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Disegno di legge: 

« Revisione elei films e dei lavori teat ra l i » 
(478) (Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Seguito della discussione e rinvio): 

PRESIDENTE Pag. 803, 814, 819 
B U S O N I 816, 817 

CARUSO . .806, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 
814, 819 

CERABONA . . . 804, 805, 806, 807, 810, 811 
GIANQXJINTO 805, 810, 813, 816 
HELFER, Sottosegretario di Staio per il tu

rismo e lo spettacolo 805, 808, 807, 810, 811, 
812, 817 

SANSONE 805, 812, 813, 817 
T U P I N I 8.09 
VALENZI 816, 817, 818, 819 
Z A M P I E R I 806, 814, 816, 818 
ZOTTA, relatore . 804, 805, 809, 810, 811, 812, 

813, 814 

La seduta è aperta alle ore 9,80. 

Sono presenti i senatori : Angelini Nicola, 
Baracco, Busom, Caruso, Cerabona, Ferrari, 
Gianquinto, Molina/ri, Pagni, Pellegrini, Pi

cardi, Sansone, Schiavane, Tupini, Zampieri, 
Zanoni e Zotta, 

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

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
dei Regolamento, sono presenti % senatori 
Genco e Venudo. 

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

P I C A R D I , Segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato, 

Seguito della discussione e rinvio idei disegno 
di l e g g e : « Revisione dei films e dei lavori 

teatrali » (478) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge : « Revisione dei filmjs $ dei 
lavori teatrali », già (approvato dalla Camera 
dei deputati. 
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C E R A B O N A . Vorrei prendere su
bito la parola e mi auguro, con grande sod
disfazione degli ascoltatori, di non dilungar
mi troppo. Vorrei centrare due o tre punti 
che mi sembrano essenziali, per indicarli al
l'attenzione dei valorosi contradditori, tna i 
quali vi è il relatore Zotta, mio comprovin
ciale emerito, uomo e giurista di grande ta
lento. Egli è una di quelle persone alle quali 
bisogna però stare attenti, circa il colore. 
Personalmente, lo ritengo nero, ma di >un 
nero sovraccarico, per il quale non basta una 
buona quantità di sapone per levare in parte 
la vernice. Comunque, dal momento che è in
dubbiamente un uomo di grande intelletto, è 
anche pericoloso. Noi cerchiamo di andargli 
incontro, e poi aspettiamo una risposta che 
certamente non ci convincerà, perchè egli la 
farà dipendere dal suo concetto principale. 
In ogni caso, anche questo servirà a chiarire 
un po' la situazione. 

La discussione, finora, è stata ampia e 
soprattutto il senatore Gianquinto ha fatto, 
senza ragioni di parte, un'esposizione nobile 
e precisa, ma io vorrei fare alcune osser
vazioni. 

Tengo, innanzitutto, a far presente che con 
l'istituzione della Commissione di revisione, 
composta secondo i criteri proposti dal se
natore Zotta, mai andiamo a riprodurre la 
censura. Quindi, per prima cosa, vorrei chie
dere agli .onorevoli colleglli se, dopo tutte 
le lotte, le discussioni, dopo tutto quello che 
è stato detto, scritto, gridato, proclamato, 
riguardo al principio intangibile che la cen
sura non si può ammettere e che l'ingegno 
non si può ammanettare, sia il caso di ri
dare all'Italia la censura. La censura ha 
origini antichissime, è il famoso imprimatur. 
Ho trovato un libro sui Borboni, nel quale 
si legge che l'autore ringraziava l'eccellen
tissimo ipriimo Ministro per la bontà dimo
strata nel dare corso alla sua pubblicazione 
e per avere concesso l'imprimatur al suo 
libro. Ho rilegato il volume e l'ho messo 
nella mia libreria, perchè voglio vedere 
come il diffamato Borbone del sud trat
tava noi del sud. Comunque, l'essenziale 
è che aveva il brutto difetto di non dare ai 
pennaioli, ossia a coloro che scrivevano trop
po, alcuna libertà. Infatti, questa forma di 
censura, che si chiaimava imprimatur, era 

magnificata, tanto che persino la nota del
la lavandaia doveva essere vista dal cen
sore borbonico. Mi pare, però, che noi col Ri
sorgimento, con la Repubblica italiana fon
data sul lavoro e con la Costituzione, che è 
un inno alla libertà, al progresso e alla 
cacciata di tutte le idee borboniche, siamo 
andati molto più lontano e ci siamo avviati 
verso un clima di libertà. È, dunque, mai 
possibile far sussistere la censura in questo 
clima? Ritengo che nessuno di voi, neanche 
il relatore Zotta, possa dare una risposta 
affermativa a questo quesito, e di conseguenza 
la discussione assume, per forza di cose, una 
entità molto ridotta. Il testo proposto dal 
senatore Zotta non può essere considerato 
una legge di attuazione, perchè è proprio una 
legge sulla censura; infatti, l'espressione 
« nulla osta » non può significare altro che 
censura. Al tempo dei Borboni vi era l'ec
cellentissimo primo Ministro che metteva il 
timbro e la firma quando doveva far pub
blicare un libro: con le disposizioni proposte 
dal collega Zotta il Ministro deve dare l'as
senso alla proiezione del film o alla rappre
sentazione del lavoro teatrale e può ridurre 
il manoscritto, tagliando qualche scena e mo
dificando quindi l'opera d'ingegno. Potrebbe, 
ad esempio, venire tagliata la scena di una 
donna a cavallo, in quanto potrebbe essere 
ritenuta non adatta. Si tratta, pertanto, di 
una norma idi legge che viene a legittimare 
la censura, e mi auguro vivamente che non 
venga approvata, perchè non vorrei che la 
storia parlasse del mio connazionale come 
di un nero uomo politico del Mezzogiorno : 
non lo vorrei, assolutamente, per la simpatia 
che nutro per lui. Già il disegno di legge pre
sentato dal Governo, sostitutivo di quello 
approvato dalla Camera dei deputati, aveva 
qualche piccola sfumatura meno nera, ma il 
senatore Zotta, invece, è stato implacabile. 
Nel primo vi era un magistrato alla destra 
della Commissione, ma egli lo1 ha levato, per
chè un magistrato che non fa nulla fa una 
brutta figura in mezzo a sei censori. Vedete 
quanto il senatore Zotta è stato scaltro! 

• Z O T T A , relatore. Si tratta di una pro
posta del Ministro, il quale ravvisa una certa 
incompatibilità tra le funzioni del magistrato 
e quelle della Commissione. 
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C E R A B O N A . A me non interessa 
che riabbia fatto il Ministro o il Presidente 
della Repubblica, perchè queste persone val
gono per quello che fanno, per quello che 
mostrano. 

Innanzitutto il senatore Zotta stabilisce che 
la Commissione in questione è formata da: 
un rappresentante del Ministero del turismo 
e dello spettacolo, Presidente ; un rappresen
tante del Ministero dell'interno; un rappre
sentante del Ministero della pubblica istru
zione; un critico cinematografico, scelto da 
una terna proposta dalla Federazione nazio
nale della stampa ; un insegnante di pedago
gia; e un medico psicologo. Vorrei, innanzi
tutto, fare osservare che i medici psicologhi 
non esistono più, ma sono pronto a non dare 
importanza a questo particolare, Si tratta, 
quindi, di sei membri che possono votare, e 
il voto del Presidente è determinante, e quin
di, in caso di parità di voti, quello del Presi
dente aggiusta tutto. 

Z O T T A , relatore. I membri sono sei, 
compreso il Presidente, non sette! 

C E R A B O N A . Sono sei, ma il voto del 
Presidente è determinante, perchè l'artico
lo 4 dispone che, in caso di parità, prevale 
il voto del Presidente. Si tratta, indubbia
mente, di una società strana, composta di 
ministeriali e di medici, ma vorrei, ora, farvi 
vedere chiaramente dove arriva l'ingegno 
sottile del senatore Zotta. 

La Commissione, evidentemente, può sba
gliare, e in questo caso, si fa ricorso a una 
Commissione di appello, che è composta da 
due sezioni unite della Commissione di primo 
grado, che formano la Commissione d'appello, 
presieduta, naturalmente, da quel tale pre
sidente, il cui voto è determinante. Non è 
quindi che la Commissione di appello sia com
posta di persone più importanti di quello che 
può essere un semplice impiegato del Mini
stero del turismo o del Ministero dell'istru
zione. Voi capite, pertanto, che queste dispo
sizioni sono state fatte ad usum deiphini, 
e di conseguenza vi pregherei di seguirmi 
nella critica onesta e non di parte (sarei, 
infatti, volgare se volessi fare una questione 
di sinistra o di destra) che intendo muovere 
al disegno di legge. 

dell'ini) 62a SEDUTA (25 maggio 1961) 

L'articolo 6 così recita: « La Commissione 
di primo grado dà parere contrario alla 
proiezione o rappresentanzione in pubblico, 
specificandone i motivi, ove ravvisi nel film 
o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia 
in singole scene o sequenze: 

a) offesa al buon costume, per la sussi
stenza di elementi contrari al comune sen
timento del pudore o (della decenza, o tali da 
poter turbare il comune sentimento della 
morale o l'ordine familiare o poter provo
care il diffondersi di suicidi o di delitti ». 

In questo modo si può venire a negare il 
nulla osta a qualsiasi film. 

Z O T T A , relatore. Ma i vostri colleghi 
l'hanno approvato alla Camera dei deputati. 

G I A N Q U I N T O . Questo non è esatto. , 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato per 
il turismo e lo spettacolo. Il senatore San
sone vuol proprio sentirsi dire che sono cin-
quaint'anni che sbagliamo in questo senso. 

S A N S O N E . Sono dodici anni che im
perversate in Italia e nessuno dice niente. 

Z O T T A , relatore. Vi state strappando 
le vesti come se dicessimo delle cose inau
dite. Ma voi lo avete approvato! 

S A N S O N E . È inutile dire sempre: 
lo avete approvato. Vuol dire che avremo 
sbagliato. 

C E R A B O N A . Ammettiamo pure che 
i eolleghi socialisti della Camera abbiano 
sbagliato, ma non conta niente il fatto che 
essi l'abbiano approvato. Io sono <um indi
pendente di sinistra, ma preciso che il Grup
po comunista, verso il quale vanno, in certo 
modo, le mie simpatie, non ha mai dato al
cun voto favorevole, è stato decisamente con
trario. Comunque, prescindiamo da queste 
quisquilie ed occupiamoci delle questioni im
portanti. 

L'articolo 21 della Costituzione che tratta, 
appunto, questa materia, è così formulato: 
« Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli 
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spettacoli e tutte le altre manifestazioni con
trarie al buon costume ». 

Questo e solo questo stabilisce l'articolo 21 
della Costituzione. 

Z A M P I E R I . Si deve ben specificare 
in che cosa consiste il buon costume. 

C A R U S O , . Questo è detto nel Codice 
penale. 

C E R A B O N A . Ha ragione il senatore 
Zampieri, ma proprio in questo argomento 
troverò la mia difesa. Egli si chiede, giusta
mente, che cosa abbiano voluto significare i 
Costituenti quando hanno parlato di buon 
costume. A questo punto, voglio far rilevare 
che tutti i commentatori affermano che il 
buon costume viene inteso nel senso voluto 
dal Codice penale e, poiché mi aspettavo que
sta osservazione, ho portato appunto con me 
il Codice penale. Si parla di questa materia 
nel Titolo nono, sotto la dizione « dei delitti 
contro la libertà sessuale » e « delle offese al 
pudore e all'onore sessuale ». Questi sono i 
capitoli che parlano del buon costume. Del, 
resto l'espressione « buon costume » è come 
un nome completo, dove « buon » sta per 
il nome e « costume » per il cognome. Questa 
espressione si trova in (tutti i testi giuridici, 
ma nessuno si chiede più che cosa si intenda 
per buon costume, perchè si sa che rientrano 
negli atti contrari a questo concetto tutti i 
reati sessuali, come ad esempio lo stupro, la 
violenza carnale o il ratto. Tutto questo è 
contenuto in quel titolo del Codice penale, 
che noi non possiamo rifare, perchè la Costi
tuzione, nell'indicare il buon costume dal 
punto di vista concettuale, si serve, appunto 
del Codice penale. 

Z A M P I E R I . Allora non possiamo 
più modificare il Codice penale. 

C A R U S O . No, al contrario, ma non 
possiamo modificare la Costituzione. 

C E R A B O N A . Del resto vi sono nu
merose, pregevoli pubblicazioni su questo ar
gomento, Esse fanno un commento alla Costi
tuzione e non discutono più sul buon costume 
e su questo tipo di reati, ma dicono che il 
buon costume ha un fine penalistico. 

Comunque, non si può arrivare ad ec
cessi. Non si può, a un certo momento, 
dire che, ad esempio, un ragazzo che strappa 
un manifesto della Democrazia cristiana può 
suscitare l'allarme pubblico o sviluppare il 
contrasto sociale, la rivoluzione o il suicidio. 
Non si può, ripeto, esagerare, perchè, altri
menti, in questa materia voi imprigionate il 
pensiero e lo incapsulate. 

Al tempo dei monaci e anche ora, in ma» 
teria ecclesiastica, persiste la censura, ed è 
giusto che nel campo della fede persista ila 
censura, ma tale concetto, però, non può es
sere assolutamente trasportato nell'ordina
mento giuridico dello Stato. 

Inoltre, con il disegno di legge così come 
formulato dal senatore Zotta, si va oltre il 
buon costume, perchè si inseriscono altre 
condizioni. L'articolo 6, infatti, parla di offesa 
al buon costume, per la sussistenza di ele
menti contrari al comune sentimento del pu
dore e della decenza, o tali da poter turbare 
il comune sentimento della morale. Mi sof
fermo su quest'ultima parola, perchè voglio 
far rilevare che i Costituenti non vollero 
menzionare tale espressione e quindi gli 
emendamenti riguardanti la morale decad
dero. Non dico questo per disturbare il col
lega Zotta, al cui parere tengo molto, ma 
per far comprendere che i Costituenti inte
sero mantenere la disposizione nei limiti del 
fouon costume in senso penalistico, e basta. 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. Si ritenne che 
fosse superfluo riferirsi alla morale. 

C E R A B O N A . Nulla è superfluo nelle 
leggi di restrizione, perchè anche una vir
gola, messa in un punto piuttosto che in un 
altro, serve a chiarire un concetto. 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. Nelle dichiara
zioni dei Costituenti, fatte in occasione della 
decadenza di quegli emendamenti, è detto 
espressamente che ad essi si rinunziò perchè 
superflui. 

C E R A B O N A . Il fatto importante è 
che voi volete fare una legge sulla censura. 
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H E L F E R , Sottosegretario di Stato per 
il turismo e lo spettacolo. Le suggerivo di 
andare a vedere quello che è stato detto in 
quell'occasione, perchè può essere interes
sante. 

C E R A B O N A . A me interessa il fatto 
che voi volete la censura e che questo è in
costituzionale. Del resto, siete in contrasto 
financo tra di voi. 

Inoltre, la lettera b) del testo proposto dal 
senatore Zotta parla di elementi oggettivi di 
reato perseguibile d'ufficio o elementi di tur
bativa dell'ordine pubblico, tali da provo
care tumulto o commissione di reato. A pro
posito degli elementi di turbativa dell'ordine 
pubblico, rifaccio il mio esempio di poco 
prima: quello del ragazzo che strappa un 
manifesto delia Democrazia cristiana. Dove 
e quando il Costituente ha voluto una cosa 
del genere? Me lo dica il Sottosegretario che 
è un profondo studioso della materia e io 
apprezzerò il suo pensiero, ma sostengo che 
non si può assolutamente allargare il con
cetto di buon costume fino al suicidio o fino 
alla turbativa dell'ordine pubblico. Questi 
concetti li avete aggiunti voi, perchè volete 
fare una legge di tipo particolare. Voi volete, 
per motivi ideologici, mettere l'Italia in un 
convento, attraverso questo strumento. Vole
te riportane l'Italia in una condizione che ri
cordi i tempi dei Borboni? Non sareste i 
primi : durante il governo di Mussolini la 
letteratura e le rappresentazioni furono im
brigliate in modo tale da non potersi muo
vere se non secondo un certo indirizzo. Ma 
in un regime che si dichiara democratico le 
leggi debbono attenersi ai princìpi della de
mocrazia! Per il problema in esame, ono
revoli senatori, non dobbiamo fare questione 
di parte, perchè sarebbe troppo grave; per
tanto, la mia preghiera è quella di esaminare 
questa proposta di legge senza volere stre
pitose vittorie o sconfitte, iene ci rammari
cherebbero solo in quanto venisse approvato 
un provvedimento assolutamente antidemo
cratico. 

Se si accettasse l'istituzione della Com
missione di cui si parla nel testo presentato 
dal senatore Zotta, si arriverebbe a proibi
zioni assurde; la televisione, ad esempio, 
non potrebbe trasmettere alcun film che non 

fosse stato esaminato da questa Commissione 
di censura e in tal modo tutta l'attività del 
Paese e tutti gli spiriti sarebbero imprigio
nati. 

Ora, esiste la magistratura, ma che esiste 
a fare se si vogliono instaurare queste nuove 
Commissioni? Capirei una grande Commis
sione composta di giuristi e di esperti, ma 
non ho alcuna fiducia nel giudizio dato su 
un'opera cinematografica e teatrale da pochi 
impiegati dello Stato, che possono anche aver 
solo fatto la terza ginnasiale. 

Ma a parte tutte queste discussioni, rimane 
il fatto fondamentale che il disegno di legge 
in esame è incostituzionale perchè vuole nuo
vamente introdurre la censura che in Italia 
non c'è e, pertanto, questo disegno di legge 
va messo da parte. Gli onorevoli senatori 
nel sostenere la loro tesi si appigliano ai 
lavori svolti in seno alla Costituente, lavori 
che in seguito esamineremo anche noi, ma 
intanto sia chiaro che, se si approva la pro
posta del relatore Zotta — frutto di forte 
intelletto giuridico, ma politicamente non 
esatta — instaurando nuovamente la cen
sura, non si farà onore alla nostra qualità 'di 
democratici e di senatori; si commetterà un 
arbitrio, votando una legge che via contro 
la Costituzione. 

Il senatore Gianquinto nella sua esposi
zione ha fatto notare che l'articolo 21 finiva 
in realtà alle parole « buon costume » e che 
la norma relativa alla prevenzione e repres
sione fu aggiunta comunque in seguito. 

Ma a questo punto vorrei domandare : pre
venire può mai significare ripristinare la cen
sura? A mio avviso no, perchè se così non 
fosse i Costituenti avrebbero dimostrato mol
ta incoerenza nello stabilire l'abolizione della 
censura nella prima parte dell'articolo 21 e 
nel riaccettarla nella seconda parte. 

In tutti gli Stati europei la censura è ri
masta in vigore solo in caso di guerra e 
per lo stato di assedio, mentre in Italia col 
progetto del senatore Zotta si vorrebbe far 
entrare dalla finestra una cosa cacciata a 
pedate dalla porta. 

Se si approverà la sua proposta, l'arbitrio 
del censore diverrà tale che potrà censurare 
perfino un bel manifesto elettorale! 

Tutte le discussioni fin qui svolte non sono 
che l'antipasto, per così dire, rispetto al 
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grande banchetto che si terrà in Aula. Non 
è possibile infatti che un provvedimento di 
tale importanza sia votato in Commissione, 
dove non possono intervenire giornalisti e 
pubblico, mentre tutto il Paese deve essere 
al corrente dell'andamento della discussione. 

Badate che il presente è un disegno di legge 
capestro per la libertà e l'arte ita-liana, che si 
vuol affidane al giudizio di cinque o sei im
piegati dello Stato che devono giudicare del 
reale valore di un lavoro cinematografico o 
teatrale. 

Se si vuole la prevenzione per le opere in 
questione, trovate un mezzo diverso, senza 
ricorrere ad una legge di censura; ad esem
pio, il Ministro dello spettacolo potrebbe dare 
ai produttori avvertimento di non passare 
certi limiti, oltre i quali si incorrerebbe in 
sanzioni. 

Questa sarebbe una forma di prevenzione 
che escluderebbe l'istituzione di un tribunale 
di mezze orecchie — ma sempre un tribunale 
— in cui il Presidente vota assieme a tutti 
gli altri componenti, fermo restando che il 
suo voto vale di più. 

La cinematografia, in Italia, per sviluppar
si, vuole larghezza di concezioni e democrati
cità e per questo saremo addolorati se si ap
proverà il provvedimento nel testo formulato 
dal senatore Zotta che, pur pregevole sotto 
il profilo giuridico e per il modo in cui sono 
formulati gli articoli, è male impostato alla 
base. 

Cerchiamo di giungere ad un accordo e 
vorrei rivolgere d'invito al senatore Zotta, 
che ritengo in buona fede, di trovane un 
mezzo diverso per arrivare ad una soluzione. 

C'è il disegno di legge presentato dai sena
tori Busoni e Sansone, che, pur se non mi 
trova consenziente sulla forma di quella Com
missione, potrebbe essere approvato così 
com'è. 

L'importante è di non istituire nuovamente 
la censura con parole diverse, perchè in tal 
caso approveremmo un provvedimento anti
costituzionale, e questo, per parte nostra, 
è fuori questione. 

C A R U S O ,. Prendere la parola sull'ar
gomento dopo gli interventi ascoltati, e in 
partieolar modo dopo quanto detto ieri dal 
senatore Gianquinto, è una cosa un po' dif

ficile; a me però sembra che l'argomento 
chiave, per portarci alla reiezione di ogni 
disegno di legge che tenti sotto una qualsiasi 
forma di ripristinare in Italia la censura, 
sia costituito dal rispetto per i diritti sanciti 
nella Costituzione. 

Penso che anche da parte del Governo e 
del senatore Zotta si avverta che non può 
farsi risorgere la censura, tanto è vero che 
per mascherarla si è ricorsi — con raffina
tezza di espressione — alla parola «nulla 
osta ». 

E perchè questo ? Perchè non si vuole pro
nunciare la parola « censura » che si sa es
sere incostituzionale; questo è il punto. 

A proposito dell'articolo 21 della Costitu
zione vorrei rafforzane i concetti già espressi, 
e l'interpretazione datagli dal senatore Gian-
quinto, ricordando anche l'articolo 2 dove si 
dice che : « La Repubblica riconosce e garan
tisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come 
singolo, sia nelle formazioni sociali ». 

Non dobbiamo infatti dimenticare che in 
uno Stato di diritto, il fatto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero è un diritto 
individuale che non può essere soppresso in 
una Costituzione rigida come la nostra, nella 
quale solo alla legge costituzionale spetta la 
potestà di limitare il senso e la portata di 
ogni libertà. 

Pertanto, per potersi avere una qualsiasi 
limitazione, è necessario che vi sia esplicito 
rinvio alla legge ordinaria e da ciò con
segue che, mancando ogni e qualsiasi rinvio 
a tale legge per la manifestazione del pen
siero, le programmazioni di film e le rappre
sentazioni teatrali non possono essere, a nes
suna condizione, sottoposte a censura, cioè 
a nulla osta o a permessi. 

L'unica limitazione obiettiva che vi è, nella 
Costituzione, a questa forma di manifesta
zione del pensiero è costituita esclusiva
mente — con un'interpretazione restrittiva 
— dalla salvaguardia 'del buon costume. 

Che cosa si intende con questa espressione? 
Siamo nel campo costituzionale, e per buon 

costume si intende ciò che le leggi positive 
dello Stato stabiliscono nel Codice penale; 
fino a quando il concetto di buon costume 
ivi contenuto non verrà cambiato, dobbiamo 
limitarci ad una interpretazion'e di tale 
norma. 
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A questo proposito mi pare non si voglia 
ragionare, ma se ci sforziamo di farlo è in

negabile che quando il Costituente, nell'arti

colo 21, parlò di buon costume, ebbe senza 
altro presenti le norme del Codice penale; i 
limiti che il Codice penale nel tempo stabi

lirà al buon costume sono quelli voluti dal 
Costituente perchè la norma del Codice pe

nale non è costituzionale. 
Arrivati ia questo punto, desidero chiedere 

agli onorevoli Commissari cosa pensano che 
si attenda oggi il Paese dal Parlamento. 

Una legge che faccia rivivere la censura o 
finalmente l'esecuzione delle norme della Co

stituzione ? 
Penso che tutti gli italiani vorrebbero ve

der risolto il problema nel secondo senso e 
credo che il Parlamento abbia l'obbligo di at

tuare la Costituzione, abolendo, sotto qual

siasi forma —■ di nulla osta, di censura, di 
permesso — ogni limitazione al diritto di 
esprimere liberamente il proprio pensiero. 

Questo è quanto dobbiamo fare e questo 
è ciò che il Paese si attende dal Parlamento; 
fare diversamente significherebbe voler ac

cantonare ancora una volta, mandandola in 
soffitta, la Costituzione, voler mantenere nelle 
mani del potere esecutivo un potere che ad 
esso non spetta, 

Vorrei chiedere ai giuristi e a voi tutti 
del Gruppo di maggioranza, che riconosco 
cultori del diritto, se è possibile creare limi

tazioni o impedire che fatti che non costitui

scono reati possano esprimersi liberamente, e 
chiedo questo a prescindere da ogni norma 
costituzionale che vieta la censura. 

A mio avviso, i fatti che non costituiscono 
reato non sono perseguibili con azione penale 
e non contrastano con il buon costume; per

tanto non possono essere impediti come in

vece si verrebbe praticamente a fare secondo 
il disegno di legge governativo, ed in parti

colare secondo quello presentato dal senatore 
Zotta. 

Effettivamente, speravamo che la proposta 
dell'onorevole relatore fosse un miglioramen

to rispetto a quella governativa, ma ci siamo 
accorti che essa ha peggiorato la .situazione. 

Per questo chiedo al senatore Zotta se egli 
è l'alter ego del Governo o se ha esposto il 
pensiero della maggioranza, perchè nel primo 

caso dovrei pensare ad un ripensamento da 
parte del Governo 

Z O T T A , relatore. Il senatore Caruso ha 
assistito a tutta la discussione su questo prov

vedimento e avrà notato che il Governo non 
si è neppure pronunciato in proposito. 

Pertanto, sarebbe stato bene non formu

lare l'insinuazione ora ascoltata, se non altro 
per una certa forma di riguardo. Non mi 
presto infatti, nel campo politico, a far da 
prestanome a chicchessia, e poi il Governo 
ha sufficiente autorità per poter esso stesso 
dire, con piena tranquillità, quale può essere 
l'evoluzione o un ripensamento del pensiero 
espresso. 

C A R U S O . Non v'è nulla di offensivo 
nelle mie parole per quanto si riferisce al ri

pensamento del Governo e all'onorevole rela

tore che, facendo parte del Gruppo di mag

gioranza, potrebbe essere il mezzo per ester

nare gli eventuali nuovi sviluppi della si

tuazione. 
Piuttosto, dal momento che continua questa 

vostra suscettibilità, mi sia consentito di dire 
che, evidentemente non siete tranquilli. 

T U P I N I . Siamo tranquillissimi! 

C A R U S O . Ritengo che voi abbiate una 
particolare .suscettibilità, determinata dal fat

to che intendete forzare la mano, ma, comun

que, non si può assolutamente limitane la 
espressione del pensiero, la programmazione 
dei film e la rappresentazione dei lavori tea

trali. La verità è, però, che si vuole, mediante 
questo disegno di legge sul nulla osta (ora, in

fatti, si parla di nulla osta, non più di cen

sura) sottrarre la materia in questione alla 
autorità giudiziaria, cioè eliminare ogni e 
qualsiasi garanzia giudiziaria, per imbrigliar

la e consentire l'arbitrio. Perchè, quando noi 
vogliamo trasferire la punizione di determi

nati fatti dal campo giudiziario iall'ammini

strativo, noi veniamo soltanto a privare i 
cittadini di qualsiasi garanzia giudiziaria per 
entrare nell'arbitrio e per incamminarci sul 
terreno (ed è proprio quello che la maggio

ranza va cercando) amministativo. Che cosa 
significa il fatto di trincerarsi, come è av

venuto ieri, dietro il parere di una Commis
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sione e l'autorizzazione del Ministro? Signifi
ca che il Ministro risponde politicamente : 
quindi siamo nuovamente nel campo della 
censura. Il cittadino verrebbe privato di qual
siasi diritto, perchè non potrebbe reclamare 
presso alcuna autorità giudiziaria la tutela 
del suo diritto, e quindi si rientrerebbe in 
pieno nel campo dell'arbitrio. Il disegno di 
legge formulato dal senatore Zotta, infatti, 
porta a queste conseguenze, perchè la Com
missione esprime il suo giudizio e il Mini
stero dà poi un parere insindacabile che, sul 
terreno pratico-giuridico, porta alle conse
guenze alle quali accennavo. 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. Mi dispiace 
dovere interrompere, ma tutto ciò non è 
esatto, poiché il testo elaborato dal senatore 
Zotta parla di un parere vincolante della 
Commissione. Dove sono, di conseguenza, la 
discrezionalità e l'arbitrio del Ministro e del 
Sottosegretario? Bisogna cercare di essere 
esatti. 

C A R U S O . Quando si dice che la Com
missione dà il parere e il Ministro l'auto
rizzazione, il parere non può essere vincolante. 

Z O T T A , relatore. Vorrei sapere se il 
senatore Caruso ha letto il testo con atten
zione. 

C A R U S O . Io vado alla sostanza delle 
cose, non bado alla forma, perchè desidero 
sapere come il Ministro possa rispondere, 
anche in sede politica, di un atto che non 
è il suo. 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato per 
il turismo e lo spettacolo. Come risponde di 
un'infinità di atti che non sono emessi diret
tamente da lui. 

G I A N Q U I N T O . Ieri il senatore 
Zotta ha affermato che i membri della Com
missione esprimono soltanto un parere. 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato per 
il turismo e lo spettacolo. Sì, ma si tratta di 
un parere vincolante ! 

dell'ini) 62a SEDUTA (25 maggio 1961) 

G I A N Q U I N T O . Però il senatore 
Zotta ha affermato che è il Ministro che ha 
la .responsabilità del nulla osta e che ne ri
sponde al Parlamento'. Di conseguenza, mi 
associo al senatore Caruso nel dire che il 
senatore Zotta ha così disposto per sottrarre 
i membri della Commissione al pericolo di 
essere coinvolti in un procedimento penale, 
dal momento che la loro correità in questa 
maniera non può sussistere e quindi ci 
troviamo in pieno arbitrio politico 

Z O T T A , relatore. Il secondo comma 
dell'articolo 6 stabilisce che il parere della 
Commissione è vincolante per l'Amministra
zione. 

C A R U S O . Si tratta di un gioco di 
parole ! 

C E R A B O N A . Il Ministro allora non 
ha la responsabilità di questo atto? 

Z 0 T T A , relatore. Il Ministro, di fron
te al Governo, ha la responsabilità di tutti 
gli atti amministrativi. Così, ad esempio, il 
Ministro della giustizia ha la responsabilità, 
di fronte al Parlamento, per tutto ciò che 
concerne l'andamento, l'organizzazione e il 
funzionamento della giustizia, La sentenza, 
però non è emessa dal Ministro della giu
stizia. 

C A R U S O . Infatti, il Ministro di grazia 
e giustizia non risponde di fronte al Parla
mento delle sentenze. 

Z O T T A , relatore. Per darvi un colle
gamento e per evitare che questa discus
sione sia un qualcosa di vuoto e di specioso, 
vi dirò che voi potreste, ad esempio, chiedere 
al Ministro per quale ragione una determi
nata Commissione si è pronunciata in un 
senso anziché in un altro, dal momento che 
consta, ad esempio, che il membro Tizio o Caio 
o il Presidente di tale Commissione si siano 
lasciati corrompere. In tal caso, il Ministro, 
avendo la responsabilità della composizione 
della Commissione, potrà dare assicurazione 
al Parlamento che gli inconvenienti o i delitti 
lamentati non si verificheranno più. Qui sta 
il collegamento tra il funzionamento della 
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Commissione, il Ministro e il Parlamento. Ma 
sull'entità del giudizio in se stesso e sull'ap
prezzamento che la Commissione ha inteso 
fare, non c'è Ministro di questo mondo e non 
c'è autorità in genere che possa impegnare il 
Ministro stesso, ogni volta che vi sia una 
pronuncia da parte delle Commissioni. 

C E R A B O N A . La Commissione dà 
un parere e quindi il Ministro dovrebbe ac
cettare la responsabilità. 

Z O T T A , relatore. Voi vorreste, in con
clusione, che il parere non fosse vincolante. 

C A R U S O . Noi non vogliamo la cen
sura, e sosteniamo che essa non possa sussi
stere sotto qualsiasi forma. 

Z O T T A , relatore. Vi faccio una pro
posta. Dal momento che voi ritenete incosti
tuzionale il controllo preventivo, la Corte 
costituzionale dovrebbe annullare per ille
gittimità il provvedimento che stiamo per 
emanare. Ora, poiché la legge che vige at
tualmente si basa sul controllo preventivo, 
vorrei sapere come mai nessuno ha, finora, 
impugnato dinanzi alla Corte costituzionale 
tale legge.'Dal momento che vi sono diversi 
processi riguardanti questa materia, vi pro
porrei, appunto, di impugnare questa legge 
dinanzi alla Corte costituzionale. La Corte 
costituzionale, infatti, dà a noi e a voi inse
gnamento sul modo di legiferare in confor
mità della Costituzione. Prevedibilmente, 
inoltre, la nostra discussione andrà molto per 
le lunghe, dal momento che il disegno di legge 
tornerà alla Camera dei deputati e forse, poi, 
di nuovo al Senato : nel frattempo voi avrete 
la possibilità di proporre questa impugnativa. 

C A R U S O . In che modo possiamo fare 
questo? 

Z O T T A , relatore. Voi conoscete perfet
tamente la legge costituzionale. Se vi è un'im
pugnativa che riguarda l'attuale legge sulla 
revisione dei lavori teatrali e cinematografici, 
la quale si basa precisamente sul controllo 
preventivo, voi potete eccepire dinanzi al 
giudice adito la illegittimità costituzionale 
della legge. 

C A R U S O . Mi pare che non abbiamo 
la possibilità di farlo. 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. Allora non vo
lete andare davanti alla Corte costituzionale. 

C A R U S O . Io avevo, ingenuamente, 
chiesto al senatore Zotta in qual modo noi 
possiamo andare avanti alla Corte costitu
zionale, perchè a me risulta ohe vi siano sol
tanto due strade : o ci può andare il Governo 
in via diretta, o ci si può andare in via indi
retta mediante una ordinanza. Ora, come fac
ciamo noi a provocare l'ordinanza dell'Auto
rità giudiziaria di rinvio dinanzi alla Corte 
costituzionale ? 

Z O T T A , relatore. È uno strumento che 
conoscete perfettamente, perchè lo avete usato 
tante volte per alcune norme di pubblica si
curezza. 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. Anche in questi 
giorni vi è un'impugnativa di questo genere. 

C A R U S O . Dinanzi all'Autorità giudi
ziaria abbiamo sollevato l'incostituzionalità 
della norma, e il Magistrato, riconosciuta con 
ordinanza la fondatezza della richiesta, ha 
rinviato la questione alla Corte costituzionale. 

Z O T T A , relatore. E perchè mai avete 
paura di farlo in questo caso? 

C A R U S O ,. Non è che abbiamo paura, 
ma avverso il provvedimento amministrativo 
ohe si vuol creare, non vi è alcuna possibi
lità di adire l'Autorità giudiziaria. Questa è 
la sostanza del problema. Voi volete creare un 
provvedimento amministrativo per impedire 
il ricorso alla Corte costituzionale. 

Z O T T A , relatore. Voi sapete benissimo 
che avverso i provvedimenti amministrativi 
c'è il ricorso all'autorità giurisdizionale am
ministrativa, vale a dire al Consiglio di Stato. 
Quindi voi, in limine litis, potete adire que
sto organo. 
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C A R U S O . Il Consiglio di Stato affer
merà che il provvedimento è insindacabile e 
quindi non lo rinvierà alla Corte costitu
zionale. 

Z O T T A , relatore. Mi rivolgo alla com
prensione, all'intelligenza e allo spirito di col
laborazione di tutti i colleghi per chiedere 
se sia possibile o no-, in limine litis, impu
gnare per illegittimità, dinanzi al Consiglio 
di Stato, un provvedimento amministrativo. 
Se rispondete negativamente, negate l'evi
denza dei fatti, perchè si tratta di cosa ohe 
avviene giornalmente. 

C A R U S O . Io non ho questa possibilità, 
poiché non sono né un produttore, né un re
gista, né niente del genere. 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. Ritengo non sia 
possibile all'attuale stato dei fatti trovare un 
produttore che si sottoponga senza obiezioni 
ai giudizi censori amministrativi e non vada 
invece dinanzi al Consiglio di Stato e da 
questo alla Corte costituzionale. 

Il produttore De Laurentiis ha ritirato un 
film che costa centinaia di milioni : « Io amo, 
tu ami », per ottenere una giurisprudenza 
più certa in materia di oscenità e mal co
stume, 

Sono certo che un Lombardo o un De Lau
rentiis sarebbero disposti ad andare al Con
siglio di Stato o alla Corte costituzionale per 
accìarare la legittimità costituzionale della 
legge fondamentale sulla quale ci basiamo. 

Infatti, i princìpi sui quali discutiamo sono 
chiarissimamente enunciati nelle leggi del 
1913 e del 1920, nel regolamento del 1923 ed 
infine nella legge del 1947. 

Tali princìpi che oggi esaminiamo, pertan
to, sono già contemplati nelle leggi attual
mente in vigore e ora si tratta di vedere se 
siamo legittimati o no a correggerne la pro
cedura. Arbitra della questione è la Corte 
costituzionale del cui giudizio speriamo vi 
fidiate e il Governo sarebbe lietissimo di ave
re una certezza in questo campo. 

S A N S O N E . Mi pare che sia stata 
fatta un po' di confusione. 

Innanzitutto, contro il provvedimento am
ministrativo del nulla osta, visto che non lo 
volete chiamare censura, non si può far ri
corso alla Corte costituzionale, perchè tale 
ricorso può essere fatto soltanto da chi, es
sendo chiamato dinanzi al magistrato ordi
nario o anche amministrativo, eccepisca di
nanzi a questi la illegittimità della legge. Il 
magistrato., se ritiene che la .questione non 
sia manifestamente infondata, rinvia la que
stione alla Corte costituzionale. Di conseguen
za, per quanto riguarda l'attività censoria 
del Ministero, .nessuno di noi può fare nulla, 
perchè dovremmo prima adire il Consiglio di 
Stato per eccepire la illegittimità del provve
dimento. Ora, il provvedimento dal Ministro, 
allo stato attuale delle cose, non è illegittimo, 
perchè è autorizzato dalla legge del 1947. 
Quindi, se viene modificata la legge del 1947, 
l'operato del Ministro potrà essere conside
rato un eccesso di potere, ma attualmente il 
Ministro ha il pieno diritto di negare il nulla 
osta. Come possiamo, pertanto, negare la le
gittimità, oggi, all'operato, del Ministro? 

Z O T T A , relatore. Ripeto che la legge 
del 1947 si basa sui medesimi pilastri di quel
la che stiamo discutendo : controllo preventivo 
e controllo repressivo attraverso l'autorità 
giudiziaria. Per quanto riguarda il controllo 
repressivo, quindi, non vi sono difficoltà per 
edire la Corte costituzionale, perchè in sede 
di procedimento si eccepisce l'incostituziona
lità della legge. Per quanto riguarda, invece, 
il controllo preventivo, dopo che il Ministro 
ha emanato il provvedimento con il quale 
nega il nulla osta, chiunque di voi può ri
volgersi al Consiglio di Stato affermando che 
il provvedimento è illegittimo, non perchè 
il .Ministro non abbia il potere di emanarlo 
in base alla legge del 1947, ma perchè la 
legge del 1947 è illegittima, A questo punto 
il Consiglio di Stato dichiarerà che, poiché da 
eccezione non è palesemente infondata (e vo
glio supporre questo, dal momento che im
magino che voi siate sicuri della fondatezza 
della vostra richiesta) gli atti vengono rin
viati alla Corte costituzionale, che deciderà 
se la legge del 1947 sia costituzionalmente le
gittima o meno, e in tal modo porrà fine a 
questa schermaglia che stiamo facendo da 
una parte e dall'altra. Voi sostenete che il 
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controllo preventivo è incostituzionale e lo 
chiamiate censura, noi invece sosteniamo che 
è costituzionale. A questo punto interviene 
l'organo supremo, la cui decisione è indiscu
tibile, che decide se tale controllo sia costi
tuzionale o no. 

Perchè mai, onorevoli colleghi, non ricor
rete a questo mezzo? Certo per il fatto che 
la Corte costituzionale ha già manifestato il 
suo pensiero in proposito. 

C A R U S O . Esamineremo le sentenze 
della Corte costituzionale e vi dimostreremo 
che vi difendete con merce di contrabbando! 

S A N S O N E . Il senatore Zotta ha af
fermato che ognuno sa il suo mestiere, e io 
gli rispondo con la stessa frase. 

Il senatore Zotta sostiene che una persona 
qualsiasi dovrebbe ricorrere al Consiglio di 
Stato per eccepire non l'arbitrio o l'eccesso 
di potere del Ministro, in quanto quest'ulti
mo possiede tale potere, bensì la illegitti
mità costituzionale della legge. A questo pun
to vorrei sapere quale avvocato consiglierebbe 
una causa del genere, nella quale il giudizio 
sulla illegittimità della legge viene dato non 
dalla Corte costituzionale, ma dal Consiglio 
di Stato. Infatti, se il Consiglio di Stato de
cide in senso negativo e blocca il rinvio alla 
Corte costituzionale, è il Consiglio di Stato 
che decide in merito. Credo, pertanto, che 
ognuno sia convinto che nessun avvocato 
consiglierebbe di devolvere al Consiglio di 
Stato una deci-sione del genere, perchè in 
questa materia non si possono correre ri
schi, e quindi tutti i produttori e gli attori 
cercano sempre di arrivare a degli accomo
damenti. Non si può, ripeto, correre palese
mente il rischio di avere una delibera del 
Consiglio di Stato che dica che il provvedi
mento è legittimo. Quindi, se il senatore Zotta 
ragiona come giudice, io ragiono come avvo
cato e sostengo che sono necessarie leggi chia
re e precise. 

Z O T T A , relatore. Desidererei si riflet
tesse un po' sul fatto che l'autorità giurisdi
zionale deve esaminare se il ricorso sia pale
semente infondato ; ma per arrivare a questo 
bisogna che si tratti di cosa veramente e 
gravemente irragionevole. 

Perchè gli interessati, dal momento che ri
tengono valide le loro ragioni, non ricorrono 
all'autorità giurisdizionale? 

G I A N Q U I N T O . Siamo in sede po
litica e stiamo elaborando un disegno di leg
ge; cosa c'entra la Corte costituzionale? 

Z O T T A , relatore. Perchè queste preoc
cupazioni? Paventate forse che le vostre ri
chieste vengano dichiarate palesemente in
fondate ? 

G I A N Q U I N T O . Questo è gravissi
mo. Non possiamo accettare questa argo
mentazione; voi vorreste che si subordinas
sero le deliberazioni del Parlamento a quelle 
della Corte costituzionale. 

Z O T T A , relatore. Ma è chiaro che noi 
continueremmo, comunque, a discutere e ad 
esaminane il problema. 

S A N S O N E . Il senatore Zotta ha 
posto la questione su un binario di estrema 
delicatezza. 

In una riunione cui partecipavano produt
tori e registi, pregai costoro che al primo se
questro di manifesti facessero ricorso alla 
Corte, e mi offrii di difenderli gratuitamen
te, convinto come sono che il sequestro in 
questione è profondamente incostituzionale. 

Mentre dico questo per dimostrare come 
non abbiamo timore delle nostre tesi e della 
Magistratura, affermo pure che non si può, 
durante la formulazione di un provvedimen
to, sentire cosa ne pensa in proposito la Corte 
costituzionale; questa è una forma di dimi
nuzione del prestigio dell'istituto parlamen
tare che non possiamo accettare. 

La polemica tra me e, ad esempio, i sena
tori Zotta e Caruso può avere valore dialet
tico e servirà a chiarire le idee, ma impostare 
il problema in altra maniera sarebbe molto 
grave e sconcertante. 

Prego l'onorevole Presidente, con la sua 
abilità, di rimettere la discussione sul giusto 
binario e di considerare la proposta del se
natore Zotta come un grazioso diversivo. 

Perchè se dovessimo, prima di votare un 
provvedimento, sentire il parere della Corte 
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costituzionale, allora lavoreremmo inutil
mente. 

Z O T T A , relatore. Tutto questo ragio
namento non si regge, perchè se effettiva
mente credete nelle ragioni esposte non c'è 
niente di straordinario nel richiedere il giu
dizio della Corte costituzionale. 

In questa Commissione continueremmo 
ugualmente a discutere fino in fondo il prov
vedimento perchè nessuno può arrestare il 
nostro lavoro di legislatori. 

P R E S I D E N T E . Siamo in sede di 
discussione generale e naturalmente tutti gli 
argomenti, polemici o no, possono essere 
discussi. 

Quando si passerà all'esame degli articoli 
e ci saranno proposte concrete allora si potrà 
discutere solo su quelle, ma ora non posso 
impedire tutte le possibili argomentazioni, 
che, non sapendo come andranno a finire, 
devono avere un loro sviluppo. 

C A R U S O . Mi si deve consentire di 
intervenire nella polemica sorta, e, per comin
ciare, prendo spunto da una interruzione del
l'onorevole Sottosegretario il quale ci ha detto 
che il produttore De Laurentiis ha ritirato 
dalla circolazione il film : « Io amo, tu ami » 
nel tentativo e nella speranza di poter adire 
la Corte costituzionale. Perchè De Laurentiis 
ha ritirato il film? 

Perchè non ha voluto che esso fosse sotto
posto ai tagli che illegittimamente gli voleva 
imporre l'autorità giudiziaria, e, ritenendo 
che il suo film non fosse immorale, ha affron
tato il giudizio. 

Ciò che impedisce a De Laurentiis di adire 
la Corte è il fatto che non si discuterà sul 
nu la osta o sulla censura perchè il film è 
già munito del preventivo visto della Com
missione. 

Ristabilita la verità, sperare che questa 
gente, continuamente tenuta sotto una spada 
di Damocle, possa cercare il mezzo per ri
correre alla Corte costituzionale, diventa una 
utopia. 

Vorrei sottolineare un ultimo punto, già 
fatto rilevare dal senatore Battaglia; quale 
sarebbe la conseguenza pratica di tutto que
sto procedimento? Lo abbiamo visto con il 
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film : « Rocco e 1 suoi fratelli ». Abbiamo 
appreso anche ora dall'onorevole Sottosegre
tario che il produttore De Laurentiis è stato 
denunziato per il film : « Io amo, tu ami ». 
Ma, in sede giudiziaria si potrà dire che 
c'è stato dolo? No. Quindi, le denunzie, è 
chiaro, sono soltanto una fantasia : una 
fantasia intimidatrice, però. Ed ecco il ra
gionamento che faceva ieri il senatore Gian-
quinto: vi sono delle pene, e sono queste 
che sconsigliano i produttori a presentare 
opere che sono contro il buon costume, così 
come è definito dalla legge. 

La censura, ovviamente, non si riferisce a 
fatti che costituiscono illecito penale, perchè 
per la prevenzione dei fatti che costituiscono 
illecito penale non vi è bisogno di questo 
strumento. 

Io ritengo, pertanto — e per questo non 
passo ad esaminare la questione delle Com
missioni di primo e di secondo grado — che 
il disegno di legge debba essere respinto in 
blocco, perchè sono d'avviso che deve essere 
respinta da parte del Parlamento ogni forma 
di coazione, ogni forma di limitazione della 
libertà di manifestazione del pensiero. 

Z A M P I E R I . Sarò molto breve e i 
colleghi vorranno perdonarmi se mi metto 
su un binario diverso da quello sino ad ora 
seguito. 

Rivolgo anzitutto una domanda : perchè ci 
si è indotti a dettare norme per la revisione 
dei film e dei lavori teatrali? E do questa 
risposta: perchè è necessario. 

Se molti spettacoli e manifestazioni non 
offendessero la morale, la pudicizia, il buon 
ordine, il buon costume in genere, non vi 
sarebbe bisogno di adottare provvedimenti 
preventivi. Come le norme penali trovano 
giustificazione e fondamento nell'esistenza di 
fatti nocivi alla società e agli individui, e solo 
da essi fatti derivano, così le norme che stia
mo esaminando poggiano sulla necessità di 
impedire l'aggravamento di una situazione 
che, talvolta sensibilmente, tal'altra insensi
bilmente, mina le basi della società, la quale 
deve essere buona, onesta e laboriosa, tesa 
ad operare il bene, ad applaudire il bene, ad 
incoraggiare il bene, ad eliminare quanto 
possa essere male. 
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Certo dovremmo definire il concetto del 
male e del bene; e qui dovremmo discutere 
a lungo, essendo piuttosto difficile trovare un 
accordo univoco, se si parte da premesse non 
identiche e si mira a conclusioni discordanti. 

Per me — qualificatemi ingenuo o utopista, 
pigliatemi anche in giro, se volete — il bene 
risiede nell'onestà, nella fratellanza che è 
amore, nella sete della rettitudine, nella col

laborazione, nel raggiungimento del lecito., 
almeno secondo la comune rettitudine umana, 
nel ripudio dei mezzi illeciti per raggiun

gerlo, nella sincerità, nella sete per il pro

gresso civile, intellettuale e morale della uma

nità, nella migliore organizzazione ed evo

luzione sociale, acciocché gli individui tro

vino tranquillità e gioia nell'esercizio delle 
loro differenti attività e nel rispetto reci

proco. 
Il male, invece, è tutto ciò che contrasta 

a questa somma di realtà costituenti la virtù 
nel senso più schietto del suo 'Significato; in 
quel senso che la generalità degli individui 
afferra e riconosce con il suo fine intuito na

turale derivante dalla ragione. 
Ora mi pare indubbio essere dovere del 

legislatore (del legislatore, sta bene richia

marlo alla memoria, che esercita la sovra

nità in nome del popolo sovrano e che per 
tale potere deve — dico deve ■— curare gli 
interessi del popolo) rimuovere le cause del 
male e favorire quelle che tendono al bene. 
D'altro lato, tutta la lettera e tutto lo spirito 
della Costituzione della Repubblica poggiano 
sia sulla moralità del diritto, sia — in primis 
— sulla moralità dell'ordine privato e pub

blico da attuarsi, da rispettarsi e da difen

dersi. 
Perciò, doppio è il nostro dovere di legi

slatori : rispondere al bene del popolo, osser

vare le norme della Costituzione (l'osservan

za della Costituzione è uno dei primi mezzi 
per procurare il bene del popolo). 

Dobbiamo perciò con tutti i mezzi leciti e 
legittimi possibili a nostra disposizione ri

muovere le cause del male e facilitare la rea

lizzazione del bene. 
Ora, l'ultimo capoverso .dell'articolo 21 del

la Costituzione, mentre vieta gli spettacoli e 
tutte le altre manifestazioni contrarie al buon 
costume, impone di stabilire provvedimenti 
adeguati a prevenire e a reprimere le viola
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zioni, mantenendo così ancora in vita il por

tone guardato da Minosse, egregio senatore 
Gianquinto. 

Io non voglio ora — lo farò in Aula, se in 
Aula andremo — soffermarmi sulla portata 
dell'ultimo comma dell'articolo 21. Dico su

buito che ho ammirato ieri l'abilità dialet

tica, e un tantino anche sofistica, da avvocato 
provetto, del collega Gianquinto. Mi sembra 
però che ì colleghi senatori Zotta e Batta

glia abbiano sufficientemente dimostrato co

me quell'ultimo comma costituisca una nor

ma a sé stante, che non va collegata a quelle 
dei commi precedenti. Ho già detto che non 
voglio addentrarmi nella questione. Mi limito, 
perciò, a richiamare la vostra attenzione su 
quanto è detto nei primi commi dell'artico

lo 21. Nel primo leggiamo : « Tutti hanno di

ritto di manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto, e ogni altro 
mezzodì diffusione ». Nel secondo: « La stam

pa non può essere soggetta ad autorizzazioni 
o censure ». Cosa si intende con la parola 
« stampa » ? Si intende, naturalmente, la pub

blicazione di quotidiani, di periodici, di libri, 
dei mezzi, cioè, di divulgazione del pensiero. 
Ora, cosa è detto nell'ultimo comma? « Sono 
vietate le pubblicazioni a stampa, gli spetta

coli e tutte le 'altre manifestazioni contrarie 
al buon costume ». E questo ha un significato 
ben diverso. 

Ad ogni modo, per me non c'è dubbio, e 
ritengo che nessun dubbio ci sia in quanti 
ragionano e giudicano secondo la logica na

turale e il buon senso che istintivamente sen

te la socialità dell'uomo e la fonda sulla pri

ma cellula organizzativa (cellula naturale e 
come tale intangibile e da rispettarsi), voglio 
dire la famiglia, non c'è dubbio, dicevo, che 
il buon costume consiste nel rigetto di quanto 
possa offendere la legge scolpita nel cuore del

l'uomo e che crea il comune sentimento nemico 
della impudicizia e della unione dell'uomo e 
della donna a formare una sola carne inscin

dibile per la procreazione, non come nei bruti 
al solo scopo della conservazione della specie, 
ma allo scopo insieme della organizzazione 
sociale per natura insita nell'uomo. Tutto ciò 
che va contro questa legge naturale e si in

gegna di suscitare i bassi istinti del senso 
per la glorificazione erotica è attentato al 
buon costume. Del resto, per chiarire cosa si 
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intende per attentato al buon costume baste
rebbe non solo richiamarsi alle norme del Co
dice penale e del Codice civile, ma anche 
alle conclusioni del Congresso tenutosi a 
Venezia, presenti i primi giuristi di tutta 
Italia, conclusioni che sarebbe opportuno qui 
esaminare. 

G I A N Q U I N T O . Per questo veliamo 
la Cappella Sistina. 

Z A M P I E R I , Non è il nudo, in sé bel
lezza ordinata da natura, attentato al buon 
costume come sopra inteso; è la sensualità 
venerea, è la procacia sensuale, è l'atteggia
mento provocatorio, è il movimento bestiale 
e vizioso, è l'esaltazione della offesa alla san
tità della famiglia, è l'adulterio presentato 
come necessità voluttuosa, è la licenza ses
suale che offende il buon costume: manife
stazioni che purtroppo abbondano nelle pro
duzioni cinematografiche e spesso nelle rap
presentazioni teatrali, dove sembra che il re
gista si diletti a creare e a mettere in evi
denza la sensualità per la sensualità, la cor
ruzione per la corruzione, in modi e forme 
allettatone, che contribuiscono allo sfalda
mento del buon costume e minano le basi di 
una società sana e bene ordinata, increme-
tando il vizio e collaborando al decadimento. 
Purtroppo gli esempi qui sono molteplici. 

Perciò è necessario ricorrere alla attua
zione dei mezzi diretti a prevenire — nei li
miti del possibile — le manifestazioni del 
male per impedirlo, e con ciò diminuirlo e 
reprimerlo. 

Si potrebbe sostenere, ed è opinione di non 
pochi, che il mezzo più idoneo ad ottenere la 
eliminazione del male sarebbe quello di met
tere in atto l'autocontrollo da parte degli at
tori, dei produttori e degli impresari. Potrei 
anche essere d'accordo. Ma perchè nelle pole
miche suscitate dal disegno di legge in esame 
artisti, o sedicenti tali, attori, produttori, 
impresari, anziché invocare la libertà di mo
vimento e di iniziativa e di appellarsi alle 
possibilità creative dell'intelletto ed alle esi
genze artistiche, non si sono dati una legge 
convenzionale idonea a tradurre in fatto l'au
tocontrollo? Non sarebbe ciò stato per essi 
il mezzo diretto e più efficiente per vincere 
la polemica? 
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B U S 0 N I . Ma è proprio quello che 
stanno facendo. 

Z A M P I E R I . Però fino a questo mo
mento non l'hanno fatto. Il loro atteggiamen
to è la dimostrazione più chiara che in Italia 
non c'è ancora maturità per un simile regola
mento e c'è il desiderio di continuare nell'ab
bietta speculazione sui bassi istinti per fare 
danaro, anche se da ciò deriva il'indebolimento 
morale della Nazione, con le conseguenze di 
regresso e di dissoluzione che ne derivano. 

Ecco perchè sono favorevole al disegno di 
legge in esame, con i punti fermi esposti dal 
relatore. Vedremo, eventualmente, a quali 
emendamenti formali potremo ricorrere per 
perfezionarlo. Alcuni sono già stati illustrati 
dal senatore Battaglia, e ad essi, ad alcuni 
almeno, il relatore stesso non si opporrebbe. 

Col tempo, se i produttori saranno favo
revoli e ne daranno volenterosamente la pro
va, potrà sostituirsi alla legge che stiamo ap
provando quella derivante da un autocon
trollo effettivo e idoneo a raggiungere l'eli
minazione del male. Oggi no : oggi la previa 
revisione dei film e dei lavori teatrali è ne
cessaria, anche se urta contro gli interessi 
dei produttori e di una industria che — in
tendiamoci bene — non si vuole combattere, 
ma richiamare all'osservanza dei canoni più 
semplici di onestà e di moralità sui quali 
poggia l'interesse della Nazione, che è quanto 
dire l'interesse dei cittadini, l'interesse del 
popolo Saremmo gravemente responsabili se 
posponessimo l'interesse collettivo a quello di 
pochi imprenditori o intellettuali legati alla 
soddisfazione dell'utile personale contro quel
lo della collettività. 

V A L E N Z I . I motivi della incostitu
zionalità di questo disegno di legge sono stati 
chiaramente esposti dalla nostra parte poli
tica e dai colleghi socialisti. Qualcuno più 
ferrato di me potrebbe 'ampiamente dimo
strare, e con molti buoni argomenti, che in 
realtà qui non è tanto una modifica di certe 
norme giuridiche particolari che si vuole a i 
tuare, quanto, come il collega Cerabona ha 
rilevato, una modifica dei princìpi fissati dalla 
Costituzione. Mi spiego: quando si è fatta 
la Costituzione, in Italia, il rapporto tra le 
diverse forze politiche, e quindi ideologiche, 
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morali, eccetera, era tale, che un accordo si 
potè raggiungere accogliendo quale limite 
alla libertà di espressione l'offesa del buon 
costume così come è concepito nel Codice 
penale. 

Oggi si vuole rovesciare questa concezione, 
per dare all'esecutivo, e quindi al Governo, 
alla vostra parte politica, uno strumento mol
to più efficiente per colpire laddove vuole 
colpire. È questo secondo me l'elemento più 
grave: il tentativo cioè di andare oltre lo 
spirito della norma costituzionale. 

D'altra parte, non è vero che voi vogliate 
colpire i reati verso il buon costume. Ne ab
biamo ogni giorno di più la prova. Basterebbe 
citare il caso del film : « Anatomia di un 
dittatore », film che narra la vita di Musso
lini in chiave critica e talora anche sarca
stica. Questo film, già proiettato davanti ad 
un gruppo di parlamentari, non è stato an
cora potuto mettere in circolazione. 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. Ma lei sa i 
problemi che sono sorti a proposito di quel 
film. Sono stati resi noti da tutti i giornali. 

V A L E N Z I , Onorevole Sottosegretario, 
io non sono qui per fare una polemica aspra, 
ma dei non può accusarmi di far finta di igno
rare come stanno le cose. Allora dica franca
mente che sto parlando in malafede. Io ho 
letto soltanto che la responsabilità del ri
tardo spetterebbe al Ministero delle parteci
pazioni statali, ma ciò non mi convince affatto. 
A parte questo, non so altro. 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato per 
il turismo e lo spettacolo. Mi pare strano ciò 
che dice, perchè le notizie relative alla que
stione sono state ampiamente divulgate. 

B U S O N I . Se quelle notizie sono vere, 
e ne ha accennato ieri il senatore Sansone, 
cosa c'entra il Ministero dello spettacolo con 
la tutela di un diritto privato? 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato per 
il turismo e lo spettacolo. Si tratta di inte
resse dello Stato. 

B U S O N I . Quella è una scusa. 

H È L F E R , Sottosegretario di Stato per 
il turismo e lo spettacolo. Il film è stato fatto 
con del materiale di proprietà dell'Istituto 
LUCE, quindi la questione è di competenza 
del Ministero delle partecipazioni. Siccome vi 
sono quattordici film da fare con lo stesso 
materiale, i suoi amici di partito, senatore 
Sansone, visto che non potevano mettersi 
sullo stesso livello degli altri e acquistare il 
materiale, hanno pensato di rivolgersi al
l'estero, dove, infatti, in venti giorni sono 
riusciti a procurarselo. Ma si tratta sempre 
di materiale di proprietà del LUCE, che era 
stato trafugato. 

A questo punto abbiamo detto: mettetevi 
d'accordo, signori, perchè qui non è solo un 
interesse del Ministero dello spettacolo o delle 
partecipazioni, ma è un interesse di tutto lo 
Stato, 

S A N S O N E . Ma, una volta chiarito 
questo punto, avrete difficoltà a far program
mare il film? 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. La censura è 
l'ultimo atto amministrativo. 

S A N S O N E . Ma, appianato il proble
ma finanziario — ripeto — sarà program
mato? 

H E L F E R , Sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. Lo passeremo 
subito alla Commissione di censura, 

V A L E N Z I . Il fatto è questo: voi 
avete mille modi, oggi, per dare l'orienta
mento che preferite alle manifestazioni più 
importanti della cultura italiana; ciò nono
stante non riuscite a fare quello che volete, 
questo è il punto. Così, nel campo della pit
tura siete riusciti ad influenzare certa pit
tura astrattistica o di evasione, e negli altri 
campi tentate di imporre una certa linea. 
Ma se non vi riuscite, non ve ne preoccupate 
molto, perchè le attività culturali relative alla 
pittura, alla letteratura, eccetera, sono se
guite da una ristretta élite. La vostra atten
zione si è concentrata tutta sul cinema, perchè 
il cinema è uno strumento culturale che in
fluenza largamente le masse. E in questo 
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campo le vostre preoccupazioni aumentano, 
perchè, nonostante tutto, voi avete fatto in 
modo che il cinema si avviasse sulla strada 
dell'erotismo. Siete voi i responsabili di que
sto stato di cose, perchè il nostro cinema, 
dopo la liberazione, non era affatto un cinema 
erotico. Vi fu una lettera di Andreotti, che 
sollevò una questione a proposito del film 
« Umberto D ». Perchè, diceva Andreotti, fate 
film che toccano certi problemi? Fate film 
di altro genere ! E così, con « Pane, amore e 
fantasia », si cominciò una serie di film di 
largo successo. E su quella strada, per forza 
di cose, si doveva sboccare all'erotismo. Voi 
avete coltivato l'erotismo, dunque, come una 
forma d'evasione. Voi avete preferito che i 
film raccontassero cose allegre o mostrassero 
donnine graziose, anziché sollevare proble
mi sociali ! 

Adesso voi fingete di credere che siamo noi 
che vogliamo sviluppare questa corrente ero
tica. Questo è falso ! E non abbiamo bisogno 
di dimostrarlo. È chiaro però che anche se noi 
non siamo su questo terreno, voi stessi avete 
ricordato tante volte che anche là dove esi
stono regimi socialisti questo non avviene. 

Si possono accettare certe cose, ed altre 
rifiutarle. I regimi cambiano e cambiano an
che i punti di vista. Oggi in Italia esistono 
due forze politiche press'a poco uguali. Voi 
volete, con sistemi illegali e che non rispon
dono al contratto politico e sociale che è stato 
fatto, imporre situazioni che non possiamo ac
cettare; ma anche se fossimo contro certe 
esagerazioni 'erotiche, però, quando si sente 
parlare il senatore Zampieri, come si può 
pensare di lasciare nelle sue mani le forbici 
della censura? Egli è un senatore rispettabi
lissimo, ma certamente censurerebbe tutto. 

Nella letteratura, nel cinema, nella poesia, 
nella tradizione culturale di qualsiasi Paese 
l'adulterio è un elemento fondamentale, ed il 
senatore Zampieri la censurerebbe ! 

Sono certo che lo stesso Sottosegretario non 
condivide le idee del senatore Zampieri, an
che se ho delle riserve sul suo modo di pen
sare a questo proposito. 

Nell'ultimo anno, su centotrentotto film dal 
Centro Cattolico ne sono stati accettati sol
tanto sette; tutti gli altri avrebbero dovuto 
essere eliminati, Vi sarebbe, pertanto, una 
tale ondata di erotismo che si dovrebbe pen-
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sare che l'Italia è veramente un Paese im
morale. Come mai questi film, quando vanno 
all'estero, sia nei Paesi socialisti, (dove si fa 
a gara per andarli a vedere) sia nei Paesi 
occidentali, riscuotono un grande successo? 
Vuol dire che essi dicono qualcosa, hanno in 
sé un certo valore, non solo perchè sono ben 
fatti, ma anche perchè trattano problemi im
portanti. 

Vi fu. chi voleva coprire gli affreschi della 
Cappella Sistina; su, quel terreno si arriva 
a pensare che una grandissima parte della 
produzione artistica italiana avrebbe dovuto 
venir censurata. Allora, anche i libri dovreb
bero essere chiusi in immense casseforti, e 
concessi in lettura solo agli uomini che aves
sero superato i cinquanta anni di età, o i 
sessanta. Dove andiamo di questo passo? 

Vorrei dire a tutti coloro che seguono la 
questione, oltre che con interesse politico., 
anche con interesse culturale, di ricordare gli 
illuministi francesi, che sono chiamati anche 
immoralisti. Essi hanno però avuto una fun
zione, anche importante, nella formazione del
la classe dirigente attuale e dell'attuale bor
ghesia come classe dirigente illuminata ed 
emancipata. Perchè si vuole negare questo 
fatto? Perchè negare quanto è avvenuto qual
che sècolo fa, ed ora impedirlo? 

Mi pare che vi sia, per questo1, una sola 
spiegazione, che in parte vi giustifica: voi 
volete avere in mano uno strumento... 

Z A M P I E R I . Noi vogliamo moraliz
zare la società ! 

V A L E N Z I . Ho un figlio di venti anni 
ed una bambina di otto; non sono affatto 
preoccupato per loro, perchè essi hanno avuto 
una tale educazione in casa, che possono af
frontare qualsiasi cosa. L'educazione non è 
data dai film, ma da qualcosa di. molto più 
importante, dall'atmosfera che si respira in 
casa, dai rapporti t ra i genitori. Questa è la 
vera sorgente della moralità ! Anzi, i giovani, 
quando vedono delle sconcezze si scandaliz
zano, sono disturbati. 

Io difendo la libertà, per quelli che devono 
produrre i film, perchè altrimenti, di questo 
passo, ci avviamo verso una situazione im
possibile. Non si possono impedire, film come 
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Senato della Repubblica — 819 — HI Legislatura 

l a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e dell'ini) 62a SEDUTA (25 maggio 1961) 

« I fratelli Rosselli ■» o 
dittatore » ! 

Anatomia di un 

• C A R U S O . Mentre « .Le Pillole d'Er

cole » non sono state censurate ! 

V A L E N Z I . Sono stati lasciati passare 
incensurati film di nessun valore artistico, 
come ad esempio i film di vampiri. 

Concludo dicendo che ci batteremo con 
tutte le forze per la libertà della cultura ! 

P R E S I D E N T E . Mi si comunica in 
questo momento che è necessaria la nostra 

presenza in Aula per una votazione per ap

pello nominale. 
Se non si fanno osservazioni, il seguito 

della discussione del disegno di legge è rin

viato ad una prossima seduta. 
(Così rimane stabilito). 

La seduta termina aite ore 12,20. 

Dott. MARIO OAEONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


