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,La seduta è aperta alle ore 9,50. 

Sono presenti i senatori: Nicola Angelini, 
Baracco, Battaglia, Busoni, Cerabona, Giliola, 

Donati, Gianquintoy Girando, Lami Starnu
ti, Lepore, Molinari, Montagnana, Nencioni, 
Giuliana Nenni, Pessi, Picardi, Sansone, 
Schiavone, Zampieri e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Oliva e Secchia 
sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori 
Lorenzi e Valenzi. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, interviene il senatore Ca
relli. 

Sono presenti i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Ama
tucci {per la riforma della pubblica Ammini
strazione), Magri {per lo spettacolo) e per 
Vinterno Bisori. 

P I C A R D I , Segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 
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Seguito delia discussione e rimessione all'As
semblea del disegno di legge: « Revisione 
dei film e dei lavori teatrali » (478) (Ap
provato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge : « Revisione dei film e dei la
vori teatrali », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Come i colleglli ricorderanno, durante una 
precedente seduta si iniziò la discussione ge
nerale sul disegno di legge in esame, senza 
però giungere ad una conclusione. 

B U S O N I . Se ben ricordo la situazione 
era diversa. Avevo, infatti, iniziato ad espor
re il mio pensiero allorché il senatore Cera-
bona fece presente l'eccezione di incostitu
zionalità del disegno di legge in oggetto. 

P R E S I D E N T E . Dal verbale della 
precedente seduta risulta che la discussione 
generale dovesse continuare. 

Senatore Cerabona, ha intenzione di man
tenere la sua eccezione di incostituziona
lità? 

C E R A B O N A . Il progetto di legge 
in esame, a mio avviso, deve essere dichia
rato incostituzionale almeno in alcune sue 
parti; pertanto mantengo il mio atteggia
mento. 

L A M I S T A R N U T I . Non posso 
associarmi alla eccezione di incostituzionalità. 
Se la Commissione fosse stata chiamata a 
votare il disegno di legge nel suo complesso, 
il collega Cerabona avrebbe avuto ragione 
di persistere nel suo atteggiamento (consi
derando infatti la proposta di legge in sé, 
come ci è pervenuta dalla Camera dei depu
tati, non v'è dubbio che possa essere quali
ficata incostituzionale), ma dato che la nostra 
Commissione si propone di esaminarlo artico
lo per articolo, si potrà rilevarne quelle che 
sono le disposizioni legittime e quelle che so
no incostituzionali. 

Secondo l'ultima parte dell'articolo 21 del
la Costituzione è consentito il provvedimen

to legislativo rivolto a prevenire e a reprì
mere manifestazioni contrarie al buon co
stume. Finché la proposta di legge si man
tiene nei limiti dell'ultima parte dell'articolo 
21 della Costituzione, cioè a dettare disposi
zioni per la tutela del buon costume, non v'è 
dubbio che il provvedimento sia legittimo; 
non sono legittimi, a mio avviso, gli articoli 
4 e 6 del disegno di legge in oggetto a meno 
che non vengano modificati profondamente. 
Se i colleghi della Commissione a maggioran
za approvassero gli articoli 4 e 6 nel testo 
trasmesso dalla Camera dei deputati, la ec
cezione di incostituzionalità sorgerebbe nella 
votazione complessiva del disegno di legge. 

Credo di essere stato chiaro nella mia 
esposizione. Se il collega Cerabona consente 
non a ritirare, ma a tenere sospesa la sua 
eccezione di incostituzionalità, potremmo pro
cedere all'esame dei singoli articoli ed in
fine prima della votazione complessiva del 
disegno di legge non solo potrebbe essere 
presentata la eccezione di incostituzionalità, 
ma la richiesta per la rimessione della di
scussione in sede di Assemblea senatoriale. 

C E R A B O N A . Per evitare discus
sioni e se la questione si mette come l'ha pro
spettata il senatore Lami Starnuti, non ho 
alcuna difficoltà a sospendere la mia ecce
zione di incostituzionalità. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

La proiezione in pubblico dei film e la rap
presentazione in pubblico dei lavori teatrali 
di qualunque specie, nonché l'esportazione 
all'estero di film nazionali ai sensi dell'ar
ticolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, 
integrato dall'articolo 6 della legge 31 luglio 
1956, n. 897, sono soggette a nulla osta della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Il nulla osta è rilasciato, previo esame dei 
film e dei lavori teatrali, da parte di speciali 
Commissioni di primo e di secondo grado, 
secondo le norme della presente legge. 
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A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Busoni un emendamento tendente 
ad aggiungere il seguente comma : 

« Per proiezione in pubblico e rappresen
tazioni in pubblico si intendono la proiezio
ne e le rappresentazioni effettuate a scopo 
di lucro in locali aperti al pubblico. Le proie
zioni e rappresentazioni effettuate non a sco
po di lucro da associazioni culturali che le 
riservino ai propri iscritti non sono sogget
te alle limitazioni previste dalla presente 
legge ». 

B U S O N I . Nella seduta del 10 giugno 
scorso, come già ho accennato, smisi di espor
re le mie osservazioni poiché il senatore Ce
rabona sollevò l'eccezione di incostituziona
lità del disegno di legge in discussione e 
quindi, non sembrandomi opportuno conti
nuare la discussione, la sospesi dopo aver 
parlato anche di emendamenti agli articoli 1 
e 4 che intendevo proporre, riservandomi di 
riprenderla una volta superata la questione. 
Ad ogni modo non ho nulla in contrario a 
parlare, ora, quando arriveremo ai punti che 
hanno suscitato le mie perplessità. 

P R E S I D E N T E . All'articolo 1 del 
presente disegno di legge sono stati presen
tati dal senatore Gianquinto i seguenti emen
damenti : 

Primo comma : sostituire le parole « nulla 
osta» con la seguente: «visto». 

Dopo il primo comma aggiungere : « per 
rappresentazioni e proiezioni in pubblico, si 
intendono quelle effettuate in locali aperti al 
pubblico ». 

Secondo comma: sostituirlo con i seguen
ti : « Il visto è apposto o negato previo pa
rere di una Commissione di primo o di se
condo grado, la quale procede all'esame del 
film o del lavoro teatrale al fine di stabilire 
se siano contrari al buon costume. 

Il parere è vincolante ed il visto irrevo
cabile ». 

G I A N Q U I N T O . Onorevole Presi
dente, onorevoli colleghi, nessuno può negare 
che il presente disegno di legge ha suscitato 
e suscita critiche, perplessità e opposizioni da 

parte degli ambienti qualificati e interessati. 
Credo siano anche a voi giunti i voti, le pro
teste dei critici e degli autori sia nel campo 
del cinema che del teatro. In questi voti e in 
queste proteste si coglie anche il punto più 
dolente del disegno di legge in esame, cioè a 
dire si mette in rilievo l'aspetto incostituzio
nale di alcune norme e si osserva che si in
troduce dalla finestra quello che, come si suol 
dire, è stato cacciato dalla porta, ossia la cen
sura. 

Ora queste critiche ci impongono un esame 
sereno, pacato e responsabile del disegno di 
legge e pertanto dobbiamo allontanare, sin 
da questo momento, ogni e qualsiasi fretta. 
Non vi è alcun motivo, a nostro avviso, per 
cui si debba abborracciare un disegno di leg
ge di tale importanza e quindi, anche se da 
parte nostra si può dar adito a pensare ad 
una tattica diretta a far perdere tempo, non 
siamo tuttavia disposti a passare con legge
rezza su tutto questo complesso di norme. 

Stiamo operando in un campo del tutto ec
cezionale, poiché l'articolo 21 della legge fon
damentale dello Stato afferma il principio 
che la manifestazione di pensiero è libera ed 
esclude ogni censura, sostituendo ad essa 
il principio della responsabilità penale e del
la repressione penale. L'unica eccezione è da
ta dall'ultimo comma dell'articolo 21 della 
Costituzione dove è detto : « Sono vietate le 
pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte 
le altre manifestazioni contrarie al buon co
stume. La legge stabilisce provvedimenti ade
guati a prevenire e a reprimere le viola
zioni ». Si deve intendere violazioni del buon 
costume. Ecco che noi dobbiamo agire in li
miti ben precisi e ristretti, non possiamo an
dare oltre questi limiti. Tutto il disegno di 
legge deve essere organizzato e strutturato 
in maniera tale da eliminare ogni e qual
siasi parvenza di censura. 

L'articolo 1 del disegno di legge in esa
me al primo comma ci parla di nulla osta per 
la proiezione in pubblico dei film e la rap
presentazione in pubblico dei lavori teatra
li. Onorevoli colleghi, questo è un provvedi
mento proprio della censura, pertanto riten
go sia più opportuno, dal punto di vista lo
gico, parlare di visto più che di nulla osta, 
anche perchè si può altrimenti rendere pos-
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sibile questo assurdo : che sia concesso il 
« nulla osta » a film od a lavori teatrali che 
non ledono il buon costume, ma che possono 
violare determinate monne ipenali. 

Il secondo comma dell'articolo 1 del disegno 
di legge risente della confusione e della 
fretta con cui è stato formulato. « Il nulla 
osta è rilasciato previo esame dei film e dei 
lavori teatrali, da parte di speciali Commis
sioni di primo e di secondo grado, secondo le 
norme della presente legge ». 

Come si può interpretare? Che il nulla 
osta o il visto deve essere rilasciato sempre 
purché vi sia stato un esame da parte delle 
Commissioni suindicate, mentre il nulla o-
sta o il visto si può solo dare se dopo l'esame 
del film o del lavoro teatrale si accerta o si 
emette parere che non vi è lesione di buon 
costume. 

Nel presente articolo vi è inoltre un'altra 
lacuna: cosa si intende per film proiettato 
in pubblico e per lavoro teatrale rappresen
tato in pubblico? È opportuno, pertanto, ag
giungere dopo il primo comma che « per rap
presentazioni e proiezioni in pubblico, si in
tendono quelle effettuate in locali aperti al 
pubblico ». 

Alcuni colleghi hanno proposto di aggiun
gere che si intendono proiettati o rappre
sentati in pubblico quei film o lavori teatrali 
che vengono proiettati o rappresentati in lo
cali aperti al pubblico e per fini di lucro. 

Non sono d'accordo con questa versione 
perchè si possono verificare dei casi in cui 
si può proiettare in pubblico un film senza 
fini di lucro, ma si raggiunge sempre lo 
scopo di portare il contenuto del film o del 
lavoro alla conoscenza del pubblico. 

Quindi ritengo che, se vogliamo definire 
cosa si intende per film o lavori teatrali rap
presentati in pubblico, la versione più ade
guata sia la seguente : « per rappresentazio
ni e proiezioni in pubblico, si intendono quel
le effettuate in locali aperti al pubblico », con 
o senza fini di lucro. 

Per migliorare il testo in esame sostituirei 
inoltre il secondo comma con i seguenti : « Il 
visto è apposto o negato previo parere di una 
Commissione di primo o di secondo grado, la 
quale procede all'esame del film o del lavoro 

teatrale al fine di stabilire se siano contrari 
al buon costume. 

Il parere è vincolante; ed il visto irrevo
cabile ». 

Nel testo che ci è pervenuto dalla Camera 
dei deputati invece è detto : « previo esame... 
da parte di speciali Commissioni di primo e 
di secondo grado... » ; ma il parere deve essere 
emanato da una sola Commissione e non da 
tutte e due e il visto una volta dato non deve 
più essere revocato. 

Z O T T A . Il primo emendamento del col
lega Gianquinto sembra sia solo di forma, ma 
involge al conti ario tutta la sostanza del di
segno di legge. In se stesso usare il fermi
ne « visto » o « nulla osta » non fa molta 
differenza purché ci si metta d'accordo sul 
contenuto del visto o del nulla osta. L'uno e 
l'altro, infatti, possono avere un solo signi
ficato sia con riferimento alla mera legitti
mità, che di penetrazione nella valutazione 
del merito. 

Non ha dunque alcuna importanza la for
ma. A questo punto è opportuno cercare di 
precisare la portata dell'articolo 21 della 
Costituzione. Tale articolo nel primo comma 
fìssa il concetto della libertà di pensiero e di 
stampa; all'ultimo comma poi vieta gli spet
tacoli e le pubblicazioni a stampa che possono 
offendere il buon costume e, subito dopo, ag
giunge che la legge stabilisce provvedimenti 
adeguati a prevenire e a reprimere le vio
lazioni. 

Poiché è su questo punto che si sofferma 
la critica al provvedimento in esame, vor
rei fare questa riflessione : davvero in que
sto comma sono esaurite le possibilità di in
tervento del legislatore? Davvero il legisla
tore deve fermarsi soltanto sul buon costu
me e per tale questione avere una potestà di 
repressione? E allora se vi è reato il legisla
tore non può più intervenire una volta che 
fosse circoscritto questo ambito di viola
zione ! 

In questo modo non solo non sarebbe pos
sibile la prevenzione (qui si parla di preve
nire e reprimere), ma non sarebbe neanche 
possibile la repressione! Si noti che l'ultimo 
comma dell'articolo 21 della Costituzione di-
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ce : « La legge stabilisce provvedimenti ade
guati a prevenire e a reprimere le violazioni ». 

È un ragionamento che ho fatto per as
surdo, per dimostrare tutta l'infondatezza del
le preoccupazioni in ordine agli articoli 4 e 8 
del disegno di legge in esame. 

Ritornerò a parlare più dettagliatamente 
quando si discuterà sulle norme stesse, ma 
adesso con riferimento all'adozione dell'una 
o dell'altra formula, vorrei dire che è pre
maturo giudicare in questo momento la for
mula da adottare in quanto questa rappre
senta il risultato dell'esame di tutto il dise
gno di legge. L'articolo 1, infatti, conclude 
su tutto il contenuto del provvedimento in 
discussione per cui o ci atteniamo alla for
mula odierna fissata nel disegno di legge stes
so, eppure accantoniamo l'articolo 1 per poi 
riprenderlo in esame dopo aver discusso sui 
due strumenti attraverso i quali l'autorità 
pubblica interviene per l'esame dei film e 
delle opere teatrali : l'uno di carattere mera
mente amministrativo, l'altro di carattere 
giurisdizionale. 

In ordine al secondo punto, che riguarda 
le rappresentazioni in pubblico, in relazione 
agli emendamenti presentati sia dal senatore 
Busoni che dal collega Gianquinto, vorrei 
dire che anzitutto non è il caso di introdurre 
nuovi concetti e nuovi istituti giuridici in or
dine al concetto di pubblicità che oggi domina 
nella nostra legislazione. Abbiamo due arti
coli della nostra legislazione che precisano il 
concetto di pubblicità; uno di questi è l'ar
ticolo 266 del Codice penale ove è detto espli
citamente : 

« Agli effetti della legge penale, il 
reato si considera avvenuto pubblicamente 
quando il fatto è commesso : 

1) col mezzo della stampa, o con altro 
mezzo di propaganda; 

2) in luogo pubblico o aperto al pubbli
co e in presenza di più persone ; 

3) in una riunione che, per il luogo in 
cui è tenuta, o per il numero degli interve
nuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia 
carattere di riunione non privata ». 

.'int.) 10a SEDUTA (17 giugno 1959) 

Questo stesso concetto è fissato anche nel
l'articolo 18 del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza. Ritengo, pertanto che non 
sia opportuno introdurre nuovi concetti di 
pubblicità oltre a quelli già contemplati nella 
nostra legislazione. 

B U S O N I . Sono nettamente in disac
cordo con il collega Zotta. Prima di tutto 
mi sembra che nessuno di noi debba avere 
nulla in contrario a che si innovi, quando 
ne sia il caso, la nostra legislazione. 11 mondo 
non si ferma, il mondo cammina, guai se do
vessero esistere sempre le vecchie leggi! 

L'emendamento da me proposto è un emen
damento 'chiarificativo, il quale tende solo a 
rendere giuridicamente legale una situazione 
di fatto già esistente. 

Malgrado le disposizioni di legge che il col
lega Zotta ora leggeva (disposizioni di legge 
antiquate, da ripudiare perchè già ripudiate 
nel fatto), esiste oggi questa situazione, che 
nelle associazioni private, nei cine-club parti
colarmente, si rappresentano senza bisogno 
di aloun visto, di alcuna censura, i lavori ci
nematografici prodotti principalmente al
l'estero che l'autorità di pubblica sicurezza, 
malgrado quelle disposizioni cui ha fatto cen
no il senatore Zotta, consente. Sono, quindi, 
disposizioni talmente superate che se ancora 
esistono formalmente, non vengono più ap
plicate ed è opportuno che la legislazione si 
adegui a quelle che sono le necessità sociali. 
Ritengo, pertanto, che sia proprio il caso, 
una buona volta, di chiarire questo concetto 
adeguando opportunamente anche la legge a 
quelle che sono le esigenze della vita mo
derna. 

S C H I A V O N E . Io vorrei non sotto
valutare l'emendamento riguardante la sosti
tuzione delle parole « nulla osta » con « vi
sto ». Secondo me è una questione del mas
simo interesse per l'armonia della nostra le
gislazione. 

La Costituzione parla di « prevenire » le 
violazioni : tale espressione corrisponde pro
prio al nulla osta e non al visto, il che a mio 
avviso è decisivo. 
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Pertanto, sono del parere di lasciare, in 
questo punto, il testo come ci è pervenuto 
dalla Camera dei deputati. 

Il contenuto dell'atto verrà esaminato in 
seguito, durante la discussione degli articoli 
4 e 6. Comunque ritengo che il nulla osta 
debba essere mantenuto, in armonia con la 
prevenzione, prescritta dall'ultimo comma 
dell'articolo 21 della Costituzione. 

Circa il secondo comma dell'articolo 1, non 
mi sembra possibile apprestare una interpre
tazione matematica, che, supponendosi l'in
telligenza dell'interprete, non risulterebbe 
neanche necessaria. 

S A N S O N E . Devo rilevare coirne il 
provvedimento in esame abbia un titolo falso, 
e cioè : « Revisione dei film e dei lavori tea
trali ». In realtà non sì tratta, in questo caso, 
di revisione, ma di una vera e propria for
ma di censura preventiva adombrata sotto 
l'espressione « nulla osta ». Accettando l'ar
ticolo 1 nella sua formulazione originaria, 
senza considerare il contenuto dell'articolo 4, 
verremmo quindi a sancire un principio anti
costituzionale. 

Effettivamente, l'ultimo capoverso dell'ar
ticolo della Costituzione, citato dal collega 
Schiavone, stabilisce « provvedimenti ade
guati a prevenire e a reprimere le violazio
ni » ; ma prevenire non significa effettuare 
una censura preventiva. Questo è il punto 
fondamentale del dissenso : la prevenzione. 

Si parla di manifestazioni contrarie al 
buon costume ; ma manifestazioni del genero 
possono aver luogo in tanti modi ; ragione per 
cui la prevenzione non deve essere volta al 
film o allo spettacolo teatrale in particolare, 
bensì ad evitare atti contrari al buon costume 
in generale. La prevenzione deve cioè avve
nire non nei confronti del concepimento ar
tistico, ma del fatto lesivo del buon costume. 

Riterrei quindi equo affermare, ad esem
pio : « Le proiezioni di film contrari al buon 
costume devono essere soggette a nulla 
osta » ; ma affermando lo stesso concetto per 
tutti i film verremmo a violare il disposto 
della Costituzione. 

Chiedo pertanto la fusione dell'articolo 1 
con l'articolo 4, con modifica dell'articolo 4 
per adeguarlo alla Costituzione. 
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P R E S I D E N T E . Credo che a tal 
proposito possa giovare alla chiarificazione 
un'opera, a mio avviso, sufficientemente esau
riente al riguardo, che mi è stata recente
mente inviata in omaggio : « La Costituzio
ne italiana », di Gastone Baschieri, Luigi 
Bianchi d'Espmosa e Carlo Giannattasio. Mi 
limiterò a leggerne alcuni brani: 

« Il limite derivante alla libertà delle mani
festazioni di pensiero dal divieto di ledere i 
diritti altrui non aveva bisogno di alcuna 
esplicita menzione nell'articolo 21. Infatti 
esso deriva dal principio generalissimo del
l'eguaglianza dei cittadini — elevato a prin
cipio fondamentale della Costituzione repub
blicana dall'articolo 3 — in conseguenza del 
quale ogni libertà riconosciuta ad un cittadi
no cessa là dove finisce la sfera dei diritti 
appartenenti a un altro cittadino. Che il li
mite stesso, per quanto si attiene al diritto 
pubblico, non fosse operante al di là della 
repressione penale, risulta poi dal principio 
stesso della libertà, che esclude per sua na
tura ogni controllo preventivo. Quindi il li
mite stesso era già nettamente definito nella 
sua essenza e nei suoi confini senza bisogno 
di alcuna esplicita menzione. Non altrettan
to può dirsi dell'altro limite derivante dal di
vieto di ledere il buon costume. Il principio 
generale dell'illiceità delle azioni contrarie al 
buon costume non piuò dirsi — limitatamente, 
si intende, alla determinazione della sfera 
strettamente giuridica di libertà individuale 
— avere un valore assoluto. Vi sono infatti 
numerosissime azioni contrarie al buon co
stume — quale ad esempio l'usare con una 
donna more uxorio, essendo entrambi liberi e 
maggiorenni, ma senza essere sposati — che, 
salvo il concorso di particolari circostanze, 
non sono in alcun modo prese in considera
zione dall'ordinamento giuridico dello Stato e 
rimangono perciò, rispetto a quell'ordina
mento, in quel settore grigio che abbiamo 
chiamato delle libertà riflesse. Neanche in 
questi casi si potrà cioè vantare l'esistenza di 
un diritto di compimento di atti contrari al 
buon costume, che mai possono essere tute
lati come tali dall'ordinamento giuridico, ma 
si avrà una forma di esercizio del diritto di 
libertà personale, che essendo elevato a prin
cipio generale dell'ordinamento dall'articolo 
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13 si espande automaticamente, tutte le volte 
che non si incontri un limite espresso, nella 
facoltà di respingere ogni coazione rivolta 
ad impedire, contro la volontà del soggetto, 
il compimento di tali azioni, che restano 
dunque libere semplicemente per riflesso del 
fatto di non essere espressamente vietate. Ne 
consegue tuttavia quanto accennavamo po
c'anzi, che cioè non può attribuirsi un va
lore assoluto al principio generale per cui 
è esclusa la libertà di commettere azioni con
trarie al buon costume ». 

Quindi il legislatore ha voluto effettiva
mente stabilire una limitazione specifica a 
certe manifestazioni. La conclusione è la se
guente : 

« I provvedimenti che la legge può dispor
re per la lotta contro le manifestazioni con
trarie al buon costume non si limitano alla 
repressione penale ma possono avere il ca
rattere di vere e proprie misure preventive : 
la norma parla esplicitamente di " preveni
re " e tale parola assume tanto maggior ri
lievo in quanto mancava nel progetto dei 75 
e fu introdotta dopo la discussione in Assem
blea, proprio al preciso scopo (come risulta 
dai lavori preparatori) che non vi fossero 
dubbi sulla liceità, in questo campo, di vere 
e proprie misure preventive ». 

E ancora : « Una legge che vietasse, sotto 
pretesto di contrarietà al buon costume, ma 
in realtà per altro motivo, determinate cate
gorie di manifestazioni sarebbe costituzional
mente illegittima, come anche del resto ogni 
legge che semplicemente considerasse conti a-
rie al buon costume manifestazioni che in 
realtà non lo siano. Il divieto si riferisce a 
tutte senza eccezione le forme di manifesta
zioni del pensiero. Per togliere ogni possibi
lità di sollevare caviliosamente incertezze in 
ordine ad eventuali limiti derivanti dalla li
bertà di riunione (articolo 17) e dalla gua
rentigia costituzionale della stampa (terzo ed 
ultimo comma di questo articolo) che, comun
que infondate, avrebbero potuto essere nocive 
al principio della chiarezza dei limiti costitu
zionali, la norma fa, ad abundantiam, espli
cito richiamo agli spettacoli e alla stampa. 
Potranno dunque essere vietate, anche in luo 
go privato, rappresentazioni di codesta spe

cie senza che nessuno abbia diritto di vedere 
in ciò una lesione della libertà di riunione. 
Non è la riunione che è vietata, ma lo spet
tacolo contrario al buon Costume ». 

Prospetto tali princìpi perchè gli onorevoli 
commissari ne tengano conto. Si tratta di 
concetti ben precisi, riguardanti un determi
nato settore e sanciti dall'approvazione gene
rale, compresa quella dei partiti di opposizio
ne. E qui desidero citare un ultimo brano : 
«. Particolainmente interessante a questo pro 
posito fu un intervento di Nobile il quale, 
avendo vissuto molti anni nella Russia so
vietica, potè informare l'Assemblea sull'estre
ma severità con cui sono ora represse in quel 
Paese le manifestazioni ritenute contrarie al 
buon costume. Particolarmente interessante, 
dicevamo, perchè in un primo tempo il bol
scevismo, considerando la difesa del buon co
stume come connessa al " pregiudizio " reli
gioso, lasciò la più sfrenata libertà alla por
nografia. Ma poi evidentemente ha dovuto ac
corgersi di quanto ciò fosse contrario alla 
elevazione del popolo se oggi — secondo quan
to ha testimoniato il deputato comunista — 
difende quella morale che, secondo la pura 
teoria marxista, dovrebbe continuare a con
siderare un " pregiudizio borghese ", con più 
rigore degli stessi governi cattolici. Partico
larmente interessante anche perchè questo di
mostra la perfetta unanimità del Paese nel-
l'approvare questa norma ». 

S A N S O N E . Ringrazio l'onorevole 
Presidente per la lettura, che mi ha dato 'a 
riprova di quanto sia stato infelice nell'espri-
mere la mia opinione. 

Noi non discutiamo la prevenzione circa gli 
spettacoli contro il buon costume, ma la cen
sura incostituzionale prevista dall'articolo 1 
del disegno di legge. Ciò dipende da una 
cattiva formulazione di tale articolo; formu
lazione che darebbe adito alle più svariate in
terpretazioni, compresa quella — ad esempio 
— di una censura preventiva rivolta ad ogn' 
genere di film, e, di conseguenza, anche a, 
film di carattere religioso. In questo consiste 
l'assurdo della vostra tesi. 

V A L E N Z I . La discussione ha messo 
in luce contrasti molto più profondi di quan-
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to non si sospettasse. La reazione degli ono
revoli colleghi di parte avversa, i quali vor
rebbero mettere sotto controllo qualsiasi ge
nere di produzione artistica, è la prova che 
non ci si vuole limitare a controllare il buon 
costume, bensì ogni manifestazione dell'in
gegno. 

Collegando tale indirizzo con la situazione 
attuale possiamo renderci conto di come il no
stro cinema — che era il migliore del mondo 
— sia sceso tanto in basso; la censura ha fi
nito per raggiungere risultati del tutto oppo
sti a quelli auspicati, poiché il tono della no
stra produzione cinematografica va sempre 
più decadendo ed il contenuto di essa diviene 
sempre più immorale; ciò perchè non poten
dosi affrontare problemi seri ed attuali, si 
finisce per fare film gialli o pornografici. 

D'altra parte le dichiarazioni del senatore 
Zotta si richiamano a leggi che non possiamo 
accettare; di conseguenza il dissenso diviene 
sempre più profondo. 

Ci sono, d'altra parte, pervenute lettere, 
firmate da Alida Valli, Eduardo De Filippo, 
Anna Maria Guarnieri, Rossella Falk, Fosco 
Giachetti, in cui è espressa tutta la preoccu
pazione in questo campo da parte degli am
bienti interessanti. Analoghe dichiarazioni ci 
sono state inviate dall'A.N.I.C.A. 

Tutto ciò sta evidentemente a significare 
che sono già stati assunti, in merito alla que
stione, atteggiamenti ben definiti, ragione per 
cui ritengo si imponga la necessità di rimet
tere il disegno di legge all'esame dell'Assem
blea, dinanzi al pubblico e ai giornalisti. In 
tal modo il popolo italiano potrà giudicare. 

Z O T T A . Questo mio nuovo intervento 
trova la sua giustificazione nel fatto che si è 
ora giunti a riprendere in esame tutto il di
segno di legge nel suo complesso, per cui le 
mie riserve non hanno più ragione di essere 
mantenute. 

Conviene incominciare a fissare i punti fon
damentali della Costituzione. L'articolo 21 af
ferma al primo comma : « Tutti hanno il di
ritto di manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro 
mezzo di diffusione ». Nei commi secondo, 
terzo, quarto e quinto si parla della stampa; 
solo al sesto comma questa, come species, 
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viene riaccostata al genus fondamentale del
le manifestazioni del pensiero, ed è qui che 
ci siamo fermati a proposito di manifesta
zioni contrarie al buon costume. 

Ma noi oggi non discutiamo in relazione al
la stampa, bensì in relazione agli spettacoli 
cinematografici e teatrali : perciò la discus
sione è malamente posta se ha riguardo ai 
commi dell'articolo 21 concernenti la stampa. 
L'importante è vedere cosa avviene in ordine 
alle altre manifestazioni del pensiero quando 
siano contrarie al buon costume. A tale pro
posito il citato sesto comma recita : « La leg
ge stabilisce provvedimenti adeguati a pre
venire e a reprimere le violazioni ». Non è 
certo il caso di dare qui spiegazioni sui due 
concetti del prevenire e del reprimere : spie
gazioni che potrebbero apparire addirittura 
offensive per la nostra intelligenza. È quindi 
chiaro che vi è possibilità di prevenzione e di 
repressione; e tale possibilità viene appunto 
ad essere contemplata dal provvedimento in 
esame, con l'articolo 2, riguardante le due 
Commissioni incaricate di esaminare se per 
avventura non esistano negli spettacoli ad esse 
sottoposti violazioni del precetto costituzio
nale, e con l'articolo 4. 

Si può anche affermare che il concetto di 
manifestazione contraria al buon costume 
comprende qualsiasi attività non coerente alla 
sana moralità di un Paese : tanto è vero che 
« costume », nel suo significato originario sto
rico e giuridico, sta per « legge » ; mores era
no le prime manifestazioni della giurispru
denza romana. In una sana costituzione è suf
ficiente il concetto di « buon costume » ad 
indicare tutto il complesso delle norme. 

Per quanto riguarda l'articolo 6, va tenuto 
presente il principio in base al quale il Co
dice penale stabilisce che quando un pubblico 
ufficiale viene a conoscenza di un reato ha 
il dovere di denunciarlo all'autorità giudizia
ria. Ciò si attaglia anche al caso contempla
to nell'articolo 6 del disegno di legge, in cui 
appare evidente la predisposizione per la 
commissione di reato, dimostrata da atti pre
paratori congrui, idonei ed inequivocabili. 

In una legislazione sana, possono il legisla
tore e l'autorità giudiziaria attendere inerti 
che si verifichi il danno, Yeventus damni, 
per poi intervenire? Voi ben sapete che in 
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moltissimi casi tale danno è irreparabile; e 
che l'intervento successivo nel campo penale 
non è atto a ristabilire l'equilibrio morale e 
sociale profondamente leso. 

Si può dunque tranquillamente parlare di 
opportunità del provvedimento, sia dal punto 
di vista morale che da quello giuridico, invo
cando il comune senso dell'onore, il rispetto 
per l'integrità del corpo sociale : concetti que
sti che hanno certamente inspirato i propo
nenti del disegno di legge. 

Onorevoli colleghi, noi siamo di fronte alla 
più ortodossa divisione di competenze, al pia 
profondo rispetto della divisione dei poteri : 
nel caso di cui all'articolo 6 non è l'autorità 
amministrativa che interviene, ma quella 
giudiziaria; e dalla decisione non scaturisco
no effetti penali, cioè condanne, ma sempli
cemente il divieto di proseguire in una de
terminata impresa. Il disegno di legge non 
offende quindi la Costituzione, né in relazione 
al divieto di censura né circa la divisione dei 
poteri, ma al cotrario obbedisce ai suoi ca
noni fondamentali. 

B U S O N I . Faccio anzitutto notare 
che dalla discussione appare evidente che non 
solo noi stessi non siamo d'accordo, cii'ca il 
concetto di buon costume di cui fa cenno la 
Costituzione, con quanto è stato detto dal col
lega Zotta, ma non è d'accordo neppure quel 
commentatore alla Costituzione della cui ope
ra poco fa ci dava lettura il Presidente. 

Infatti è chiaro, da quanto è stato letto, che 
il suddetto commentatore si riferisce al buon 
costume inteso in senso ristretto. È evidente 
che si preoccupa che, per esempio, non siano 
rappresentati in nessun cao dei film porno
grafici ; e in questo caso la sua interpretazio
ne è logica e legitima. Se invece il concetto 
di buon costume si deve intenderlo nel senso 
indicato dal collega Zotta, che includeva in 
esso non solo quanto nell'articolo 6 del di
segno di legge è precisato ma anche altro 
ancora, per cui per buon costume si può in
tendere anche boni mores... 

Z O T T A . Ho semplicemente detto : 
« potrei anche dire questo, però.... », c'è quel 
però, c'è l'argomento positivo ! 
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B U S O N I . Senatore Zotta, le si è 
espresso in questo modo, ci sono, inoltre, an
che dei nostri colleghi di partito che, nell'al
tro ramo del Parlamento, hanno esplicitamen
te detto così, evidentemente si può dire! Ed 
è per questo che intendo dare una spiegazione 
al comportamento dei miei colleghi di par
tite i quali, durante la discussione nell'altro 
ramo del Parlamento, sono stati i sostenitori 
e i proponenti di alcune delle norme che sono 
contenute nel provvedimento in discussione. 

Perchè hanno fatto questo? Per cercare di 
limitare il più possibile quelle che erano le 
proposte del disegno di legge e particolar
mente l'applicazione del concetto di boni mo
res al buon costume di cui fa cenno la Co
stituzione. In seguito a ciò si è avuto il testo 
ora al nostro esame. 

Tutto questo non toglie, però, che fra i 
miei compagni di partito, anche se hanno pro
posto certi articoli (che poi sono stati appro
vati), ci sia della insoddisfazione. Noi stessi 
non ci sentiamo di approvare anche quanto 
i nostri compagni di partito alla Camera 
hanno proposto sul disegno di legge in og
getto. È per tali ragioni che ho fatto delle 
riserve, sugli articoli 4 e 5 dei provvedimento, 
che preciserò in seguito. 

L A M I S T A R N U T I . All'inizio 
della seduta stabilimmo di intraprendere lo 
esame del disegno di legge norma per norma, 
ma dato che si è tornati, di fatto, alla discus
sione generale desidero anch'io prendervi 
parte. 

Per puntualizzare la mia posizione, dichia
ro di essere d'accordo coi collega Zotta sui 
principi generali, ma poiché egli difende, mi 
sembra, il disegno di legge così come ci è 
pervenuto, aggiungo subito che, nel merito, 
tra il collega Zotta e me, vi sono dei dissensi 
profondi e forse incolmabili. 

Sono d'accordo sulla elencazione dei criteri 
contenuti nell'articolo 21 della Costituzione 
e particolarmente sull'ultimo comma. Ma per 
quanto riguarda l'articolo 4 del disegno di 
legge in esame, che cerca di estrinsecare in 
una legge ordinaria quello che è il precetto 
costituzionale, ritengo sia opportuno cercare 
di dare al concetto di buon costume un ca
rattere restrittivo. Infatti quella possibilità, 
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accennata dal collega Zotta, di intendere 
estensivamente il concetto di « buon costu
me », possibilità che nel dibattito odierno non 
ha rilevanza immediata dal momento che è 
soltanto un'ipotesi, può tuttavia delineare un 
pericolo per la interpretazione futura del pre
sente provvedimento. 

Se il buon costume dovesse intendersi in 
quel senso, e non è vietato che le autorità am
ministrative o le autorità giurisdizionali pos
sano un giorno arrivare a quella larga inter
pretazione, dove andiamo a finire ? 

Inoltre l'articolo 4 non riguarda soltanto 
il buon costume ma anche elementi diversi : 
« ... che illustrino con particolari impressio
nanti o raccapricianti, ...» : siamo completa
mente fuori dalla norma costituzionale!... 

Z O T T A . Ma quegli elementi sono pre
si in considerazione in relazione alle loro con
seguenze lesive del buon costume, come risul
ta dalle parole che seguono, nell'articolo 4, 
quelle da lei citate : « .... in modo da poter 
turbare il comune sentimento della morale u 
l'ordine familiare o da poter provocare il dif
fondersi di suicidi o delitti, ... ». 

L A M I S T A R N U T I . L'ordine fa
miliare è un'altra cosa! Siamo completamen
te fuori dalla norma costituzionale ! 

Ancora più grave è in certo senso l'artico
lo 6. 

Io sono d'accordo, come dicevo, con i criteri 
di carattere generale esposti dal collega Zot
ta. Quando vi è un film o un lavoro teatrale 
che contiene elementi oggettivi di reato per
seguibile d'ufficio o elementi di turbativa del
l'ordine pubblico, tali da provocare tumulto 
o commissione di reato, l'Amministrazione 
deve agire. Se il presentatore, invitato a riti
rare il film o il lavoro teatrale, non ottempera 
all'invito, ritengo sia, senza dubbio, doveroso 
ed obbligatorio da parte dei componenti la 
Commissione di presentare denuncia di que
sto all'Autorità giudiziaria. 

Tuttavia il disegno di legge non dà vita 
al procedimento penale, ma solo all'intervento 
dell'Autorità giudiziaria per impedire che il 
reato diventi perfetto. 

A questo punto vorrei far notare che la nor
ma contenuta nell'articolo 6 è una norma fa

vorevole al presentatore dello spettacolo tea
trale o cinematografico. Arrivati a questo li
mite si dovrebbe procedere senz'altro penal
mente contro il presentatore! 

B A T T A G L I A . Perchè si dovrebbe 
procedere penalmente? non c'è reato, il pre
sentatore non ha commesso niente! 

L A M I S T A R N U T I . Senatore 
Battaglia, qualora la Commissione di primo 
grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale 
elementi oggettivi dì reato perseguibili di uf
ficio, ne informa l'Amministrazione, la quale 
provvede a comunicarlo al presentatore del 
film o del lavoro teatrale. 

Se il presentatore non ritira il film o il 
lavoro teatrale entro 20 giorni dalla comuni
cazione o non chiede una proroga, l'Ammini
strazione trasmette il film o il lavoro teatra
le ed il provvedimento ad esso relativo al 
Procuratore generale della Repubblica presso 
la Corte d'appello di Roma. 

Lasciamo stare la ricerca della responsa
bilità penale che non è compito di chi deter
mina la norma legislativa, ma l'insistenza del 
presentatore che non ritira il film o il lavoro 
teatrale, che non vuole ritirarlo anzi insiste 
nella sua proiezione o rappresentazione 

B A T T A G L I A . Si può trovare al
l'estero, perciò nell'impossibilità di ritirarlo' 

L A M I S T A R N U T I . Lasciamo 
stare questa casistica, che non ci interessa! 
Se il presentatore non ritira il film, vi è di 
regola una insistenza intellettuale e morale 
che costituisce un reato, o un tentativo di 
reato perseguibile d'ufficio. 

Se in questo caso non siamo nel campo di 
un tentativo punibile, io non so quando il 
tentativo sarà punibile! 

B A T T A G L I A . Non vi è pubblicità! 

L A M I S T A R N U T I . Non c'è la 
pubblicità, perchè è la Commissione che lo 
impedisce ! 

Per i motivi esposti ritengo che l'articolo 6 
così come è formulato sia per nove decimi 
incostituzionale. 
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Se queste norme che io dichiaro di non 
accettare venissero accolte, si potrebbe giun
gere anche a questo assurdo, che per un'ope
ra che potrebbe provocare tumulti nelle pla
tee, nelle sale cinematografiche, l'Autorità di 
pubblica sicurezza, invece di allontanare o 
di arrestare i disturbatori dello spettacolo ci
nematografico o teatrale, potrebbe prender
sela con l'autore della pellicola o del lavoro 
teatrale. 

Arriveremmo alla stessa situazione descrit
ta nella scena umoristica, ma profondamente 
significativa, di Pinocchio che va dal com
missario della città a denunciare il furto su
bito ed il commissario chiama il carabiniere 
e gli dice : « Questo povero uomo è stato de
rubato, portatelo in prigione! » 

Z O T T A . Lei potrebbe essere d'accor
do anche su questo punto, perchè anche il di
sturbare l'ordine pubblico è un reato pre
visto dall'articolo 70 del testo unico delle leg
gi di pubblica sicurezza : « Sono vietati gli 
spettacoli o trattenimenti pubblici che pos
sono turbare l'ordine pubblico.... ». 

L A M I S T A R N U T I . Bisognereb
be sopprimere l'articolo da lei citato, non in
vocarlo per perpetuare nel provvedimento 
in discussione tali criteri. 

Secondo lei, senatore Zotta, chi sarebbe 
— nel caso che stiamo esaminando — il con
travventore alle leggi di pubblica sicurezza? 
l'autore dell'opera rappresentata o colui che 
viene a turbare la rappresentazione? 

Z O T T A . Qui si stanno facendo delle 
confusioni : bisogna distinguere il caso in cui 
una massa di gente va deliberatamente a far 
baccano da quello in cui il film o la comme
dia abbiano in sé delle facoltà obiettivamen
te atte a turbare l'ordine pubblico. E per 
« ordine pubblico » non si deve intendere quel
lo che può passare per la mente a una qual
siasi fazione politica, come nel caso de « La 
Romagnola ». 

M A G R I ' , Sottosegretario di Stato aUa 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Nes
suno ha infatti proibito la rappresentazione 
di tale lavoro, 
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S A N S O N E . Ma non avete neanche 
tutelato gli artisti. Questa è ipocrisia. 

M A G R I ' , Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Se tu
telare gli artisti significa erogare cinquanta 
milioni, ciò è stato fatto. 

S A N S O N E . Tutelare gli artisti signi
fica arrestare i disturbatori; il che non è 
avvenuto. 

L A M I S T A R N U T I . Certe de
terminate norme non dipendono da situazio
ni contingenti : io guardo la situazione n^lìa 
prospettiva anche del futuro, e non consento 
a che l'Autorità di pubblica sicurezza — au
torità amministrativa — goda di poteri così 
ampi; non potrei ammetterlo neanche se al 
Governo fossero uomini della mia parte, poi
ché difendo contro chiunque il diritto alla 
libertà di pensiero. Sono d'accordo quindi, 
circa la tutela del buon costume e la pre
venzione dei delitti, ma non posso accettare 
l'articolo 6 così come è attualmente formu
lato. 

A questo punto devo pertanto dichiarare 
ai colleghi della maggioranza che sono co
stretto ad unirmi ai colleghi richiedenti la 
rimessione in Assemblea del disegno di 
legge. 

V A L E N Z I . Chiedo, insieme ai sena
tori Cerabona, Gianquinto, Pessi, Montagna-
na, Chiola e Lami Starnuti, che il presente 
disegno di legge sia rimesso all'esame del
l'Assemblea. 

P R E S I D E N T E . Poiché più di 
un quinto dei componenti della Commis
sione ha chiesto che il presente disegno di 
legge sia discusso e votato dall'Assemblea, il 
disegno di legge stesso, ai sensi dell'articolo 
26, primo comma, del Regolamento, è rimesso 
al Senato. 

L'eame del provvedimento sarà proseguito, 
pertanto, in sede referente. 

La seduta termina alle ore 11,4-0. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


