coordinamento formale andrà in
trodotta nell'articolo 7, ove si fa rinvio al
l'organo collegiale disciplinato nel predetto 
aricolo 13. 

(Così resta stabilito). 

Riprendiamo ora in esame l'articolo 20, 
per il quale è stato presentato e illustrato 
un emendamento soppassivo dell'ultimo 
comma, da parte dei senatori Ada Valeria 
Ruhl Bonazzola ed altri. 

S A R T I , ministro per il turismo e lo 
spettacolo. Per evitare la soppressione del

l'ultimo comma dell'articolo 20, il Governo 
propone un emendamento aggiuntivo all'arti
colo stesso, in calce all'ultimo comma, del 
seguente tenore: 

« La ratifica di ogni ulteriore accordo in
ternazionale di reciprocità in materia di co
produzione con imprese estere, che sia in de
roga alla norma di cui al secondo comma 
dell'articolo 19 della legge 4 novembre 1965, 
n. 1213, deve essere autorizzata con legge ». 

U R B A N I . Suggerirei quest'altra 
espressione: « che preveda la deroga di cui 
al secondo comma ». 

Inoltre vorrei un chiarimento. L'articolo 
19 della legge n. 1213, al secondo comma, 
stabilisce che da quota di partecipazione, 
artistica, tecnica e finanziaria, del copro
duttore itailiano non potrà essere inferiore 
ad 30 per cento dal costo del film, salvo de
roghe eccezionali previste negli accordi in
ternazionali e da concedersi previo parere 
dalla sottocomimissione di cui all'articolo 3. 
Ora io interpreto tutto ciò nel senso che l'ac
cordo internazionale, dopo aver determinato 
la deroga, può sempre essere riveduto o 
meno, in base al parere della soittocoammis-
sione. Vorrei quindi sapere se tale interpre
tazione sia esatta; perchè altrimenti, con la 
aggiunta da noi operata, quella parte an
drebbe soppressa. 

P R E S I D E N T E . Una volta che da 
sottocommissione abbia concesso parere fa-
vorevode e si sia fatta da convenzione, questa 
non può essere ratificata senza legge dii au
torizzazione. 

U R B A N I . Io mi chiedevo quaìlle fosse 
la procedura: se, cioè, il parere dalla sotto-
commissione precedese l'accordo internazio
nale o fosse il contrario. 

P R E S I D E N T E . Il parere precede 
l'autorizzazione alla deroga. 

U R B A N I . Allora ciò significa che 
l'accordo riguarda la deroga, e questa deve 
essere ratificata previa legge di autorizza
zione. In tal caso siamo favorevoli. 
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P R E S I D E N T E . Vorrei sapere se i 
senatori Ada Valeria Ruhl Bonazzola, Papa, 
Scarpino, Piovano, Veronesi ed Urbani in
tendano mantenere l'emendamento soppres
sivo ddd'udjtimo comma. 

P A P A . Per il futuro siamo d'accordo 
col Governo ima per il passato non possia
mo che chiedere che il nostro emendamento 
venga messo ai voti. 

C A R R A R O . Il relatore ha dovuto 
momentaneamente allontanarsi e mi ha in
caricato di esprimere il suo parere sull'emen
damento soppressivo. Anche a suo nome 
quindi debbo esprimermi in senso contrario. 

S A R T I , ministro per il turismo e lo 
spettacolo. Il Governo è anch'esso contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento dei senatori Ruhl, Papa, ed 
altri tendente alla soppressione ddld'ultimo 
comma. 

(Non è approvato). 

Metto ai voiti l'emendamento aggiuntivo 
proposto dal Governo, che nel testo modi
ficato secondo il suggerimento dal senatore 
Urbani, risulta così formulato: 

« La ratifica di ogni ulteriore accordo in
ternazionale di reciprocità in materia di co
produzione con imprese estere che preveda 
ila deroga di cui al secondo comma dell'arti
colo 19 della legge 4 novembre 1965. n. 1213, 
deve essere autorizzata con legge ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 20 quale risulta 
con l'emendamento testé approvato e con la 
correzione materiale al quinto comma, pe
nultima riga, dove il n 1239 va sostituito 
con il seguente: « n. 1293 ». 

(È approvato). 

Art. 21. 
(Entrata in vigore) 

La presente legge entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Uffi
ciale. 

(È approvato). 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Mantenendo la nostra piro-
posta di soppressione dell'ultimo comma dal
l'articolo 20, abbiamo espresso la nostra op> 
nione su di asso, che rappresenta a nostro 
avviso una discutibile sanatoria per il pas
sato; siamo d'accordo sulla soluzione pilo-
posta dal Governo per il futuro, con il suo 
emendamento aggiuntivo; soluzione corretta, 
che prevede un dibattito parlamentane solle 
coproduzioni che verranno per l'avvenire. 
Ma sappiamo cosa sia avvenuto nel passato, 
quando si sono verificati parecchi casi di ri
conoscimento di coproduzioni che tali non 
erano: si è trattato infatti di film stranieri 
al cento per cento, che hanno fruito quindi 
di un sovvenzionamento ingiustificato senza 
aver dato lavoro a nessuno, nel nostro Paese. 

Il senatore Carraro ha affermato che non 
si tratta di una questione la qualle investa 
problemi di grande portata, gli accordi di 
coproduzione essendo complessivamente se
dici; tuttavia esiste un giro di miliardi, in
torno a tali situazioni, e quindi da nostra po
sizione — sempre per il passato — è quella 
che torniamo a ribadire anche con la pre
sente dichiarazione di voto. 

Per il resto, come l'onorevole Ministro ed 
i colllleghi hanno potuto constatare, non ab
biamo avanzato obiezioni sostanziali e radi
cali al provvedimento. Abbiamo ceorcato di 
apportarvi alcune modifiche che ci sembra
va andassero nedla direzione di una logica 
corretta omogenea rispetto alle stesse nor
me, che tra l'altro sono prevalentemente 
tecniche. Se miai dobbiamo rammaricarci dell 
fatto che ancora una volta stiamo qui a 
correggere una (legge per snellirne procedure, 
chiarire punti, permettere a certi organi di 
funzionare, e così via. Purtroppo ciò accade 
molte frequente, e dovrebbe almeno rappre
sentare, per il Governo ma anche per noi, 
un elemento di autocritica: spesso, infatti, 
approviamo (Leggi che alla resa dei conti non 
funzionano. 

Ad ogni modo il motivo sostanziale che 
ci induce ad astenerci dal voto è quello cui 
accennava il Ministro, nella sua replica. Quel
la in esame, è vero, è una « leggina » che 
si propone di correggere alcune deficienze, 
alcuni inconvenienti; però, dietto questo, ri
mane il problema generale. Oria, non è vero 
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che non si possono fare tutte le riforme in
sieme, non si può, dall'oggi al domani, avere 
tutto in una volta soda; però è anche vero 
che il settore del cinema è in grave difficol
tà (proprio in questi giorni è infatti in corso 
un'agitazione abbastanza rilevante). Esiste 
un processo di concentrazione, per quanto 
riguarda la produzione e la distribuzione, che 
preoccupa fortemente in quanto minaccia di 
ridurre l'occupazione; ed esiste, soprattutto 
nel settore del cinema di Stato, una situa
zione culturale che va cornetta rapidamente. 

Tutto il settore statale della ciniemato-
grafia troppo spesso si è, in gran parte, sot
tratto ad una funzione profesisionade sul pia
no culturale. È, questa, la situazione più gra
ve che dobbiamo affrontare. 

Ancora una volta, invece, abbiamo una 
« leggina » che corregge — giustamente, cer
to — quegli aspetti tecnicoK)rganiizzativi del
la vigente normativa che non soddisfano, 
ana ancora una vodta rimandiamo qualsiasi 
analisi e lo studio della soluzione veramente 
organica. 

Ribadiamo pertanto una vodta di più le 
nostre osservazioni; troppo spesso, infatti, 
ci troviamo costretti a correggere leggi che 
non funzionano e a rinviare provvedimenti 

organici. Quindi, anche se ci troviamo con
senzienti con molte dalle cose contenute nel 
disegno di legge in esame (che però non 
condividiamo in tutto), sostanzialmente la 
nostra posizione è di astensione di fondo al 
provvedimento stesso. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare per dichiarazione 
di voto, metto ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. 

{E approvato). 

In conseguenza, il disegno di legge n. 1930, 
recante « Modificazioni agli articoili 48 e 49 
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, con
cernente provvedimenti a favore dedla cine -̂
matografia », d'iniziativa dei deputati Berte, 
Canepa, Raicich, Biasini e Giorno, già appro
vato dalla Camera dei deputati, deve inten
dersi assorbito. 

La seduta termina alle ore 20,15. 
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