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PRESIDENTE 766 

La seduta è aperta alle ore 9,30. 

Sono presenti % senatori : Angelini Nico
la, Baraccò, Battaglia, Busoni, Caruso, Cera-
bona, Gianquinto, Lami Starnuti, Molinari, 
Nenni Giuliana, Bagni, Bellegrini, Bessi, Bi-
cardi, Sansone, Schiavone, Secchia, Tupini, 
Zampieri, Zanoni e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Ferrari è sosti
tuito dal senatore Cariato. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, è presente il senatore Va-
lenzi. 

Intervengono i Ministri per la riforma del
la pubblica Amministrazione Tessitori e del 
turismo e dello spettacolo Folchi, e i Sottose
gretari di Stato per l'interno Bis ori e per 
il turismo e lo spettacolo Helfer. 

P I C A R D I , , Segreta/fio, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 
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Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di «legge: « Revisione idei films e dei lavori 
teatrali » (478) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R i 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 films e dei la
vori teatrali » già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Z O T T A , relatore. In una precedente, 
ampia esposizione, ho chiarito le direttive 
che mi hanno guidato nella formulazione de
gli emendamenti al testo del Governo e ora 
cercherò di chiarire ulteriormente il mio pen
siero. 

Non so se sia opportuno esaminare adesso 
il (provvedimento articolo per articolo o se 
questo convenga farlo in un secondo mo
mento, prendendo invece in considerazione, 
per discuterlo, il testo presentato dal sena
tore B'usomi. 

:È indubbio, ormai, che si sono delineate in 
ardine a questo pravveditmento due nette po
sizioni e la prima, assunta dalla Camera, poi 
dal Governo e ora dal relatore, tende ad am
mettere il controllo preventivo sui film e 
sui lavori teatrali. 

In verità mi sono limitato, nei confronti 
di tale punto, a cercare di sfrondare una par
te, che mi sembrava superflua e che riguar
dava il procedimento amministrativo, elimi
nando tutto ciò che avesse carattere di giu
diziario o di giurisdizionale. 

Ho dunque cercato di mettere in rilievo, 
nella sua purezza, l'integrità del procedimen
to di prevenzione, il quale dovrebbe essere 
affidato, per sua natura, all'autorità ammi
nistrativa che risponde delle azioni compiu
te nell'esercizio delle sue funzioni dinanzi al 
Parlamento. 

Il relatore dunque, su tale punto già appro
vato dall'altro ramo del Parlamento — cioè 
circa la necessità del controllo preventivo — 
ha introdotto un'innovazione in ordine al te
sto in esame che consente di procedere con 
passo tranquillo nel cammino indicato dal di
ritto pubblico, così coirne dalla tradizione e 
dalla Costituzione è stato tracciato'. Ciò si
gnifica che bisognerebbe separare l'attività 

giudiziaria o giurisdizionale da quella am
ministrativa ; ho detto giurisdizionale perchè 
dall'esame di quella forma nuova di giudizio 
che si instaurerebbe attraverso il meccanismo 
di funzionamento e composizione dei giudizi 
stessi — completamente nuovo nel nostro 
ordinamento giuridico — non risulta chiaro 
Se questa sia una formula da inserire nel 
tradizionaile sistema giudiziario o se, per av
ventura, essa costituisca una nuova giuri
sdizione. 

Se così fosse, ciò non sarebbe ammissibile 
secondo il chiaro precetto delia Costituzione 
che vieta l'istituzione di giurisdizioni spe
ciali, senza contare che il procedimento che 
si vorrebbe adottare — e che prende le mos
se, con qualche profondo mutamento, dal pro
cedimento penale, — oi metterebbe di frante 
a serie considerazioni sulla sua costituzio
nalità. 

Infatti, secondo tale procedura, si dovreb
be giudicare di un fatto prima ancora che 
esso costituisca reato, facendo ciò senza le 
garanzie del contradditorio e della pubblici
tà, cioè senza il rispetto delle forme caratte
ristiche che garantiscano la tutela dei diritti 
dei cittadini e che costituiscono una conqui
sta della civiltà moderna, da Cesare Beccaria 
in poi. 

Circa tale questione, credo che dovremmo 
essere tutti d'accordo, e pertanto passo ora 
ad illustrare gli emendamenti da me propo
sti al testo pervenutoci dalla Camera dai de
putati la quale, preoccupata per la moltepli
cità e contraddittorietà di giudizi cui si po
trebbe arrivare se tutti i tribunali d'Italia 
avessero una loro competenza a decidere del
la materia, ha cercato di dare un'impostazio
ne al problema. 

Il Governo, come già ho detto, ha voluto 
trarre le conseguenze logiche da tale impo
stazione, ma. a questo punto si inseriscono le 
modifiche da me proposte, che hanno una 
fisionomia particolare, in quanto prendono in 
considerazione il dettato dell'ultimo comma 
dell'articolo 21 della Costituzione così for
mulato : « Sono vietate le pubblicazioni a 
stampa, gli spettacoli e tutte le altre mani
festazioni contrarie al buon costume. La leg
ge stabilisce provvedimenti adeguati a pre
venire e a reprimere le violazioni ». Ora, il 
nuovo testo del provvedimento da me pre-
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sentato pone attenzione, per prima cosa, al

l'aspetto della prevenzione, per passare poi 
a considerare quello della repressione. 

in ordine a questo duplice aspetto del pro

blema il .senatore Biusoni ha presentato un 
emendamento sostitutivo all'articolo 1 del 
seguente tenore : « La proiezione e la rap

presentazione in pubblico delle opere cine

matografiche e teatrali è libera ». 
Ma, appare evidente che il primo pilastro, 

quello della prevenzione, sul quale bisogne

rebbe costruire la lotta contro il mal costu

me in tema di spettacoli, secondo la imposta

zione voluta dal senatore Busoni verrebbe 
a cadere, perchè il citato articolo 1 — nel 
testo da lui proposto — fa intendere che se 
in uno spettacolo vi sarà elemento di reato 
dovrà intervenire la magistratura. Si può al

lora dedurre che dei due pilastri —■ preven

zione e repressione — di cui si parla, all'ul

timo comma, dell'articolo 21 della Costitu

zione, il senatore Busoni conserva soltanto 
l'ultimo ; a questo punto però converrà forse 
discutere se adottare l'iuno o l'altro metodo, 
se cioè seguire il cammino del procedimento 
amministrativo diretto alla prevenzione o se 
fare a meno di tale procedimento per rimet

terci esclusivamente all'apena del giudice 
quando il fatto sia stato commesso e sia tale 
da richiamare l'attenzione del magistrato pe

nale. 
Questo mi pare sia il primo punto, ma ve 

n'è un altro il quale, a mio avviso, va connes

so con il precedente. 
Nel testo che ho avuto l'onore di presenta

re, anch'io mi sono fatto interprete della 
.preoccupazione che, come una spada di Da

mocle, pende sulla testa dei produttori del

l'industria cinematografica in relazione alla 
molteplicità e contraddittorietà di giudizi cui 
possono andare incontro le loro opere. 

Senz'altro questo fatto è statò tenuto pre

sente dal senatore Busoni nella formulazio

ne del suo articolo, ma credo che vi sia il mo

do di ovViare a questo inconveniente, vera

mente grave, della molteplicità dei giudizi, 
risolvendo una situazione di labilità e pre

carietà. 
Se infatti affidiamo la competenza a giu

dicare ad un unico tribunale, quello di Ro

ma, se diamo la competenza a promuovere 
l'azione penale ad un unico procuratore della 

Repubblica — e non a 151, o più, — e pre

cisamente a quello idi Roma, sono convinto 
che potremo' raggiungere 'una sufficiente dose 
di tranquillità in ordine al problema pro

spettato. 

C E E A B . O N A . Non capisco le ra

gioni dell'attribuzione di questa competenza 
al procuratore generale della Repubblica di 
Rema. 

iSe un film, si proietta a Palermo non vedo 
perchè il procuratore della Repubblica di 
Roma debba intervenire a giudicare, contrav

venendo così ad una norma fondamentale 
della procedura e del diritto penale. 

Z 0 T T A ^ relatore. Effettivamente 
questo principio della deroga di competen

za a decidere è un istituto nuovo. 

C E B A B O N A . Solo la Corte di cas

sazione in Italia è stata concentrata a Rama ; 
se si verifica reato di corruzione di mino

renni a Palermo', perchè il procuratore di 
Roma deve denunciare il reato e giudicare 
invece del giudice del luogo? Ma questa è 
una nuova Cassazione improvvisata! 

Z O T T A , relatore. Ho avuto in prece

denza occasione di accennare che l'istituto in 
discussione è completamenite nuovo e che do

vevamo giudicare noi se fosse il caso di ap

provare questa innovazione. 
Nlon possiamo legiferare al di là dei limiti 

stabiliti dalla Costituzione, ma in questo ca

so credo che nessuno possa dire che la norma 
sia incostituzionale; siamo nel campo della 
piena sovranità del legislatore e dobbiamo 
solo vedere se le ragioni, avanzate dalla stes

sa opposizione per la tutela di questo parti

colare settore della produzione, siano tali da 
giustificare una deroga di competenza per 
materia e per territorio'. 

Come legislatori ordinari possiamo far 
questo con pieno diritto' e potestà ; ma è chia

ro ohe bisognerà vedere attentamente se sia 
il caso di .introdurre per la prima volta un 
istituto che potrebbe apparire non anormale, 
ma eccezionale, di fronte alla norma di pro

cedura penale che prevede la deroga della 
competenza territoriale nel caso di processi 
penali per .legittima 'suspicione. 
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Un giudice di Roma potrebbe pertanto giu
dicare di un fatto avvenuto in un posto qual
siasi del Paese; la parte veramente nuova 
in tutto questo problema è, peraltro, quella 
che si riferisce all'azione penale che preoc
cupa i produttori più del giudizio. 

Infatti, il timore del produttore è che un 
film, liberamente proiettato per esempio a 
Roma, veniga sequestrato una volta arrivato 
a Milano o in un'altra città. In questo modo 
il produttore non sarà mai tranquillo finché 
il suo film non sarà stato proiettata in tutte 
le 151 circoscrizioni dei tribunali d'Italia! 

'Desidererei che gli onorevoli senatori, con 
la loro ingegnosità, mi suggerissero come 
superare questo punto, perchè un'esatta im
postazione del problema sarebbe di grande 
importanza per l'economia dell'iter del prov
vedimento. 

A mio avviso, il principio ohe ci deve gui
dare nella formulazione della norma deve 
essere anzitutto quello della tutela del buon 
costume, mentre solo in linea subordinata 
ci dovremmo preoccupare di salvaguardare 
ile esigenze delle classi interessate alla pro
duzione dei film e dei lavori teatrali. 

In altri termini, se, per avventura, ed in 
ipotesi estrema, si dovesse arrivare alla 
rovina dell'industria cinematografica, questa 
sarebbe ben accolta se servisse allo scopo di 
tutelare il buon costume. Poiché, ripeto, pro
prio daìiropposizioine è stata, maggiormentfc 
avvertita la preoccupazione per le sorti dei 
film e dei lavori teatrali e dei lavoratori tra
scinati nel meccanismo della produzione di 
queste opere, penso che su questo punto do
vremmo trovare nn accordo per cercare di of
frire le dovute garanzie al 'lavoro svolto da 
questa classe di persone. 

11 senatore C'erabona ha sollevato alcune 
perplessità circa il fatto che il procuratore 
della Repubblica di Roma possa promuovere 
azione penale per una corruzione di mino
renni avvenuta a Palermo, mentre la, soia 
competenza si estende solo alla circoscrizione 
del tribunale di Roma. 

Ma si ha un esempio di competenza a ca
rattere nazionale anche per gli usi civici e 
per il tribunale delle acque che è unico, an
che se naturalmente una cosa è l'uso civico 
ed un'altra la proiezione di un film. 
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Bisogna però tener presente che un film, 
per sua natura, può potenzialmente compie
re l'eventus domini in tutta Italia, mentre ciò 
non accade negli altri due casi citati, dove è 
individuato il luogo in cui la controversia 
sulle acque avviene e l'uso civico si esercita. 

Nei film e nei lavori teatrali vi può esse
re qualcosa che mini in modo distruttivo la 
morale pubblica e ciò è tanto più vero in 
quanto tali opere, ripeto, sono destinate alla 
diffusione in tutto il Paese. 

Ecco la ragione che potrebbe spingere noi 
legislatori a tutelare ancora di più il buon 
costume e a dare, però, nel contempo', ga
ranzia e tranquillità alla industria cinemato
grafica. 

Per mie il provvedimento interessa per 
ciò che attiene al buon costume, e per il resto 
ritengo che ognuno si debba assumere le pro
prie responsabilità! La questione ha un fon
damento etico prima ohe economico. Ha un 
fondamento etico per il fatto che riguarda 
qualcosa che è destinata a produrre danni in 
tutto il Paese, sicché il danno prodotto in 
luna determinata zona, oggi, prelude a ciò che 
probabilmente avverrà in un'altra zona e poi 
in. un'altra ancora, e sia logicamente che eti
camente mi sembra giusto che sia nn solo 
giudice a 'giudicare di >un solo fatto. Mi sem
bra che noi, agendo secondo questi criteri, 
non compiamo nulla di eterodosso, e se que
sta possibilità di disciplina giuridica non è 
stata ancora studiata dalla nostra dottrina 
o escogitata dalla nostra procedura penale, 
è appunto perchè ci troviamo dinanzi ad un 
fenomeno del tutto nuovo, quello della cine
matografia, il quale, per la sua imponenza di 
diffusione ha, sia in Italia che in, tutti i. Paesi 
del mondo, norme particolarissime. 

Riguardo, poi, all'artìcolo 1 presentato dal 
senatore Busoni, ho già esposto le ragioni per 
le quali ritenga che, deferendo la competen
za ad un Tribunale unico sia per la decisione 
che per l'azione penale, le preoccupazioni dei 
produttori possano anche acquietarsi. 

Ho, anche, già esposto le ragioni che deb
bono tranquillizzare noi tutti riguardo al 
problema morale; noi consigliamo' che ven
ga preventivamente esaminato sia il lavoro 
teatrale che il lavoro cinematografico. 
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B A T T A G L I A . Non mi rendo con
to di come possa funzionare tale sistema ai 
fini della tempestività. Come può il procu
ratore della Repubblica di Roma essere tem
pestivamente informato di quanto avviene, 
ad esempio, in Sicilia? 

Z O T T A , relatore. Vi sono in tutta 
Italia organi di polizia giudiziaria. Vi è la 
possibilità di vedere un determinato film a 
Roma la sera stessa del giorno in cui è per
venuta la denuncia, perchè di quel film, per 
il quale è sitato concesso il nulla osta, esiste 
l'originale qui a Roma. Pertanto, il procura
tore della Repubblica di Roma, un'ora dopo 
avere avuto la segnalazione telefonica o tele
grafica, ad esempio, da Caltanissetta, ha la 
possibilità di vedere il film. Altre disposi
zioni di ordine vario saranno poi emanate 
col regolamento, ma comunque non può sor
gere alcun ostacolo al funzionamento della 
competenza unica. 

Volevo dire, inoltre, che il concetto espres
so nel testo presentato dal senatore Busoni, 
nel primo articolo del quale si stabilisce che 
la proiezione e la rappresentazione in pubbli
co delle opere cinematografiche e teatrali so
no libere — e di conseguenza sopprime com
pletamente la censura preventiva — può con
durre, sebbene ciò non sia detto nell' articolo, 
aH'idea di una autocensura esercitata da par
te degli interessati. Ora, è bene che il Parla
mento si renda conto dell'importanza, di tale 
questione. Gli interessati potrebbero, cioè, 
prima che il film venga proiettato in pubblico, 
escogitare un mezzo per esaminare se esso, 
per avventura, non incontri in futuro altri 
ostacoli lungo la strada, per vedere cioè se 
rispanda ai requisiti della Costituzione e sia 
quindi conforme alle regole del buon costu
me. In altri termini, la posizione del senato
re B'usoni può essere dal collega stesso o da 
altri sviluppata in questo senso. Dobbiamo, 
invece, avere fiducia nel nostro senso di ma
turità e di responsabilità, e dobbiamo essere 
noi a giudicare, attraverso una Commissio
ne costituita con criteri di rappresentatività 
molto larghi, se un film debba o non debba es
sere proiettato. Idee di tal genere sono, in 
forme diverse, tradotte in istituti che vigono 
in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Giappone 
e in Germania : ovunque vige il sistema che 

dell'ini.) 59a SEDUTA (17 maggio 1961) 

noi abbiamo suggerito, vale a dire quello 
dell'esame amministrativo preventivo. Ora, 
in ordine all'autocensura, varrei esprime
re il mio pensiero personale. Dico personale, 
perchè -mentre per tutto il resto il problema 
è stato esaminato in seno al mio Gruppo 
e quindi il mio pensiero è quello del Gruppo, 
per questa questione particolare è esclusiva
mente il mio pensiero ohe vaglio esternare. 
Domani l'autocensura potrebbe essere un ot
timo strumento, e d'altronde vorrei sapere 
cosa vi potrebbe essere di più beilo, di più 
perfetto e, direi, di più platonico, nel .senso 
proprio della Repubblica di Platone, che pre
suppone un alto senso di autocritica come 
operante e contrastante, anche, con gli inte
ressi individuali. Il 'Parlamento non può 
prendere urna posizione aprioristicamente 
contraria, ma nello stesso tempo ha il'ob
bligo di agire nell'ambito della Costituzio
ne che parla di ' prevenire e di reprimere 
le violazioni in materia di buon costume. 
Oggi noi dobbiamo ottemperare alla di
sposizione della Costituzione attraverso que
sta forma di prevenzione. Vorrei, infatti, 
sempre parlando a titolo personale, espri
mervi le mie ansie, le mie preoccupazioni e 
anche le mie profonde delusioni, poiché ho 
sentito con quale accento di sofferenza nu
merosi italo-americani, a New York, mi han
no chiesto la ragione per la quale noi man
diamo all'estero certi .film che (umiliano la 
nostra pavera Italia e umiliano anche queste 
persone che risiedono all'estero e che fanno 
di tutto per tenere alto il nome del nostro 
Paese. Si tratta di miei carissimi amici, che 
ho rivisto dopo lungo tempo e che sono ri
masti puri nell'animo e pieni d'amore per 
la loro terra. Essi comprendono quello che è 
il sentimento della Patria, perchè sono con
tinuamente a contatto e talvolta' in contrasto 
con persone di altre nazionalità, e il proprio 
Paese non è mai tanto bello come quando se 
ne è lontani. 

Ora, noi dobbiamo, innanzitutto, conside
rare che il film ha una potenza di diffusione 
straordinaria e che gli spettatori, in ragio
ne del 70 per cento, non superano l'età dei' 25 
anni. Di conseguenza, dobbiamo riconoscere 
che il film agisce proprio nel momento della 
formazione e del perfezionamento della spi
ritualità dell'animo umano. . 
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In secondo' luogo dobbiamo tener presente 
che il Ministro, parlo di lui e di tutti i suoi 
predecessori, è spesso' intervenuto in questo 
campo quando non aveva alcun potere di in
tervenire. Il sistema che io ho indicato, in
vece, fa sì che il Ministro abbia la piena re
sponsabilità e risponda davanti al Parlamen
to, dal momento che il provvedimento è suo, 
ohe egli sceglie di fronte a quale delle se
zioni di appello il film debba andare, che no
mina alcuni componenti della Commissione 
e che ha la possibilità di seguire il procedi
mento amministrativa, del quale egli è il solo 
responsabile. 

'La nostra produzione cinematografica 
avrà forse destato molto interesse per un 
certo aspetto di attrattativa e talvolta, pur
troppo, di morbosità, ma non è certo stata 
dalle più belle. Personalmente, sono convinto 
che sia necessario un contrailo preventivo, 
perchè, se vi è tanta genialità nel nastro 
Paese da far sì che i mostri film si pongano 
nettamente e con vantaggio di fronte a quelli 
di qualsiasi altro Paese, è giusto che questa 
genialità non attinga da ciò che è contrario 
al buon costume per emergere e per produrre 
i suoi frutti più belli. 

Questi sono i binari sui quali è istradato 
il disegno di legge ohe ho avuto l'onore di 
illustrare. Comunque, tali questioni verran
no approfondite maggiormente durante l'e
same dei singoli articoli. 

G I A N Q U I N T O . Chiedo la parola 
per mozione d'ordine. Noi ci troviamo da
vanti, sostanzialmente, a quattro disegni di 
legge: uno della Camera dei 'deputati, uno 
del Governo, uno del senatore Busoni e uno 
del senatore Zotta, relatore del disegno di 
legge. Vorrei, ora, domandare al Ministro 
se, di fronte alla nuova formulazione del pro
getto di legge presentata dal senatore Zotta, 
il Governo mantiene o no il suo. 

F 0 L C H I , Ministro del turismo e del
lo spettacolo. Probabilmente il senatore 
Gianquinto non è intervenuto alla seduta 
precedente, e non ha quindi avuto occasione 
di ascoltare quanto dissi allora, illustrando 
gli emendamenti governativi. Noi ci trovia
mo 'di fronte ad un testo che rappresenta una 
contaminano, nel senso latino della parola, 
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di almeno tre fonti di documenti : il testo 
del disegno di legge approvato dalla Camera 
dei deputati, gli emendamenti presentati dal 
Governo e gli ulteriori emendamenti presen
tati dal senatore Zotta. Di conseguenza io mi 
esprimerò man mano che sul testo coordi
nato sorgeranno' le discussioni. 

Comunque, vorrei far presente che il Go
verno non ha particolari ragioni per essere 
legato a medcanisimi o a procedure partico
lari, ma ritiene soltanto di dover essere fer
mo su taluni principi. Inoltre, ritengo che, 
salvo alcune varianti .sulle quali intendo in
sistere, sostanzialmente il testo presentato 
dal senatore Zotta non si differenzi troppo 
da quello che è stato approvato dalla Carniera 
dei deputati e accettato dal Governo. 

C E R A B O N A . Ritengo, invece, 'die 
vi siano differenze essenziali di concezione e 
di impostazione tra questi due testi : di con
seguenza il Governo deve decidere su quale 
testo si debba svolgere la discussione. 

iF O L C H I , Ministro del turismo e del
lo spettacolo. Vi possono essere alcune diffe
renze su determinate locuzioni, ma nei prin
cipi mi pare che non vi siano diversità così 
sostanziali.. In ogni caso, quello presentato 
dal Governo non è un testo, ma una serie di 
emendamenti al testo approvato dalla Came
ra dei deputati, e così pure quello del sena
tore Zotta non è un testo, ma una serie 'ulte
riore di emendamenti apportati e al testo 
approvato' dalla Camera dei deputati e agli 
emendamenti presentati dal Governo. A que
sto punto è necessario fare un'opera di coor
dinamento e la Commissione sceglierà quale 
testo voglia prendere come base per la di
scussione. 

. C E R A B O N A . Noi ci troviamo di 
fronte a quattro testi, i quali sono differenti 
nella base e nella sostanza e quindi, se vo
gliamo mantenere la discussione entro certi 
limiti, biogna decidere quale linea seguire. 
Bisogna sapere se si intende discutere su un 
determinato testo o su quattro insieme, ma 
una linea di discussione ci deve essere. Di 
conseguenza vogliamo sapere dal Governo 
quale dei tanti progetti intende mantenere e 
difendere. A noi ohe sosteniamo che la een-, 
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sura è anticostituzionale potrebbe far pia
cere quasto atteggiamento del Governo, ma 
vogliamo essere sinceri. Il disegno di legge 
tratta il fondamentale problema della liber
tà di pensiero e quindi: si può dire che sia 
uno dei provvedimenti più importanti che 
vengane discussi in Parlamento'. Bisogna, 
pertanto, decidere in maniera precisa su 
quale testo si intende basare la discussione. 

Z O T T A , relatore. Vorrei anch'io chia
rire questo punto fondamentale. Vi è un te
sto pervenuto dalla Camera dei deputati e 
portato a ulteriori conseguenze dal Governo, 
e che ammette soltanto il controllo preventivo 
per ciò che riguarda il reato, e vi è un testo 
presentato dal senatore Busoni, che ammette 
solo il controllo repressivo. 

B ,U ,S O N I . Questo non è del tutto esat
to; comunque bisogna aprire la discussione 
generale, e alla fine di questa si. deciderà. 

S A N S O N E . Sono perfettamente d'ac
cordo col senatore Busoni. Alla fine della di
scussione generale si domanderà al Governo 
quali siano i .suoi intendimenti. , 

F 0 L C H I , Ministro del turismo e del
lo spettacolo. Credevo di avere già dato una 
risposta, ma, comunque, chiedo scusa per la 
mia scarsa chiarezza. Non è esatto che vi 
siano tre testi del disegno di legge : vi è un 
testo solo, quello della Camera dei deputati, 
al quale noi abbiamo presentato degli emen
damenti di notevole importanza, come, ad 
esempio, quello ohe ammette un certo mec
canismo giuridica capace di connettere il 
momento amministrativo con quello giudi
ziario. In ogni caso, non bisogna dimenticare 
che il disegno di legge in discussione era 
stato presentato alila Camera dei deputati 
con una relazione del iGoverno, ohe andrebbe 
ancora oggi riletta e rimeditata. In essa si 
diceva che non era senza profonda perplessità 
che il Governo di allora presentava tale 
testo, approvato nella precedente legislatu
ra, e che si lasciava al Pariaimento la più 
ampia libertà nella discussione per la messa 
a punto della materia, oggetto del disegno di 
legge stesso. 

deH'int.) 59a SEDUTA (17 maggio 1961) 

Ripeto che noni esistono sostanziali diffe
renze tra gli emendamenti presentati dal se
natore Zotta e quelli presentati dal Governo, 
mentre diversa è la posizione del testo pre
sentato dal 'senatore Busoni, sul quale, al mo
mento opportuno, non mancherò di esprime
re il pensiero del Governo, con tutta l'am
piezza e la (responsabilità necessarie. 

B U S 0 N il . La situazione è formalmen
te quella indicata dall'onorevole Ministro, 
quantunque, sostanzialmente, il disegno di 
legge inviatoci dalla Camera sia ormai supe
rato da quelli che sono gli emendamenti pre
sentati dal Governo, dal relatore e dalla no
stra parte, e che costituiscono, in fondo, 'al
trettanti nuovi testi del disegno di legge. 

È naturale ohe, a questo punto, non ci si 
possa esimere dal fare una discussione di ca
rattere generale su questa complessa mate
ria, e, personalmente intendo, appunto, fare 
alcune 'considerazioni di carattere generale 
sui vari aspetti del problema, riservandomi 
di intervenire in modo più approfondito 
quando si tratterà di discutere i singoli ar
ticoli del disegno di legge. 

Varrei, innanzitutto, premettere ohe, a no
stro giudizio, una delle cause, se non. addirit
tura la causa principale, per la quale in Ita
lia il mondo cinematografica e artistico è 
sempre in agitazione è quella della mancan
za di una regolamentazione, in senso demo
cratico, dell'attività cinematografica in tut
te le sue manifestazioni. Il problema, a no
stro parere, non è mai stato seriamente af
frontato, tanto che sono rimaste in vita, nel
la lettera e nello spirito, numerose disposi
zioni fasciste anteriori alla nostra Costitu
zione e anteriori anche al fascismo stesso, 
che le aveva conservate, in quanto conveni
vano alla sua natura, ed alla sua essenza 
illiberali. Non è, però, possibile concilia
re le esigenze cui rispondeva il meccani
smo fascista con la libertà, garantita dalla 
Costituzione democratica a tutti i cittadi
ni, di manifestare il proprio pensiero. Ora, 
quando si discute di questa materia, trop
po facilmente si fa riferimento al tanto 
discusso ultimo capoverso dell'articolo 21 
della Costituzione, secondo il quale sono vie
tate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli 
e tutte le altre manifestazioni contrarie al 
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buon costume, con l'aggiunta ohe la legge 
stabilisce provvedimenti adeguati a preve
nire e a reprimere le violazioni, mentre si 
dimentica, con altrettanta facilità, che in 
base alle premesse dello stesso articolo 21 
tutti i cittadini hanno il diritto di manifesta
re liberamente il proprio pensiero con la pa
rola, lo scritto e ogni altro mezzo di espres
sione. Non bisogna neanche dimenticare che 
l'articolo 33 della Costituzione stabilisce che 
l'arte e la scienza sono libere. Siamo tutti 
d'accordo sul fatto che libertà non significa 
— e non può significare — licenza, e licen
za si ha quando lo spettacolo e lo stampato— 
liberi per principio — comportano una so
stanziale offesa agli interessi dei singoli o 
della collettività. 

Esiste indubbiamente l'interesse di tutti a 
che siano rispettati quei principi etici e so
ciali compresi sotto la denominazione di buon 
costume : quando si verifica una violazione 
di siffatti interessi umani, espressamente 
tutelati dall'ordinamento giuridico voluto dal
ia Costituzione, si ha una commissione di 
reato perchè si violano le disposizioni del Co
dice penale. 

Ora, la competenza a decidere sull'esisten
za di un reato, e a comminare all'uopo san
zioni di qualsiasi tipo, è demandata per 
espressa statuizione della Costituzione ad un 
solo potere : quello giudiziario. 

Poiché non si può concepire un'offesa 
al buon costume che non costituisca reato e 
nella Costituzione, ricordiamolo senatore Zot
ta, all'articolo 25 è affermato che nessuno 
può essere distolto dal giudice naturale pre-
costituito per legge, e all'articolo 102 è det
to che non passano istituirsi giudici straordi
nari o giudici speciali, mi pare ohe la situa
zione sia ben chiara. 

Trattandosi di accertamento di un reato, 
sia che ad esso si addivenga attraverso pub
blicazioni a stampa, sia mediante spettacoli 
teatrali o cinematografici, unico organo com
petente a decidere è l'autorità giudiziaria. 

Non, voglio discutere sulla questione della 
legittimità costituzionale della censura, que
stione che lascio impregiudicata e che, a mio 
avviso, non è stata ancora assolutamente ri
solta. 

Infatti, anche le stesse sentenze della Cor
te costituzionale che sembrano farvi riferi

mento e la cui parte essenziale il Sottose
gretario Heifer diligentemente ci ha rimesso 
insieme all'altro materiale, non sono, e non 
potevano' essere, esplicite e conclusive. 

In realtà, la famosa sentenza numero 121 
del 19I57, che viene frequentemente citata, 
si limita solo a far riferimento alla parti
colare legislazione sulle rappresentazioni tea
trali e cinematografiche, riaffermando il giu
dizio espresso nelle precedenti sentenze nu
mero 77 del 1956 e numero 33 del 1956, 
quello cioè ohe il concetto di limite è insito 
nel principio dì diritto e che il diritto di 
libera manifestazione del pensiero non sottrae 
alla polizia di sicurezza la funzione di pre
venzione idei reati, ma nel caso specifico bi
sogna limitarsi, in sostanza, a rilevare che 
l'articolo 21 della Costituzione, affermando H 
principio delia libera, manifestazione dal pen
siero, non può poi autorizzare la violazione 
di altri diritti dalla Costituzione stessa ga
rantiti, negando la facoltà di prevenzione. 

Anche se è stato esattamente rilevato che 
nello stesso articolo .21 è categoricamente 
detto che solo la stampa non è soggetta ad 
autorizzazioni o a censura e che altro è il di
vieto assoluto, altro la semplice licenza, bi
sogna pure tener presente che in tale articolo 
non si afferma che, per gli spettacoli e le al
tre manifestazioni contrarie al buon costu
me, la prevenzione debba essere esercitata 
mediante la censura. 

Infatti, credo risulterà agli occhi di tutti 
in modo lapalissiano, che l'ultimo comma 
dell'articolo 211 vièta, insieme con gli spetta
coli, le pubblicazioni a stampa contrarie al 
buon costume lasciando alla legge la facoltà 
di esercitare con provvedimenti adeguati la 
repressione e la prevenzione, dqpo aver però 
alffermato — in un précédente comma — 
che la stampa non può essere soggetta ad au
torizzazioni o censure. 

Ne consegue che nessuno può affermare 
che unico mezzo di prevenzione del mal co
stume negli spettàcoli debba essere la cen
sura, quando le pubblicazioni a stampa con
trarie al buon costume sono vietate al pari 
degli spettacoli — e sono demandati alla lég
ge i provvedimenti adeguati a prevenire — 
e quahdo per la stampa è espressamente vie
tata la censura. 
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Nella migliore ipotesi, a mio giudizio, la 
censura sugli spettacoli potrebbe essere an
che costituzionale, mia nella Costituzione non 
è certamente detto che mezzo di prevenzio
ne per gli spettacoli contrari al buon costu
me possa e tanto meno debba essere esclusi
vamente la censura. 

Ripeto, tuttavia, che non è questo il punto 
che m'interessa ma, sia pure alla luce di 
queste considerazioni, m'interessa il fatto che 
la censura finora è stata esercitata con effetti 
e risultati tutt'altro che favorevoli nei con
fronti della prevenzione del mal costume. 

Tralasciando il fatto principale, del quale 
credo di aver dato già dimostrazione, che la 
censura è servita par scopi che la Costitu
zione non solo non consente ma condanna, vo
glio attenermi all'esame della situazione crea
tasi da qualche tempo proprio per l'inter
vento della magistratura in materia. 

Prima di tale intervento, l'attività delle 
Commissioni di censura era accettata dal 
mondo del cinema e del teatro come il mi
nore t ra i mali, perchè sembrava che fornisse 
almeno la certezza che il nulla osta censorio 
servisse alla tranquilla circolazione dell'ope
ra d'arte. 

iMa l'improvviso, e non sappiamo quanto 
spontaneo —- anche se legittimo — interven
to della magistratura ha creato di fatto un 
giudizio di due organi in contrasto tra loro, 
portando come conseguenza ad un chiaro 
discredito per la funzionalità dello Stato e 
per la certezza del diritto. 

In base ai nostri ordinamenti tradizionali 
e al disposta della Costituzione, solo all'au
torità giudiziaria, come rilevavo, spetta il 
compito di giudicare, ma ora si è determi
nato il fatto che il nulla osta delle Commis
sioni di censura ha perso ogni ragione d'es
sere, visito che non sottrae l'opera artistica 
all'incriminazione in sede penale come sem
brava avvenisse ih passato. 

Attualmente, infatti, tale nulla osta non 
vale più niente, perchè ad esso si oppongono 
le decisioni dell'autorità giudiziaria; da ciò 
si deduce che l'esame censorio per la conces
sione idei nulla osta è inutile e il volerlo con
servare, a mio parere, sta a significare solo 
Che, anziché avere il rispetto che la Costitu
zione esige per la libertà dell'arte e le ma
nifestazioni del pensiero, si tenta di violare 
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ciò che 'l'articolo 211 della Costituzione di
spone. 

A questo punto il Parlamento avrebbe un 
dovere : quello di disporre che, per le moder
ne esigenze degli spettacoli e dei 'film, il 
giudizio dell'autorità giudiziaria fosse quan
to mai rapido in tutti i suoi gradi, perchè in 
realtà la visione dell'opera cinematografica 
o teatrale di per se stessa è sufficiente a 
permettere un giudizio sull'eventuale reato, 
non essendovi altra possibilità di istruttoria. 

Da tutto ciò deriva che il isolo disegno di 
legge logico, opportuno ed aderente ai det
tami ideila Costituzione e alla realtà di una 
situazione ohe nuoce alla libera espressione 
'dell'arte, all'attività degli artisti e agli in
teressi 'economici dei produttori ed impresari 
teatrali, è proprio quello elaborato e sostenuto 
dal'Associazione nazionale autori cinemato
grafici e ohe, noi del Gruppo socialista, ab
biamo presentato sotto forma di emenda
menti al testo approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Con questo progetto di legge vengono ri
spettati :i diritti dell'arte, la libertà di espres
sione e le possibilità creatrici 'del mondo dello 
spettacolo e viene tutelata l'integrità morale 
dei minori, in relazione alla loro particolare 
sensibilità, esercitando quell'opera di preven
zione che è indicata nell'ultimo comma del
l'articolo 21 della Costituzione. 

Al contrario, con i disegni di legge pre
sentati, sia dal Governo che dall'onorevole 
relatore, a mio avviso, si complicano e si peg
giorano le cose. 

Bisogna anzitutto rilevare che non solo 
nei confronti della pubblica opinione e di 
quanto da diversi mesi sta accadendo, ma 
anche in relazione alle richieste che da più 
tempo si sono levate da parte delle categorie 
interessate, un nuovo provvedimento legi
slativo che non migliorasse le cose in senso 
veramente liberale non. avrebbe alcuna ra
gion d'essere. 

In altri Paesi si è già compreso che se il 
teatro è un arte vecchia, anche il cinema è 
ormai adulto e Che ambedue queste forme di 
espressione hanno diritto ad avere, nei con
fronti della legge, quegli stessi diritti e do
veri riservati alle altre arti e agli altri mez
zi di comunicazione del pensiero. 
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In tali Paesi, come accennava riferendosi 
all'autocensura il senatore Zotta, cinema e 
teatro si sono svincolati da quelle tutele e 
coercizioni che, se potevano essere più che 
utili, necessarie, in un periodo di formazio

ne, oggi costituiscono una remora al rag

giungimento della piena maturità artistica; 
in Italia, dove questo non è avvenuto, la si

tuazione è rimasta statica e ciò, è chiaro, non 
giova né alla validità artìstica della produ

zione, me al suo livello morale. 
Infatti, mentre si è spesso riusciti ad osta

colare la libera circolazione delle idee e a 
limitare la tematica d'elle opere, non; si è riu

sciti affatto ad eliminare, anzi, sì è finito 
paradossalmente per favorire, certi fenome

ni deterióri che sono sempre congiunti con 
l'abbassamento qualitativo dei prodotti ar

tistici. 
A questo complesso stato di cose non può 

porre rimedio né la proposta del senatore 
Zotta né tanto meno quella del Governo; è 
tuttavia significativo che l'onorevole rela

tore, abbia rinunciato a quelle che sembrava

no le più importanti innovazioni del disegno 
di legge governativo e che già prima della 
presentazione del provvedimento erano co

nosciute come proposte CameluttiGonella. 
iLa tesi per cui, oltre alla censura ammi

nistrativa e al fatto che l'attività di censura 
non si limiterebbe alla tutela del buon costu

me ma investirebbe tutta l'opera cinemato

grafica sì vorrebbe l'istituzione di una cen

sura giudiziaria, è — oltreché incostituzio

nale — inammissibile, macchinosa ed inu

tile. 
iSi verrebbe infatti aid attribuire aHa ma

gistratura un compito che, sosteniamo, non 
le compete e che, avallando il non corretto 
procedere del procuratore .di Milano, sosti

tuitosi ai censori, aumenterebbe i nostri so-

spetti riguardo all'irregolarità di tale pro

cedura. 
II compiti di censura contraddicono alla 

natura della magistratura perchè dovere del 
magistrato è esplicare il suo compito renden

do giustizia e basta; oltretutto, per tradizio

ne, la magistratura non è atta né preparata, 
nonostante te rivendicazioni del procuratore 
di Milano, ad interpretare ila coscienza cul

turale del Paese, tanto è vero che in tutte le 
Nazioni del mondo, quando si tratta di giu
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dicare un'opera d'arte per accuse concer

nenti lil pudore e il buon costume, il giudice 
chiama come consulenti 'personalità del mon

do della cultura. 
Pertanto, è inammissibile una censura giu

diziaria, che è poi anche inutile, in quanto 
neppure con essa, almeno Secondo la propo

sta dal Governo, si raggiungerebbe la cer

tezza sulla giusta revisione dei film e dei 
lavori teatrali. 

Infatti, dovendo fare stato dì cosa giudi

cata soltanto le sentenze pronunciate dall'au

torità giudiziaria, nei giudizi promossi dal 
procuratore della Repubblica per ottenere 
il divieto di presentazione al pubblico del

l'opera a cui fosse stato rilasciato un valido 
nulla osta da parte della Commissione pre

ventiva, tuttavia resterebbero sempre oggetto 
dì possibile sequestro e denunzia da parte 
del procuratore della Repubblica di uno qual

siasi degli altri ISO tribunali tutti quei film 
e quelle opere teatrali alle quali il procu

ratore della Repubblica di Roma avesse 
esplicitamente concesso il visto di esecuto

rietà al nulla, osta. Ma se col progetto Zotta 
cade tale fondamentale assurdo cardine del 
macchinoso pirogetto governativo', resta an

cora tutta una serie di proposte che noi non 
solamente neghiamo che possano veramente 
servire a migliorare la situazione, o almeno 
a cbiarifildarla o a snellirla, ma affermiamo 
Che anzi peggiorerebbero, se attuate, io stato 
dei fatti esistente, il quale esigerebbe che 
quanto meno fossero, in primo luogo, stretta

mente limitati i compiti della censura a quan

to stabilito dalia Cdstituzione. Invece, non 
soltanto tali limiti, si travalicano, ma mentre 
con il disegno di legge governativo si vor

rebbero trasformare i giudici in censori, con 
quello Zidtfca si vogliono traisformare i cen

sori in giudici, rendendoli1 competenti a giu

dicare perfino su eventuali elementi da reato 
o commissione di reato. Inoltre, il progetto 
Zotta mantiene quell'assurda disposizione 
(assurda almeno quando si voglia negare il 
troppo scoperto fine d'i iaquìsisàonfe ideologi

ca della precensura) con l'ipocrita facoltà, 
■disposta daH'articoio 9, di sottoporre alla 
preventiva approvazione della Commissione 
la sceneggiatura dei film. 
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Z O T T A , relatore Sa tratta di una fa
coltà ! 

B U S 0 N I . Ho1 detto che è assurdo 
parlane di facoltà, perchè varrei sapere qua
le sarà il produttore che non cercherà di as
sicurarsi almeno una minima possibilità di 
poter far circolare il suo film valendosi di 
questa facoltà e presentando, quindi, la sce
neggiatura alla Clammissione. Ora, a tutti 
è noto che la sceneggiatura è soltanto una 
mutevolissima traccia del film, il quale non 
può essere giudicato che a realizzazione com
piuta. Infatti, l'autore del film non è consi
derato uè il Soggettista né lo sceneggiatore, 
ma bensì il regista, ohe è proprio il realizza
tore .effettivo del film, il quale opera dopo 
che il soggetto e la .sceneggiatura sono nelle 
sue 'maini, trasformandoli. 

H E L F E E , Sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. La disposizio
ne di legge è quasi universale. Nel 1947 la 
Costituente richiamò in vigore questo spe
cifico fatto, 

B U ,S 0 'N I . Ma non vi era l'esperienza 
che è stata fatta in questi anni. 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. C'era già la 
Costituzione, c'era l'articolo 21! 

S A N S O N E . Sì, ma non vi era un de
cennio di applicazione. 

B U S O N I . Comunque, ripeto, non vi 
era l'esperienza acquisita in questi anni. Bi
sognerebbe, almeno, che le Commissioni di 
censura fossero composte in modo da sot
trarle a vincoli di dipendenza dal potere 
esecutivo, disponendo in modo da 'assicura
re in esse la, più larga rappresentanza delle 
varie corranti culturali del Paese e garan
tendo un. minimo di competenza e di obiet
tività. Inoltre, bisognerebbe che almeno fos
se assicurato, col contradditorio, il diritto 
alla difesa anche nel processo amministra
tivo censorio, se il diritto alla difesa lo si 
considera sacro, mentre il disegno di legge 
Zotta stabilisce soltanto che può essere udi
to l'autore. Oltre, poi, a dover esser resa più 
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chiaramente obbligatoria la motivazione del 
giudizio, dovrebbe essere assicurata una 
brevità di termini, compatibile con le esi
genze dei tempi, ciò che -nel progetto 
Zotta non si ravvisa. Se si, volesse ad ogni 
costo mantenere una censura amministra
tiva inutile, non avente secondi finì per i 
motivi ai quali accennavo prima, si dovreb
be almeno stabilirle che, di frante ad eventua
li interventi dell'autorità giudiziaria, com
piuti entro' i limiti ad eslsa pertinenti, non 
potesse essere eseguito il sequestro prima 
dell'eventuale condanna. Infatti, nei confronti 
di una disposizione che stabilisse che, quando 
uno spettacolo è.stato autorizzato dalla com
petente autorità amministrativa, il giudice 
penale non può disporre il sequestro per 
offese al pudore, se non in conseguenza di 
una sentenza di condanna, non vi sarebbe 
alcun ostacolo, né di carattere costituzionale, 
né di carattere logico, ma anzi in tal caso in
comincerebbe, semmai, ad essere salva almeno 
in parte, una funzione che altrimenti non ha 
alcuna giustificazione, vale a dire quella del
la censura amministrativa. 

Di fronte al testo peggiorativo del rela
tore Zotta, noi non esitiamo ad affermare 
che sarebbe d'i gran lunga preferibile il testo 
del disegno di legge presentato alla Camera 
dall'onorevole Simonacci, che è il presidente 
del Centro cattolico cinematografico, il che 
è tutto dire. 

F 0 L C H I , Ministro del turismo e dello 
spettacolo. Si tratta del Centro culturale 'ci
nematografico. 

B U S O N I . 'Chiamiamolo Centro catto
lico cinematografico, per chiamarlo come 
'realmente è. 

Per tutti questi motivi di carattere gene
rale e per altri ancona, noi socialisti siamo 
assolutamente contrari sia ail disegno di leg
ge governativo che a quello Zotta, e per le 
ragioni accennate all'inizio del mio dire, so
steniamo e continueremo a sostenere il testo 
proposto dalla Associazione nazionale autori 
cinematografici. Riteniamo, infatti, che esso 
sia runico che interpreti esattamente la- let
tera e lo spirito della Costituzione; il sólo 
capace, a ragione veduta, di dare soddisfa
zione alle giuste attese delle categorie iute-
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ressate e dei cittadini tutti, e di dare il re

spiro di una libertà capace di restituire ini

ziative e inventive ai settori dello spettacolo, 
nonché di liberare il campo dalle contraddi

zioni e dalle complicazioni attuali, Che hanno 
generato lo scetticismo e la sfiducia negli or

gani esecutivi e molte perplessità nella no

zione e nell'applicazilone del diritto. Rite

niamo, inoltre, che esso sia il solo capace di 
ridarne traquillità ai produttori e agli impre^ 
sari, nonché possibilità di migliore fortuna 
alla produzione cinematografica italiana. 

G I A N Q U I N T 0 . Data l'ora tarda, 
vorrei pregare l'onorevole Presidente di rin

viare il seguito d'ella discussione del disegno 
di legge in esame. Mi riservo di prendere la 
parola nella seduta di domani, perchè in

tendo affrontare alcune questioni di fondo. 

P R E S I D E N T E . Aderendo a l a 
richiesta del senatore Gianquinto, proporrei, 
se non si fanno osservazioni, di rinviare il se

guito della discussione del disegno di legge 
alla seduta di domani. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e rinvio idei disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Quintieri ed altri: 
« Provvedimenti a favore ideile famiglie nu

merose » (924) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine 
del giorno la .discussione del diségno di legge 
di iniziativa dei deputati Quintieri, Codacei 
Piisaneillli, Resta, Malfatti, Fella, Martinelli, 
Romano, Bima, Aléssanldrini, Titomanlio 
Vittoria, Carcaterra, Bartole, Pitzaiis, Bou

tade Margherita, Scalia, Berry, Belotti, Lon

goni e Calvi : « Provvieiddmenti a favore del

le famiglie numerose », già approvato dalla 
Camera dei deportati. 

Dichiara aperta la discussione generale. 
Come gli onorevoli colleghi sanno, il 'pre

sidente del Senato, su richiesta unanime del

la Commissione, ha assegnato questo dise

gno di legge, già ■all'esame della Commissio

ne in sede referente, alla nostra delibera

zione. 

Ili relatore, senatore' Moflinari, ha già svol

to un'ampia relazione, in sede ireferente, sul 
disegno di legge, trovando il consenso degli 
onorevoli commissari. Pertanto, se non si 
fanno osservazioni, proporrei di esimere il 
senatore Molinari dal ripetere la sua rela

zione. 

(Così rimane stabilito). 

Falche nessuno domanda di parlare, di

chiaro chiusa la discussione 'generale. 
Passiamo, pertanto, all'esame e alla vo

tazione degli articoli del disegno di legge, 
nel testo coordinato dal relatore, sulla base 
delle osservazioni 'emerse nel corso dell'ap

profondito esame del provvedimento. Ne do 
lettura : 

TITOLO I. 

AGEVOLAZIONI NELL'ACCESSO 
. AL LAVORO E ALLA CASA 

Art. 1. 

iNell'awiamento degli .allievi ai Corsi di 
addestramento professionale è riservato' ai 
componenti le fiamiglie numerose un posto 
per ogni dieci o frazione di dieci. 

Ai fini della presente disposizione sono 
considerate numerose le famiglie • che com

prendono almeno cinque figli fra viventi e 
a carico, o caduti in guerra, o per causa di 
lavoro. Per usufruire di tale quota di ri

serva l'interessato deve indicare mela do

manda di ammissione di possedere il relati

vo requisito specifico. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Gli uffici di collocamento annotano sugli 
elenchi degli apprendisti, di cui all'articolo 3 
della legge 19 gennaio 1005, n. 25, le qualità 
di componente di famiglia numerosa per co

loro che, avendo i requisiti di cui al prece

dente articolo, ne facciano domanda. (Dette 
qualità debbono sussistere anche alla data 
dell'accoglimento della domanda, 
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'Nelle assunzioni degli apprendisti i datori 
di lavoro debbono comprendere un lavora
tore, di cui al precedente comma, per ogni 
dieci assunti o frazione di dieci superiore a 
due. Ai fimi déli'appliieazione di tale percen
tuale più richieste dello stesso datare di la
voro, successive nel tempo, si sommano. I da
tori di lavoro i quali, essendo obbligati ai 
sansi del comma precedente ad assumere la
voratori facenti parte di famiglie numerose, 
non provvedano a ciò direttamente, o non 
ne f aiciciano richiesta alla (competente rappre
sentanza provinciale delle f atmiglie numerose, 
sono puniti con un'ammenda fino a lire 3.000 
per ogni giorno lavorativo e per ogni posto 
idlalla presente legge riservato alle famiglie 
numerose e non coperto. 

(È appì'ovato). 

Art. 3. 

iSaivo quanto previsto dagli articoli pre
cedenti, nulla è innovato alle disposizioni 
in vigore in materia di cui alla legge n. 364 
del 2(9 aprile 1949. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Gli enti aventi per fine l'edilizia popolare 
sono tenuti ,ad includere nei programmi co
struttivi alloggi di non meno di quattro ca
mere, oltre i servizi, néllla proporzione di 
uno a dieci o frazione di dieci. Tale percen
tuale opera in campo provinciale. Gli allog
gi di cui al precedente comma sono destinati 
con diritto di precedenza alle famiglie nu
merose, |che oonupremidoino almeno, tra geni-
tari e figli, sette componenti H cui reddito 
globale non è sottoposto ad impasta comple
mentare. 

Nell'assegnazione di tutti gli alloggi di 
quattro o più camere già costruiti che si ren
dano disponibili le famiglie numerose hanno 
diritto di precedenza. 

Un decimo dei contributi statali alile coo
perative edilizie è riservato a quelle compo-

dell'int.) 59a SEDUTA (17 maggio 1961) 

ste eisiciusivauieinte dai capo famiglie nu
merose, purché ne facciano domanda. 

(È approvato). 

TITOLO 1(1. 

AQEViOiLAZÙDOiNÌI 
IN MATERIA SCOLASTICA 

Art. 5. 

Dopo il primo comma dell'articolo 16 della 
legge 9 agosto 19154, n. 64i5, è aggiunto il se
guente : 

« L'esonero e il isemiesonero sono conces
si, in ogni caso, alile famiglie che compren
donio almeno cinque figli a carico il cui red
dito globale non è soggetto a tassazione per 
l'imposta, omplementare ». 

(È approvato). 

Art. 6. 

Ferme rimanendo le disposizioni di cui al
la legge Ii8 dicembre 19&1, n. 1551, relativa
mente alla metà idefll'ieisenziane q all'esenzione 
totale deille tasse universitarie, gli studenti 
universitari appartenenti alile famiglie nu
merose, il cui reddito globale non sia sogget
to a tassazione per rimpasta complementare, 
sono esenti dal pagamento del contributo 
previsto dall'articolo 4 della succitata legge. 

(È approvato). 

Art. 7. 

All'articolo 19 della legge .9 agosto 1054, 
n, 645, è aggiunto infine, ili seguente comma : 

« iGli studenti appartenenti alle famiglie 
di cui all'articolo 1(6 hanno titolo preferen
ziale per l'ammilssiane a posti gratuiti, nei 
convitti nazionali e per l'ammissione in Isti
tuti convenzionati ». 

(È approvato). 
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TITOLO III. 

AGEVOLAZIONI RELATIVE 
AGLI OBiBlLJGBI MILITARI 

Art. 8. 

I nn. 1 e 2 dellìarticioio 85 del (Testo unico 
delle leggi sul reclutamento ,2)4 febbraio 1988, 
n. 329, sono sostituiti dai seguenti : 

« 1) primogenito di famiglia che abbia 
avuto sette io più figli .di nazionalità italia
na, idei quali almeno cinque siano ancora a 
carico ; 

« ,2) figlio di genitori che abbiano avu
to almeno altri figli nati vivi e vitali di na
zionalità italiana, anche se deceduti, a con
dizione che almeno due abbiano prestato o 
prestino il servizio militare ». 

(È approvato). 

Art. 9. 

All'articolo 128 del testo unico predetto', 
sostituito dall'articolo 3 del decreto' legisla
tivo del Capo provvisorio dello Stato 22 no
vembre 1947, n. 1624, concernente la facoltà 
del Ministro della difesa di dispensare dal 
compiere la ferma idi leva, è aggiunta la se
guente lettera : 

. « /) arruolati, ai quali isia applicabile lo 
invio in congedo anticipato a termini dall'ar
ticolo 85 del Testo' unico ». 

(È approvato). 

TITOLO IV. 

AGEVOLAZIIONII TRIBUTARIE 

Art. 10. 

Gli articoli 161 e 163 del Testo unico delle 
leggi sulle imposte dirette, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 2,9 
gennaio 1968, n. 645, sono modificati come 
segue : 

« artìcolo 1611 - (Agevolazioni per le fa
miglie numerose e relativi presupposti) - I 
contribuenti che hanno .effettivamente a icari-
co (sette o più figli di nazionalità italiana, 
compresi i figli legittimati o quelli naturali 
riconosciuti, godono ideile seguenti agevola
zioni : 

a) aumento a lire 5.000.000 della quota 
fissa ammessa in detrazione dal reddito com
plessivo soggetto alPiiuiposta complementare 
ai siensii dell'artilaoilo 13i8, ferme restando le 
detrazioni per carichi di famiglia; 

b) riduzione proporzionale dei redditi 
accertati agli effetti delle imposte sui reddi
ti di ricchezza mobile al netto della quota 
esente di cui al primo comma, deirartilaoiio 89 
sui redditi dei terreni- e dei fiablbiriilcati e del
l'imposta sui redditi agrari, in, modo che ri
manga esente una quota complessiva di lire 
5.000.000. 

Il .numero dei (figli necessario per godere 
delle agevolazioni è ridotto a sei per le ve
dove idi guerra' finché permane lo stato vedo
vile. 

iSe nelle condizioni richieste si trova un 
soggetto associato al possessore dei fondo 
nella conduzione della impresa agricola, le 
agevolazioni relative all'imposta sui reddito 
agrario si applicano nei limiti dèlia quota 
di reddito a lui spettante. 

'Le agevolazioni previste nei commi prece
denti continuano a competere in calao di mor
te dei genitori a favore dèi figlio che abbia 
assunto la qualità di capo famiglia e che ab
bia affettivamente a Carico non. meno di 
quattro fratelli ». 

« Art. 1163 - (Agevolazioni ridotte) - Le 
agevolazioni previste dagli articoli preceden
ti competano nella misura ideila metà quando 
il numero dei figli effettivamente a carico 
non è inferiore a cinque ». 

(È approvato). 

Art, 11. 

Le disposizioni contenute nell'articolo pire-
cedente si applicano a decorrere dal 15° gior
no immediatamente successivo a quello del-
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•la pubblicazione della presente legge sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

(È approvato). 

Art. 12. 

iN|eHe successioni per causa dì marte T'im
posta sul valore globale dell'asse ereditario 
è ridotta ad un quarto quando il valore com
plessivo dell'asse accertato 'dlaH'iuffioio 'non 
supera i 20 milioind di lire e la successione si 
apre fra genitori e figli e questi sono almeno 
cinque. 

Sono da computarsi nel numero dei figli 
i legittimi, i naturali riconosciuti, gli adot
tati, gli affiliati, nonché i figli premorbi 
che abbiamo lasciato prole convivente con il 
dìante cauisa. 

Nel caso che uno o più (Cigli «godano, di un 
patrimonio personale, la quota a loro spettan
te idei valore complessivo (dell'asse viene 
esclusa dalla riduzione sopra aictoorldiata. 

(È approvato). 

Art. 13. 

Gii atti idi acquisto della casa, se dì tipo 
popolare ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge o del fondo rustico, destinati ri
spettivamente alla abitazione o ai lavoro del
la famiglia, sono soggetti a ragMraziomie o 
tirasicrizionie a tassa fissa, quando Taioquiren-
te abbia sette o più figli a carico ed il suo 
reddito globale non sia soggetto a tassazione 
per imposta complementare. La tassa è ap
plicata con aliquota proporzionale ridotta 
alila metà quando Tacquirente abbia almeno 
cinque figli a carico. 

Le stesse agevolazioni sono accordate, per 
gli atti di acquisto 'del ternano su cui venga 
fabbricata la casa destinata ad abitazione 
dellìa famiglia, quando rioorirano le oonidizio-
nì del precedente comma e quando la costru

zione venga iniziata entro un anno dall'ac
quisto ed ultimata entro i due anni, successivi. 

Per la costruzione della casa destinate ad 
abitazione della famiglia e per le costruzioni 
rurali a servizio del fondo destinato al la
voro della famiglia, quando ricorrano le con
dizioni previste nei precedenti commi, è ac-
corjdata l'esenzione dall'imposta di consumo 
sud materiali dia costruzione. I contratti di 
appalto per ìtali coiSttruzioini .sano registrati 
a tassa fìssa, o riispettivaimiente a tassa pro-
parzioraale ridotta a l a metà, secondo che si 
tratti di fami'glia con sette figli, o più, o di 
farnìglia con lailmemo cinque figli a carico. 

I benefici accordati con il presente articolo 
vengono revocati quando la casa o il fondo 
rustico vengano rivenduti entro cinque anni 
dàLil'acquisto o entro il termine medesimo ces
sano dì esserle destinati alla abitazione o al 
lavoro della famiglia deiH'acqudrente, o la ca
sa perda la caratteristica dì casa popolare. 

Nel Caso pinevisto dial sieConldb comma, il 
termine si compiuta dalla data dell'ultimazio-
me della costruzione. 

(È approvato). 

Poiché questo provvedimento, oltreché es
sere molto comptesso, contiene numerose, di
sposizioni relative a settori diversi, e fa ris
chiamo a molte leggi, vorrei che urna Sotto-
commissione, aompoista dai senatori Moli-
nari, Battaglia, Gianquinto e da me, si riu
nisse questo pomeriggio per effettuare un 
ulteriore coordinamento, delle varie disposi
zioni in modo da evitare, par quanto possi
bile, delte inesattezze. Nella seduta di do
mani, poi, approveremo il disegno di legge 
nel suo complesso. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

La seduta termina alle ore 11,45. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


