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La seduta è aperta alle ore 9,30. 

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, 
Baracco, Battaglia, Busoni, Caruso, Gerabona, 

Ferrari, Gianquinto, Molinari, Pagni, Pel
legrini, Picardi, Sansone, Tupini, Zampieri, 
Zanoni e Zotta. 

A norma delVarticolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Schiavone, Sec
chia e Turchi sono sostituiti rispettivamente 
dai senatori SameTc Lodovici, Valenzi e 'Nen
cioni. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
il turismo e lo spettacolo Helfer. 

P I C A E D I , Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è approvato. 

Seguito della discussione e rinvio idei disegno 
di legge: « Revisione dei films e dei lavori 
teatrali » (478) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P E B S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: «Bevisione dei films e dei lavori 
teatrali », già approvato dalla Camera dei 
deputati* 
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G I A N Q U I N T O . Onorevoli senatori, 
ci troviamo sostanzialmente a deliberare, 
circa la revisione dei films e dei lavori tea
trali, su quattro diversi disegni di legge: 
c'è il testo approvato dalla Camera dei de
putati, sostituito da quello del Governo; 
c'è quindi la proposta del senatore Zotta 
sostitutiva a sua volta del disegno di legge 
approvato dalla Camera e del testo gover
nativo; infine, i senatori Busoni, Sansone ed 
altri hanno presentato un provvedimento, 
interamente sostitutivo dei primi tre, che ten
de a dare al problema una soluzione nuova 
e radicalmente diversa dalle precedenti. 

A prima vista, si potrebbe avere l'impres
sione che questa proliferazione di disegni 
di legge indichi la difficolta della materia di 
cui trattasi, ma in verità la reale difficoltà 
di giungere ad una conclusione è determinata, 
a nostro avviso, dalla elusione, da parte del 
Governo e del Gruppo di maggioranza, del 
dettato delle norme della Costituzione. 

Pertanto, la prima questione che si pone 
non è di metodo, ma di merito: in base a 
quali principi dobbiamo esaminare i disegni 
di legge contraddittori presentati, e in forza 
di quali altri principi dobbiamo decidere 
su di essi? 

Si deve forse arrivare a ciò in funzione 
delle idee politiche e personali di ognuno 
di noi o in forza di una regola diversa? 
Questo è il cardine di tutto il problema. 

A nostro avviso, la decisione da pren
dersi deve seguire la precisa regola det
tata dalla Costituzione e in essa non devono 
assolutamente interferire le nostre personali 
inclinazioni e simpatie. 

Questo perchè il Parlamento deve respin
gere i disegni di legge che non rientrano 
nelle regole costituzionali, accogliendo invece 
quelli che li rispettano; tale principio deve 
essere tenuto presente anche per il caso 
che ci interessa, altrimenti approveremmo 
un provvedimento contrario ai principi della 
Costituzione fornendo materia di studio per 
la Corte costituzionale. 

La norma che ci deve guidare nell'esame 
è costituita dall'articolo 21 della Costitu
zione. Alcuni colleghi hanno osservato, a 
ragione, che la materia in discussione deve 
essere regolata nel quadro di tutto l'articolo 
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21 e non solo in relazione al suo ultimo com
ma. 

La mia impressione, infatti, è che in 
tutto il nostro dibattito l'ultimo comma del
l'articolo 21 sia stato considerato come una 
norma autonoma, staccata dal corpo del
l'articolo stesso e che, funzionando come 
una specie di embolo, abbia bloccato tutto 
l'ordinamento stabilito nei commi prece
denti dell'articolo in esame. 

Dobbiamo superare questo sbaglio stu
diando nella sua integrità questo articolo, 
che non contiene solo un principio, ma una 
norma precettiva che vincola tutti e che 
siamo tenuti ad applicare ed a tradurre in 
legislazione ordinaria. 

Secondo l'articolo 21, la manifestazione 
del pensiero è libera e questo, ripeto, non 
è solo un principio, ma una norma giuridica 
e costituzionale; giustamente è stato osser
vato che l'articolo in questione non riguarda 
tanto la libertà del pensiero - perchè il 
pensiero di per sé è libero — ma ne garan
tisce la libertà di manifestazione. 

Poiché di tale libertà l'articolo 21 fa un 
diritto originario inerente alla personalità 
umana e, come tale, inalienabile, ne consegue 
che la manifestazione del pensiero, se libera 
— e tale deve essere —, non può essere as
soggettata ad alcuna forma di controllo 
e non può essere subordinata ad alcun 
sindacato preventivo. 

Pertanto, l'articolo 21 di per sé, costitu
zionalmente, esclude ogni e qualsiasi forma 
di censura politica, amministrativa e giu
diziaria, in quanto la censura si risolverebbe 
in un controllo preventivo sulla manifesta
zione del pensiero. 

Ma in quale momento interviene l'istituto 
della censura? Tra il momento in cui il pen
siero è formulato e quello in cui esso viene 
manifestato. 

Se la censura dà il nulla osta, ecco che 
il pensiero può essere espresso, ma in caso 
contrario esso non ha la possibilità di essere 
manifestato e pertanto la censura deve 
essere collocata in un momento anteriore 
alla manifestazione. 

Ci si può allora raffigurare la censura 
come una specie di portone, il cui portinaio 
è il censore; il pensiero, per diventare di 
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dominio pubblico, deve bussare al portone 
e subire l'esame di questo Minosse; esame 
che, se positivo, gli consentirà di circolare 
liberamente, mentre, se negativo, farà sì che 
il pensiero, pur formulato, non venga ma
nifestato. 

L'articolo 21 della Costituzione ha ab
battuto il portone della censura e soppresso 
Minosse asserendo che non esiste differenza 
tra il momento in cui il pensiero è formulato 
e quello in cui è manifestato, in quanto tale 
manifestazione è libera come libera è qual
siasi altra azione umana, purché lecita. 

Con questo voglio dire che ogni e qualsiasi 
forma di censura, vista come controllo 
preventivo rispetto al momento in cui il 
pensiero è manifestato, è costituzionalmente 
esclusa dal dettato dell'articolo 21. 

Vedremo in seguito se la retta inter
pretazione dell'ultimo comma dell'articolo 21 
autorizzi a reintrodurre la censura, radical
mente esclusa dalla prima parte dell'articolo 
stesso, ma per ora mi pare si possa arrivare 
a concludere in questo senso: che è incosti
tuzionale ogni provvedimento diretto a isti
tuire un qualsiasi controllo preventivo — 
anteriore cioè al momento in cui venga 
manifestato il pensiero —, sia mediante 
la parola e lo scritto, sia attraverso ogni 
altro mezzo di diffusione. 

È chiaro, inoltre, che l'esercizio del diritto 
di manifestare liberamente il proprio pen
siero in ogni forma incontra limiti nei divieti 
posti dalle leggi ordinarie: pertanto, se 
esercitando tale diritto un individuo viola 
un divieto posto dalla legge, è evidente che 
egli incorrerà nelle sanzioni dalla stessa 
legge previste, rispondendone penalmente. 

Ciò che ho detto riguarda il campo della 
repressione e non quello della prevenzione, 
se per prevenzione si intende, come si vuole 
fare intendere qui, controllo anteriore al 
momento in cui il pensiero viene manife
stato; ma quando si parla di repressione, a 
che cosa si allude? Evidentemente a reati, 
e allora, proprio a questo punto, senatore 
Zotta, si innesta tutta la discussione sulla 
necessità della prevenzione che, sia chiaro, 
nessuno di noi nega ed esclude, perchè 
questo istituto è previsto dal diritto penale 
e dall'ultimo comma dell'articolo 21. 

Vorrei però osservare che se è vero, 
come innegabilmente è, che la censura è 
incostituzionale, in qualsiasi sua forma, essa 
non può essere presa in considerazione 
neanche in relazione alla prevenzione dei 
delitti e dei reati, in quanto la prevenzione 
stessa deve escludere ciò che la Costituzione 
vieta. 

Eipeto, senatore Zotta, se riconosciamo che 
l'articolo 21 esclude ogni forma di censura, 
che esso ha definitivamente abbattuto quel 
portone che discrezionalmente si apriva a 
seconda del giudizio di Minosse, allora la 
censura non può risorgere sul piano della pre
venzione. 

Del resto, lo stesso articolo 21 affronta 
il problema della prevenzione e lo risolve 
con un precetto costituzionale che vincola 
tutti noi; basta controllare i lavori prepa
ratori della Costituzione per renderci conto 
che i costituenti, preoccupati di non far 
risorgere la censura — nemmeno sotto il 
pretesto della prevenzione — e per impedire 
che la censura potesse essere contrabban
data sotto forma di prevenzione, hanno 
ribadito ancora una volta nel corpo del
l'articolo 21 il diritto assoluto di manife
stare liberamente il proprio pensiero, de
finendo come segue i limiti della preven
zione: « Tutti hanno diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero, con la pa
rola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione ». 

Dopo questo comma c'è l'affermazione 
di un principio, a mio avviso, non necessario: 
« La stampa non può essere soggetta ad 
autorizzazione o censura », ed è chiaro che 
ci si riferisce a tutta la stampa, sia essa 
periodica o no. 

Z O T T A , relatore. Se fosse esatto, se
natore Gianquinto, che nel primo comma 
dell'articolo 21 è bandita la censura per 
tutte le manifestazioni del pensiero, non 
sarebbe stato necessario il richiamo, nel 
secondo comma, all'abolizione della censura 
limitatamente alla stampa. 

G I A N Q U I N T O . Infatti, dai lavori 
preparatori risulta che questa precisazione 
non sarebbe stata necessaria, ma il Costituen
te ha voluto ugualmente ribadire e chiarire 
che la stampa non può essere soggetta 
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ad alcuna forma di autorizzazione o censura 
per impedire che — attraverso una legge 
ordinaria — si potesse con un qualunque 
pretesto far risorgere la censura. 

Per sincerarsi di questo basta controlla
re il testo dei lavori della Costituente e 
se, come probabile, dovessi arrivare in Aula 
con una relazione di minoranza, daremo la 
dimostrazione di queste nostre affermazioni. 

U terzo comma dell'articolo 21 afferma: 
« Si può procedere a sequestro solo per atto 
motivato dell'autorità giudiziaria nel caso 
di delitti per i quali la legge sulla stampa 
espressamente lo autorizzi o nel caso di 
violazione alla norma che la legge stessa 
prescriva per l'indicazione dei responsabili ». 

In seno alla Costituente si arrivò alla 
formulazione di questa norma dopo un lungo 
dibattito, in quanto erano state avanzate 
proposte radicali. Una di queste, sostenuta 
anche da coloro che poi aderirono al partito 
socialdemocratico, asseriva che si sarebbe 
potuto procedere al sequestro della stampa 
solo dopo sentenza irrevocabile dell'autorità 
giudiziaria. 

Questo orientamento, che eseludeva in 
via assoluta qualsiasi prevenzione di reati, 
rappresentava una conseguenza logica della 
norma generale che vietava ogni censura e 
sosteneva il principio che il sequestro po
teva esserci solo quando la stampa diveniva 
corpo di reato, cioè solo quando c'era una 
sentenza irrevocabile di condanna dell'Au
torità giudiziaria. 

Prevalse una formulazione intermedia, per 
cui nel terzo comma dell'articolo 21 si 
afferma che, come regola generale, si può 
procedere a sequestro solo quando inter
venga una sentenza irrevocabile, eccettuati 
i casi in cui si verifichino fatti previsti dalla 
legge sulla stampa per i quali sia autoriz
zato il sequestro preventivo. 

Solo in questa circostanza l'articolo 21 
consente il sequestro preventivo della stampa 
che, ripeto, deve essere indiziata di uno di 
quei delitti per i quali la legge sulla stampa 
autorizza essa stessa tale forma di sequestro. 

Anche in tal caso, allora, basta l'incrimi
nazione, cioè basta che vi sia l'indizio di un 
reato per il quale si può procedere a seque
stro preventivo. 
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N E N C I O N I . Non è mai autorizzato 
il sequestro preventivo. 

G I A N Q U I N T O . La norma contenu
ta nel terzo comma dell'articolo 23 della 
Costituzione autorizza il sequestro, in pen
denza di un'azione penale, soltanto quando 
vi sia l'imputazione di uno di quei delitti 
previsti espressamente dalla legge sulla stam
pa. In questo caso avviene che, nel momento 
stesso della denuncia, in base all'articolo 21 
de^a Costituzione, è autorizzato il sequestro. 
In tutt i gli altri casi, e precisamente, quando 
vi sia incriminazione per delitti in ordine ai 
quali la legge sulla stampa non autorizza 
il sequestro, la stampa deve circolare per 
tutto il corso del procedimento penale. 

Vi erano, poi, coloro i quali volevano 
attribuire questa forma di sequestro, con
nessa alla denuncia, alla polizia, al potere 
esecutivo. Anche a tal proposito vi è stato 
un interessante ed elevatissimo dibattito, 
nel corso del quale prevalse la tendenza 
opposta. Si stabilì, pertanto, che né la 
polizia, né il potere esecutivo, ma soltanto 
l'autorità giudiziaria potesse ordinare il se
questro, con provvedimento motivato. Vi 
fu, ripeto, un ampio dibattito, nel corso del 
quale emerse quella che era anche la posi
zione dei rappresentanti democratici cri
stiani, tendente a limitare l'insieme delle 
facoltà attribuite all'esecutivo, affinchè que
st'ultimo non abusasse del suo potere. 

A tal proposito vi fu un'interessantissima 
dichiarazione del senatore Tupini, Presidente, 
allora, della l a Commissione, il quale, in 
tale veste, dichiarò che come democratico, 
ma sopratutto come democratico cristiano 
e come cristiano, sentiva, egli stesso per 
primo, l'esigenza dì fissare, attraverso la 

| Costituzione, norme precise, che escludessero, 
per l'esecutivo, ogni possibilità di abusare 
del suo potere. Riporto, esattamente, le 
parole pronunciate allora dal senatore Tupini: 
« Personalmente mi rendo conto delle diffi
coltà che presenta l'applicazione di questo 
articolo, tanto maggiori, ove si tenga nel 
dovuto conto l'emendamento proposto dal
l'onorevole Ruggiero, il quale, pur facendo 
buon viso a questo comma, domanda di 
modificare " può stabilire " con l'espressione 
"stabi l isce" o "d ispone" . Personalmente 
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ritengo la formula del progetto migliore, 
perchè più elastica. La questione dei controlli 
in mano al potere esecutivo è molto delicata 
e bisogna quindi procedere su questo ter
reno con molta cautela. Non mi nascondo 
che la concezione della democrazia varia da 
partito a partito e da settore a settore del
l'Assemblea. Per me, democratico oltre che 
cristiano, anche se, e sopratutto, perchè 
cristiano, un sano e reale regime democratico 
deve garantire nel modo più efficace e sicuro 
tutte le libertà umane e popolari di fronte 
a ogni tentativo sopraffattore dell'esecutivo. 
L'idea cristiana suffraga e rafforza la con
cezione integrale della democrazia ». 

Dicevo, quindi, che nel quadro dell'arti
colo 21 della Costituzione si è limitato fi-
nanco il potere di iniziativa della polizia 
ad eseguire questa forma di sequestro, 
e lo si è deferito all'autorità giudiziaria. 
L'articolo 21, poi, stabilisce che soltanto nel 
caso di stampa periodica, quando vi sia 
assoluta urgenza e non sia possibile il tem
pestivo intervento dell'autorità giudiziaria. 
il sequestro può essere eseguito da ufficiali 
di polizia giudiziaria, che devono immedia
tamente, e non mai oltre ventiquattro ore, 
sporgere denunzia all'autorità giudiziaria. 
Pertanto, questa forma di sequestro è stata 
stabilita come prevenzione del reato. Infatti, 
il delitto commesso per mezzo della stampa 
non è istantaneo, perchè la stampa circola 
e viene diffusa, onde la misura di sequestrare 
la stampa nel momento stesso nel quale 
è indiziata di consumazione di un determi
nato delitto comporta che la circolazione 
della stampa viene vietata fin dall'inizio 
dell'azione penale. Il sequestro preventivo, 
naturalmente, permane sino a che non 
sia stata emessa, da parte dell'autorità 
giudiziaria, una sentenza definitiva che sta
bilisca se il reato sussista o no. Quindi, 
attraverso questa forma, si previene la 
diffusione della stampa indiziata di un de
terminato delitto. In questo consiste il 
sistema, disposto dalla Costituzione, per 
la prevenzione del delitto. 

Z O T T A , relatore. Vorrei che si parlasse 
del verbo « prevenire », sul quale è imperniata 
tutta la discussione. 

G I A N Q U I N T O . Ho già accennato 
che la prevenzione consiste nel sequestro 
che vieta la diffusione ulteriore dello scritto, 
per il solo fatto che è indiziato di un reato. 
Piaccia o no, l'ordinamento costituzionale 
viene a stabilire questo sistema. Pertanto, 
nell'articolo 21 della Costituzione si con
sidera la libertà di manifestazione del pen
siero, la repressione dei reati commessi 
nell'esercizio di questo diritto e le misure 
preventive da applicarsi soltanto nei casi 
tassativamente previsti nell'articolo men
zionato. Il sequestro preventivo, pertanto, 
è sempre connesso alla denuncia. 

A questo punto, vorrei domandare se, a 
vostro avviso, sia previsto, per il cinema e 
per il teatro, un ordinamento diverso, vale 
a dire un ordinamento che prescinda da 
queste regole generali. A nostro avviso, 
e dico questo con tutta tranquillità, la 
risposta non può essere che negativa. Mi 
sono proposto di esaminare con profonda 
attenzione tali complessi problemi: cre
detemi, in questo momento sto parlando 
come se fossi giudice, e sostengo che per il 
cinema e per il teatro non vi è, assolutamente, 
una disciplina diversa. Del resto, lo stesso 
rinvio che la Costituzione fa alla legge ordi
naria, sta a indicare che quest'ultima non 
può derogare alle norme costituzionali. 

L'ultimo comma dell'articolo 21 della 
Costituzione è il seguente: 

« Sono vietate le pubblicazioni a stampa, 
gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni 
contrarie al buon costume. La legge stabi
lisce provvedimenti adeguati a prevenire e a 
reprimere le violazioni ». 

Vorrei, ora, domandare al senatore Zotta 
se egli crede che, nel caso non vi fosse que
sto ultimo comma, vi sarebbe franchigia, 
per i delitti o i reati contro il buon costume 
consumati a mezzo della stampa e degli 
spettacoli. La risposta, indubbiamente, non 
può essere che negativa. La Costituzione, 
onorevoli colleghi, non stabilisce che è vie
tato l'omicidio o che è vietato il furto e 
tuttavia queste attività sono represse per 
mezzo della legge ordinaria. Con questo 
voglio affermare che, se anche la Costitu
zione non avesse recato la disposizione con
tenuta nell'ultimo comma dell'articolo 21, 
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vi sarebbe sempre stata la repressione di 
tutt i i reati contro il buon costume con
sumati attraverso la stampa, gli spettacoli, 
e ogni altro tipo di manifestazione, fino a 
che vi fosse stata la legge penale che pre
vede che sono repressi i reati contro il buon 
costume, consumati anche attraverso il ci
nema e il teatro. 

Vorrei, ora, far presente agli onorevoli 
colleghi che il testo originario del quarto 
comma dell'articolo 21, allora contrassegnato 
col numero 16, era il seguente: 

« Sono vietate le pubblicazioni a stampa, 
gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni 
contrarie al buon costume. La legge sta
bilisce provvedimenti adeguati ». 

Il testo originario, pertanto, si fermava 
a questo punto. Prima di arrivare alla 
formulazione attuale, il compianto onorevole 
Calosso aveva proposto il seguente emen
damento: « Lo Stato garantisce la stampa 
dalla pornografia e da altre f o r m e . . . ». 
A un certo punto, però, l'onorevole Moro, 
attuale Segretario generale del vostro par
tito, ha proposto un emendamento tendente 
ad aggiungere alla fine del comma le parole 
« a prevenire e a reprimere le violazioni ». 
L'emendamento fu approvato e venne quin
di ad integrare la dizione originaria del quarto 
comma dell'articolo 21. 

Ho il testo integrale del discorso con il 
quale l'onorevole Moro ha illustrato il senso 
dell'emendamento da lui proposto e mi 
permetto di leggercelo: 

« P R E S I D E N T E . L'onorevole Moro, 
unitamente agli onorevoli Tosato, Di Fau
sto, Bianchini Laura, Dominedò, Tozzi Con
divi, Ciccolongo, Recea, Cremaschi Carlo, 
Balduzzi, ha proposto di aggiungere in 
fine dell'articolo le parole " preventive e 
repressive ". 

«L'onorevole Moro ha facoltà di svolgere 
il suo emendamento. 

I M O E O . Dirò brevissime parole per 
giustificare l'aggiunta che io e altri amici ab
biamo chiesto di apportare all'ultimo comma 
dell'articolo 16. 

« Mi piace innanzitutto ricordare che que
sta disposizione dell'ultimo comma è stata 
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concordemente presentata, in sede di Com
missione, da noi e dai colleghi comunisti, in 
particolare, dagli onorevoli colleghi Terra
cini e Nobile. Noi desideravamo, infatti, che 
fosse data una precisa disposizione, per ri
chiamare la legge futura ad una rigorosa 
repressione di tutte le manifestazioni del 
pensiero che si concretino in un attacco al 
buon costume ». 

S A N S O N E . Non saremo mica arri
vati al punto che la parola dell'onorevole 
Moro viene considerata il Verbo divino! 

T U P I N I . L'onorevole Moro parlava 
anche a nome di altri. 

G I A N Q U I N T O . Io vi sto leggendo 
il discorso nel quale l'onorevole Moro illustra 
le ragioni per le quali l'emendamento è 
stato presentato. Comunque, già dicendo che 
sono vietate le pubblicazioni a stampa, 
gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni 
contrarie al buon costume, si è voluta dare 
un'indicazione precisa della severità della 
repressione di tali violazioni. Si è voluto, 
cioè, invitare il legislatore ordinario a con
siderare la carica di pericolo contenuta in 
ognuno di questi reati, onde reprimerli 
adeguatamente, con la legge ordinaria, in 
funzione del pericolo che rappresentano. 

L'onorevole Moro così prosegue: 
«Mi pare, quindi, che su questo punto vi 

sia concordia in tutta l'Assemblea; tutti 
quanti noi desideriamo, infatti, che la li
bertà di pensiero, in ogni sua forma, non 
si risolva in un'offesa al buon costume e 
alla morale. 

« Quello di cui si tratta invece è di deter
minare le misure idonee alla repressione 
di eventuali abusi. A questo proposito la 
ultima parte dell'articolo 16 parlava di mi
sure adeguate che sarebbero state determi
nate ad opera della legge. Ma io ed i miei 
amici abbiamo avvertito la preoccupazione 
che tale dizione non risultasse sufficiente
mente chiara per il futuro legislatore, che 
cioè, in virtù di essa, venisse fatto un richia
mo soltanto a misure di repressione, ma 
non già a quelle misure di prevenzione, che 
a noi sembrano anche essenziali. 
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« Questo nostro dubbio è stato d'altronde 
aggravato dalla proposta, fatta da alcuni 
onorevoli colleghi, relativa alla soppressione 
del quarto comma, che parla di sequestro 
preventivo della stampa che può essere ese
guito da ufficiali della polizia giudiziaria. 
Ora, effettivamente, questo quarto comma 
potrebbe destare qualche preoccupazione, 
perchè rimetterebbe nelle mani della poli
zia giudiziaria un delicato potere di con
trollo. Sicché ci rendiamo ben conto dei 
motivi per i quali i nostri colleghi hanno 
chiesto l'abolizione di questo quarto comma 
dell'articolo 16. In tal caso verrebbe meno 
la garanzia di una effettiva rispondenza 
delle norme costituzionali, che stiamo sta
bilendo, lille esigenze di tutela del buon 
costume e della moralità. Noi chiediamo che, 
almeno per le pubblicazioni oscene, almeno 
per gli spettacoli e per le altre manifestazioni 
che urtino contro il buon costume, sia am
messa non solo una severa repressione, ma 
anche la possibilità di una prevenzione ade
guata e immediata. A me sembra che in 
questo caso la immediatezza dell'intervento 
sia cosa indispensabile. Io mi auguro, come 
si augura l'onorevole Ghidini, che possa 
organizzarsi l'attività della Magistratura, in 
modo tale che un magistrato adibito a 
questo lavoro possa giornalmente controllare 
la stampa, per operare quei sequestri che 
si rendono necessari; ma non ne sono sicuro. 
Penso che, talvolta, potrebbe essere indi
spensabile l'intervento esecutivo, sempre in 
materia di repressione e di prevenzione, 
nel quadro del criterio generale della repres
sione nel campo di reati». 

Proseguendo nella lettura dei lavori pre
paratori della Costituente si legge: « Questo 
intervento che per altri casi va guardato con 
qualche preoccupazione può essere ammesso 
con animo tranquillo quando sono in gioco 
il buon costume e la moralità. 

« L'immediatezza che dicevo è in questo 
caso indispensabile; si tratta di evitare che 
il veleno corrosivo che si trova nella stampa 
pornografica possa dilagare, si tratta di fare 
in modo che sia impedito nel suo sorgere. 

« Se lasciamo circolare questo veleno non 
avremo la possibilità di difendere l'inte
grità del nostro popolo e della nostra gio
ventù ». 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato per 
il turismo e lo spettacolo. Dato che il senatore 
Gianquinto ha sotto mano gli atti parla
mentari della Costituente, dovrebbe leggere, 
perchè la discussione è elegante, a prescin
dere dal diverso atteggiamento delle parti, 
l'intervento dell'onorevole Calosso che parlò 
in funzione di questa prevenzione e di questa 
pseudo vulnerazione della libertà di manife
stazione del pensiero, già affermata dai primi 
quattro commi dell'articolo 21 della Costi
tuzione. 

G I A N Q U I N T O . Ritengo sia invece 
opportuno illustrare come, a mio avviso, sia 
inammissibile il sequestro, specie in tema di 
spettacoli. 

Se la prima sera che si proietta un film 
o si rappresenta un'opera teatrale viene rav
visato l'indizio di un reato, solo allora si 
dovrebbe procedere alla denuncia e quindi 
al divieto di un'ulteriore diffusione della 
opera. 

Si potrebbe addirittura, è un pensiero per
sonale, stabilire una norma la quale faccia 
obbligo al produttore o all'autore dell'opera 
di avvisare la procura della Repubblica della 
proiezione o rappresentazione, in modo che 
gli uffici competenti, che dovrebbero essere 
attrezzati adeguatamente, realizzino il con
trollo sul lavoro. 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato per 
il turismo e lo spettacolo. Ma in questo modo, 
nell'atto stesso in cui si proietta o rappresenta 
un'opera contraria al buon costume, si con
suma il reato, quindi lo si può reprimere, e 
non già attuarne la prevenzione. 

G I A N Q U I N T O . La prevenzione 
consisterebbe nel vietare l'ulteriore diffusione 
del lavoro incriminato. 

Z O T T A , relatore. Se un film scandaloso 
è proiettato il reato viene commesso, cosa 
che non accade nel caso contrario. 

Allora in quale maniera si potrebbe attuare 
la prevenzione di cui parla il senatore Gian-
quinto? 

G I A N Q U I N T O . Non si può parlare 
di prevenzione senza ritornare alla base del 
problema. 
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Costituzionalmente è vietata qualsiasi for
ma di controllo preventivo sulla manifesta
zione del pensiero; pertanto, per sequestrare 
un film e per promuovere l'azione penale di 
cosa ha bisogno l'autorità giudiziaria? Che 
ci sia un indizio di reato, e non solo di delitto, 
che, permettendo di operare il sequestro, 
fermi il corso dell'opera finché la Cassazione 
non abbia deciso in proposito. 

In ciò sta la prevenzione, che solo in questa 
forma è ammessa dalla Costituzione. 

Se non si seguisse la procedura ora esposta 
non sarebbe possibile operare il sequestro del 
lavoro fino alla sentenza, a meno che ncn si 
ravvisassero nel film gli estremi di uno di 
quei delitti previsti dalla legge sulla stampa. 

Del resto, in forza dell'ultimo comma dello 
articolo 21, il sequestro potrebbe essere ope
rato non solo per i delitti previsti dalla legge 
sulla stampa, ma anche per qualsiasi altro 
reato e delitto contro il buon custume. 

Volete la prova del nove di quanto asseri
sco? Si cerca di istituire la censura solo per 
gli spettacoli e le opere teatrali,' ma non si 
può negare che l'ultimo comma dell'articolo 
21 assimila in una disposizione unica non solo 
gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni 
contrarie al buon costume, ma anche le pub
blicazioni a stampa — siano esse periodiche 
o no — dicendo che la legge deve stabilire 
provvedimenti per prevenire e reprimere le 
violazioni. 

Da ciò deriva che si potrebbe arrivare a 
sostenere il principio che la prevenzione — 
intesa come misura di controllo preventivo 
da prendersi prima che il pensiero sia mani
festato — così come si applica ai film e 
alle opere teatrali si potrebbe applicare 
anche a tutta la stampa: quotidiani, riviste, 
libri eccetera. 

La stampa, infatti, può contenere un qual
siasi reato contro il buon costume e pertanto 
potrebbe essere interamente assoggettata al
la censura. 

Questo è il senso della proposta del sena
tore Zotta e questa è la prova del nove della 
incostituzionalità di qualsiasi forma di pro
posta di censura! Infine, cosa si deve inten
dere per buon costume? 

Voi dite boni mores, ma in questa espres
sione rientrano il modo di vivere, la con

suetudine, gli usi, la morale corrente, tutto 
insomma. 

Ricordo di aver avuto, circa la interpreta
zione del concetto di buon costume, una 
discussione alla Camera con l'onorevole Re
sta, il quale sosteneva che per esso si de
vono intendere i boni mores. Ma allora come 
bisogna considerare un film che sostiene la 
tesi della superiorità della religione prote
stante su quella cattolica, o un film che 
sostiene la tesi della necessità del divorzio? 

Se si afferma che la rappresentazione di 
taluni avvenimenti urta contro il buon co
stume inteso secondo la larga nozione di 
boni mores, in definitiva si vuole introdurre 
un'altra volta la censura politica e pertanto 
questo controllo dipenderebbe dal potere 
discrezionale degli organi che operano R 
controllo stesso. 

Ripeto, se per violazione del buon costu
me si intendesse un qualsiasi atto discutibile 
e controverso, allora non potreste negare che 
la censura, perchè di censura si tratta, si 
svilupperebbe partendo dal criterio della 
mera discrezionalità, cosa che è incompatibile 
con il diritto di manifestare liberamente 
il proprio pensiero, diritto che trova un 
limite solo nel divieto espressamente fissato 
dallo sbarramento penale. 

Poiché nella formulazione del disegno 
di legge non si possono fissare tali limiti, 
allora il diritto di cui sopra non troverebbe 
più limiti in divieti fìssati dalla legge, ma 
solo nella discrezionalità assoluta degli orga
ni che esercitano la censura. 

Sotto un altro aspetto, emerge chiaro 
che per violazione del buon costume deve 
intendersi violazione di reati previsti dalla 
legge ordinaria; se questa è l'interpretazione 
giusta e retta, per altro verso appare lam
pante che la censura sarebbe un non senso, 
perchè violazione del buon costume sarebbe 
una violazione di diritto penale, nel qual caso 
solo l'autorità giudiziaria è competente a 
decidere. 

Pertanto, esaminato il problema sotto 
ogni aspetto, tenendo ferma la regola base, 
che cioè la censura intesa come controllo 
che avviene prima che il pensiero sia mani
festato non ha più senso, tengo a ribadire 
ancora una volta che nessuna forma di cen-
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sura può risorgere nel nostro ordinamento 
giuridico, nemmeno sotto la forma della 
prevenzione di reati. 

Neanche noi intendiamo transigere sulle 
manifestazioni deteriori del teatro e del 
cinema; rappresentiamo la classe operaia 
che ha una sua precisa linea etica da se
guire e alla quale non piacciono gli spettacoli 
che offendono il buon costume. 

Ci deve essere in questo campo una re
pressione severa e le pene devono essere pro
porzionate alla colpa commessa e al peri
colo causato; solo così, e senza ricorrere alla 
censura, che in definitiva è sempre un com
promesso, si otterranno effettivamente buoni 
risultati. 

Pertanto, mentre ci dichiariamo contrari 
a qualsiasi forma di censura, riaffermiamo 
la nostra avversità verso tutte le forme di 
degenerazione del teatro e del cinema, per 
le quali chiediamo adeguate forme di re
pressione, senza ricorrere ai noti oscuramenti 
che, tra l'altro, non si sa quale forma di 
corruzione nascondano. 

Per concludere, di tutt i i disegni di legge 
presentati, l'unico che veramente interpreta 
le attuali norme della Costituzione e che 
ci trova favorevoli è quello, presentato dai 
senatori Sansone e Busoni, il quale anzi 
prevede una forma di prevenzione per i 
films in visione ai minori di anni 16 e risolve 
il problema della competenza a decidere 
senza l'istituzione di speciali organi censori. 

Dove si consuma il reato, cioè dove per 
la prima volta viene proiettato il film o 
rappresentata l'opera teatrale, lì deve 
essere esercitata la competenza territoriale 
del magistrato e non altrove, né, tanto meno, 
solo a Roma. 

Ci siamo astenuti per cortesia dalla vo
tazione del testo approvato alla Camera, 
siamo contrari a quello presentato dal Go
verno e dall'onorevole relatore Zotta, men
tre, ripeto, diamo il nostro consenso al 
disegno di legge presentato dai senatori 
Sansone e Busoni. 

S A N S O N E . Parlerò molto brevemente 
e inizierò con un'osservazione nei confronti 
del senatore Zotta, per il quale ho molto 
riguardo. 

Il giorno 3 maggio 1961, essendo il nostro 
Presidente assente per un'infermità che, 
ci auguriamo, non debba ripetersi, il verbale 
della nostra seduta terminava con le se
guenti parole: « Dopo una replica del Mini
stro Folchi, (il quale si rifaceva al « preve
nire » dell'articolo 21), « il Presidente, rias
sunti i termini della discussione, propone 
alla Commissione — che accoglie la richie
sta — di rinviare ad altra seduta il seguito 
dell'esame del provvedimento, onde consen
tire al relatore Zotta di predisporre uno 
schema di disegno di legge sulla base delle 
osservazioni formulate ». 

Le osservazioni formulate erano, oltre a 
quelle enunciate con la solita chiarezza dal 
senatore Zotta, quelle che enunciammo noi, 
presentando anche uno schema di legge 
firmato dal senatore Busoni, da me e da 
altri. Devo osservare, però, che il collega 
Zotta, nel formulare il suo disegno di legge, 
non ha tenuto affatto conto delle nostre 
osservazioni e ne ha presentato uno for
mulato ad uso suo e della maggioranza. 
Non è un richiamo formale che faccio al 
senatore Zotta, al quale va tutta la mia 
stima, ma vorrei ricordargli che noi lo 
avevamo pregato di tener conto di una situa
zione generale, per arrivare ad un punto 
di incontro tra le sue e le nostre tesi. 
Oggi, pertanto, ci troviamo nella seguen
te situazione di ordine, non dico pro
cedurale, ma materiale: abbiamo un primo 
disegno di legge, e precisamente quello 
approvato dalla Camera dei deputati; ab
biamo gli emendamenti proposti dal Go
verno; abbiamo il disegno di legge Busoni, 
Sansone ed altri; ed abbiamo il disegno di 
legge Zotta, che è autonomo, dal momento 
che egli ha ritenuto, in sua coscienza, di 
risolvere egregiamente la materia dal suo 
punto di vista. 

Poiché i due disegni di legge, e precisa
mente, quello di iniziativa dei senatori Bu
soni, Sansone ed altri, e quello di iniziativa 
del senatore Zotta, assorbono completamen
te gli altri due, vorrei invitare la Commissione 
a limitare la discussione ai due primi, senza 
affatto parlare degli altri. Infatti, sia sul 
disegno di legge approvato dalla Camera che 
su quello di iniziativa del Governo avrei 
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molte cose da dire. In particolare, vorrei 
pregare gli onorevoli colleghi di non discu
tere, per amore di Patria, il disegno di 
legge di iniziativa del Governo, perchè 
quando, oltre al diritto penale, al diritto 
civile, al diritto commerciale e al diritto 
amministrativo, si crea un diritto censorio, 
sorge il dubbio che presso il Ministero del tu
rismo e dello spettacolo non vi siano laureati 
in legge. Saranno tutti diplomati in econo
mia e commercio, ma certamente non vi deve 
essere neppure un laureato in legge. Infatti, 
quando con questo disegno di legge si crea una 
procedura in base alla quale il magistrato di 
Tribunale, di Corte d'appello o di Corte di cas
sazione dichiara se un film è visibile o meno e 
se offenda o meno il buon costume, vorrei 
sapere a quale tipo di diritto tale procedura 
appartenga, dal momento che non si tratta 
né di diritto penale, né di diritto civile, 
né di diritto commerciale, né di diritto am
ministrativo. Si tratta di un'aberrazione 
della quale prego i colleghi di non parlare, 
per amore di Patria, perchè dovremmo dire 
che il Governo ha creato una nuova norma 
giuridica che è fuori dalla Costituzione e 
fuori dal diritto positivo. 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato per 
il turismo e lo spettacolo. Si tratta della di
namica del diritto! 

S A N S O N E . La dinamica è fuori dal 
diritto positivo e subentra in un momento 
successivo. 

Riguardo al disegno di legge Zotta, vi 
sono due punti essenziali da considerare: 
la questione della costituzionalità nei con
fronti dello articolo 21 della Costituzione, e 
la questione dell'articolazione del disegno 
stesso. 

Riguardo al secondo punto e, precisa
mente, all'articolazione, dirò, innanzitutto, 
che il disegno di legge di iniziativa del se
natore Zotta si compone di 14 articoli. 

La mia prima perplessità riguarda l'ar
ticolo 1 di questo testo, che stabilisce che 
la proiezione in pubblico dei film e la rap
presentazione in pubblico dei lavori teatrali 
di qualunque specie, sono soggette a nulla 
osta del Ministero del turismo e dello spet
tacolo. L'espressione « nulla osta », che noi 

volgarmente chiamiamo «censura», è una 
forma che vieta la possibilità di rappresen
tare in pubblico un film o un'opera teatrale. 
Ora, quando la Costituzione parla di «pre
venire », non arriva, certamente, al punto di 
autorizzare l'esecutivo o noi stessi a emanare 
una legge con la quale si legittimi il nulla 
osta. Il nulla osta è, in definitiva, la forma 
che ancora sussiste per la Chiesa, il famoso 
exequatur. Noi potremmo usare qualsiasi 
altra forma di prevenzione, ma mai quella 
del nulla osta, perchè proprio questo sistema 
è contrario a quanto voluto dall'articolo 21 
della Costituzione. Voi non potete enucleare 
il sesto comma dal complesso dell'articolo 
21, perchè ciò significherebbe non riconoscere 
un'unità ideologica e logica alla norma 
costituzionale. La parola « prevenire » deve 
essere usata nel quadro dell'articolo 21, 
e quindi noi potremmo trovare qualsiasi 
forma di prevenzione, ma mai quella del 
nulla osta, che costituisce un ostacolo al
l'espressione del pensiero. Pertanto, quando 
il senatore Zotta, con la sua competenza di 
magistrato e di giurista, oltre che di parla
mentare, stabilisce, con l'articolo 1, che la 
proiezione in pubblico dei film e la rappresen
tazione in pubblico dei lavori teatrali sono 
soggette a nulla osta del Ministero del tu
rismo e dello spettacolo, viene a distrug
gere tutto il quadro dell'articolo 21. Io 
non discuto sulla parola « prevenire », ma 
escludo che la prevenzione possa essere 
esercitata attraverso il nulla osta. 

La seconda osservazione riguarda il fatto 
che il senatore Zotta, con la sua abilità, ha 
creato, con l'articolo 6, un callido articolo, 
perchè anche qui ha enucleato dall'articolo 21 
l'espressione « buon costume », dandocene 
una definizione che rappresenta, senza om
bra di dubbio, un eccesso costituzionale. 
Egli ha operato un allargamento del concetto 
di buon costume, perchè con l'articolo 6 
stabilisce che: « La Commissione di primo 
grado dà parere contrario alla proiezione o 
rappresentazione in pubblico, specificandone 
i motivi, ove ravvisi nel film o nel lavoro tea
trale, sia nel complesso, sia in singole scene 
o sequenze: 

a) offesa al buon costume, per la sus
sistenza di elementi contrari al comune 
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sentimento del pudore o della decenza o 
tali da poter .turbare il comune sentimento 
della morale o l'ordine familiare o poter 
provocare il diffondersi di suicidi o di delitti ». 

In tal modo il senatore Zotta è venuto a 
dare una definizione del buon costume, in 
base alla quale il nulla osta, che già di per 
sé è incostituzionale, può essere negato, pra
ticamente, ogni volta. Il buon costume, per 
essere un costume di vita, deve essere sen
tito dalla stessa popolazione e non può 
essere inquadrato in uno schema così det
tagliato. 

La lettera b) dell'articolo 6, che indica poi: 
« elementi oggettivi di reato perseguibile di 
ufficio o elementi di turbativa dell'ordine 
pubblico, tali da provocare tumulto o com
missione di reato », è del tutto pleonastica. 
Inoltre, tale disposizione non è assoluta
mente consentita, perchè, se si tratta di 
un reato, dovrà intervenire il magistrato, 
anche nel caso della possibilità di turbativa 
dell'ordine pubblico, come ad esempio l'isti
gazione a commettere un delitto, dal mo
mento che anche qui trattasi di reato. Di 
conseguenza, la lettera b) è assolutamente 
pleonastica e riecheggia il Regolamento del 
1923, cui già il fascismo aveva dimostrato 
un certo interesse. 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato per 
il turismo e lo spettacolo. Chiariamo le idee! 
Questo concetto lo avevamo nel 1913 e nel 
1920, quando non vi era il fascismo. 

S A N S O N E . Nel 1913 vi era soltanto 
una legge, mentre il regolamento nel quale 
si parlava di « turbativa dell'ordine pub
blico » è stato emanato nel 1920: tale con
cetto, poi, è stato ripreso nel regolamento 
del 1923. Comunque, già nel 1920 si subivano 
le sopraffazioni del fascismo, ed è ridicolo 
pensare che la situazione del 1920 possa 
essere uguale a quella del 1961, dopo che 
è intervenuta la Costituzione. 

Il senatore Zotta, inoltre, crea una compe
tenza particolare, sulla quale si è già espresso 
il senatore Gianquinto, e non comprendo 
come il relatore possa far coesistere il suo 
articolo con gli articoli 39 e 40 del Codice di 
procedura penale. L'articolo 39, infatti, sta

bilisce che: « La competenza per territorio è 
determinata dal luogo in cui il reato fu con
sumato ». Di conseguenza, operare una de
roga alla competenza per territorio signi
fica veramente sconvolgere il nostro ordina
mento giudiziario e significa determinare, 
da parte della Magistratura, quelle reazioni 
alle quali stiamo già assistendo. 

Pertanto, il disegno di legge presentato 
dal senatore Zotta, oltre a non rispecchiare 
la volontà di tutta la Commissione e oltre 
a non aver tenuto conto di quelle che erano 
le varie opinioni, si presenta incostituzionale 
per i seguenti motivi: per avere usato la 
parola « nulla osta », che costituisce un di
vieto alla manifestazione del pensiero, che 
è libero; per aver formulato una definizione 
del buon costume che va oltra la lettera 
della stessa Costituzione; e infine per avere 
creato una deroga di competenza, che è 
inammissibile nel nostro Paese, dato il nostro 
Codice di procedura penale. 

Vorrei, ora, discutere brevemente, dopo 
quanto è stato chiaramente esposto dal 
senatore Gianquinto, sul valore della parola 
« prevenire ». Se noi accogliessimo il concetto 
del nulla osta, come è stato formulato dal 
dal senatore Zotta, arriveremmo all'infi
nito nel campo della prevenzione. Secondo 
la concezione retrograda del senatore Zotta, 
infatti, potremmo impedire qualsiasi tipo 
di manifestazione. Per farvi comprendere 
bene il mio concetto, mi esprimerò per 
paradossi, e vi dirò che potremmo arrivare 
a vietare anche la fabbricazione di un co
stume da bagno, che fosse tale da mostrare 
alcune nudità. Non vorrei che i colleghi 
ridessero, poiché ho già dichiarato che mi 
esprimo per paradossi, ma è chiaro che se 
dobbiamo vietare qualsiasi manifestazione 
contraria al buon costume, finiamo in una 
posizione peggiore di quella esistente nel 
Medio Evo. Potrei anche dire che ci mettiamo 
in una posizione simile a quella della Chiesa, 
che, però, nel suo alto magistero, può dare 
determinate disposizioni, perchè ha una 
funzione morale, mentre noi abbiamo una 
funzione legislativa. Il nostro compito è 
quello di fare leggi e non norme morali. 
La Chiesa, del resto, dà un ottimo esempio 
di prevenzione, poiché, ad esempio, il Cen
tro cattolico cinematografico consiglia di 
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non vedere un determinato film, ma non 
costringe e non mette le manette a nessuno. 
Potreste ispirarvi a questo concetto e co
stituire, presso il Ministero, una Commissio
ne che avesse il compito di giudicare i film e 
i lavori teatrali per stabilire se essi siano o 
non siano contrari al buon costume. 

Z O T T A , relatore. In tal modo si ver
rebbe a fare una maggiore reclame al film! 

S A N S O N E . Allora voi andate a ve
dere i film che il Centro cattolico cinemato
grafico dichiara contrari al buon costume! 

Comunque, la nostra proposta tende a 
creare, attraverso la legge, un'autocensura, 
esercitata dai produttori e dagli autori dei 
film. A nostro avviso, questo sarebbe un 
ottimo sistema di prevenzione. La pre
venzione, infatti, consiste nell'escogitare 
tutti quei mezzi che, pur lasciando la 
libertà del pensiero e della manifestazione 
dell'arte, siano capaci di avvertire che 
in un determinato lavoro vi è qual
cosa che è contrario al buon costu
me. Potremmo pertanto creare una Commis
sione, composta di sacerdoti, di cattolici, di 
medici e di rappresentanti di altre categorie, 
che abbia una funzione consultiva. Questa 
Commissione avrebbe il compito di emet
tere un giudizio, che il Ministero del turi
smo e dello spettacolo sarebbe autorizzato 
a rendere noto. Non è che io faccia una 
proposta, perchè la mia proposta vi è già 
stata presentata, ma voglio dimostrarvi che 
con la creazione del nulla «osta avete sba
gliato, perchè avreste potuto creare tante 
— e non una soltanto — forme di vera pre
venzione. È così che la parola « prevenire » 
si è prestata a interpretazioni paradossali, 
e vorrei ricordarvi, a tal proposito, l'affer
mazione di Calosso che disse che non aveva 
importanza il fatto di perdere un capolavoro 
come « Madame Bovary », pur di poter 
reprimere una certa pornografia. Si tratta 
di un paradosso da mettere alla pari con 
quello che disse Zotta, che in realtà non 
fu un paradosso, ma un'espressione che mi 
addolorò profondamente. Egli, infatti, affer
mò che sarebbe il caso di distruggere tutta 
l'attività cinematografica, pur di salvare 
il buon costume e la morale. Si tratta, a 

mio modo di vedere, di una delle affermazioni 
più gravi che possano essere fatte da un 
italiano che vive nel 1961. 

Z O T T A , relatore. Ho affermato questo 
e sempre lo affermerò, e mi pare strano 
che il collega Sansone non sia d'accordo 
con me. 

S A N S O N E . Non mi posso associare 
a questo modo di pensare, perchè, quando 
l'arte cinematografica ha raggiunto, in Ita
lia e nel mondo, un tale livello di espressione, 
non è pensabile poterla distruggere. 

Z O T T A , relatore. Ha raggiunto tale 
livello servendosi di opere che non ledevano 
il buon costume! Ma in alcuni casi, ora, si 
tratta del più vile mercimonio che possa 
esistere! 

S A N S O N E . Quando la nostra arte 
cinematografica ha raggiunto, in Italia e 
nel mondo, il livello attuale, pensare di 
poterla sopprimere perchè qualche produt
tore o qualche attore commette un reato di 
oscenità o contro la pubblica morale, si
gnifica affermare un paradosso che esprime 
uno stato d'animo pericoloso, perchè si
gnifica che si vuole distruggere, comprimere, 
annientare l'arte, per affermare un certo 
concetto. Questa convinzione non è sol
tanto nostra, e voi vi troverete contro 
tutta la stampa italiana, anche quella go
vernativa. 

Vi è, su «Il Messaggero» del 12 maggio 
scorso, un articolo di Guglielmo Biraghi 
nel quale il problema viene posto, e l'artico
lista dice giustamente che in ogni norma 
penale vi è una funzione di prevenzione del 
reato. Infatti, quando il Codice penale 
dice che chi uccide è punito con 24 anni di 
reclusione, con la gravità della pena tende 
anche a prevenire il reato. Se non ammettes
simo la forza preventiva della codificazione 
penale, sarebbe inutile fare i codici. 

Se si stabilirà, ad esempio, che chi produce 
un film contrario al buon costume subirà la 
pena della chiusura della casa cinematogra
fica per un anno, sarà questo un modo di 
prevenire tale reato; così pure se si prescriverà 
che l'attore che si presta a fare un film 
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immorale si vedrà togliere, per un deter
minato periodo, il permesso di recitare. 

Ma in tutto questo non c'entra il nulla 
osta preventivo. Per dire che non si deve 
fare un dato film voi potete trovare decine 
di modi, ed io ve ne ho indicato qualcuno, 
ma non potete creare la censura preventiva 
finché è in vigore la Costituzione italiana, 
e l'articolo 21 in particolare. 

Z O T T A , relatore. Quando in Assem
blea discutemmo la legge sulla stampa per 
l'infanzia, il senatore Terracini fece osser
vare che un'efficacia di prevenzione è con
tenuta di già nella norma penale. 

Quindi se il merito dell'originalità di 
questo concetto, per quelle che sono le 
nostre conoscenze, va a qualcuno, esso va 
al senatore Terracini, che l'ha formulato quat
tro anni or sono. 

S A N S O N E . Sono d'accordo. 
Desidero dunque dar lettura di un brano 

dell'articolo del « Messaggero » cui ho poc'an
zi accennato: « In realtà, quando la Costitu
zione dice che bisogna " prevenire e repri
mere " gli - spettacoli contrari al buon co
stume, essa non obbliga affatto il Governo a 
istituire le commissioni di censura. All'uopo 
basta il Codice penale. Tutte le leggi del 
mondo hanno insieme in sé un'azione re
pressiva, che è la condanna, e un'azione 
preventiva, che è la minaccia della condanna. 
Quei due verbi non vanno isolati l'uno 
dall'altro. Isolarli, vuol dire perpetuare un 
equivoco da cui, nel clima della nostra 
giovane democrazia, la stampa si è liberata 
subito, ma cui il cinema ancora soggiace. 
Esso resta così legato a vecchi sistemi cen
sori la cui origine risale, sì, al 1913, come il 
Sottosegretario Helfer tiene molto a ricor
dare, ma la cui completa definizione non 
ebbe luogo se non nel 1923, anno già abbon
dantemente sospetto. 

« In conclusione, la censura governativa 
degli spettacoli ci sembra giunta alla sua 
definitiva crisi. Essa scotta a tal punto 
che non si capisce con quale saggezza il 
Governo si ostini a tenerla in mano, ottenen
done accuse da tutte le parti e ripetute umi
liazioni ad opera della stessa magistratura. 
Lasciamo dunque che gli uomini del cinema 
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tentino di autodisciplinarsi in materia di 
buon costume. E lasciamo che su questa 
autodisciplina sorvegli il Codice penale. Chi 
sbaglierà, ne risponderà ai giudici. Ai giudici, 
beninteso, non ai pubblici accusatori, i 
quali legittimamente eccedono nell'incri
minazione proprio perchè sanno che devono 
sopraggiungere le garanzie giudiziali, pro 
reo, fino all'ultima decisione del supremo 
collegio giudicante ». 

E non basta. Sul « Giorno » di quattro 
giorni fa era riportata l'opinione dell'attore 
Romolo Valli il quale diceva: « Solo nel
l'autodisciplina di noi attori e dei produttori 
può trovarsi una remora a quelli che sono 
gli eccessi contro il buon costume ». 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato per 
il turismo e lo spettacolo. Finora non si è 
trovata questa autodisciplina, che è un 
elemento morale individuale. Quando si 
parla a un regista, a un produttore o a un 
attore, non si sente mai la confessione di 
una esuberanza, chiamiamola così, nel campo 
morale. Tutto è pulito, tutto è puro, anche 
le più sconce porcherie! 

S A N S O N E . Mettiamo alla prova con 
l'autodisciplina produttori, registi ed attori; 
in seguito trarremo da ciò le conseguenze. 

Sempre sul « Messaggero », in data 23 mag
gio, vi è un articolo a proposito del veto che 
dalla censura sta per essere applicato a un 
film su Benito Mussolini, film che noi abbia
mo visto privatamente e del quale, non 
appena il Governo darà il permesso di proie
zione, io proporrò che sia curata la proiezione 
obbligatoria in tutti i licei d'Italia. Vedran
no così, gli alunni liceali d'Italia, che cos'è 
una dittatura e quale è stata la dittatura 
fascista. È inutile far loro conoscere ciò 
che patì Silvio Pellico se non facciamo loro 
vedere ciò che hanno patito gli italiani sotto 
il regime di Mussolini, sia pure con una parte 
di corresponsabilità degli italiani stessi. Co
me giustamente si dice nel film che ho men
zionato, gli italiani sono stati drogati dal 
fascismo, hanno subito una forma di av
velenamento dal fascismo. Proprio per que
sto è necessario che questo film venga proiet
tato nelle scuole; ma di ciò parleremo in 
altra sede. 
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A quanto pare, dunque, il Ministero non 
vuole dare l'autorizzazione alla proiezione 
del film, non già per una questione di mora
lità o di buon costume, ma per una questione 
di proprietà dei singoli fotogrammi. 

Ora, i singoli brani di pellicola del film 
appartengono tutti a « giornali LUCE » del 
tempo, quindi nel film non c'è alcunché che 
non sia documentario. Si tratta di un super-
documentario, e proprio da ciò il film trae 
quella capacità di impressionare per la 
quale invocavo poc'anzi la visione nelle 
scuole. Non c'è un attore che riproduce 
Mussolini; è Mussolini stesso che si muove, 
nello spazio di vent'anni, insieme col popolo 
italiano che ha vissuto quella grande tra
gedia. 

Nel commentare appunto l'insabbiamento 
che si sta facendo del film, l'articolista dice 
fra l'altro: « Nonostante tutto questo, come 
abbiamo detto, il film rischia di non giungere 
alla programmazione, trovandosi arenato da 
oltre un mese nelle secche della censura. 
La censura non ha opposto, questa volta, 
un rifiuto esplicito e dichiarato, ma ha pre
ferito aggirare l'ostacolo e ricorrere ad un 
espediente indiretto, sollevando una questione 
preliminare relativa alla proprietà dei brani 
di documentario che la pellicola utilizza. 
La manovra è troppo scoperta perchè possa 
sperare di tener celati i suoi reali fini ostru
zionistici. Non si riesce a comprendere che 
cosa abbiano a che vedere gli organi censori 
con questioni interne amministrative: la 
commissione di censura deve limitarsi a 
concedere o a rifiutare il suo nulla osta. 
Ma siccome ci si rende conto che, in questo 
caso, negare il nulla osta equivarrebbe a 
una aperta confessione di discriminazione 
politica, si preferisce rifugiarsi nella tecnica 
temporeggiatrice dell'insabbiamento. L'epi
sodio getta nuova luce sui metodi e le inten
zioni della nostra censura. Il sottosegretario 
allo spettacolo, onorevole Helfer, ha ripetuta
mente proclamato che l'attività censoria 
che si svolge sotto la sua ègida, obbedisce 
a criteri di vigilanza morale, astenendosi da 
ogni giudizio ideologico o politico. Stiamo 
avendo (ammesso che ce ne fosse bisogno) 
la patente dimostrazione dell'esatto con
trario: si mira a fare della censura un'arma 
d'intervento politico e ideologico, uno stru

mento di intolleranza e di arbitrio. Giunti 
a questo punto non è più possibile nascondere 
le responsabilità: coerenza vuole che il mi
nistro Folchi e il sottosegretario Helfer as
sumano le proprie. Ne guadagnerà la causa 
della chiarezza e, in definitiva, quella della 
libertà ». 

Come vedete, si arriva a questo assurdo, 
che il Ministero si preoccupa della proprietà 
del film, quindi si sostituisce all'autorità 
giudiziaria. Se io mi approprio di una pelli
cola, di una fotografia, o di qualsiasi altra 
cosa, sarà il magistrato a dover giudicare. 
Il proprietario del film potrà farlo sequestrare 
io dovrò pagare i danni, ma in tutto questo 
cosa c'entra il potere censorio? 

Voi della maggioranza siete, permettetemi 
di dirlo, poco leali con voi stessi se, con il 
pretesto di non affrontare un problema poli
tico, usate in questo modo il potere che vi 
viene dal nulla osta. 

Ho voluto portare in quest'Aula le voci di 
questi giornali governativi, che certo non si 
può supporre siano di sinistra, per dimostrar
vi che il problema della censura, come lo 
indichiamo noi, è giunto al suo acme e de
ve essere risolto. Non è possibile mantenere il 
nulla osta preventivo, non è più possibile 
creare una deroga di competenza. 

Penso che l'unico progetto conforme alla 
Costituzione sia quello presentato dal col
lega Busoni e da me. 

Volete trovare altri mezzi per prevenire le 
offese al buon costume senza ledere l'arti
colo 21? Cercateli pure. Io stesso vi ho già 
indicato alcuni dei modi per poter giungere 
a una prevenzione. Ma, in nome di questa 
prevenzione, mantenere ancora in vita la 
censura non è assolutamente possibile. 

Non soltanto il ministro Folchi ed il sotto
segretario Helfer debbono assumere, come 
dice il « Messaggero », le proprie responsa
bilità e debbono uscire dall'equivoco; è la 
nostra Commissione che deve uscire dal
l'equivoco. È inutile, onorevoli colleghi, che 
imputiamo delle colpe al Ministro ed al 
Sottosegretario quando siamo noi che, in fin 
dei conti, dobbiamo formulare la legge. Io vi 
invito, pertanto, ad uscire dall'equivoco e ad 
essere coerenti con la Costituzione e con le 
esigenze vere del popolo italiano. 
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B A T T A G L I A . Desidero fare una mo
zione d'ordine. Sono d'avviso che questa 
lunga discussione, che abbiamo iniziato da 
alcuni giorni e che dovrebbe continuare 
ancora, non possa portarci a deliberare sul 
disegno di legge, in questa sede, perchè 
molto probabilmente il provvedimento verrà 
rimesso alla discussione ed alla votazione 
dell'Assemblea. 

Ebbene, se fossimo d'accordo fin da ora 
su questo punto, tanto varrebbe troncare 
la discussione in sede di Commissione e 
riservarci di proseguirla in Assemblea, altri
menti non faremmo che perdere tempo, 
anche dal punto di vista della rimessione 
del disegno di legge in Aula. 

Chiedo pertanto ai colleghi cosa intendono 
fare. Se il provvedimento deve passare in 
Assemblea, io rinuncio senz'altro a parlare 
oggi, riservandomi di prendere la parola 
in quella sede. Se invece vi è ancora una 
speranza, che secondo me è semplicemente 
un'illusione, di approvare in Commissione 
il disegno di legge, allora sono disposto a 
prendere subito la parola. 

B U S O N I . Ritengo che sia opportuno 
continuare la discussione in Commissione 
per vedere se si può giungere alla formula
zione di un testo che sia, per lo meno, accet
tabile da tutte le parti politiche. 

All'inizio della discussione abbiamo visto 
che, di fronte ad un testo presentato dal 
Governo, si è avuto implicitamente il ri
getto di esso da parte della maggioranza, 
con la presentazione di un altro testo, ad 
opera del senatore Zotta. 

Ebbene, noi pensiamo che, una volta 
superati e chiariti i punti di dissenso che 
esistono anche sul progetto Zotta, si possa 
procedere ad una rielaborazione di esso. 
Non voglio infatti credere che il senatore 
Zotta abbia presentato questo testo a nome 
della maggioranza con l'intenzione di dire: 
o questo o nulla, perchè in tal caso ci tro
veremmo veramente di fronte all'impossi
bilità di giungere ad un accordo. Ma se in
vece questo testo è stato presentato con 
la volontà di poter giungere, visti i suoi 
lati deboli, ad alcune modificazioni io penso 
che sia utile, come ho detto, continuare 
la discussione in questa sede. 
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Se poi vedremo che non sarà possibile 
giungere all'elaborazione di un testo che 
soddisfi essenzialmente tutti , decideremo su 
ciò che sarà più opportuno fare; ma per ora 
ritengo che si debba procedere, con questa 
buona intenzione, nella discussione che è 
stata iniziata. 

S A N S O N E . La discussione deve poter 
servire a giungere ad un clima di fusione 
delle idee comuni. Certo, se ci irrigidiamo 
noi sulla nostra proposta e il collega Zotta 
sulla sua, allora possiamo andare in Aula 
anche subito; ma lo scopo dell'incarico dato 
al senatore Zotta era quello di trovare, 
se possibile, un punto d'accordo. 

Io penso che sia necessario anzitutto 
superare la difficoltà concernente il signi
ficato della prevenzione, cioè stabilire se 
ciò significa che il Parlamento ha la potestà 
costituzionale di emanare norme che con
sentano di stabilire l'istituto del nulla osta 
alle programmazioni. 

Se su questo punto potessimo giungere 
ad un accordo (sperando che gli argomenti 
portati dai colleghi Gianquinto e Busoni e 
da me siano serviti a tale scopo), allora tutto 
diverrebbe più facile e il problema cambie-
rebbe aspetto. 

Noi vorremmo, con questa discussione, 
che la Commissione giungesse ad un accordo 
sul fatto che la prevenzione non si deve 
esercitare attraverso il nulla osta, bensì 
attraverso altre forme, ad alcune delle 
quali ho accennato, e ciò per giungere a 
formulare una norma di legge che rispetti la 
Costituzione, salvi il buon costume e la 
morale italiani e punisca gli eccessi. Non 
ci sembra pertanto accettabile la proposta 
fatta dal collega Battaglia. 

C A R U S O . Non conosciamo ancora, 
del resto, il pensiero del Governo. 

B U S O N I . E non conosciamo neppure 
il pensiero del senatore Battaglia stesso, 
che rappresenta un Gruppo di notevole im
portanza. Inoltre so che aveva chiesto la 
parola, sull'argomento in questione, anche 
il senatore Lami Starnuti. Penso sia oppor
tuno dar modo, a tutti i colleghi che desi
derano farlo, di esprimere la loro opinione 
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in questa sede, prima di giungere ad una 
decisione circa la rimessione in Assemblea 
del provvedimento in esame. 

P A G N I . Ricordo ai colleghi che il 
senatore Zotta accettò l'incarico di elaborare 
uno schema di disegno di legge per la discus
sione, non già un testo definitivo. Il testo 
presentato, quindi, è ancora suscettibile di 
discussione, e di modifiche. 

Z O T T A , relatore. Come ha rammentato 
il collega Pagni, dissi che avrei compilato 
un progetto che avrebbe rappresentato uno 
schema di studio. Come è logico, tale schema 
riflette quello che è il mio pensiero per
sonale e quello che è l'orientamento del 
Gruppo al quale appartengo. Ora, tale orien
tamento, che è stato reso pubblico anche 
sulla stampa, si ferma su alcuni punti dai 
quali mi sembra impossibile prescindere. 

Sono disposto a discutere, ad esempio, 
circa la composizione della Commissione di 
primo grado, entro determinati limiti, ma 
non posso discutere in modo assoluto per 
quanto riguarda l'autocensura. 

Se i colleghi della sinistra pensano che, 
attraverso la discussione in questa sede, si 
possa giungere a farci accettare (starei per 
dire a farci ingoiare) l'idea della soppressione 
delle Commissioni che esercitano in tale 
maniera quell'esame che la Costituzione, 
all'ultimo comma dell'articolo 21, definisce 
« provvedimenti adeguati a prevenire . . . », 
posso dire fin da questo momento, e dello 
stesso avviso è il Gruppo parlamentare al 
quale appartengo, che si andrà in Aula, si 
andrà dove volete, ma noi non accetteremo 
mai l'autocensura. 

Potremo discutere, come ripeto, sulla Com
missione di primo grado, potremo discutere 
sulle modalità di appello avverso il provve
dimento emanato dal Ministero a seguito del
l'esame della Commissione stessa* ma non po
tremo mai prescindere dall'idea di dare sostan
za al concetto di prevenzione attraverso lo 
strumento che noi proponiamo, perchè altri
menti violeremmo la Costituzione. 

Per quanto attiene alla pre-censura pre
vista dall'articolo 9, noi l'abbiamo indicata 
per dar modo alle categorie interessate di 
non esporsi, con ingenti somme, in un'opera 
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che in seguito potrebbe ricevere il divieto di 
programmazione. Si tratta di una facoltà 
concessa alle categorie interessate, ma se 
voi stessi, che sembrate essere i più tenaci 
difensori delle suddette categorie, vi rinun
ciate e pensate che questo strumento non 
sia accettabile, noi non abbiamo nulla in 
contrario ad aderire al vostro desiderio. 

In merito alla unificazione della competen
za per territorio, anch'essa è stata suggerita 
dall'idea di non iugulare l'attesa delle ca
tegorie interessate sottoponendola a questa 
spada di Damocle da parte dei 157 procu
ratori della Repubblica. Ho saputo anzi, a 
questo proposito, che le stesse categorie 
interessate, che pure criticano altre parti 
del progetto, traggono un certo compia
cimento da questo concetto di unificazione. 
Potremmo però discutere sul modo di attuare 
tale unificazione, se a voi sembrasse non 
del tutto idoneo quello che abbiamo pro
posto. 

Vi sono, lo ripeto, numerose possibilità 
di discussione, ma vi sono anche, nel progetto 
che ho presentato, quelli che noi consideria-

1 mo punti fermi, punti invalicabili. 
Un punto invalicabile è costituito, come 

ho detto poc'anzi, dal controllo preventivo. 
Se, nella vostra coscienza di parlamentari, 
voi ritenete che ciò costituisca un motivo 
per cui non potete assolutamente dare la 

| vostra adesione allo schema di progetto da 
| me formulato in questa sede, ditelo subito 
| con lealtà, per rispetto verso di noi e verso voi 

stessi, ed andremo in Aula. Ma in questo 
caso, e qui sono d'accordo col collega Batta
glia, è inutile proseguire la discussione in 
Commissione. 

Un altro punto fermo è costituito dalla 
distinzione tra prevenzione e repressione, 
l'una propria dell'attività amministrativa 
e l'altra dell'attività giudiziaria. 

S A N S O N E . Prima di prendere una 
decisione, desidererei sapere se questi punti 
sono considerati invalicabili anche dal col
lega Battaglia. 

Z O T T A , relatore. Sono anch'io d'accordo 
col collega Sansone circa l'opportunità che 
il senatore Battaglia esprima il suo pensiero 
a questo proposito. 
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Certamente la discussione in questa sede 
sarebbe efficace perchè permetterebbe di 
portare a termine con rapidità un lavoro 
che postula l'urgenza. 

Comunque occorre, come ripeto, che i col
leghi della sinistra chiariscano il loro atteg
giamento. Non sarebbe opportuno esaurire 
in questa sede la discussione per poi sentirsi 
dire che si andrà in Aula. Tanto varrebbe, 
allora, impiegare questo tempo per la discus
sione di altri provvedimenti di legge che 
sono, anch'essi, urgenti, come ad esempio il 
piano per la Sardegna. 

G I A N Q U I N T O . Desidererei cono
scere quale è il pensiero del relatore circa 
l'articolo 6. 

Z O T T A , relatore. All'articolo 6 propor
rei una modifica che, lo debbo dire per dovere 
di lealtà, mi è stata suggerita dal collega 
Battaglia, e che alcuni colleghi della Com
missione hanno già dichiarato accettabile. 
Essa consiste nel sopprimere, alla lettera a), 
le parole « o poter provocare il diffondersi 
di suicidi o di delitti », e nel sopprimere com
pletamente la lettera b). 

Ritengo, come ho detto prima, che vi sia 
possibilità di discussione circa la composizio
ne della Commissione di primo grado, al
l'articolo 2. Per la composizione della Com
missione di secondo grado ho indicato una 
formula, ma se voi ne avete una migliore 
da proporre potremo senz'altro discuterne. 
All'articolo 4, riguardante il funzionamento 
delle Commissioni, e all'articolo 5, concer
nente gli spettacoli non ammessi per i mi
nori, mi pare non vi sia alcunché di rilevante, 
o per lo meno finora non si sono levate, su 
questi punti, voci discordanti. 

I n merito al rilascio del nulla osta, il 
nostro concetto è il seguente: la Commissione 
di primo grado esamina il film o l'opera 
teatrale e, per garanzia del produttore, si 
stabilisce la possibilità di appello alla Com
missione di secondo grado. Il provvedimento 
è del Ministro, il quale ne risponde dinanzi 
al Parlamento, e consiste nel concedere 
o nel negare l'autorizzazione alla proiezione 
del film o alla rappresentazione dell'opera 
teatrale. 
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Non è possibile, a questo proposito, ade
rire all'opinione espressa dal collega San
sone, il quale ha detto che la Commissione 
dovrebbe concludere il suo lavoro con una 
formula, pressappoco, di questo genere: « Non 
se ne consiglia la visione perchè contraria 
al buon costume ». 

Tale rimedio, anzi, sarebbe peggiore del 
male, perchè costituirebbe il mezzo per 
invitare morbosamente e cupidamente la 
gente ad andare a vedere quell'opera tea
trale o cinematografica. 

S A N S O N E . Ma vi è il procuratore 
della Repubblica che sta con gli occhi 
aperti e che, non appena programmata 
l'opera, interviene e la sequestra. 

Z O T T A , relatore. Questo l'avete già 
detto. Però per noi rimane il concetto che 
il parere della Commissione deve sboccare 
in un provvedimento amministrativo di 
autorizzazione o di divieto a rappresentare 
l'opera teatrale o a proiettare il film. 

Non si può accettare la formula platonica 
ipotizzata dal senatore Sansone. Platone è 
stato il più grande uomo dell'antichità greca 
in ordine alla concezione del pensiero, ma 
la realtà politica egli la vedeva così come 
era proiettata dalla bellezza e dall'armonia 
estetica del suo pensiero. Gli uomini sono 
diversi dai fantasmi creati da Platone, e 
purtroppo fino ad oggi ci hanno dato alcuni 
film e opere teatrali semplicemente scan
dalosi. 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato per 
il turismo e lo spettacolo. A questo punto 
debbo rammentare alla Commissione che 
abbiamo ormai soltanto un mese, circa, 
a disposizione per ultimare la discussione 
in questa sede e perfezionarla con altra di
scussione dinanzi alla Camera dei deputati. 
Da ciò la mia preoccupazione di censore che 
deve applicare una legge che oggi è quella 
che è, e che voi volete modificare, ma la cui 
modificazione deve essere convalidata sia 
dal Senato che dalla Camera. 

B A T T A G L I A . Sarei stato ben lieto 
di prendere la parola fin dall'inizio di questa 
discussione per far conoscere alla Commis-
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sione quello che è il mio pensiero e, sotto 
certi aspetti, anche il pensiero del mio 
partito. Dico sotto certi aspetti perchè non 
ho ancora avuto un colloquio definitivo, 
completo, con i colleghi del mio partito. 

Dal momento che non ho avuto modo, 
sinora, di prendere la parola, dato che i 
colleghi che sono intervenuti stamane nella 
discussione avevano la precedenza, sono 
disposto a rinunciare a quegli impegni che 
mi chiamerebbero ormai fuori da quest'Aula 
per esporre alla Commissione il mio pensiero 
sull'argomento in esame. 

Onorevoli senatori, non nascondo che in 
ordine al problema in esame nutro gravi 
perplessità, che sono state questa mattina 
rivangate dall'intervento dei senatori Gian-
quinto e Sansone. 

Infatti, il primo oratore ha voluto a lungo 
spiegarci quale dovrèbbe essere l'esatta in
terpretazione dei primi tre commi dell'arti
colo 21 della Costituzione — sui quali del 
resto credo siamo tutti d'accordo — finendo 
in conclusione col tirare altra acqua al 
mulino del disegno di legge a firma dei 
senatori Busoni e Sansone. 

In quest'ultimo si riconosce la possibilità 
di quella che noi chiamiamo censura, cioè 
controllo preventivo, solo al fine di vietare 
la visione di certi lavori teatrali e film ai 
minori di anni 16, e proprio in relazione a 
questo fatto sono sorte in me le perplessità 
cui accennavo. 

Infatti, mentre gli uni, cioè i senatori del 
Gruppo comunista, sono assolutamente anti-
censuristi, altri, cioè quelli socialisti, sono 
orientati verso la censura solo per metà. 

A questo punto cosa dobbiamo dire noi 
in relazione all'articolo 21 della Costituzione e 
al come lo dobbiamo applicare? Se dovessimo 
rifarci ai lavori preparatori che hanno por
tato a quella specifica dizione, dovremmo 
dare ragione al senatore Gianquinto, per
chè in effetti quella misura preventiva, 
ventilata nell'ultimo comma dell'articolo in 
questione, non si poteva allora non in
terpretare come si è finito con il fare 
in questa Aula. Prova ne è che, in 
questo articolo, alla proiezione di film 
è accomunata la programmazione di la
vori teatrali e la stampa, la quale, invece, 
non può subire la censura e il controllo 

preventivo che noi vogliamo esercitare in 
ordine ai film. 

Il legislatore di allora avrebbe dunque 
sbagliato nella formulazione dell'articolo 21? 

Una misura preventiva dovrebbe essere 
quella dell'autorità giudiziaria che ad un 
dato momento interviene in un certo iter 
criminis del film, fermandolo all'atto di 
tentativo; quando però diciamo, come ha 
fatto il senatore Gianquinto, che prevenire 
significa sequestrare il lavoro nel momento 
in cui viene per la prima volta programmato, 
allora non si può più parlare di misura 
preventiva, perchè ci troviamo di fronte 
ad un reato già consumato, sia pure una 
sola volta e in un determinato luogo. 

In questo caso, non si può parlare di 
misura preventiva, ma di una repressione 
che sconfinerebbe nella prevenzione solo 
per quanto riguarda la ulteriore e posteriore 
divulgazione del lavoro. 

Dobbiamo allora accettare quanto detto 
durante i lavori preparatori alla Costituente 
dal professore di diritto, onorevole Moro, in 
relazione al sequestro dei lavori teatrali 
e cinematografici? Penso di no, se vogliamo 
imbrigliare un po' questa situazione che 
minaccia di dilagare verso un malcostume, 
cui tutti, indistintamente, intendiamo porre 
un limite. 

Per arrivare a questo, dovremo in un 
certo qual senso ricorrere a quella stessa 
misura preventiva, cui fa riferimento il 
disegno di legge a firma del senatore Busoni, 
al quale vorrei chiedere perchè ha ammesso 
una misura preventiva, che in fondo è una 
censura, per i film in visione ai minori 
di 16 anni. Forse che nel Codice penale non 
ci sono gli articoli 527, 528 e 668? 

Se tali articoli esistono, allora perchè si 
vuol istituire una speciale Commissione con 
il compito di decidere se un'opera cinemato
grafica o teatrale può essere vista dai ragazzi? 

S A N S O N E . Nel porre quella norma di 
prevenzione per i minori di 16 anni, siamo 
stati animati da due motivi: primo, da un 
senso di riguardo verso i nostri adolescenti 
secondo, dal fatto che esiste una legge, sia 
pure da noi avversata, nella quale è prevista 
una regolamentazione per gli spettacoli per 
i ragazzi al di sotto dei 16 anni. 
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La nostra è stata una forma di coordina
mento, perchè abbiamo pensato che quando 
la censura si limita a consigliare, o non, la 
visione di un film per i ragazzi, non 
intacca il principio della libertà di ma
nifestazione del pensiero. 

Nella nostra proposta, infatti, non c'è 
alcuna limitazione a tale principio, né alla 
parola prevenire si dà l'interpretazione del 
senatore Zotta. 

B A T T A G L I A . Senatore Sansone, in 
una legge non si possono dare consigli! 

S A N S O N E . La misura preventiva si 
attua mediante la norma penale o mediante 
la censura, e, poiché questa non è consentita, 
bisogna rifarsi al primo caso. 

Pertanto, quando suggeriamo il suddetto 
metodo di prevenzione per i ragazzi, lo 
facciamo per agevolare la lotta contro il 
malcostume. 

Si capisce che in una legge non può essere 
usata l'espressione: « si consiglia ». 

B A T T A G L I A . Nonostante il sena
tore Sansone voglia attenuare quanto è 
sostenuto nel suo disegno di legge, non vi 
è dubbio che in esso si concreta una forma 
di controllo preventivo, la quale, come si 
deve chiamare? 

Se non è zuppa, è pan bagnato! Pertanto, 
se si ammette una deroga alla Costituzione 
per il particolare caso dei minori di 16 anni, 
allora bisogna che gli onorevoli senatori 
chiariscano se sono o non sono in urto con il 
dettato della Costituzione stessa. 

Se dobbiamo fare una deroga al principio 
consacrato nell'articolo 21, guardiamo allora 
come allargare la Commissione di cui parla 
il progetto del senatore Busoni, in modo 
che l'accertamento che essa compie solo nei 
riguardi dei minori investa invece un film 
o un lavoro teatrale nella sua sostanza. 

Per quanto riguarda il nulla osta, dal 
momento che i colleglli della sinistra hanno 
insistito per conoscere il mio parere, 
vorrei dire che questa espressione non sol
tanto potrebbe non essere in urto con la Costi
tuzione, ma che, agli effetti, altro non è 
che un'autorizzazione, tant'è vero che, 
poc'anzi, il Sottosegretario avrebbe voluto 

Yl — Hi Legislatura 

dell'int.) 61a SEDUTA (24 maggio 1961) 

sostituire questo termine con l'altro: « auto
rizzazione ». 

A questo punto, onorevoli colleghi, io 
mi domando che cosa avverrà il giorno in 
cui, dopo che una Commissione di primo 
o di secondo grado avrà licenziato favore
volmente un film o un lavoro teatrale, un 
Procuratore della Repubblica si deciderà 
a sequestrarlo. Avverrà quello che noi, 
attualmente, abbiamo dovuto con vivo disap
punto sottolineare, e cioè che un determi
nato lavoro teatrale potrà essere program
mato e un determinato film potrà essere 
proiettato a Roma, mentre a Milano questo 
non potrà avvenire e non avverrà. Noi, 
però, sappiamo che di questi processi ancora 
non se ne sono fatti, perchè sempre, finora, 
ad evitarli, è intervenuta una specie di 
mediazione effettuata dal Pubblico Mini
stero di un determinato Tribunale per cui, 
tagliando questo o quell'altro brano, il 
lavoro è stato ogni volta restituito alla 
programmazione o alla proiezione. 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato per 
il turismo e lo spettacolo. Ma il processo si 
farà ugualmente! 

B A T T A G L I A . Personalmente, credo 
che il processo non si farà, ma speriamo che si 
faccia, per la certezza del diritto. Dal mo
mento che i film in questione avranno già 
ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione, 
permettetemi di avere un dubbio, un dubbio 
atroce, per quello che può essere il dolo 
insito in questi delitti che si andrebbero a 
consumare con la programmazione o con 
la proiezione, rispettivamente, del lavoro 
teatrale o del film. Se un dolo vi fosse, sa
rebbe soltanto del produttore o sarebbe 
anche di tutti coloro i quali si fossero 
inseriti nell'iter criminis della formazione di 
questo reato? 

Avant'ieri, quando, in seno ad una certa 
riunione, accennai a questo mio pensiero, 
mi fu detto che questo era anche il pensiero 
di Carnelutti. Non lo sapevo e mi sono con
gratulato con me stesso per essere, ad un 
dato momento, a fianco di Carnelutti e 
per avere, quindi, tanto suffragio in questo 
pensiero. Credo fermamente, onorevoli col
leghi, che di fronte ad un'autorizzazione o a 
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un nulla osta, già concessi, in ordine ad 
un film che ora, già passato attraverso quella 
setacciatura, della quale abbiamo parlato, 
noi finiremmo per annullare quello che può 
essere il dolo; ora, non vi può essere un delit
to specifico dove non vi sia il dolo. Di con
seguenza, non vi sarebbe un reato, ed ecco 
perchè noi finiremmo, con il nulla osta o 
con l'autorizzazione, per determinare la pos
sibilità che i produttori, in base a tale si
tuazione, possano non essere giudicati, poi, 
dal giudice naturale, che è il magistrato. 
Questa è la ragione per la quale ho proposto 
di parlare di « parere », anziché di nulla 
osta o di autorizzazione. Mi sembra, in
fatti, che di fronte al parere, la figura della 
giustizia ricompaia nella sua piena efficenza. 
Non vi sarebbe più, in tal caso, né la questio
ne del dolo, né la questione dell'inserimento 
nel dolo di coloro i quali abbiano parteci
pato alla formazione di questo procedimento 
amministrativo. 

S A N S O N E . Anche io avevo proposto, 
nel mio intervento, di parlare di consiglio. 

B A T T A G L I A . Non si tratta di un 
consiglio, ma di un parere. È una figura 
sui generis che dovremmo creare. 

S A N S O N E . Sono perfettamente d'ac
cordo, purché non si parli di nulla osta. 

B A T T A G L I A . Questo è un punto 
sul quale bisogna ancora discutere, anche 
con il senatore Zotta, per stabilire quale sia 
la migliore dizione da usare. Una cosa, 
però, deve restare salva, e precisamente che 
si tratta di un parere che dà il Ministro per 
l'emissione del provvedimento. 

S A N S O N E . Ma il parere ha una 
funzione consultiva! 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato per 
il turismo e lo spettacolo. Vorrei chiarire la 
situazione attuale. Anch'io ho considerato 
questo aspetto specifico del problema della 
censura e ho osservato quali sono i giudizi 
emessi dalle Commissioni. Le Commissioni 
esprimono parere contrario al nulla osta, 
in quanto, a loro giudizio, una determinata 
scena è offensiva della morale e del buon 
costume, ai sensi dell'articolo 3 del regola

mento. Questo parere viene trasmesso al 
Ministro, il quale dà o no il nulla osta. Noi, 
però, non siamo chiamati a giudicare in 
forza di un Codice penale o di un Regola
mento di pubblica sicurezza, ma siamo chia
mati a giudicare in forza di una legge o di 
un regolamento che hanno carattere pura
mente amministrativo. La buona fede nostra 
è fuori di dubbio e non si discute il dolo, e 
quindi la correità da parte nostra è fuori 
discussione ed è impossibile invocarla. 

Resta da vedere se possa esistere il dolo 
nelle intenzioni dell'autore o del regista del 
film e se costoro siano punibili ancora nel 
momento in cui, al di sopra del nostro giudi
zio amministrativo, si inserisce un giudizio 
dell'autorità giudiziaria. L'opinione più diffu
sa è quella secondo la quale l'autorizzazione 
amministrativa, in questo specifico campo, 
affranchi Vanimus dell'autore o del produttore 
dal dolo. La materia per la quale il film è 
stato fermato, cioè quella determinata scena 
o quel dialogo, sono effettivamente in
criminabili perchè costituiscono un'offesa 
al buon costume, ma il fatto di averli inseriti 
in un determinato lavoro non costituisce rea
to o dolo nei confronti di chi li ha inseriti, 
in quanto sono già stati sottoposti a un giu
dizio che si ritiene equilibrato. 

S A N S O N E . Il problema che era stato 
posto era un altro, perchè non si parlava 
del parere della Commissione, in quanto 
che è ovvio che in questo caso si tratta di 
un parere, ma le questioni di dolo e di reato 
sono susseguenti. 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato per 
il turismo e lo spettacolo. È chiaro che non 
sussiste il pericolo al quale si accennava, 
perchè nel momento in cui il Ministro firma, 
su parere della Commissione, un atto, è 
ben lapalissiano, a mio avviso, che il giu
dizio che emette il Ministro non ha carattere 
di decisione inappellabile. 

S A N S O N E . Il delitto, se commesso, 
resta salvo. Comunque, mentre il senatore 
Zotta sostiene che la Commissione, attra
verso il parere contrario, vieta la proiezione 
del film o la rappresentazione dell'opera 
teatrale, io affermo che il Ministro non 
può vietare niente, ma tutt 'al più può dare 
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un parere o un consiglio dicendo che un 
dato lavoro non è visibile perchè è contrario 
al buon costume. Quando, poi, il film viene 
proiettato, il Pubblico Ministero, in virtù 
del suo potere, sequestrerà il film, se vi è 
reato. Su questo non si discute; in seguito, 
poi, si discuterà se vi è dolo o no. 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato per 
il turismo e lo spettacolo. Ma la preoccupazione 
del senatore Battaglia non è identica a quella 
espressa dal senatore Sansone. 

S A N S O N E . Vi è, però, una certa 
affinità. 

B A T T A G L I A . Io guardo anche alle 
conseguenze, mentre il collega Sansone guar
da soltanto alle premesse. 

Il film si potrebbe sequestrare non appena 
programmato. Se, nonostante il parere ne
gativo espresso dal Ministero, qualcuno osasse 
proiettare il film, il Pubblico Ministero 
farebbe senz'altro chiudere il locale, in 
base all'articolo 688 del Codice penale. 
Questa, comunque, è una mia convinzione 
personale. 

In merito all'articolo 2, la Commissione 
di primo grado dovrebbe, a mio modesto 
avviso, essere strutturata ben diversamente: 
i rappresentanti del Ministero dovrebbero 
essere in numero minore, onde renderla 
meno burocratica. Dato, poi, che le sezioni 
dovrebbero essere parecchie, sarebbe op
portuno che vi fosse un Presidente che 
distribuisse il lavoro. Altrimenti la distri
buzione verrebbe devoluta al Ministro e, 
nell'ipotesi che una delle varie sezioni della 
Commissione fosse più proclive ad un senso 
che ad un altro, potrebbe sorgere il so
spetto che una data opera teatrale o cine
matografica fosse stata assegnata a una deter
minata sezione per un particolare motivo. In
staurerei, pertanto, un sistema di assegna
zione secondo l'ordine cronologico delle do
mande: la prima domanda alla prima sezione, 
la seconda domanda alla seconda sezione, e 
così via. Senza sorteggio, perchè so per espe
rienza come avvengono certi sorteggi, ad 
esempio quelli degli assessori nelle Corti di 
assise. 

Per quanto riguarda la Commissione di 
secondo grado, ne farei una Commissione più 
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qualificata di quella di primo grado, ma non 
la costituirei con l'unione di due sezioni 
della Commissione di primo grado. Se la 
Commissione di secondo grado fosse com
posta da due sezioni unite della Commissione 
di primo grado, si lascerebbe senz'altro 

1 la possibilità di manovrare i membri che 
ne dovrebbero far parte nel senso voluto 
dal produttore; basterebbe conoscere alcuni 
giorni prima a quali sezioni verrebbe asse
gnato il riesame. 

Funzionamento delle Commissioni: a que
sto proposito si legge, all'articolo 4, che 
tanto nell'adunanza di primo grado quanto 
in quella di secondo grado, può essere udito 
Fautore dell'opera in revisione. Ebbene, 
anzitutto occorrerebbe, a mio avviso, sosti
tuire la parola « può » con la parola « deve », 
perchè deve esservi una forma di collabora
zione fra la Commissione e il produttore 
dell'opera. Ho parlato di produttore, e 
non di autore perchè, e questa è la mia 
seconda osservazione, la parola « autore » 
dovrebbe appunto essere sostituita con la 
parola « produttore ». Di autori, infatti, spes-

ì so in un film ve ne sono quattro o cinque, è 
} autore lo sceneggiatore, è autore il soggettista, 

è autore il regista, e via dicendo. Inoltre 
chi è veramente interessato alla questione 
è il produttore. 

A proposito degli spettacoli non ammessi 
per i minori, non ho capito il motivo della 
differenziazione di età contenuta nell'arti
colo 5. Io sarei propenso a lasciare la vecchia 
disposizione relativa ai 16 anni; comunque, 
non ne faccio una questione di principio. 

All'articolo 6 sarei d'avviso di lasciare, 
alla lettera a), soltanto le parole « offesa al 
buon costume », sopprimendo tutte le altre; 
in via subordinata sarei però disposto a 
lasciare la dizione così com'è fino alle parole: 
« ordine familiare », sopprimendo quelle che 
seguono, in conformità con quanto ha detto 
poc'anzi il senatore Zotta. Inoltre sarei 
d'avviso di sopprimere la lettera 6), anche 
in questo d'accordo col relatore. 

I termini stabiliti sono molto lunghi, ma 
si tratta di una questione di dettaglio sulla 
quale sarà certamente possibile raggiun
gere un accordo col collega Zotta. 

Per quanto riguarda l'approvazione pre
ventiva, trattasi di una norma che cadrà in 
desuetudine per l'equivocità della seconda 
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parte dell'articolo 9, laddove è detto: « Il 
provvedimento di approvazione emesso dalla 
Commissione ha valore determinante circa il 
contenuto del successivo nulla osta alla 
proiezione in pubblico del film, per la parte 
relativa alla realizzazione dell'opera in con
formità alla sceneggiatura approvata ed 
entro i limiti in cui i due aspetti della pro
duzione siano suscettibili di utile raffronto ». 

Desidero, a questo proposito, domandare 
al senatore Zotta quale significato egli dia 
alla parola « determinante ». Se vuol dire 
« vincolante » ha un effetto, se invece non 
vuol dire « vincolante » può essere pericolosa 
per coloro che sottoporranno la sceneggiatura 
all'esame preventivo. Io ho intenso questa 
parola in senso relativo, ed è per questo 
motivo che voglio porre in rilievo il pericolo 
insito in essa. 

Competenza a conoscere dei reati: sono 
molto perplesso circa la convenienza di 
questa disposizione, a causa dell'esistenza 
degli articoli 39 e 40 del Codice di procedura 
penale. Si tratta proprio di una questione 
di convenienza. Se dovessimo, in questa 
sede deliberante, addivenire ad un modus 
vivendi, potremmo vedere cosa sarebbe op
portuno fare a questo proposito, anche perchè 
credo non esista una precisa presa di posi
zione da parte del collega Zotta; egli ha 
inteso, anzi, eliminare quella difformità di 
giudicati che potrebbe crearsi con la proie
zione quasi contemporanea di film in diverse 
parti del territorio, concedendo la possibilità 
di questa deroga territoriale con la forma
zione di una competenza esclusiva funzionale 
del giudice o del procuratore della Repub
blica di Roma. 

Confesso che non ho capito nulla dell'arti
colo 13, nel quale mi sembra vi sia molta 
confusione. 

Z O T T A , relatore. È riportato dal testo 
pervenuto dalla Camera, ma potremo rie
saminarlo. 

B A T T A G L I A . Tale articolo è sba
gliato. Mentre infatti al principio del secondo 
comma si rifa all'articolo 668 del Codice 
penale, nella seconda parte del comma stesso 
si rifa anche agli articoli 527 e 726; invece 
dovrebbe evidentemente riportare soltanto 

l'articolo 726, altrimenti dovrebbe rifarsi 
anche all'articolo 528. 

Invito pertanto il collega Zotta ad esami
nare il secondo comma dell'articolo 13, onde 
vedere se la sua struttura sia consona o 
non ai principi dettati ed alla conseguente 
logica. Tutto l'articolo, del resto, deve essere 
riesaminato. 

Con ciò credo di aver espresso tutto il mio 
pensiero sul testo in esame, con riserva, qua
lora la discussione venisse portata in Assem
blea, di esprimere in quella sede il mio 
pensiero ufficiale, come appartenente al Par
tito liberale. 

B U S O N I . A me pare che il lavoro che 
si sta svolgendo in Commissione sia tutt'al-
tro che inutile. 

Anche se in seguito decidessimo di rimet
tere la discussione all'Assemblea, sarebbe 
sempre meglio avere a disposizione un testo 
già rielaborato tenendo conto delle varie 
proposte che sono state fatte. 

Inoltre, se venissero accolte le proposte 
che ha fatto il collega Battaglia, si scende
rebbe su un terreno sul quale sarebbe possi
bile non soltanto discutere, ma forse anche 
trovare un accordo. 

Se poi, come ho detto, andassimo in Aula, 
vi andremmo almeno con un testo sul quale 
si sarebbe formata in Commissione una mag
gioranza non limitata alla maggioranza de
mocristiana. 

Il lavoro che facciamo, pertanto, è del 
tutto positivo, e mi sembra opportuno 
rinviare la discussione ad un'altra seduta in 
modo da dare, anche ai colleghi oggi assenti, 
la possibilità di intervenire nella discussione 
stessa. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, rinvio il seguito della discussio
ne del disegno di legge ad altra seduta. 

(Cosi rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 13,15. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore gen, dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


