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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Nicola Ange-
lini, Battaglia, Busoni, Cerabona, Donati, 
Gianquinto, Lami Starnuti, Lepore, Maraz-
zita, Montagnana, Giuliana Nenrd, Oliva, 

Fessi, Picardi, Sansone, Schiavane, Zam/pie-
ri e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Baracco, Girau-
do e Secchia sono sostituiti, rispettivamente, 
dai senatori Baldini, Cesare Angelini e Va
lenzi. 

Interviene il Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Magri. 

S A N S O N E , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Disciss ione e rinvio d e ! disegno di l egge : 

« Revisione dei film e dei lavori teatra l i » 

(478) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

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



Senato della Repubblica III Legislatura 

l a COMMISSIONE (AfF. della Pres. del Cons, e dell'ini) 9a SEDUTA (10 giugno 1959} 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

F E S S I . Il presente disegno di legge 
sembra debba rientrare nella competenza del 
nuovo Ministero dello spettacolo e del turi
smo, che si sta costituendo. 

Pertanto, poiché nell'articolo 2 è indicata 
la composizione delle Commissioni di primo e 
secondo grado per la emissione dei pareri cir
ca la proiezione in pubblico di film e la rap 
presentazione di lavori teatrali, ed è evidente 
che alcune delle modalità di cui al medesimo 
articolo dovranno essere modificate, noi vor
remmo proporre che la discussione del dise
gno di legge venisse rinviata alla avvenuta 
costituzione del Ministero dello spettacolo e 
del turismo. 

B U S O N I . Sono contrario alla propo
sta di rinvio, perchè la questione è ormai da 
troppo tempo sul tappeto. 

La legge attuale sulla censura cinemato
grafica e teatrale ha indubbiamente bisogno 
di essere riveduta e mtigliorata. 

Noi non troviamo di nostra piena soddisfa
zione il disegno di legge nel testo che ci è 
stato trasmesso dalla Camera dei deputati. 
Tuttavia riteniiamlo opportuno procedere nel
la discussione del provvedimento per cer
care il miodo di migliorarlo, e a tal fine in
tendiamo proporre emendamenti. 

Riteniamo che questo si debba fare pro 
prio perchè l'attuale sistemia di censura è 
inadeguato; e, con tutti i suoi difetti, noi 
crediamo che il presente disegno di legge 
rappresenti complessivamente un piccolo pas
so avanti. 

Le disposizioni che in questo disegno di 
legge riguardano oggi la Presidenza del Con
siglio è evidente che riguarderanno il nuovo 
Ministero quando esso sarà costituito. Ma non 
vediamo tuttavia perchè si debba rinviare la 
discussione del disegno di legge all'avvenuta 
costituzione del nuovo Ministero. 

C E R A B O N A . Mi associo alla pro
posta di rinvio del senatore Fessi e non so 
spiegarmi perchè il collega Busoni non veda 
la necessità di detto rinvio, dal momento che 
negli articoli del disegno di legge si fa spe
cifico riferimento ad elementi della Direzio
ne generale dello spettacolo, 

È evidente dunque l'opportunità di atten
dere che di nuovo Ministero, al quale sarà af
fidata la competenza di questo settore, ven
ga costituito. 

Prescindendo ora da altre considerazioni 
circa la costituzionalità o meno del provve
dimento (considerazioni che mi riservo di 
esporre nel caso si proceda nella discus
sione), la proposta del senatore Pessi mi 
pare saggia. Non è dilatoria. L'avvenuta 
costituzione del nuovo Ministero ci consen
tirà di avere un panorama più vasto per 
poter inserire gli eventuali emendamenti. 

Noi non cerchiamo di ostacolare il prov
vedimento, desideriamo soprattutto di di
sporre più largamente di elementi di giu
dizio utili per esprimere il nostro parere. 

Z O T T A . Mi riservo di prendere la pa
rola dopo aver ascoltato il rappresentante d^l 
Governo. 

M A G R I ' , Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Desi
dero far presente agli onorevoli senatori che 
è imfmiinente la scadenza delle disposizioni 
legislative in vigore per quanto concerne la 
revisione dei lavori cinematografici e tea 
trali. Con il 30 giugno prossimo scade la 
proroga che nella precedente legislatura fu 
approvata per le disposizioni attualmente in 
vigore. 

È) chiaro che di fronte ad un preciso dispo
sto costituzionale e di fronte ad un interes
se sociale, che nessuno vorrà mettere in dub
bio, non è possibile che ci veniamo a trovare 
in una situazione di vacatio legis. 

Il rinvio, quindi, porterebbe come naturale 
conseguenza la votazione immediata di una 
proroga delle disposizioni attualmente vi
genti. 

Inoltre ritengo che un rinvio per le ra
gioni qui addotte non sia necessario, in quan
to è evidente che la Direzione generale dello 
spettacolo continuerà ad esistere e pertanto 
ci saranno i rappresentanti di detta Direzio
ne indipendentemente dal fatto che la Dire
zione sia inquadrata nella Presidenza del 
Consiglio o sia inquadrata nel Ministero del 
turismo e dello spettacolo di prossima costi
tuzione. 
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E del resto è notorio che molte leggi at
tualmente in vigore vengono applicate con le 
modificazioni rese necessarie dal fatto che 
abbiamo avuto un cambiamento di regime; 
siamio passati cioè dal regime fascista a 
quello democratico. Molte leggi votate sotto 
il precedente regime sono tuttora in vigore 
con quelle sagge modificazioni suggerite 
dallo stato di fatto. 

Ragion per cui ritengo che la legge in esa
me possa essere ugualmente votata. Perchè, 
una volta che i poteri conferiti alla Dire
zione generale dello spettacolo e ora compre
si nella competenza della Presidenza del Con
siglio dei ministri saranno trasferiti al 
nuovo Ministero del turismo e dello spetta
colo, è chiaro che la Presidenza del Consi
glio verrà opportunamente sostituita, nella 
dizione degli articoli della legge, con il sud
detto Ministero. 

Richiamo, pertanto, l'attenzione della Com
missione sulla necessità, qualora questo prov
vedimento, che rappresenta un accordo fati
cosamente raggiunto e per altro votato alla 
unanimità per due volte alla Camera (alla 
fine della precedente legislatura e nel mese 
scorso), non venisse ora approvato, di prov
vedere immediatamente alla proroga delle 
disposizioni attualmente in vigore, che ri
salgono, come gli onorevoli senatori sanno, 
al 1923. 

'Z 0 T T A . Sono così chiare le dichiara
zioni fatte ora dal rappresentante del Go
verno che penso abbiano convinto tutti. Si 
tratterebbe di prorogare ancora disposizioni 
attualmente vigenti le quali, almeno in par
te, sono non più conformi allo spirito dei 
tempi, oppure, in conformità alle esigenze 
odierne, accogliere il testo in esame, e che 
è stato concordato anche con le categorie 
interessate, naturalmente con quel senso di 
comprensione e di collaborazione che vi è 
sempre stato in campo legislativo. 

Mi semjbra che la seconda via sia quella 
più indicata per l'aggiornamento della le
gislazione. A mio avviso non costituisce af
fatto ostacolo lo spostamento, non ancora at
ti hto, dell'inquadramento di questo setto) e 
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri 
al nuovo Ministero del turismo e dello spet-

1° Commissione — 14. 
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tacolo, in quanto i componenti delle Com
missioni di revisione che dovranno figurare 
coirne rappresentanti del settore dello spet
tacolo possono ugualmente provenire o dal
l'attuale sede della Presidenza del Consiglio 
o da quella che sarà la sede del nuovo Mi
nistero senza che per questo si alteri la ef
ficienza del provvedimento. 

Ma la preoccupazione più grave è questa : 
che se si accedesse alla tesi del rinvio, si d v 
vrebbe attendere, per l'aggiornamento dePa 
legislazione, non solo l'approvazione del di
segno di legge per l'istituzione del nuovo Mi
nistero da parte dell'altro ramo del Parla
mento, ma anche l'espletamento della delega 
che il disegno di legge anzidetto comporta. 
Il che significa rinviare il problema alle ca-
lende greche. 

Per questo mi sembra ragionevole e fon
data la tesi esposta dall'onorevole Sottose
gretario. 

V A L E N Z I . Io credo che non possia
mo restare insensibili alle parole pronuncia
te dai nostri colleghi socialisti. 

Evidentemente la decadenza delle dispo
sizioni attualmente in vigore pone proble
mi che sono seri. D'altra parte notizie per
venuteci dalle categorie interessate ci lascia
no ugualmente perplessi. 

Riterrei pertanto che la nostra proposta 
potrebbe essere limitata ad un rinvio di una 
settimana, che ci consentirebbe di studiare 
più a fondo il problema per poter arrivare 
ad un accordo che senz'altro, a mio avviso, 
si dovrebbe raggiungere. 

G I A N Q U I N T O . Concordo con la 
preposta fatta dal collega Valenzi per un rin
vio di qualche giorno della discussione, il che 
consentirebbe a tutti noi di ponderare l'ar
gomento ed esprimere con maggiore esattez
za il nostro giudizio. 

Z 0 T T A . Ritengo che quest'ultima pro
posta non sia inopportuna. Sarebbe utile, 
pertanto, che il relatore ci esponesse ora la 
sua relazione. Così istruiti, noi potremo la 
settimana prossima addentrarci nella discus
sione del disegno di legge. 
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B U S 0 N I . Sono d'accordo su questa 
proposta. Riterrei, pertanto, che, ascoltata la 
relazione, si continui, per quanto ce lo con
sente il tempo limitato, ad esporre qualche 
nostro giudizio in linea generale, salvo poi 
a soffermarci sui singoli articoli in una pros
sima seduta. 

M A G R I ' , Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Non 
ho difficoltà ad accettare la proposta del 
senatore Busoni di procedere, dopo aver 
ascoltato il relatore, nella discussione gene
rale del disegno di legge. 

Naturalmente sarebbe auspicabile che la 
discussione generale si concludesse oggi, an
che perchè i riferimenti che sono stati fatti 
poc'anzi relativi a prese di posizione di al
cune categorie non concernono l'impostazione 
generale della legge, ma singoli articoli. 

Se si porta a termine ora la discussione 
generale, avremo la possibilità, in una pros
sima seduta, di procedere alla votazione 
del disegno di legge. 

Dico questo perchè mi preme far presen
te che siamo stretti dal tempo. Avremmo 
appena quindici giorni, nel caso che la leg
ge non potesse essere varata, per poter far 
percorrere l'iter legislativo ad una proposta 
di proroga delle disposizioni vigenti. Ecco 
perchè mi permetto di pregare gli onorevoli 
senatori affinchè essi giungano ora ad una 
conclusione sul problema da un punto di 
vista generale. 

P E S S I . Ritiro la mia proposta e mi 
associo invece alla proposta del senatore 
iZotta: cioè che oggi venga esposta la rela
zione e che la discussione generale venga 
rinviata alla prossima settimana. 

P R E S I D E N T E . Io credo che po
tremo senz'altro ascoltare il nostro relatore. 
Dopodiché se ci sarà tempo potremo ascol
tare qualche intervento. 

Dichiaro pertanto, aperta la discussione 
generale sul disegno di legge in esame. 

A N G E L I N I , relatore. Con l'arti
colo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, 
avente per oggetto « Modificazioni ed ag

giunte alle disposizioni sulla cinematogra
fia », fu disposto che « le vigenti disposi
zioni concernenti il nulla osta per la proie
zione in pubblico e per l'esportazione dei 
film restano in vigore fino alla emanazione 
di nuove norme sulla revisione dei film e, 
in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1957 ». 

Tale termine venne successivamente pro
rogato non oltre il 30 giugno 1959 con leg
ge 19 dicembre 1958, in. 1082. 

Il Governo, assolvendo l'impegno assun
to davanti al Parlamento, predispose — 
nella seconda legislatura — con il disegno 
di legge n. 2306, comlunicato alla Camera 
dei deputati il 14 giugno 1956, una nuova 
disciplina della revisione dei filmj e dei la
vori teatrali. 

Nella relazione che precede il predetto 
disegno di legge è elencata la legislazione 
esistente in Italia sulla subiecta materia, 
dalla quale si rileva che l'istituto della cen
sura ha origine anteriore all'instaurazione 
del regime fascista. 

Nel contempo veniva presentata dall'ono
revole Calabro una proposta di legge avente 
per oggetto « Norme integrative sulle pelli
cole cinematografiche ». 

Altra proposta di legge veniva presenta
ta dall'onorevole Luciana Viviani (4 agosto 
1954, n. 1136) sempre per il regolamento 
della censura e provvidenze a favore del 
teatro. 

La I Commissione della Camera dei de
putati, che ne era stata investita, esaminò 
congiuntamente i tre anzidetti progetti legi
slativi, su relazione dell'onorevole Gaspari. 

Dopo laborioso, amlpio ed approfondito 
dibattito che si svolse in ben sedici sedute 
della Commissione, ed in cui furono affron
tate questioni di indole costituzionale, giu
ridica e morale, si formulò un testo che 
venne approvato con trentatre voti su qua
rantacinque, cioè con l'astensione dei com
missari di parte comunista. 

Trasmesso al Senato il provvedimento, 
questo non potè compiere l'iter legislativo 
a causa dello scioglimento anticipato del 
Senato. 

11 Governo, sempre per assolvere l'im
pegno assunto di proporre le norme circa 
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la revisione dei film e dei lavori teatrali ed 
anche per non far decorrere inutilmente il 
termine del 30 giugno 1959, presentò alla 
Presidenza della Camera dei deputati, il 
13 dicembre 1958, il disegno di legge n. 713, 
avente per oggeito « Revisione dei film e 
dei lavori teatrali ». Elsso, tranne qualche 
lieve differenza formale, riproduce il testo 
unificato approvato nella seconda legislatura 
dalla Commissione interni della Camera dei 
deputati. 

Contemporaneamente vennero presentate 
le proposte di legge degli onorevoli Laiolo 
ed altri (n. 836) e dell'onorevole Calabro 
(n. 1025), aventi lo stesso oggetto, e fu sta
bilito che la discussione si sarebbe svolta 
sul testo del Governo, mentre gli articoli 
delle proposte di legge sarebbero stati con
siderati emendamenti al testo governativo. 

In seguito alla discussione svoltasi, e do
po le dichiarazioni dell'onorevole Laiolo di 
astensione dei comunisti e dell'onorevole 
Ferri di voto favorevole dei socialisti, il di
segno di legge governativo venne approvato, 
risultando assorbite le proposte di legge 
n. 836 e n. 1025. 

Tale disegno di legge viene oggi in di
scussione dinanzi alla nostra Commissione 
in sede deliberante. 

iCcn esso si stabilisce che la proiezione in 
pubblico dei filmi e la rappresentazione dei 
lavori teatrali di qualunque specie, nonché 
l'esportazione all'estero di film nazionali, 
seno soggetti a nulla osta della Presidenza 
del Consiglio dei ministri. 

Devono pronunciarsi al riguardo apposite 
Commissioni di primo e secondo grado, le 
quali debbono controllare se nel film o nel 
lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in 
singole scene o sequenze, vi siano elementi 
contrari al comune sentimento del pudore, 
o che illustrino con particolari impressio
nanti o raccapriccianti, non essenziali ai 
fini della espressione artistica, avvenimenti 
realmente verificatisi, o anche soltanto im
maginari, in modo da poter turbare il co
mune sentimento della morale e l'ordine fa
miliare o da poter provocare il diffonder
si di suicidi o delitti. In tale caso la Com
missione dà parere contrario alla proiezio

ne o alla rappresentazione, specificando il 
motivo del proprio diniego (articolo 4). 

Qualora la Commissione di primo grado 
(articolo 6) ravvisi nel film o nel lavoro 
teatrale elementi oggettivi di reato perse
guibili di ufficio o elementi di turbativa 
dell'ordine pubblico, tali da provocare tu
multi o commissione di reati, ne informa 
l'Amministrazione, la quale provvede a co
municarli al presentatore del film o del la
voro teatrale, invitandolo a ritirare l'opera 
o ad apportarvi modificazioni. 

In caso di rifiuto da parte del presenta
tore, l'Amministrazione trasmette il film o 
il lavoro teatrale al Procuratore generale 
della Repubblica presso la Corte di appello 
di Roma. Questa, nei trenta giorni succes
sivi, con ordinanza in Camera di Consiglio, 
pronuncia sull'esistenza nel film o nel lavoro 
teatrale di elementi aggettivi di un reato 
perseguibile di ufficio oppure sulla fonda
tezza dei motivi che fanno ritenere che dalla 
proiezione in pubblico del film o dalla rap
presentazione dal lavoro teatrale possano 
derivare turbative all'ordine pubblico ta'i 
da provocare tumulto o commissione di 
reato. 

La data fissata per la decisione deve es
sere comiumioata almeno dieci gicrni prima 
tanto al Pubblico Ministero quanto al pre
sentatore del film o del lavoro teatrale. 

Entro il terzo giorno anteriore a tale da
ta, il Pubblico Ministero deposita le sue 
conclusioni, e il presentatore del film o del 
lavoro teatrale ha facoltà di presentare di
fesa scritta. 

È data facoltà tanto al Pubblico Ministe
ro quanto al presentatore di ricorrere in 
Cassazione avverso l'ordinanza soltanto per 
violazione di legge. 

Con l'articolo 3 si stabiliscono misure 
circa il divieto di assistere alle proiezioni 
o rappresentazioni ai minori di sedici anni, 
in relazione alla particolare sensibilità della 
età evolutiva ed alle esigenze della tutela 
morale. 

Con l'articolo 2 sono indicati i compone a-
ti delle Commissioni di primo e secondo 
grade, la e IH nomina avviene con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 
per la durata di due anni. 
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È prevista la nomina, con le stesse mo
dalità, dei supplenti. 

Circa poi la nomina del componente cri
tico cinematografico, questo deve essere 
scelto, sia per la Commissione di primo 
grado che per la Commissione di appello, 
di revisione cinematografica, dalla Presi
denza del Consiglio dei ministri su di una 
terna proposta dalla Federazione nazionale 
della stampa. Anche per le Commissioni di 
revisione teatrale, la scelta avviene fra i 
critici teatrali, su terne proposte dalla pre
detta Federazione nazionale della stampa. 

È inoltre stabilito che se entro dati ter
mini l'Amministrazione non manifesta la 
sua volontà il nulla osta s'intende concesso. 

il cinegiornali sono esaminati con proce
dura d'urgenza e i termini sono ridotti 
alla metà. 

Infine vengono stabilite apposite sanzio
ni di carattere pecuniario ed è prevista 
anche la chiusura sino a trenta giorni dei 
locali che abbiano proiettato film o rappre
sentato opere teatrali non muniti di nulla 
osta, salve sempre le sanzioni previste dal 
codice penale. 

Il regolamento di esecuzione della legge 
sarà emanato entro un anno dalla entrata 
in vigore della legge stessa. 

Per quanto il testo del disegno di legge 
presenti delle imprecisioni, in vista delle 
finalità che esso si propone, e data la pros
sima scadenza del termine di validità delle 
norme vigenti, il vostro relatore si esprime 
favorevolmente alla approvazione del dise
gno di legge stesso. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il rela
tore della sua chiara ed esauriente relazione. 
Poiché abbiamo ancora venti minuti di tem
po a nostra disposizione, potremmo utiliz
zarli ascoltando qualche intervento. 

C E R A B O N A . Vorrei utilizzare que
sti venti minuti per illustrare la mia tesi 
della incostituzionalità di questo disegno di 
legge. 

Io ritengo che il disegno di legge, così co
me è formulato, sia incostituzionale. 

La ragioni del mio convincimento sono 
molteplici, ma quella più importante e fon
damentale è che questa censura viene a col
pire in pieno l'articolo 21 della nostra Co
stituzione. 

Infatti, si tratta di vera e propria censu
ra; chiamate queste norme come preferite, 
accorgimento, miglioramento : il fatto è che 
viene posta una censura sulle opere artisti
che, e che si tratti di censura risulta chia
ramente dalla lettura degli articoli. 

Ora, la libertà spirituale dell'uomo può 
esplicarsi in tutti i modi possibili e imma
ginabili; secondo quanto dice l'articolo 21 
della Costituzione, tutti hanno il diritto di 
mlanifestare liberamente il proprio pensiero 
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo 
di diffusione, di modo che si riconosce la 
libertà più assoluta della manifestazione del 
pensiero artìstico e la più completa libertà 
di parola. 

Voi potreste obiettare che, se abusando 
della libertà di parola viene offeso un senti
mento o il diritto o se viene scritta qualco
sa che pregiudichi la convivenza nella so
cietà, avete il diritto di denunciare tutto 
questo al Procuratore della Repubblica, co
me, se viene commesso un reato, avete il di
ritto* di denunciarlo alla Magistratura. 

Ma qui voi create addirittura una censura 
preventiva, voi uccidete il pensiero artisti
co, che può essere grande, può essere smi
surato e lo distruggete prima ancora che 
esso venga manifestato! 

Con questo articolo 21 della Costituzione, 
a voler sofisticare, potremmo dimostrare mol
te cose : esso, infatti, vieta la censura co
munque intesa ed esprime ciò quando affer
ma l'assoluta libertà di manifestare il pro
prio pensiero, con lo scritto o con la parola. 
Vi si aggiunge, inoltre, che la stampa non 
può essere soggetta ad autorizzazioni o cen
sure. 

Quindi, se il concetto di censura non può 
essere applicato alla stampa, non potrà es
serlo neppure all'opera artistica figurata. 

Infine, l'articolo 21 indica quello che vuole 
si vieti, appunto per circoscrivere la possibi
lità che vengano commessi degli abusi, e pre
cisamente « Sono vietate le pubblicazioni a 
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stampa, gli spettacoli e tutte le altre mani
festazioni contrarie al buon costume ». 

Ora bisogna vedere se veramente questo 
disegno di legge si mantiene entro tali limiti, 
perchè altrimenti potreste, addirittura, vie
tare qualsiasi spettacolo. Si deve, invece, 
avere rispetto assoluto per i diritti di liber
tà, per quella che abbiamo voluta e che, 
credo, abbiamo avuta! 

Inoltre, quando, nell'istituire le Commis
sioni per la concessione del nulla osta, voi 
vi inserite, quali membri, funzionari del
la Direzione generale dello spettacolo e del 
Ministero dell'interno, indicate almeno qua
le titolo di cultura, di capacità, di compe
tenza artistica debba venire loro richiesto! 

Ho sentito, inoltre, dalla lucida e, come 
sempre, chiara relazione fatta dal caro col
lega Angelini che : « Ove la Commissione di 
primo grado ravvisi nel film o nel lavoro tea
trale, sia nel complesso, sia in singole scene 
o sequenze, elementi contrari al comune sen
timento del pudore o che illustrino con parti
colari impressioni o raccapriccianti, non es
senziali ai fini della espressione artistica, av
venimenti realmente verificatisi o anche sol
tanto immaginari, in modo da poter turbare 
il comune sentimento della morale e l'ordine 
familiare o da poter provocare il diffondersi 
dei suicidi o delitti, dà parere contrario alla 
proiezione o rappresentazione in pubblico, 
specificando i motivi del proprio diniego ». 
Mi sembra che con tale formulazione si vada 
ben oltre la dizione dell'articolo 21 della 
Costituzione. 

Ora, io non dico che le mie idee debbano 
essere assolutamente accettate, ed infatti può 
darsi che io mi lasci convincere da chi saprà 
dimostrarmi che sono in errore. Mi pare 
però, che voi non vogliate mantenervi sola
mente nell'ambito del controllo circa la mo
ralità di uno spettacolo, e che vogliate sin
dacare anche quelle che sono le manifesta
zioni spirituali, filosofiche di un'opera d'arte. 

Se volete questo, voi non rendete omaggk 
alla Costituzione, ma la offendete! Voi ve
nite, con questo provvedimento, a restringere 
il campo del pensiero, venite a mettere la mu
seruola al cervello, alla mano, alla penna del
l'artista! 

Noi abbiamo, molte volte, la grande virtù 
di mascherare con la parola e con lo scritto 
il nostro pensiero, che bisogna, quindi, an
dare a ritrovare in una parola o in un ag
gettivo mal messo, ma la verità è questa: 
voi volete comprimere il cinema e la produ
zione teatrale artistici, volete loro mettere 
un bavaglio tale da deformarli secondo gli 
intendimenti di una Commissione, piccola o 
grande che sia. 

E la prova che con questo disegno di legge 
si voglia andare più in là del concetto di pub
blica morale, è data dal fatto che in esso 
si parla di violazione dell'ordine pubblico. 

Io segnalo tutto questo proprio al mio 
compaesano Angelini, che conosce quanto la 
libertà di pensiero sia stata cara anche ai 
suoi antenati, che si sono ribellati ad ogni 
azione che potesse comunque vincolarla. 

Se noi uccidiamo la libertà di pensiero, 
ritorniamo indietro di secoli! 

Ritengo inoltre incostituzionale integrare 
la Sezione di Corte d'appello (art. 6) con i 
due esperti. Così facendo si creerebbe una 
magistratura speciale. 

La nostra Costituzione dice che la funzione 
giurisdizionale è esercitata da magistrati or
dinari, istituiti e regolati dalle norme dell'or
dinamento giudiziario. 

Voi, invece, investite della carica di giudice 
due persone estranee alla magistratura, 
mentre potreste soltanto istituire, presso gli 
organi giudiziari ordinari, sezioni specializ
zate per la materia in questione. 

Comunque, il problema è molto complesso 
e credo, quindi, che sia necessario meditare, 
su questo disegno di legge, più a lungo. 

Prego, perciò, il Presidente di rinviare a 
mercoledì prossimo la discussione, che l'ora 
tarda ci mette in condizione di dover inter
rompere. 

B U S 0 N I . Cercherò di abbreviare il 
più possibile ciò che voglio dire per attener
mi particolarmente all'essenziale. 

I miei colleghi di partito nell'altro ramo del 
Parlamento, come ricordava il relatore, han
no dato parere favorevole al provvedimento, 
approvandolo nel suo complesso; ed io ho 
già avuto occasione di affermare che, a mio 
giudizio, malgrado i suoi difetti, questo di-
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segno di legge fa un passo avanti rispetto 
alle disposizioni attualmente in vigore. Non 
niji sento, però, di approvare senz'altro il 
disegno di legge stesso, come hanno fatto i 
miei colleghi della Camera, perchè ritengo 
che esso possa essere migliorato, perfezio
nato, corretto in qualche aberrazione che, a 
mio giudizio, esso presenta : come, ad esem
pio, in quell'articolo 6 al quale accennava 
poc'anzi il collega Cerabona. 

Il collega Cerabona parlava anche di in
costituzionalità della legge. Io non mi sento 
di seguirlo su questo terreno, nonostante sia 
d'accordo che la libertà dovrebbe essere as
soluta, in linea teorica. 

Poiché questo purtroppo non è possibile, 
mi limito a considerare, per ora, l'articolo 4, 
che ritengo sia un po' il nocciolo di questa 
legge, rilevando che certe affermazioni che 
qui si fanno riguardo al « comune sentimento 
del pudore », al « comune sentimento della 
morale » a « l'ordine familiare », eccetera, 
sono espressioni le quali sono sconosciute al 
nostro ordinamento giuridico. Sono espres
sioni in certo senso nuove, che possono ma
gari ritenersi comprese in quella dizione con
tenuta nel preciso disposto della Costitu
zione che parla di offese al buon costume. 
E penso che forse non sarebbe inopportuno 
correggere in questo senso l'articolo 4, fa
cendo riferimento soltanto alla dizione del
l'articolo 21 della Costituzione e ripetendola, 
pur se riconosco che con quella dizione si 
intende anche di coprire quello che, con al
tre parole, è detto nell'articolo 4. 

Parlerò poi dell'articolo 6. Ma rilevo per 
ora che vi sono anche delle imprecisioni, del
le imperfezioni, delle insufficienze, nel con
testo degli altri articoli, per alcune delle qua
li avrei preparato anche degli emendamenti, 
che indicherò senz'altro. 

Per esempio, per quanto si riferisce al
l'articolo 1 del disegno di legge, non è chia
ramente espresso che cosa si intende pel-
proiezione o rappresentazione in pubblico. 
E non si fa parola, nonostante la prassi in 
questo senso sia precisa, di quelle che sono 
le rappresentazioni sia di film che di opeie 
teatrali che sono effettuate per una ristretta 
cerchia di persone, non a scopo di lucro, da 
associazioni culturali, 

Ora io penso che a questo riguardo non sa
rebbe inopportuna una aggiunta all'articolo 1, 
che, nella mia proposta, suonerebbe così : 
« Per proiezioni in pubblico e rappresenta
zioni in pubblico si intendono le proiezioni 
e le rappresentazioni effettuate a scopo di 
lucro in locali aperti al pubblico. Le proiezio
ni effettuate non a scopo di lucro da associa
zioni culturali che le riservino ai propri 
iscritti non sono soggette alle limitazioni pre
viste dalla presente legge ». 

Questo praticamente è già in atto, ma io 
credo che essere chiari ed espliciti nella leg
ge possa tornare a merito del legislatore an
ziché a demerito. Per questo propongo l'emen
damento. 

Per quanto riguarda l'articolo 2, che è 
quello che stabilisce la composizione delle 
Commissioni, mi sembra che l'altro ramo 
del Parlamento sia incorso in una omissione 
che ha sollevato proteste. 

Secondo la legge attualmente in vigore an
che un autore teatrale faceva parte della 
Commissione, mentre con questo disegno di 
legge si include un critico, ma si esclude l'au
tore teatrale come pure l'autore cinemato
grafico. 

Io ritengo che i rappresentanti degli auto
ri di opere teatrali e cinematografiche siano 
i più direttamente qualificati e i più diretta
mente interessati a far parte di queste Com
missioni. E per ovviare sia alle proteste sia 
alla manchevolezza, io propongo che all'artì
colo 2 si aggiunga, nell'elencazione dei com
ponenti le Commissioni, quanto segue : (per 
la revisione del film1) « /) da un autore ci
nematografico scelto dalla Presidenza del 
Consiglio dei ministri su una terna propo
sta dalla Associazione nazionale autori cine
matografici » ; (per la revisione teatrale) 
« /) da un autore teatrale scelto dalla Presi
denza del Consiglio dei ministri su una terna 
proposta dal Sindacato nazionale autori 
drammatici ». 

C E R A B O N A . Vorrei far osservare 
al collega Busoni che noi abbiamo posto la 
questione della incostituzionalità, non siamo 
scesi agli articoli. Desidererei, pertanto, che 
si esaminasse la questione da noi posta. 
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B U S 0 N I . Io non so se voi intendete 
presentare una pregiudiziale in questo senso. 
Nel qual caso non si può che discutere su 
quella. Ma io avevo già dichiarato che non 
intendevo seguirvi su quel terreno. 

Z O T T A . Poiché siamo in sede di di
scussione generale, il senatore Busoni molto 
opportunamente ha prospettato le sue pro
poste, perchè ciascuno di noi possa medi
tarle e giudicare se siano accoglibili. 

B U S O N I . Questo avevo creduto di po
ter fare, ma se c'è una pregiudiziale non 
posso continuare. 

P E S S I . Noi abbiamo chiesto di rin
viare perchè stamane il tempo a nostra di
sposizione è assai limitato e non ci consen
tirà di portare a termine la discussione. 

G I A N Q U I N T O . È evidente che ab
biamo bisogno di riordinare le nostre idee. 
Ci sono questioni veramente gravi. Tra l'al
tro la Costituzione è chiara : vieta soltanto 
gli spettacoli che offendono il buon costume. 
Nel disegno di legge è invece introdotto un 
altro elemento: l'elemento dell'ordine pub
blico che è elemento politico, che non ha 
nessuna parentela con la Costituzione. 

Questo secondo me è il succo della que
stione: la Costituzione vieta spettacoli che 
offendano il buon costume. Nel disegno di 
legge è stato introdotto invece il concetto di 
spettacoli che offendono l'ordine pubblico, 
L'ordine pubblico, per quello che mi hanno 
insegnato, è un concetto politico. Ed è neces
sario che noi chiariamo questo aspetto della 
legge. Io non faccio questione di pregiudi
ziale, di passaggio agli articoli o meno. Se si 
potrà arrivare ad un accordo sul merito della 
legge nessuno sarà più felice di noi, ma non 
possiamo dare certo il nostro voto favore
vole ad una legge che è non solo difforme 
dall'articolo 21 della Costituzione, ma che lo 
viola. Qui viene ad essere introdotto il con
cetto di censura politica! E questo è un pro
blema molto grave! 

P R E S I D E N T E . Se gli onorevoli col
leghi permettono, vorrei puntualizzare la si

tuazione. Il senatore Busoni accennava per 
ora a questioni di ordine generale. La que
stione pregiudiziale riguarderebbe in parti
colare l'articolo 6. Io riterrei pertanto che 
in sede di discussione dei singoli articoli si 
potrà prendere in esame la costituzionalità 
o meno dei concetti in essi contenuti. 

B U S O N I . Desidero chiarire che ho in
terrotto il mio dire in quanto il collega Cera-
bona ha espressamente parlato di una pre
giudiziale di incostituzionalità. Ed io stavo 
proprio per affrontare l'esame dell'articolo 6. 
Pertanto, se la questione pregiudiziale esiste 
è necessario che anzitutto venga risolta quel
la. Se non esiste, mi riservo di continuare 
per esporre il mio pensiero sui punti cru
ciali della legge. 

P R E S I D E N T E . Io credo che si po
trebbe discutere sulla questione della costi
tuzionalità o meno della legge. Se la richiesta 
di pregiudiziale ci sarà, si metterà ai voti. 
Altrimenti il senatore Busoni potrà conti
nuare nel suo intervento. 

M A G R I ' , Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Mi 
permetto di far osservare alla onorevole 
Commissione, senza che questo voglia mini
mamente significare alcun desiderio del Go
verno che la discussione sia comunque limi
tata, che noi abbiamo una scadenza del ter
mine della proroga delle disposizioni vigenti. 

Io ritengo, perciò, che, da una parte, la 
convinzione che tutti abbiamo che non sia 
possibile, in questa materia, far mancare 
una disposizione di legge e dall'altra il na
turale fair play della tradizione del Par
lamento e particolarmente di questo Senato, 
dovrebbero indurci a considerare l'opportu
nità di disporre le cose in modo che, ad un 
certo punto, non ci si debba trovare in serie 
difficoltà. 

Ora, dato che si prevede una discussione 
su una pregiudiziale, successivamente la di
scussione generale e successivamente ancora 
la discussione degli articoli, non vorrei che 
tutto questo impegnasse la Commissione per 
una serie di sedute. 
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Qualora questo avvenisse, io mi permette
rei di pregare la Presidenza della Commis
sione di considerare l'opportunità di far se
guire le sedute con ritmo celere e vedere 
quando questa discussione potrà essere ri
presa; questo, proprio allo scopo di consen
tire agli onorevoli senatori di esporre con 
ampiezza il loro pensiero su tutti gli argo
menti che sono stati prospettati. Quindi, 
chiederei alla Presidenza di rinviare il se
guito della discussione a mercoledì prossimo 
o al massimo a giovedì. 

G I A N Q U I N T O . Noi non abbiamo 
nessuna intenzione, nessun interesse di pro
lungare questo dibattito, perchè anche noi 
avvertiamo l'esigenza di superare la situa
zione attuale con luna legge migliore: e que
sto entro il 30 giugno. 

Chiediamo, però, che ci si dia il tempo 
di esaminare a fondo questo disegno di leg
ge e di prendere accordi con i nostri com
pagni. 

M O N T A G N A N A . Nessuno di noi ha 
intenzione di andare per le lunghe, però io 
osservo che, troppo spesso, succede di essere 
presi alla gola e di approvare dei disegni di 

legge in fretta, a causa della scadenza del 
termine. E credo che questa non sia una 
cosa opportuna. 

P R E S I D E N T E . Nel caso specifico, 
questo disegno di legge ha avuto una am
plissima discussione alla Camera dei depu
tati. È stato trasmesso alla nostra Commis
sione il 22 aprile 1959 e non se ne è potuta 
iniziare la discussione prima d'oggi per cau
se obiettive indipendenti dalla volontà della 
presidenza della Commissione. 

Comunque, sono d'avviso di accettare la 
proposta del senatore Cerabona di rinviare 
di una settimana il seguito della discussione 
del disegno di legge. 

Poiché non si fanno osservazioni, il segui
to della discussione di questo disegno di 
legge è, pertanto, rinviato alla seduta di 
mercoledì 17 giugno. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,30. 

Dott MAKIO CAKONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


