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. ,  La seduta comincia alle 10. 

M ~ L I N E L L I ,  Segretario, legge il processo 
verbale della precedente seduta antimeri- 
’diana. 
. (a appromto). 

Segnitq della diseussione del disegno di legge: 
Ordinamento dell’industria cipematogafìca 

. nazionale (12). 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: 

Seg,iito della, dkxssione del disegno di 
legge: O *dinamento dell’indsstria , cinemato- 
grafica nazionale. 

fi iscritto a parlare, l’onorevole Foga- 
gnolo. Ne ha facolt8. 

FOGA,GNOLÒ. Onorevoli colleghi, nella 
discussione di sabato, quando si è trattato 
di met$ere in votazione la so,?penSiva; sono 
venute fuori, due cose buone: la dichiarazione’ 
dell’onorevole Einaudi, il ,quale si è procla- 
mato laico in materia cinematografica, e 
quella dell’onorevole Cappa, il quale ha fatto 
coro àll’onorevole Einaudi dichiarandosi a 
s;la volta- laico. Io, ritengo, che in questa 
Assemblea, anche se fossero’ p.resenti tutt i  
i membri dell’Assemblea stessa,, ‘una stra- 
grande maggioranza, ,non dico ,.la totalit,&,. 
sarebbe laica: s u  556 (membri dell’Assemblea, 
io’ penso’, che a proclamare non laici sei 
membri, sarebbe’tutto quello che si potrebbe 
fare. , 

CAPPA, Sottqsyretario di Stato alla P+e- 
sidenza del Consiglio. S ì ,  ’ ma abbiamo stu- 
diato ‘il problema. , ’  

FOGAGNOLO, Non, è una cosa che. s’im- 
para studiando; onorevole Cappa. Bisogna 
aver avuto nella vita la disgrazia di esserci, 
caduti dentrcl .e .allora si ,potrebbe dire .di 
conoscere ,coS’& questa industria, che in cert,i 
paesi esiste ed  in alfri non esiste. Ora, noi 
corriamo il rischio di avallare con la incom- 
petenza della stragrande maggioranza del- 
1’Asseniblea un  provvedimento del qJale mi 
permetto fare una critica benevola, ‘ndn 
ostruzioni&ca, come qaakuno di quelli clie 
erano ‘presenti .alla seduta di sabato poteva. 
pensare. Non ho nessuna rdgione di fare dell’o- 
struzionismo, m a  credo’ sia. obbligo da parte 
di ogni Deputato che conosce la materia di 
dire in che cosa consista il problenia della 
cinematografia, se qilesto problema è sentito, 
e eome P sentito. Io sono sicuro che qtiando 
avrò finito, e spero di finire in breve di ‘par- 

) . /  
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lare di questo argomento (d'alt,ra parte siamo 
così pochi che credo possiamo trattarlo  in 
poco familiarmente) ed avrò esposto in che 
cosa consistano le varie iiecessitA deila cine- 
matografia i,taliana, potremo forse aggiustare 
la nostra opinione in modo da venire non ad 
un concordato, ad una t,ransazione, ad un 
compromesso, ma da giustifisare fra di noi il 
prqwedimento che io' propongo. 

In sostanza, che cosa domandano i pro- 
duttori di pellicole italiane (che non sono in- 
dustriali) ? Essi domandano di essere protetti 
nell'attivitti che svolgono e che si ripromet- 
tono di intensificare. Domandano due cose: 
che, Io' Stato versi, ai film nazionali 'un 
contributo pari al 12 per cento clell'incasso 
lordo; inoltre che per i film migliori, giudicat,i 

1 tali da una d-i queste Commissioni, (c'B qui 
un prowedinien to che' evidentemente B opera 
di burocrati; io non credo che sia opera del- 

- l'onorevole ' Cappa: glielo avranno sottoposto; 
ma lo studio di questo provvedimento legi- 
sla'tivo non può essere che frutto della men- 

' italitA' dei burocrati) sia- versato un ulteriore 
2 per cent.0 dell'incasso lordo. NoGate che 
con queste cifre , si ,raggiungono centinaia e 
centinaia di milioni, senza tener presente il 
jecondo punto, che P. molto 'più import.'ante 
del p imo,  quello. cioh di stabilire l'obbligo 
degli esercenti cinematograAci ,di  program-' 
mare per quindici giorni- ogni trimestre splo 
film nazionali. 

L'onorevole'Giannini B arrivato a proporre' 
vent,i giokni, e siccome egli conosce questo 
problema, .sk che, portando a' 20 giorni i 
quindici proposti dalla Commissione, si può 
arrivare ad Ùn risultato notevole dal punto 
di vista protettivo dei produttori cinemato- 
grafici. Infatti, per arriyare .a distribuire p e -  
'sti quattrini del10 Stkto,ed a fissare questa 
. obbligatoriet& di programmazione, si B creato 
un p~ovvedimentd che B mastodontico, se 
pensiamo che si sono previsti in.questo prov- 
vedimento legislativo ben tre organismi: 1'v.f- 
ficio centrale per la cifiematografia, il Comi- 
tat,o tecnico; la Commissione consultiva. Ci 
sono inoltre due Coinmission'i di pyimo e "e- 
condo grado. 

Si è dimenticato che C'è un modo di inco- 
raggiare la produzione cinematografica na- 
zionale, ma che ha bisogno di essere studiato 
ed io mi auguro ,venga attuato: B la messa a 
disposizione,, del film nazionale del circuito 
ENIC. L'altro giorno, un collèga, -avendomi 
sentito parlare di circuito ENIC, mi domandò 
che cosa fosse. Si tratta, come gli risposi, di un 
circuito di sale cinematografiche. Secondo il 
Relatore, sono I40  sale, tutte di prima visione, 

- .  

che potrebbero benissimo servire ad aiutare 
maggiormente la diffusione del film italiano, 
se questo Ente, che è un Ente di propri&&. 
dello Stato, fosse stato utilizzato allo scopo. 

I nostri prcduttori di' film hanno skmpre 
chiesto ,che nel circuilo delle sale ENIC 
fosse .data la preferenza ai film nazionali; 
ma invece che cosa si B avuta? Ecco i i  
punto della questione che B necessario svi-' 
scer,ard,..per quel10 che poi io proporrò, c0m.g 
articolo aggiuntivo. In tutti i paesi i circuiti! 
servono per il film nazionale; solo id Italia 
si assiste a questo spettacolo indecoroso che 
il circuito deII'ENIC,. di proprietd dello' Stato, 
rifiuta i contratti di programmazione' di 
film nazionali e viene. tenuto a disposizione 
dei signori americani. ,Perché ? Perche i no- 
stri produttori, giti stremati, nelle loro possi- 
bilitti, non sono in grado,di elargire mance or 
compensi per avere le date di programma-i 
zione.' Gli ,  'mericani, ,che. hanno centinaia ej 
centinaia: d i  film disponibili, si dice che tirino! 
fuori centinaia 'di migliaia di lire e qualc,he 
'volta milioni; per avere 'buoni contratti di  
progranìmazione e buone date di passaggioi 
automatico in un circuito di 1,40,sale., 

Qualcuno, che non conosce il prdblema,, 
h a  detto 'che da  'noi, s i '  yuole, 'essere 'contro1 
. .  Ia produzione .na.zicnaIe, a ,  favore dei' fil'm' 
americani:. Noi non siamo per nessun prowe- 
dimento, che possa creare oneri rrotevoli.~'allo~ 
Stato, m a ,  riconoscikmo che si?, g i u t o  der da: 
vivere ai lavoratori del cinema, a coloro che! 
prcducono, ché 'hon hanno, forse altre' atti-: 
vitti da svolgere, come lavoro, all'i,nfuori di 
queste. ,Ma noi. desideriamo che il Governo,, : 
ch,e. pub . e  deve dare, anche se fino ad, oggi: 
non ha mai dato, le istruzioni necessarie ai\! 
preposti all 'Ente, nazidnale del la^ cinegato-' 

' grafia, dia ordini categorici, perchb questo 
sistema abbia -a- cessare., Sta bene dire: i Noi 

,non vogliamo il film italiano nel nostro cir-, 
cuito ENIC, perche sappiamo che il pub- 
blico, quando si  tratta di',fiIm italiani, non 
va al  cinematografo 1); ma perché volete, voi, 
che possedete un enté dipendente dallo Stato, 
per favorire il film straniero, obbligare IO 
Stato a intervenire con centinaia .di milioni 
l'anno a favore della cinematografia 'italiana,. 
mentre avete l'obbligo per primi- di aiutarla 
col circuito di. nale 8. vostra' disposizione.? 

Qucsto B un problema ,grave,, onorevole 
Cappa. H.0 parlato dell'ENIC; mi si' permetta 
-ora di dice un'altra cosa, in cui spero di tra- 
vare consenzienti i due competenti che si€!- 
dono nc-?l banco di fronte e nel banco di centro.' 
Le attivit& dell'ENIC sono diverse; mentre la i 
sua attivita dovrebbe essere unica. L"EN.IC" 

1 : 
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ha un'attivita di noldggio. Ebbene, io vorrei 
.sentire da un compstente se ritiene giusto 
che l'Ente nszionale incassi e guadagni quat- 
trini fa+ndJ la praiazione. dslle pellicole nel' 
suo circuito e poi li consumi esercitando 
un'attivita di noljggio che non rientra asso- 
lutamsnt'e nei su+ compiti. I noleggiatori 
esistono in Italia e bisogna lasciare che, il 
noleggio lo facciano i nol,eggiat,ori, non l'ente 
di prsprieth ddlo Stato. Si .vede poi che 
corte viene fatta all'ENIC da parte degli 
americaqi par poter mettere su.di  esso una 
ipoteca e se qualchs voita non è stata messa, 
non è msrito cartamente 'digli uomini di 
Govarno, ma B merito di quella stampa cine- 
matografica, la quale ha cercato di porre 
subito in vista il poricolo che questo circui,to 
italiano cadesse in mani .americane. . 

Onorevole Cappa, la polemica' dei 75 mi- 
lioni lei la conosce come la conosco io: si è 
tentato di portare da' parte di una societ& 
americana, credo la Fox, 75 milioni nelle 
attivita dLJ1'ENIC; p3r fare dei- fllm, in colla- 
borazione, il che praticamente voleva dire 'che. 
le sale -di proiezione' dell'ENIC non sareb- 
b x o  mai state a disposizione dei film italiani. 
Domandi all'onorevole Proia..: 

-VERNOCCHI, Relatore. Ma come B an- 
dato a finire il contratto con l a - F o x ?  

FOGAGNOLO. & andato per aria: .. 
VERNOCCHI, Ridatore. E chi. l'ha manl 

dato p x  aria ? I€ sottoscritto ,! . Deve . essere 
complato nell'esposizione ! , 

FOGAGNOLO. Se mi lasciava finire, 
lo dicevo! Ebbene, quando si 6 fatto quel 
tentativo, lei, onordvole Vernocchi, ' sa bene 
.'che, se non f0ss.e stato possibile impedirlo, 
noi oggi assisteremmo ad un .circuito del- 
1'ENIC in mano d3gli americani! 

Con una siiuazione così balorda' come 6 
qudla di oggi, quando ho sentito 11 collega 
Para parlare, come ha fatto l'altro .giorno, di 
sessanta industriali, mi ' B sembrata talmente 
grossa, psr quel che mi risulta, che non sono 
nemmeno intervenuto ad interromperlo. ,Ho 
detto sol tanto: 'mi s&bra un'esagerazione !' 
L'onoravole Praia, Prisidante ddll'Associa- 
zione, ha d 3tto che gli induitriali attualmente 
in attività sono dieci appena. Cinquanta si 
son3 bruciati 1~ ali +e.  sono ancora, iscritti 
a'l'A:sociazIone, p srch6 a questa bisogna 
iscrivzrsi quando si decide di fare una pelli-. 
cola; senza l'iscrizione non si può andare, alla 
S3zions d3l cradito cinematografico a pren- 
d m  i quattrini ! Di qu&i sessanta inscritti;' 
soltanto dieci sono rimasti in vita. Cosa vuol 
dire questo? Vujl  dire ch9 cinquanta sono 
caduti nella rete tesa a certi vecchi 'bybogi 

, 

che hanno un po' di'quattrini e qualche vel- 
leità erotica. (C~mmenti). VUOI dire anche 'che 
si convincono certi individui 'ad improvvisarsi 
industriali, e vi  B tutta una coorte, di faccen- 
dieri che, una volta adocchiato il merlo, 
non lo lascia più finché non lo mette in gabbia. 
Si ricorre a tut t i  i mezzi, compresi gli inviti 
a pranzo, ed a pranzo ci sono le future dive, 
o le semi-dive, a seconda dei gradi. acqui- 
stati con l'aqsilio di certa stampa cinemato- 
grafica, e poi si combini di fare il provino ... 

GIANNINI. Queste dive a cui lei ,allude 
hanno 'anche doti personali e ,  non B solo la 
stampa ... 

FOGAGNOLO. Questo  vero, ma io ho 
detto le future dive, noh 'già quelle laureatesi 
tali. Io parlo di decine e centinaia di ragazze 
illuse che, quando vedono la loro fotografia 
su un giornale cinematografico e si dicc loro 
che sono fotogeniche, specie quando sono 
invitate, .a fare il provino .davanti a questi 
indust,riali improwisati, si creano molte il- 
lusioni ! Sappiamo bene 'come vanno certe. 
cose; Ebbene, di questi industriali io ne cono- 
sco 'molti che si sono .bruciati le ali. Andate a' 
dire.a tutta'questa gente che ora c'B la nuova 
legge' sblla cinematografia ! Essi non' verranno, 
più. Accanto a questi ci sono industriali capaci 
e sani, 'ed B a, favore di questi, io ritengo, che 
sia giuito "emanare dei provvedimenti per 
proteggere la loso sana attivitd. : 

, ' Esaminiamo dunque la situazione esistente, 
prima' di 'addentrarci a fare l'esame di questo 
disegno :di .legge.. Attualmente il film' nazjo- 
nale . prende il .!O per '~ cento; ,con questa 

,legge noi lo- vogliamo portare'al 12 per,cento.' 
Io ritengo, che con- questo 2 per, cento di' dif- 
ferenza non ci sa& n'eppure un, film ,di ,pih, 
se non si introciuce l'obbligo della' program- 
mazione. Si t ra t ta  sempre di una imposi,. 
,zione,' \e noi sappiamo f ino  ,a che punto 'sia 
democratica una imposizione. , Perché, se 
c'B un film. buono, anche. se esso -6 italiano, gli 
esercenti lo cercano egualmente e sono ' iieti 
di programmarlo nelle loro sale. Gli esercenti 
chiedono di dare film, che aumentino 1'aMuS-, 
so del pubblico, e se entriamo nell'idea di 
approvare l'articolo .7 sulla obbligatorietd, 
io sono del parere del1:onorevole Giannini: 
dare quindici giorni o ,  darne venti e lo stesso. 
Difendono ,di pih 20 giorni che 15, e se. 'il 
nostro scopo 6 quello di difendere gli, indu- 
striali' che producono ' film qazionali, prefer, 
risco che siano 20 giorni ogni trimestre, e 
non 15. 

Per quanto riguarda il lavdro..che verrd, 
dato ai lavoratori della cinematografia, con 
questo provvedimento, se ne sono spaPate 

. 
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di grosse. C'è tutto di cikematografico 'in 
quello che sj è detto ! .Abbiamo sentito il 
Relatore parlare di oinque miliardi ! Io' penso 
che non s,xanno pih di 4999 !... I successi di 
K Roma Cittti Aperta n sono 'stati meri-tati, 
ma una rondine non fa primavera.' Non venia- 
mo a '  dire ora, come ha .detto l'onorevole 
Arata, che il film nazionale si impone sui 

, mercati mondiali, Qui .sono state fatte ap- 
punto queste affermazioni. Ora, il film na- 
zionale ha 'avuto la' fortuna di qualche 
pellicola che 6 riuscita a varcare la frontiera, 
ma non 'illudiamoci di fare arrivare in Italia 
milioni di dollari e di sterline' esportando la 
nostra produzione. I1 primo giudice della 
bontS di un film è il pubblico, e ci sono mo1I.i 
che quando sentono parlare -di film italiani 

' non vanno nem'meno al cinema. Poi ci vanno, 
se i primi che sono andati a'vedere la pelli- 
cola dicono che & buona. Cosl è avveputo 
per il film [( 1 promessi sposi D. Tante volte 
capita che un-film. non, B buono, ma diventa 
passabile, percht5 lo .scrittore che ha preparato 
il dialogo ha saputo mettere qualche bat- 

, tuta felice, o perché..vi 6 qualche attore 
buono. Ma da questo ad illuderci di,',potere 
fare la concorrenza ai film americani e in- 
glesi non è vem,meno da pensarci.,Non bisogna" 
che esageriamo, come non si deve esagerare 
dicendo che con questa legge faremo lavo- 
rare centomila persone. & tutto Cinemato- 
grafico ' questo ! Dove sono le- centoniila 

: persone che 1avoi.apo nel film ? Nel film la- 
vorano i creatori deflo 'scenario, gli sceneg- 
giatori, gl'i architetti che preparano le. scene, 
il falegname, le comparse e gli artisti. 

Una voce a l ,  centro. Lavorano- anche i 

FOGAGNOLO. Comunque, e voglio es- 
sere largo, potranno lavorare cinquecento, .al 
massimo mille persone, ma non-di pia. 

VERNOCCHI, Relatore. Gli iscritti ai 
sind-acati in tutta Italia sono trentacinque- 
mila. 

FOGAGNOLO. Lasci stare gli iscritti al 
sindacato. In essi sono compresi. i dipen- 
denti delle sale cinematografiche, del noleg- 
gio, ecc. Occorre far lavorare quelli che effet,- 
tivarnente lavorano nella produzione del Cdm. 
Su cento film, se in uno solo lavorano' cento 
persone è anche troppo. Per .affekmare che 
dopo questa legge lavoreranno centoniila 
persoiie, bisognerebbe dimostrare che ci sono 
pronti almeno cento produtlori, provvisti giB 

' d i  uno scenario col ,quale far lavorare mille 
lavoi~atori per ogni film ! 

Non si devono. dire 'queste cose e bisogna 
' vagliare bene queste informazioni. Io sono 

. carpentieri, i sarti 0.i parrucchieri. - 

' I  

stato quattro anni alla indipendenza di una 
grande casa francese, e ne ho viste di queste 
. cose ! ~ Ad un  amico .che voleva lanciare ad 
ogni costo delle aitiste, che p@i erano delle 
sue .amichette, io rispondevo: ma ,se avete 
di questé debolezze, comperate loro un ap- 
partamento, , u n  gioiello e non illudetele di 
divent.are artiste ! 

Non si pub dire' che ci. sono centomila 
persone ckie aspettano questa 1,egge per la- 
vorare, e nemmeno che ve ne siano, parar , -  
tamila come ho sentilo .dire da un'altra 
parte. 

In'sostanxa, onorevoli colleghi, il problema 
della cinematografia '6 ' molto complesso, e 
potremmo perdere altrettante,giornate' quan; 
te ne stiamo inipiegando a discut.ere la. 
Costituzione, se volessimo ' esaminare tut,ti 
i suoi aspetti: 6 un problema vasto e dim- . 
cile, che non basta studiare, ma che bisogna. 
vivere, come' dicevo all'onorevole Cappa. 

Ora io vorrei fare una proposta, cioè' 
quella di .limitare il: prowediment,o che 
stiamo esaminando al solo articolo 7, dove 
viene stabilito l'obbligo di programmazione 
del film nazionale, portando i quindici giorni 

: a  venti giorni: Quindi, niente creazione di,  
epti nuovi, riiente commissioni, perché se in- 
cominciamo a creare una nuova biiròcrazia 
.di Stato per l'industria . cinematografica, 
non' faremo altro che' sciuFare quattrini. 
,Nel frattempo 1asc.iare in vigore, per - ,  l e  per- 
centuali, l a  legge del 1945i 

La riesamineramo, la  questione della crea- 
zione del nuovo- Òrganismo diret,tivo della 
cinematografia jtaliana, ma non creiamo un 
Comitato centrale, e poi. u'n altro organo 
tecnico e poi t re  Commissioni e poi. altre 
due Commissioni; e tutto quesfo per quei'- 
dieci o venti film che la rio,stra industl-ia ci 

'pot.rti dare, per ora! Io ritengo che, se noi 
diamo. agli industriayi del cinematografo un 
prowedimehto che li tranquillizzi circa-l'ob-. 
bligo di programmazione nelle sale, per venti 
giorni a trimestre, della loro. 'produzione, e 
lasciamo a '  loro quei quattrini che prendono. 
gi8 con la legge esistente, l i .  faremo Se- 
lici, ma . non avremmo fatto una cosa 
completa; viceversa è. su questo provvedi- 
mento ch-e io rite.tigo di -trovare consenzient>i 
tutti: cerchiamo di" effettuare' un concreto 
ordinaniento della cinematoghfia italiana i n  
relazione agli enoi;mi, ,capitali che I O  Stato 
ha messo in questi enti che non rispondono 
pih allo scopo, che sono Stati creati dal, fa- 

-scisma, ma che possono svolgere ancora un'at- 
t.ivit&, 'utile nell'interesse - della cinemato- 
grafia. 
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CAPPA, iottosegretarid di Stato alla Pre- 
sidenza -del Consiglio.. Abbiamo stugiato per 
mesi e mesi. : ' 

FOGAGNOLO. Ma qui è questione di 
tecnica e non di studio. Io, a conclusione, 
presenjo questa proposta: sopprimete gli 
articoli dall'mo al sei; mantenere l'articolo 7 
così riformato: u A decorrere dall'entrata. 1h 
vigore della presente legge, gli esercenti di 
sale cinematografiche debbono riservare venti 
giorni .per ciascun trimestre alla proiezione 
di film nazionali, 'cioè prodotti interariiente 
in Italia, e di .lunghezza superiore ai dnemila 
metri. 

(( Per i locali ad attivita saltuaria il numero 
delle giorn'ate di spettaco'lo -riservate alla 
proiezione dei ,film, viene propwzionalmente. 
ridotto.,, Sono esclusi dal beneficio di cui ,la 
presente legge, i film sprovvisti dei requisiti. 
minimi, del valore artistico, tecnico e com- 
merciale. Apposita Commissione sara nomi- 
nata .dal Presidente del Consiglio dei Ministri 
per provvedere a tale 'esclusione n. 

Sapprimere l'articolo 8, lasciando l'arti- 
colo 9; e sopprimeie poi gli arlicoli 1:0, 11, 12 
sostituendi l'articolo 18 'col seguente: . I 

(( La Commissi.one di cui all'articolo. pre- 
cedente (qdella nominata dal Presidente del' 
Consiglio per prowedere' alla esclusione di 
film non degni) saaa composta' da un ràp- 
presentante .del Minis tem della pubblica 
istruzione (Balle arti), da un rappr,esentante 
del Ministero dell'industria, da ;un I rappre- 
sentante dei. jlavoratori del cinematografo, 
.da  un rappresentant,e dei noleggiatori di pel. 
iicole (sono .le persone che, dovranno dare il. 
loro giudizio) e I da un. rappresentante ,degli 
industriali cinematografici D. ' 

' 'Gli articoli dal 14 al 17"dovrebbero 'essere4 
soppressi. 

Presento , poi u?i  articolo aggiuntilo: 
<( Con succesiivo decreLo, del Presidente del' 
Consiglio. dei Ministri sarti nominato un  
Comitato parlamentare tecnico, cui sia af- 
fidato l'esame. di t u t t i  i 'problemi della cine- 
matografia italiana in relazione anche alle 
attivita svolte da enti cui son? 'legati interessi 
patriinoniali dello Stato. Detto 'Comitato yre- 
seritera alla prima Commissione permanente 
le sue proposte di un provvedimento legis1,a- 
tivo sull'ordinamento dell'industria cinema- 
tografica nazionale )). , 

' In questa liianiera noi avremo dato 
agli industriali; presieduti dall'onorevole 
Proia, il prowedimehto che essi attendono 
e che darà' loro la possibiljtB ai aveie l'asso- 
luta .tranquillitA circa la proiezione dei loro 

. 

film, m a  non avremo impegnato * lo Stato, 
con tanta  leggerezza e con tanta incoscienza, 
a tirar fuori altre centinaia di milibni prima 
che sia esaminato. tutt.0 il problema nel qhaIe 
lo Stat.0 ha tanto interesse. , , 

Faremo dna legge che fissi anche i-premi, 
ma non affidiamoci ' ai fmzionari, , affidia- 
.moti ai tecnici.. Tecnici ve ne sono in tutti i 
settori, dell'hsseniblea, ed allora non credo 
che farenio delle cose mal fatte, o,incomplete, 
come qu.elle che ci vengono presentate. 
( AppZuusi). PRESIDENTE. B iscritto a paiare  l'ono- 
revole Balduzzi. Ne ha  facolta. 

BAL-DUZZ I. Onorevoli colleghi, l'onore- 
vole Pera, nel suo intervento di sabato' a 
favore della sospensiva della discussione del 
disegno ' di legge all'ordine del giorno, ha, 
fra l'altro, fatto cenno alla Sezione autonoma, 
.per il. Credito cinematografico, idituita per 
legge- presso l a  Banca nazionale .del lavoro, 
ed ha detto testualmente: -'i I1 ,produttore 
cinematografico non ha bisogno di disporre 
di grandi capitali, in> quanto 40 Stato; 'con- 
tinuando la protezione instaurata dal passato 
.regime,. gli assicura il credito cin'eniatografico 
'imposto alla Banca .nazionale del lavoro,' l a  
cui dotazione, ,;vkmebbe incrementata di. .ul- 
.teriori t5b. millbni, se vbi 'approvafe, la legge )). 

Ha' soggiunto che ' le. sowenzi,oni-:alle .in-. 
dustrie, discdtibili , in tenipi normali, :,sono 
un'ingiuria , oggi che ' la  limitazione, dei. mezzi, 
impedisce una .politica; di lavori pubblici che 
valga a sollevare 1a.disoccupaziolie. ,Ed accen-' 
ilaridd all'ulteriore partecipazione del' Tesoro 
dello Stato,  di cui all'articolo 11 del, disegno 
di legge in esami, ha lasci$to - 'me lo con- 
senta il collega - una ,penosa iinpr,essione, 
come se si trattasse 'di capitali- erogati a 
fondo perduto o .  comunque di. gestione. defi- 
citarla. Orbene, sulla :scorta di documenti 
inoppugnabili, sento il dovere 'di precisare 
che la, Sezione autonoma per il Credito cine- 
matografico è 'stata costituita, alla fine del 
1935, per  promuovere .l'incremento dell'in- 
dustria cinematografica nazionale; alla., mede-- 
sima venne assegnato u.n fondo:di dotazione 
.di 20.milioni di lire; costituito per meta :da 
una compartecipazione' del Tesoro dello Stato 
,da versarsi in 5 uguali rate .aqnuali, , 'e per 
meta d a  un. apporto della Banca nazionale 
del lavoro, d a ,  yersarsi in due Tate -annuali. 

Talè fondo fu  successivamente' accresciuto 
nel 1939, con Ie partecipazioni, in complessiyi 
20 'milioni, di lire, dell' Istituto nazionale delle 
assicurazioni e' dell' Istitutd. del,la previdenza 
sociale, nonché, nel 1941,, con ulteriori apporti 
dello Stato e della Banca nazionale del lavoro. 

. .  
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Ho sott"ocdhi la situazione dei conti al 
' 31 marzo 1947, dalla quale rilevo che 1'entitA 

attuale 'del 'fondo di dotazione & di -l ire 
146.853.853, di cui lo Stato e la Banca na- 
zionale del lavoro debbono ancora versare 
12 milioni di lire. ,( 

Con questa modesta disponibilil8, la Se- 
zione cinematografica, nei dieci anni del1,a sua 
attivit&; ha concesso finanziamenti a1 settore 
cinematografico italiano per un complessivo 
importo. di oltre un miliardo e trecento mi- 

. lioni' di lire, subendo perdite tanto minime 
da non. raggiungere la media comune prevista 

' nelle ,normali operazioni bancarie. 
.' Difatti, -fino ai 31 dicembre 1946, le sof- 
f erenze ammortizzate non raggiungono i 
quattro milioni, , mentre, ' oltre ai dividendi 
annualmente corrisposti ai partecipanti - nel 

' 1946 ,  l'utile netto B stato di 8 niiliorii di 
l i re  ed il dividendo .del 5 per'cento - sono 

, state costituite riserve ordinarie e' straordi- 
narie per circa. 30 milioni, e ciÒ malgrado il' 
tenue tasso applicato ai. fidi, in cohformitii 
alla. legge istitutiva della Sezione, la quale 
peraltro bpera esclusivamente nell'ambito dal 
settore cinematografico, ekon il solo fondo di, 
dotazione integrato dagli .appoggi finanziari 

. .  ad- essa concessi dalla Banca nazioriale -del 
i lavoro,. le cui anticipazioni, a fine esercizio 
,,1946', residuavano a lire 17.528.'44'2,85. CiÒ. 
deriva essenzialmente dalla slmttura. orga-- 
Àica della Sezione e dal basso costo dei ser- 
vizi, essendo le spese generali limitate al puro 
indispensabile, .del che va data lode alla Di- 
rezione ed .al personale della' Banca.: ' 

L'esposizione jn essere a l  31 diceinbré 
1946 in 256 milicni, B rappresent'sta ,da fina.n; 
zia.menti alla nuova. produzione cineihato- 
grafica; operazionj assistit,e da valide garan- 
zie che ne assicivano j.1 buon. fine. 

DL!rante l'esercizio 1946,: sono stati deli- 
berati p:estiti per. un amnionjare .comples- 
sivo di 325 milioni 'di lire, dei quali 27% 
milioni .alla produzione: - B stata.  infatti 
finanziata la produzione di 23 filin spetta- 
colari ... , <  

. PERA. Ma io, non ho mai attaccalo la 
Banca del la$oro. ' ' 

BALDUZZI. ... e di i 7  cortonietraggi - 
40 milioni. alle attivita collaterali e 7 milioni 
in favore di sale cinematografiche. 

L'industria cinematografica. nazionale, sia 
nel campo della produzione, coinniercio e 
sfruttamento di pellicolé, nonche nell'eser- 
cizio delle sale ci11 ematografiche, h a  trovato, 
nella, funzione creditizia della Sezione, un  

. valido appoggio di sviluppo e potenziamento, 
sia nel mercato interno che in quello estero, 

- . 

, -. 

con evidenti,' sensibili benefici per il bilancio 
dello Stato. . . t 

Sarebbe pertanto augurabile che lo Stato 
potesse sempre erogare i ,suoi capitali - il 
che purtroppo non può esseré - con beneficio; 
pari a me110 che ritrae dalla partecipazione 
anzidetta. 

' La svalutazione monetaria, le aumentate. 
esigenze d,ll'industria cineniatografic,aj ren-; 
dono inadeguato alla funzione della Sezione: 
l'attuale fondo di dotazione, il che giustifisa; 
l'aumento 'previ'sto - dall'articolo ; i1 ' del di-: 
segnd di legge in dishssione; fondo della' cui 
utilizzazione, in rapporto alle ,peculiari ca-, 
ratteristiche dell'industria cinematografica ec 
par ticolarmeate, del settore operante nel 
campo della produzione di filin, va in gran 
.parte a beneficiare. la massa dei lavoratori 
addetti. ,a questo iniportant,e settore, ove s i ,  
pensi che il costo, medio di produzione di un 
film B rappresent.ato pe.r circa il. 70  per cento' 
da conipensi spettanti a tecnici, att,ori,; 
comparse, inipiegpti, elettricisti ed -'operai: 

' in genere, come potrei dimostrare . in base, 
ai' dati che desumo dal preventivo di spesa 
a mie mani per il,,film (( Certosp:di Parma )). 

'Concludo, sottolineando, che il. fondo di! 
do tazìone, aiizich6 rappresentgre-una gestione' 
paSsiva, ,B .  fonte. di .iucro per lo St~aLo non 
-soltanto per la rimunerazione del. capit,ale. 
conseguita '.come partecipante e per .il, con-; 
solidamento del fondo di riserva della Se-1 
zione, ma anche per il' provento d'imposte, 
e tasse 3; carico della Sezione medesima,.' il, 
c& s-aldo è salito dal 31 'dicembre 1945 al' 
31 dicembre 1946- da lire 1.469.489,60 a' 
lire 3.086.S78,80, senza ,poi, contare che per 
Statuto - in caso :di- messa i n  liquidazione 
della Sezione - il residuo netto del patrimonio 

' della Sezione, dopo che siano state 'sodisfatte 
le qiiote della Banca nazionale del lavoro 
.e. degli. altri Istituti partecipant,i, sarti devo- 
luto al Tesoro dello Stato, e pertanto. tra- 
lasciando di lumeggiare le finali tti educativei 

, e protettive dell'industria cinematograficai 
nazionale del disegno di legge, ' aut,orevol-; 
mente illustrate dalle relazioni, e dai prece- 
denti .oratori, raccomando l'approvazione del 
progetto. ' 

PRESIDENTE. Non essendovi altri .or?- 
tori  inscritti' ,a parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale, riservando 1s. €acolt& 
di parlare all'onorevole Relatore e al Governo. 

L'onorevole Relatare' ha facoltA di,parlare, 
. VERNOCGHI; ' Relatore. Onorevoli col- 

leghi. Quando si iniziò la discussione di que-. 
sto aisegno di legge ebbi quasi il timore che' 
la' discussione non, fosse che un colloq~fo .a 
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tré, fra ,l'onorevoie Proia, me come relatore, 
. e il rappresentante del Governo,. Mi autoriz- 

zava a credere questo, il disinteresse asso- 
luto confermato anche stamani dall'assenza 

' della grande maggioranza dei componenti 
l'Assemblea. Ma poi, subito, .nella prima 
seduta, noi abbiamo visto, per l'inter- 
vento di alcuni colleghi, che. si voleva ap- 
profondire l'esame hi questo disegno di legge, 
si voleva discutere con .ccgnizione di causa, 
tanto B vero che il collega Giannini chiese 
una .breve sospensiva di' qualche' giorno per 
essere in grado' di aflrontare il problema. 
Poi le successive riunioni hanno dimostrato 
,anche una. certa vivacit 8, forse eccessiva, 
nella ,discussione, vivacile che s i  B conclusa 
con un tentativo di sospensione della legge. 

' Gli 6'  che io ho ,la persuasione che non oc- 
corra una. speciale competenza tecnica per 
esaminare questo disegno di legge; occorre 

, soltanto una. valutazione pregiuaiziale; se 
debba, cioè, esistere e prosperare. l'industria 
Cinematografica nel nostro Paese o se non 
debba esistere; se l'Italia debba o non debba 
avere il suo cinema adatto alla psicologia del 
suo popolo, adatto al clima democratico- 
repubblicano del nostrb. Paese; se si debba .o 
non si debba dare la dimostrazione 'che fn 
Italia esistono soggettisti, sceneggiatori, re; 
gisti, attori, maestranze speciahzzate che 
non' sono inferiori a quelli di nessun'altra 
Nazione; se, infine, noi riteniamo che il ,film 
'nazionale di qualit8, particolarmente im- 
prontato a quella che e la psicologia del no- 
stro popolo, diversa dalla, psicologia degli 

, altri. Paesi, debba, attraverso :l'esportazione, 
esercitare quelle determinate . infiuenze, sia 
nel campo psicologico, sia nel cainpo finan- 
ziario, che vanno a favore della nostra'Na-. 
zione. E per,far questo occorre soltanto -un 
vigile senso politico, una concezione meno 
miope dell'industria e dei suoi riflessi e 
particolarmente una concezione precisa di 
quella che può essere. l'importanza della 
cinematografia 'per il nostro Paese. 

Ora, io mi trovo in una situazione molto 
strana, e '  direi che la mia. posizione potrebbe 
sembrare non conseguente a quelle che sono 
le mie 'idee, visto che alcuni compagni è 
colleghi' della sinistra sono ?contrari ' al di- 
segno di. legge. Se io' mi .  fòssi preoccupato 
esclusivamente della protezione dell'indu- 
striale nella compilazione e nella difesa di 
questo. disegno' di legge, Forse gli amici di 
sinistra' avrebbero ragione di elevare verso 
di me il, loro' giusto rimprovero. Manellafor- 
mulazione 'della legge noi abbiamo tenuto 
presente esclusivamente la' difesa dell'indu- 

- 

. .  
stria. cinematografica per i suoi riflessi mo-, 
rali e sociali, e, soprattutto, la difesa del 
lavoro italiano. . .  

E, caro Fogagnolo, non B esatto quello 
che tu affermi,'che sono .pochi coloro i quali 
vivono dell'industria cinc natografica. Tj dirb 
che vi sono'35 mila iscritti al sindacato dei. 

I lavoratori. 
FOGAGN'0,LO. Ho, detto: non sono cen-.; 

tomila. . I I *. 

VERNOCCHI, Relatore. E vi sono circ,a; 
. l,OO mila persone che vivono ai ,margini della! 
cinematografia, ' e  questa m,assa occoirre con- 
siderare particolarmente. Vi' è, quindi, -un  
ingente numero di lavoratori che, i,l giorno 
in .cui la  produzione cinematografica sar& 
sviluppata, avrb la possibilila ,di trovar la- 
voro. Ecco il motivo iniziale, fondamentale,' 
del nostro intervento nella redazione 'della 
legge, del nostro' intervento come rQppresen- 

, ' Ma è opportuno fare + po' la stixia di' 
questa legge, perch6 il collega Pera. ha parlato 
di vdci non compjetamente disinteressate 
e-quesla sua afferinazione, s ia  pure ipotetica, 
potrehhe gettare un'ombra su coloro. che si 
sono occupati .della ,redazione. della legge: 

OI:~, chi conbsce, me .  personklmente sa 
che non' ho Trjai 'adto rapporti di nessuna' 
specie con industria?i e-non ho mai servito 
interessi 'particolari. 

PERA. Che. gli indust,riali, siano disinte: 
ressati, 'questo no! , . 
, VERNOCCHI, Relatore. CiÒ non mi ri-., 
guarda,, Ma la iegge'e la' storia del1,a com-', 
pilazione ; della legge klimostrano' ,che non 
è,.'soltapto- una questione che riguarda gli 
industriali, ma 8' soprattutto' un problema 
che: riguarda i lavoratofi. E allora' &. oppor- 
tuno rifarci -al bassato: due. anni or .sono, 
l'allora , Sottosegret,ario ' alla .Presidenza, av- 
vocato (Libonati, dette vit.a ad una, Commis-, 
sione ' paritetica. per' l'esame d a ,  problema 
cinematografico del nostro Paese: Di questa 
-Commissione facevano parte alcuni fu,nzio- 
. f~ar i  dei , Ministeri, .nonchd. rappresentanti 
dell'esexizio e della produzione, e rappreseh- 
tanti' dei lavoratori. : 

La prima cosa concreta' fatta: da questa 
Commissione .paritetica fu l'abolizione delle' 
leggi fasciste. Quindi non si pub pia ,dire che 
esisfano 'ancora le leggi monopolistiche del 
faqcismo, perche .quelle f,urono ,proprio, ahro- 
gate in' quella prima riunione della Com- 
missione paritetica. Ma questa Commissione 
paritetica si preoccupò ;di 'dare. un ordina: 
mento alla cinematograiìa dopo la %libera- 
zione di' Roma e si preoccupò sopratiutta . 

- I  

t ant i  dei lavoratori.. .( 

. :. 
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di dare possibilità a questa industria di 
rinascere. 

Colleghi, iomedo che vbi non ,abbiate una 
conceziorle-precisa ed esatta di quella ,che'& 
stata l'influenza distruttiva della' guerra nella 
cinematografia del nostro Paese. L'industria 
cinematografica del nostro Paese. ha risentito 
maggiormente della guerra -per una ragione 
politiha .ed economica insieme; questa: perché 
i nostri amici alleati,, e', specialmente gli 
amerjcani, avevano ,l'in teresse particolare di 
'distruggere l'industria . cinematografica ita- 
liana. L'abbiamo visto quando,, alla,'libera- 
gione delle varie cittàt, si sono presentati, 
hr"ediatamente dietro. le forze ' armate; 
carri-pieni di scatole di pellicole che sono 
state, imposte a tutti i 'cinematografi, per 
orientare il pdbbllco italiano attraverso il 
cinema come essi volevàno e come serviva 
alla loro politica. QJesta & la verità pregiu- 
dieiale e teniamone conto, perché proprio 

.l'America 'insegna a iioi . q ~ a l c h e  ' cosa in 
questo settore. La nostra industria cinema- 
togiafica ' era completamente distrttta;. .bi- 
sognava risollevarla, tenerla per- mano, ,gui- 
dar\a, e darle la possibili tà di,, riprendere Ia. 
sua .azione;' perch6, se un Paese. non possiede: 
una 'indystria cinematogFafica eficiente, non 
ha alcuna pcksibilità di penetrazione ' psico-, 
logica, innapzi tutto nelle proprie masse. 
ed indirettamente, nelle masse 'degli altri , .  

'Paesi, 'almeno per dimostrare lo sforzo' di 
ricosfruiione compiuto' dal popolo in questo 
momen'to: ' . , ,  

- 'Qaest-a 'legge ha avuto queste 'vicende: 
formulata ,diverse volte; preparata diverse 
volte; portata fin sulla, soglia del ' Consiglio 
dei Ministri, improvvisamente ,si 'fermava. E 
noi non. sappiamo quali pressioni ,recondite 
riuscissero ad ottenere questa risultato ! Ma un 
bel .giorno, dopo una. !unga riunione - era 
sottosegretario, 'amico Cappa, il tuo prede- ' 
cessore, Arpesani - riuscimmo, a &ettere in-' 
siemè un progetto di legge che garantiva l'ob- 
bligatorietà per' S4 '  giorni. all'anno del film 
.italiano riei cinematografi' italiani. Arpesani , 
d'accordo con noi; gli @ci. &,entrali del!a Ci- 
nematogridia,; concordi. I1 giorno dopo vi. fu  
il Coiisiglio dei Ministri: ebbene', iiivece della 
legge preparata dalla Comniissionc'pcZri tetica, 
venne fuori' :I .  decreto del 1945, 'n. 678, che 
noi tutti conosciamo,, sostanzialmente modi- 
ficato, perché, da qJel decreto, era:sparita 
tutta la parte che si 'riferiva- al contingente 
dello schermo. Che cosa era avvenuto, onore- 
voli colleghi ? Era avvenuto che nella. sera, 
nelIa notte, forse, l'ammiraglio S tone aveva 
presentato una: nota* pasticolare del suo Go- 

verno per impedire che. quella legge,, 'che sta-, 
hiliva l'obbligatorje t,à del film italiano sugli' 
schermi italiani, fosse approvata dal Governo 
italiano. Bisogna dire le verità come sono, 
onomevoli colleghi ! 

GTANNINI. e la, verittà: 
VERNOCCHI, Relatore., Ed ecco le con- 

seguenze di qdeste infrai&ettenze sbraniere: 
Ecco. perché noi avevamo' il dovere di- difen-. 
bere '  la noskra ind.ustria sihematografica ed: 
avevamo ariche il dovwe di reagire coniro, 
tentativi mdnopolistici de!l' industria stra-i 
niera, la quale aveva già invaso i '  nostri mer-: 
ca t i  e' voleva mantenerli .ad ogni .costo. 

La vera importanza del disegno di legge 
e costituita daIl'obbligatorietà. Se noj aves- 
sinio la possibilità di programmare obbliga- 
toriamente itei nostri cinema., come in Frgn- 
cia,  e negli altri Paesi, cento. giorpi, cento-, 
cinque gio:ni, in libertà assoluta, allora noi!, 
n o n  avrammo .bisogno di assegnare all'indu-: 

c h e  non siamo riusciti nemmeno ad ottenere/ 
che  knos t ra  propb'sta di  ottantaquattro gior-' 
ni all'anno, che & stata ripresa dall'onorevole' 
Gianrfiini in ,  qdest'o momento, fosse varata.. 
.F I'onorevole'cappa sa che cosa abbiamo 'do-i 
vuto 'fire perche gli ottantaqpattro giorni: 
fossero accelt,ati: Anche. lui, .che ;era % capo 
di :'qiieita 'Cbml;?issioile; $ha 'dovuto',st.ibiTe, non 
dico ,determinate.  influenze,^ 'ma ,reazioni ,dai  
par te  proprio dell'.esercizio italian?, il' quale;i 
abituato, ,ai lauti padagni.  col- .film, ameri-i 
cano, abituato a seguire, quella parte dete-/ 
r iore .del popolo italiano che vitupera' tutto;  
cib che B nazionale e frutto del lavoro' ita-, 
liano.ed esalt,a h t t o  ciÒ che B styaniero, ,l'ec: 
sercizio: *italiano, ripeto, si sempre opposto j 
a che fosse garantita la possibilità di-,vita< 
,al ',film italiano.' Oh.! voi dite che i film'ita-, 
liani sono., tutti deplorevoli, per mancanza d.i, 
qualiti,.artistica ... , 

' VERNOCCHI; Relatore. Non &'vero. Voi; 
affermatexhe solo un, film italiano, o $palchel 
film italiano 8 '  andato all'est.ero., Io vi dirb 
bhe non 6 così. I. film, i laliani, che dimostranb, 
soprattutto i '  danni apport,ati all'Italia- dalla! 
guerra, che dimostrano la nostra partecipa-! 
zione alla guerra di liberazione, che ,m'ettono 
i n .  evidenza il nostro Bacrificio e lo sforio di. 
ricostraiohe compiut,o per la elevazione mo-' 
ra le  del nostro Paese, hanno avuto un S U C - ' t  

cesso immenso. Teniamo presente il quccessa 
dei filni {(Roma città.apertz?), (I I1 sole .sorge; 
anco,ra)), i Sciuscià I), acquistati , immediata- 
mente dai noleggiatori stranieri e 'ricqno-; 
sciamo che sono questi film che, hanno dato,  

s t r ia  determinate provvidgn.ze. La verità 8; I 

' Una, voci a 'sinistra.  Nori . &  v.ero ! 

I 

, I  . .  



ASSEMBLEA' COSTITUENTE - 3599 ' - ' 6 M A G G ~ O  1947 

fiducia al produttore per l'avvenire e l'in- 
coraggiamento. a fat-e ntiovi film. ;((11 soje 
.sorge ancora 1) non è di" industziale, 13 del- 
l'A,. N. P. I,., dell'Associazione Nazionale Par- 
'tigiani d'Italia, la quale attraverso il gua- 
dagno che ha realizzato con questo-film sta 
in questo momento girando nelle. campagne 
del Ravenndte un' al1:ro film che dimostra 

I la partecipazione dell'I1,alia alla guerra di 
' liberazione e la .sua volontti di elevarsi dalla 
depressione morale in cui è caduta. Questo 
conferma qiiello che si &detto -la volta scorsa 
da alcuni colleghi che, ripudiavano i grossi 
complessi indugt'riali e mel,tevano in evidenza 
la possibilittt della costitkizione di coop,krative 
per la ,produzione' dei' film, cooperative di 

'lavoratori p"'o'ccupat.i solt,anto di dare al- 
l'Italia una produzione cinematografica sana 
e- soprattutto' morale. Ecco il problema nella 

, sua vera essenza. E se difendiama, qu,esto 
disegno di legge lo facciamo proprio per cpe- 
sti siioi presupposti che sono di carattere 
mora1.e - e  sociale. Come 4 fatto il disegno 
di legge ? Non B be l lo  che avevamo propo- 

., sto noi.  innanzi tutto 'l'articolo 2 istituisce 
l';Ufficio centrale. ,Questo ,Uficio centrale sa 
troppn di vecchia direzione generale. della4 
cinemat,ografia. 

. Credo sia opportuno' accettare l'emenda- 
mento- Di .Vittorio - che da. possibilita .'alla 
commissione consultiva di +ffiancare qiesto 
ufficio centrale e di togliere anche molti so-. 
spetti di incapacita o peggio. Istituisce de-, 
terminate Commissioni. L''articolo 19 isti- 
tuisce 8 una Commissione consultiva della 
quale fanno parte rappresentanti 'dei, Mini- 
steri interessati e rappresentanti degli indu- 
striali e dei lavoratori. Vi sono degli emenda- 
menti che complétano queste Commissioni . e 
che io accetto completamente. - 

L'articolo 13.3 quello che .ci, fa pensare 
di più, perche così come B formulato con 

. .la maggioranza dei rappresentanti dei varP. 
ministeri economici e finanziari non garanti- 
sce 'la . possibiliti3 che effettivamente 3 giudi- 
zio su! merito; sulla qualita, possa essere un 
giudizio efficiente ed-  equo. .. 
' Una Commissione ristretta per giudicare 
un numeroso quantitativo di film pub dare 
origine anche a sospetti, p,erché 8, molto più 
facile 'corrompere un piccolo numero di per-- 
sone , ed B,  invece, molto. difficile riuscire,, a 
corromperne un numero notevole. ECCO per- 
che B opportuno elevare -il ' numéro dei rap-- 
presentanti dei. lavoratori, elevare quello 
. dei rappresentanti degli industriali, immet- 
tere il. rappresentante dell'esercizio,. . ma 
anche il rappresentante dei lavoratori del- 

l'esercizio,' cioé dei.! lavoratori dei cinema- 
,thgrafif... ' 

- 6IAiVNINI. Accettiamo anche questo. 
. .VERNOCCHI,. Relatore. ...p er evitare la 

possibilit8' di rendere' questo Comitato tcc- 
nico troppo' .burocratico, quindi inferiore ai 
suoi compiti particolari e delicati.' 

,Vi. sono le Commissioni di censura; sono 
al plurale perché sono p:'h'. di una, ' perche '4, 
ovvio .che %queste Commissioni , che "devono 
visionare . centikaia I di' film ' debbono' . essbre 
numerose. Una soIa.hommissione non'; avrei;- 
be la possibilità, pur rimanendo ' nella sala 
di proiezione' dal mattino fino a notte, d i  
vedere tutti i film e giudicare còn co- 
,scienza. 

Poi vi  sino ie provvidenze. Le 'pydwi- 
denze, vi dicevo prima, potrebbero essere 
evitate; se' avessimo;, il coraggio .di' imporrh, 
la obbligatoriet,A. dei , film. italiani per :un 
maggior numero -di, giornate nei',.nost,ri cine- 
m'atografi..: Ma siccome '&est0 .non- B possil 
bil'e, per l a  reazione. dell'esercizio, gia, mani; 

, f estata ,parecchie volt'e, dobbiamo, &c&nten- 
tarci  .,di,, quanto il :disegno di legge dispone, 
o a l  massimo aufnentare il pericdo, se .l:As' 
semblea lo creder&,','ed io dichiaro 'fin da ora 
'di- accettare 'i '80. giorni ,,ogni, t 
prowidenze, .di carattere finanz 
' > I ~ n o r e v o ~ i  colleghi, 1'0, Stato: 
.nulla del siio. '-Lo 'S:CoI'so''anno, & un'ihcasso 
d i  circa'due miliardi, ha dato al.. cinemato- 
grafo italiano duecento 'milioni.' Quest'a,@- 
no,'con-un incasso raddoppiato dar& il.doppio;, 
ma. non sono .i miliardi ,di cui'parlava l?ono: 
revole Pera; 'e non.vi'-&ragione :che il prowe: 
dimento: ,iossa .influire .' negativamente ~ Sd; 
decreto che '&stato in questi.giornizes+ninato: 
d a l  'Consiglio dei Ministri, ideso ad assegnare 
a i  comuni italiani i proventi delle tasse eraridi 

. . Q,uattrocento milioni ' su  quit tro miliardi 
di' introiti n o n  'sono che- una piccolissima part,e 
d i  quello che', lo .Stato h i  guadagnato altra- 
verso i '.cinemat~g'rafi.. . E del resto cosi . P, 
i n  tutti gli Stati; perche se non vi sono quelle 
determinate - ' ~  prowidenze .stabilite\ ddl',ar- 
ticolo che noi esaminiqno,'vi sono altr'e'prov? 
videnze fprse superiori;. vi sono je tasse di 
doppiaggio 'che, dovunque:, sono fortissime ed 
impediscono ai film stran'ieri di entrare 'se, 
non  pagano notevole pedaggio; -.vi sono 
i contingenti allo schermo molto più elivati,, 
d i  quello stabilito 'dalla nostra legge; vi sono',' 
come in America, dove la. legge sembra ai? 
liberale, . ma invece B. più rigida, - gruppi fi? 
nanziari attorno all'industria ,cineinal ogl,afka 
- 8 in tutto - i'quali hannn influenze &che. 

' . 
' 

, .  
. , -  sui . cinematografi. -. . . .  
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sulla_poIitica ds1 'loro paese .e che controllano 
1'80 psr cento delle. sale, e quindi hanno la 
possibilitd di garantire . la programmazione 
dei , loro film. 

E non parliamo della Russia ,che ha una 
' cinematografia statale; non parliamo della 
i .Romania, dslla Cecoslovacchia; della Francia, 
dove soprattutto in questo momento .si cerca 
di creare proprio quelle bardature statali alle 
quali qui si è accènnato. per condannarle, 
le. quali hanno. una importanza particolare, 
in'quanto costituiscono- le basi per la pianifi- 
cazione di una ,industria: ,cinematografica 
.nazionale. Io credo che'non si possano elevare 
'accuse di protezionismo contro questa 'legge, 
se noi esaminiamo particolarmente quello 
&e gli' altri Stati ,hanno ,fatto. Doyunque, 
vi dicevo, vi sono leggi protettive ,del-cine- 
matografo: gli è perché negli altri Stati si 

, conosce l'importanza politica, .psicologica, 
sociale. del cinematografo; si conosce il p.otere 

.,di px@,razione psicologica, non soltanto nel 
proprio' popolo, ma anche ,nei popoli degli 
altri passi. 'Dovreste. tener presente che l'A- 
aerica, prima di vincere la- guerra con le 
armi,. l'ha vinta col 'cinematografo, per ,l'in-. 
4Tuénza che il film americano ha sempre 'eser- 
citato sulle ,folle di tutti i paesi del, mondo. 
; f3 ' Una protezione necessaria, perch6 no9 

si pub- pass,are 'immediatamente' da un re-. 
@me strettamente,' rigidamente monopolistico 
ad U n  regime di assoluta libertd: Occorre che 
koi procediamo psr gradi, ,ed occorre immet- 
tere 'nella legge d3terminate clausole che 
diano lapossibil'it8 di revocare o di rivedere 
di anno in anno-quelle che sono le condizioni 
che noi oggi abbiamo poste nella legge stessa. 
.,Non sar8 sempre così; il primo anno, quando 
1'indu;tria 6 ancora bambina e . d v e  crescere,. 
noi -dAremo dstbrminate provvidenze; il se- 
condo anno vedremo quali sarannb le condi-. 
zioni di qussta, industria dopo un anno: di 
.vita e giudicheremo se dWrem,o mantenere, 
o se' dwrdmo diminuire o se dsvremo abolire 
addirittura quasti: prowedimenti. Ecco per- 
ché io accqtto l'emendamento: Giannini a 

' questo 'ploposito. P-x raggiungere, il fine, 
che noi spariamo e ci auguriamo che si rea- 

,lizzi, che, cioè; ad un d6terminato. momento 
non vi siano pih protezioni, non vi siano piii 
ai,uti, ma vi ' sia, libertd completa,. perche il 
film italiano nel nostro Paese si sar8 affermato 
nei confronti. di ' tutt i  gli', altri film di produ- 
zione e di importazione straniera, di.' qùei 
Glm che sono verammte una paccottiglia; di 
quei film che ,esprimono una psicologia. che è 
completamente diversa dalla nostra, e che noi 
dobbiamo combattere, perché noi italiani- 

particola&ent,e, dopo il fascismo e dopo la 
guerra, ci troviamo. in un periodo di .depres- 
sione morale che deve meritar6 tutta la nostri 
attenzione. E' abbiamo bisogno di servirci 
proprio dello strumento più efficàce di pene- 
trazione in mezzo alle masse, della cinema- 
tografia, per cercare di sollevare la morale del 
nostro popol.0, per cercare .di impedire .che 

'questa situazione dolorosa si incancrenisca, e 
che la prostitqzione e la delinquenza,-ogni 
giorno:' più aumentino invece. che diminuise. 
Questo 6 uno dei compiti del cinematografo; 
onorevoli colleghi, perch6 non vi è arte,. in 
Italia, nel mondo, che sia più efficace. del ci- 
nematografo: La poesia, ' la musica, la pit- 
tura parlano al pubblico ristretto, che si, pre- , 
suppone abbiano gi8 'una base di educazione; 
il cinematografo, invece, rompe tutte le bar- 
riere, arriva a t ~ t t e  le masse; -anche ile pih 
incolte, parla al .cuore e parla agli occhi; dice 
quello che il librp 'e il giornale non 'dicono; 
6 analisi e sintesi npllb stesso tempo; muove e 
commuove gli animi: L'Italia non pub in 
nessuna maniera pivarsi del suo cinemati- 
,grafo, d i  un cinematografo nazionale, senza 
andare. incontro 'alla possibilit8 di perdere 
la. .sua. indipendrenza spirituale. .(Applausi). 

' ,  PERA. Chiedo di' piolare per, . .  fatto, perso- 
naIe. i - , 

PRESIDENTE. Indichi' il fatto personale., 
PERA. Dovrei rettificare alcune '.cifre. 
PRESIDENTE. Questo non costituisce 

un' fatto personale. Onorevole 'Pera, se non 
è per f a t to  .pe&onale, la prego' d,i non. insi- 
stere nel chiedere di parlare;, e rivolgo , l a ,  
stessa praghiera a tutti gli onorevoli colleghi. 

G'onorevole Sottdsegretario. di Sta,to alla 
Prksidenza del. Consiglio ha facolt8 di garlare. 

CAPPA, Sottokegretario d i  Stato alla Pre- 
sidenza del Consiglio. Sarb brevissimo; +a 
perche i l  Relatore ha gi8 diffusament,e 'difeso 
la legge; sia pexh6 ho gid spiegato, nell'ultima 
seduta, invitando' l'Assemblea. a . respingere ' 

la domanda di rinvio,-le ragioni per' cui' i l ,  
Governo ha' presentato questa legge. Dovrei 
inutilmente ripetermi, Per. la verit8 % tengo 
a confermare che i l  disegno -di legge nbn 8 
stato imprqwisazione di !aici, nia ' 8  stato 
preparato, come ha. ricordato I'onorevoleVer- 
nocchi,. attraverso discussioni, studi e; ta- 
lora; anche contrasti di tecnici, dt. rappre- 
sentanti di-varie correnti ed interessi. Questa 
legge, che viene una 'seconda volta all'As- 
seniblea Costituente, ha mirato ad o'rganiz- 
zare, d'a un' lato; gli uffici della cinemato- 
grafia che facevano parte del 'soppresso 
Ministero della cultura popolare - poi Sot- 
tosegretariato ,stampa e . spettqcoli'. - dal- 
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i'altzo, a creare' una ammissione coisultiva 
che possa prendere in esame i vari 'problemi 
della 'cinematografia nel nostro Paese. AI- 
cuni avrebbero voluto che fosse creato un 
Sot.tosegretariato della cinematografia e dello 
spettacolo. Io ho' ritenuto opportuna non 
creare nuove, complesse e costose organiz- 
zazioni, ma nello stesso tempo ho sentito la  
necessità assoluta di organizzare gli uffici 
della cinematografia in ,  modo che possano 
1;enere le redini di tut.t,o quanto interessi la 
cinematografia in Italia. Per questo ho ri-' 
tenuto opportuno costituiré una Commis- 
sione consultiva; non u'na grande Commis- 
sione consultiva composta di una quantiti3 
di rappresentanti -che. si sarebbero riuniti 

~ poche volte all'anno facendo yolte chiac- 
chiere 'e nulla concludendo, m a  una commis- 
sione ristretta che possa,' su richiesta 'del 
Sottosegret,ario da cui I'uMcio dipende, esa- 
minare e discutere. tutti i pkoblemj che h'anno 
conrressione o riferimento con 1'at.tivitd e la 
produzione della cinematografia del 'nostro 
Paese. Mi compiaccio dell'ampia discussione 
che I'Assemble'a ha voluto fare. di questa 

. legge. Penso che fra i nostri colleghi real- 
.mente i competenti sulla cinematografia sa- 
ranno 'aumentati .di ,numero' con la discus- 
sione che si sta svolgendo: e non sard-stata 
cbsa inutile: Ma raccomando all'Assemblea ; 
di voler venire ad una conclusione.. Se ,ci 
sono differenze di ved.lte, le risqlveremo 
articolo per. articolo su ' ciascuno dei vari 
punti fondamentali. Ancora una. parola su 
cib che riguarda i giorni' da. riservare' alla 
programmazione di :film italiani. Creda, ,ono- 

.revole Pera, che questo lato del problema 
è st,ato, largamente studiato ed il Governo 
ha -tenuto conto dei contrastanti interessi. 

' Io ho resistito in parte alle d0mand.e dei 
produttori nazionali che volevanò veders? 

'assegnare un maggior numero di giorni 'ri- 
servati aLla programmazione dei film na- 
zionali. E non l'ho fatto certo - mi rivolgo 
soprattutt,o all'onorevo1,e Giannini e all'ono- 
revole Proia - per fare opposizione ai  desf- 
derata dei produttori nazionali, ma, perche 
ho ritenuto non essere conveniente creare 
intorno alia produzione nazionale un ambienle 
chiuso, ristretto di protezione tale da impe- 
dire l'eccitamento che può venire dalla libera 

. concorrenza e migliorare e progredire 18 pro- 
duzione dei nostri .film. A me sembra che 
attualmente ,innovando, come innoviamo, 
in questa legge con la'istituiione di una quan- 
tità' di giorni riservati alla cinematografia 
nazionale noi gi& facciamo un passo in avanti. 
Stabiliamo e teniamo fermi questi sessanta 

. _  

I .  

giorni. Non esageriamo, per 'non dare, alla 
produzione ,nazionale la sensazione di non 
avw bisogno di migliorare, mentre invece da 
molte parti vengono le critiche, e non poche, 
sui film nazionali, in  quanto si afferma che essi 
sono inferiori alla produzione straniera. 

Si potrebbe trovare anche su q.uesto una 
via d i  conciliazfone. Vi 6 un 'emendamento 
dell'onorevde . Giannini - il quale vokrebb'e 
p0rt.are.i giorni riservati da quindici giorni al. 
trimestre; ciod .60 all'anno, a 20. al trimestre,' 
cioh 80 giorni all'anno. Ma, un altro émenda- 
mento all'articolo 7 del ; collega Giannini 
dice che u Con decreto del Presidente'del Con-' 
sigli0 dei Ministri, sentito il parere della Com- 
missione, consultiva,, potrà essere variato; di  . 
anno in anno,, il numero delle giornate da ri- 
servare ai film nazionali, in relazione .'alla 
variazione della quantitd e. qualità della pro- 
duzione cinematografica ' nazionale 'dell'an-, 
no n. Io non avrei nulla in'contrario ad  acco- 
glie~e questo emendamento; ,mentre sincera- 
me,nte penso che non' si,a oppoAuno . acco7 
'gliere. i-1 primo emendamento , dello stesso- 
o'norevole Giannini, che porta' da 15 ,a' 20 
giorni le rappresentaziani riservate atla pro- 
duzione nazionaJe. 

Articolo per articolo noi potrenlo , esami- 
nare i vari emendamenti, che'sorlo stati pro- 
posti. Non-ho nulia-in..conh-ario, per .quanto 
riguarda ' la. costituzione . della Commissione 
centrale, , ad . accogliere l'emendamento' col ' 
quale ',,alla. Commissione centrale consultiva 
si aggiunge. un' rappresentante del Ministero 
per il commercio con l'estero. Appaie Òppor- 
tuna l'inclusione, in .quantQ i. problemi della 
Cinematografia nazion-ale implicano l'esame ' 

di molte questioni che possono aver rappokto 
con 1'int.roduzione in .Italia di film, e, quindi, 
con i problemi ddla 'valuta. .  

Naturalmente, . sonq contrario' alla pro-'. 
posta del. collega Fogagnolo: Non si ' r i sok '~  
verebbe niente in questo modo e noi, non 
faremmo che rinviare jl'problema. Purtroppo, 
ttitto 'qJello che riguarda l'ereditd del vecchio' 
Minist.ero della cultura popolare importa un 
succedersi di questioni e di polemiche. A?-: 
che nel1 'organizzazione del turismo; reclamata 
insistentemente da quandci la' guerra B .finita, . 
si trovano ostacoli acche 'qualcosa di vivo 'si, 
crei. Sembra che da .tutte le parti' sorgano 
contestazioni; ' vi 'sono, forse, interessi e .. 
punti di. vista diversi. Questa del, cinemato-, 
grafo B intanto una partita che noi risol- 
viamo e sistemiamo', delle molte, che filprio - 
le attribhzioni, del Ministero soppresso.. 

'Io sono convinto che se noi nominassimo 
un'altra Commissione, sia pure con rappre- 
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non si senite la, necessita. Per amministrare 
dei contributi e per fissare dei programmi 
.viene proposto di creare'almeno cinque'com- 
'missioni; ed io trovo che sarebbe un. assurdo'! 

sentanti parlament.ari, allorchb questa Com- 
missione - chissik quando del resto - portasse 
dinanzi alla Assemblea, o prima davanti a l  
,Consiglio dei Ministri, le sue proposte, sarem- 
mo di nuovo daccapo a discutere, 'ed intanto 
nulla si farebbe.. Invece, attraverso la  costi- 
tuzione del. proposto . ufficio centrale! àttra- 
verso la costituzione. della Commission'e con- 
suitiva, io penso che realmente un passo in . 
avanti si possa fare. pel riordinamento com- 
pleto della cinematografia del I nostro Paese. 

- .  

Presentazione di relazioni. ' 1 

, PERSICO: Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolta. 

' PERSICO. Mi onoro di p.resentare 'la 're- 
lazione ,della Commissione per i trattati in-' 
ternazionali sul disegno di '  legge concernente 
l'approvazione' dell'accordo concluso a Parigi 
il 10 settembre 1946 tra il Governo italiano 
e,- .quello egiziano circa il risarcimento dei' 
danni subiti 'dall'Egitto per effetto di ope- 

- Presento inoltre,, a .  nome dell'onorevole, 
Jacini, la relazione della stes: a Commissione 
sul disegno di l'egge concernente la partecipa- 
zione dell'Italia alla F. A:O. ' ' 

,stampate, e distribuite. ' . 

Si ripren'de la discussione, 'del disegno,di iegge: 
,, ' Ordinamento den'iridustria . ,  cinematografica 
' nazionale. . ' .  . 2  

PRESIDENTE. Riprendiamo la discus- 
sione degli articoli del disegno 'di legge sul- 
1'o:dinamento dell'industri& cinematografica: 
nazionale. 
. I L'onorevole Fogagnolo' ha propostq la '  
soppressione dei primi sei articoli. 'Ora,' a 
norma di Regolamento, gli .articoli, devono 
essere' .esaminati singolarmente. Pertanto la 
proposta di soppressione, se mantenuta, sarà 
votata articolo per articolo: 

, 

razioni militari . , .  

PRESIDENTE. Queste relazioni, sarannQ . 

. I ,  

FOGAGNOLO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne h a  facolt.8. 
FOGAGNOLO. Io. credo, onorevole Pre- 

sidente; che la proposta da me fatta, cioe 
di limitare la dixùssione del progetto' al- 
l'articolo 7 con la 'soppressione d(:i ,primi sei 
articoli, abbia il diritto ,di preccidenza, percK6 
se l'Assemblea dovesse Votarla, gli articoli 
dall'uno al ,'6 non si esaminerebbero più. 

, Quindi .non 4 articolo per articolo, che io 
ritengo si debba votare. Ho proposto di scp- 
primere ,dall'articolo 1 aI1'articc;lo 6 e di ri- 
fare il testo, ciod ho proposto un nuovo testo.  
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FOGAGNOLO. Con’.tutto il rispetto che 
ho per lei, signor Presidente, mi permetto di 
dissentire .da questa interpretazione. . 

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del- 
l’articolo 1: 

(( L’esercizio dell’attivitd di produzinne 
di film è libero, ’ 

(( Le imprese produttrici debbono denun- 
ciare tenipestivaniente l’inizio di lavorazione 
‘dei film ,aIl’Uficio centrale per la cisemato- I 

grafia; di cui al seguente articolo’ 2, Bornendo 
tutt i  gli elementi necessari per 1:accertamento 
della nazionalitd del film D. 

L’onorevole Fogagnolo’ ha propbsto, . la 
soppressione di questo articolo. Onorevole. ’ 
Fogagnolo, insiste sul.. sqo emendamento. ? 

PRESID,ENTE. Prego la Commissione 
di esprimere il suo awiso ,al riguardo. 
’ VERNOCCHI,, Relatbre. La Commissione 

PRESIDENTE: E il Govèrno ? ’ 
CAPPA, Sottosegretario alla .Piesia&a 

del coniiglio. $ 1  contrario:. 
PRESIDENTE: Metto a partito l’emendi- 

rqzento soppressivo dell’articolo primo pre- 
s,entato dall’onorevole Fogagnolo. 

, FOGAGNOLO. Insisto: 

è contraria. . ,  

’- ’ 

( N o n  è approvato). , 

Q .Pongo in votazione l’articolo 1 :di.cui do 
nuovamente lettura: 

(( L’esercizio dell’attivit8 di produzione di’ 
film’ 6 ‘ libero. 

’ 

(( Le imprese produttrici debbono denun- 
ciar,e tempestivamente’ l’inizio di lavorazione . 
dei film all’UEcio centrale per la cinemato- 
grafia, di cui al seguente articolo 2, fornendo 
tutt i  gli elementi necessari per l’accertamento’ 
della nazionalitd del film D’. , 

(& approvato). . 

I Segue l’articolo 2: 

‘Presidenza del Consiglio dei Ministri un Uffi- ’ 

ci0 centrale per la cinematografia. 

I 

u l3 istituito alla diretta dipendenza della 

(( L’ufficio. centrale’, per la cinematografia: 
a) attua Ie prowidenze stabilite 3 favore 

’ della produzione cinematcgrafica nazionale;‘ 
. b)  accerta la nazionalitd dei film; 

c )  promuove e cura i ‘rapporti concer- 
nenti gli scambi cinematografici con l’estero; 

‘a) esercita le attribuzìoni ’demandate . 
allo Stato dalle disposizioni concernenti. la vi- 
gilanza governativa sulle pellicole cinemato- 
grafiche; 

. ,  

, *  e)  esercita la vigilanza sugli enti, . le 
attivitd e le manifestazioni cinematografiche 
aventi carattere d’interesse pubblico; . 

f )  esercita le attribuzioni demaiidat,e 
dalla presente leggc c da altre leggi. 

(( I-Ianiio sede presso’ l’ufficio centrale per 
la cinematografia -.le Commissioni previste 
dalla presente legge, noncki6 la Commissione 
tecnica per l’esame .delle dc‘mande di costru- 
zione e ’  di apertura di nuove’ sale .cinemato- 
grafiche, di cui alla legge 30, novsmbre 1939, 

FOGAGNOLO. .Chiedo di parlare. , . 
PRESIDENTE. Ne ha facoltd. 
FOGAGNOLO. Insisto naturalmente per 

fa soppressione di egnuno dei primi sei arti- 
coli; ma protesto per questo sistcma di, vo- 
tazione, perch6, quacdo I,a mia prcposta di 
soppresSione è r&pinla; il’ Presidente n,on ha 
il diritto ‘di dire che. quell’articolo è appro- 
vato .’ . 

PMSID,ENTE. .Questo’ n o n  ,è . esatto; 
‘onorevole Fogagnolo: To ho ~proccduto a una 
seconda votazione, ‘dopo.:di ‘aver dato nuova: 

. mente, lettura dell’articolo 1, che 1’Asscm: - . .  
blea ha approvato. 

L’onOrevole ‘ Fcgagriolo. ha proposto , - la  
soppressione anche dell’articolo 2. Qual’& il. 
pensiero, del Relatore ? ’ , I .  

. I VERNOCCHI, Relaiore. sono I, coptiatij, 
’ PRESIDENTE.. E. qual’& il pe&iel;o’, d d ,  

Governo ? / 

CAPPA, Sottoiejretgrio i di Stato alla. Pre-’ 
sidenzb del Consiglio. I l ,  Governo è contrario. 

GIAN~N,INI. Chiedo di parlare sulla pro:. 

PRESIDENTE. .‘Ne ha faco1td:S , .._ ‘ . 

GIANNINI. Desidero chiarire u n  md- 
mento all’onorevole Fogagnolo che la‘ propo- 
sta. non , è  stata capita,‘nia non, è sbagliata. 
Solo ha il torto di essere un’altra legge, ossia 
’una legge nuova sulla cinemat,ografiaapresen-,. 
’ tata in’ un. modo magari pih snello e magari 
migliore di quello che k la l-eggein discussione. 
Se non che, mentre l’onorevole Fogagnolo 
presenta questa nuova legge ,con una giustis- 
sima motivazione, ossia,. percih ritiene che 

*della legge gi& present.ata e gid in discuksione 
l’Assemblea non -abFia ‘una ,cognizione per: 
fetta, egli pretende che noi epp?oviamo ’la stia 
nuova legge che egli ha semplicemente le tt.a 
rapidamente e che nessuno di ,noi ha letta. 
Cib mi sembra illogico. Ora, se l’Assemblea 
non è preparat,a,a capire’tutti i misteri di’una 
legge che ormai si trascina da un anno, e, 
sull’approvazione della quale sono, d’accordo 
quattro partiti poiitici, fra i quali alcuni ariti- 

1 .  

n. 2100 D. 

. -  
J .  

, -  ,- , , ,  

, .  
. \  posta; di )soppressione. . . ,  . .  
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tetici, co'me b possibile che l'Assemblea stessa 
possa immediatamente prend'ere in conside- 
razione ed in giusto esame l a  proposta di una 
nuova legge fatta all'improvviso ? Non' che 
sia cattiva, anzi io voglio ,ammettere che sia 

, inigliore, ma ci vorrebbe tempo-per studiarla. 
FOGAGNOLO. Sono due articoli! . 

' GIANNINI. Non basta. In' due articoli si 
. possono mettere tutte le (( chiapparelle 1) di 

questo mondo. Ora io penso che lei stima l a  
nostra intelligenza e suppone che compren- 
diamo le uchiapparelle )) in un attimo. Invece 
non tutti siamo intelligenti ed io, per esempio; 
non ho capit.0 se c'6 Ia ((chiapparella)). Quindi' 
desid'ero discutere ed approvare la legge di 
cui mi sono impadronito, anziché la legge 
sua, che è certamente migliore, ma che esi- 
gerebbe un'altra studio che adeso non c'6 
il tempo di fate. 
' PRESIDENTE: Pongo in votazione l a  
sopprassione ,d,dl'articolo 2 prÒposta dall'ono- 
revole Fogagnolo. 

,(Non è approvatu).' 

' AIlora procediamo .alla votazione del- 
'l'articolo, comma per comma. Al' ,primo 
comm3 ci2II'articolo 2 non B stato. presentato 
alcun emendamentb'. Esso 6 del seguente 

I tenore: 
(( istituito. alla diretta dibendenza ,della 

Presid:nza. d d  Consiglio il.$ Ministri un'Uf- 
ficio centrale per 'la cinematografia n. 

. .  
Lo pongo in votazione. 
($ . approuato). 
Passiamo al secondo comma: 

' 

(( r u m c i 0  cknti;ale p3r li cinematografia: 
a) attua le provvidanze stabilite a favore 

della produzione cinematografica nazionale; . 
b )  accerta la nazionalita dei" film; 

, . c) promuove e cura i rapporti concer:. 
neriti gli scambi cinematografici con l'estero; 

d )  esercita le attribuzioni' demandate 
allo .Stato dalle disposizioni concernenti l a  
vigilanza governativa sulle pellicole cinemato- 
grafiche; ' 

e )  esercita 1s vigiilanza, sugli enti, 'le at- 
tività e le mmifestazioni cinkmatografiche 
aventi carattere d'interesse .pubblico; 

f )  e je7cita le attribuzioni damandate 
dalla presente legge e da altre leggi n. 

A questo comma -6  'stato presentato il 
segusnte emmdkmanto accettato dalla Com- 
missione e dal Governo: '.* 

i( D O P O  l e  parile: 'L'ullilcio centrale pe r  
la cinematografia, uggiunggre: valendosi del,. 

. .  

. .  

l'assistenz,a della, Commissione consultiva, di 
cui all'articalo 12. . ,  

(( DI VITTORIO, BERNAMONTI, BITOSSI,~ 
MAFFI, MEZZADRA, ~ E S S I N Q T T I ;  
CORBI; FANTUZZI 'k 

CORBI. Chiedoagi parlare. 

CORBI. L'emendamento è stato giA svolto 
dal collega Di, Vittorio. Io insisto, nel ripro: 
porlo, perche mi sembra una -cosa assoluta-; 
mente logica che l'ufficio centrale per 14 
cinematografia che si vuole ,istituire, , per i 
poteri che gli vengond dati, debba awalersi, 
per meglio espletare il suo compito, dell'&- 
sistenza della Commissione consultiva. 

GIANNINI. Ma siamo d'accordo. Tutti  
abbiamo accettato questo emendamento' Di 
Vittorio. 

, '  PRESIDENTE. Pongo in votazionq 
l',emendamento aggiuntivo dell'onorevole Di! 
Vittorio. ' 

' PRESIDENTB. Ne ha facolta. 

PROIA. Mi associo. 

( B  approvato). 

Pongo in votazione il secondo commaj 
C O S ~  modificato: , ', % ' 

I (( L'ufficio 'centrale pe; la cinematografia, 
valendo,si ' dell'assistenza della Commissione, 
consultiva, di cui all'artico'1o 12: 

a)  attua-le prowidenze stabilite a fa- 
vore della produzione, cinematografica nazioi 
nale; 
, b )  accerta la nazion&lit& dei film; ' 

, CI promuove e cura i rapporti concer,-i 
nenti gli ,scambi cinematografici con l'estero;; 

d )  'esercita le attribuzioni demandatel 
allo St.ato dalle disposizioni concernenti la; 
vigilanza governativa sulle pellicole cinema-' 
tografiche; . 

e) esercita la vigilanza sugli enti,, :le 
attivi tB e le mani[estazioni -cinematografiche 

f) esercita ,le attribuzioni demandaie 

. ,  

, , '  

' 

. aventi carattere d'interesse pubblico; 

dalia presente legge e . da  ,altre leggi D. , . .  
. ( B  approvato): 

Passiamb al terzo comma: ' 

u Hanno sede presso .l'Ufficio centrale per 
la cinematografia le. Commissioni. previste 
dalla presente legge, nonche la Comnlissione 
tecnica per l'esame delle domande di costru- 
zione e di apertura- di nuove sale cinemato- 
grafiche, di cui alla legge 30 qovembre ,1939, 
n. 2100 D. 

A questo comma gli onorevoli Bubbio, 
Siles,' Cappi, Rescigno, Cingolani, ,Clefici, 
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Guidi, Bellato, Perlingieri hanno 'proposto di 
sopprimere le parole: (( nonché la Commis- 
sione tecnica per l'esame' delle domande di 
costruzione, e di apertura di nuove sale cine- 
matografiche, di cui alla legge 30 novembré 
1939, h. 2100 I),. 

. , PROIA. Chiedo, di parlare: 
PRESIDENTE. Né ha facolta. 
PROIA. Prego gli onorevoli proponenti 

di,, ritirare la proposta soppressiva;,perché 
altrimenti non sapremmo ora CDme sostituire 
la Commissione per l'apertura delle nuove 
sale. Quindi prego nello stesso tempo il 
Governo di preparare un'altra dispoSizione 
sillla sorveglianza deU'esercizio delle sale. 

BUBBIO. Chiedo di parlare:. . , 

PRESIDENTE. Ne ' ha facolta. 
RUBBIO. Qdesto emendamento non va  

esaminato da solo, ma in rapporto al se- 
guente ordine del giorno che ho presentato: 

' ' ritenuto che ad evitare centraliezazioni, 
fonte di spese e di ritardi, sia opportuno 
demandare . a speciali .'Commissioni regio- 
nali tecniche l'esame delle dqmande di istru- 
zione e di apertura di nuove sale Linemato- 
grafiche, di cui alla legge 30 novembre 1939, 
n. 2100, 

fa voti perche, il Governo provveda 
alla soppressione della Commissione tecnica 
centrale ed alla istituzione . di Commissioni 

Possiamo essere d'accordo che fino a 
quando ,non sar& soppressa questa Commis- 
sione centrale di carattere prevalentemente' 
tecnico essa debba avere Cina sede; ma in- 
tendiamo che il Governo prenda atio del 
nostro. voto e cerchi. di attual'e i,l sistema di 
decentramento regionalistico, nel senso di 
creare, regione per regione o provincia per 
provincia, una Coinniissione per questi per- 
messi di apertura; perché centralizzare VUOI 
dire insabbiare queste pratiche, creare mal- 
contento; sfasare i '  tempi ed impedire che 
SegionaImente possano essere tutelati inte- 
ressi locali. 

PRESIDENTE. Allora, se ho ben, capito, 
lei ritirerebbe I'emendamento e si limiterebbe 
a raccomandape, medianle questo ordine del 
giorno, la soppressione della Commissione 
tecnica , centrale. 

I \  

i L'kssemblea, 4 ,  

. 

. .  di carattere regionale 1). . .  

BUBBIO. Perfettamente. ' 

,PRESIDENTE. Qaal'è, il parere della 
Commissione, ? 

VERNOCCHI, Relatore. La Commissione 
no9 $ favorevole neanche all'ordine del 

I giorno, non .per una xgio.pe di carattere 
formale, ma per una ragione di carattere 
sostanziale: , B  opEortuno che . l'uflicio sia 
centrale per la visione panoramica delle sale 
italiane- e ,per il coordihamento delle sale 
st.esse, non' soltanto,. ma ;pych& conceden- 
.do ad ogni provincia questa facolta s i ,  for- 
meÌ3ebbero necessariamente .varie commis- 
sioni che. costano allo Stato e ,che si pre- - 

sterebbero a determinate influenze c.he in, 
un piccOI0 aiiibien te, possono, consentire; pri- 
vilegi e particolarismi sempre ingiusti. Con 
l'ufficio centrale, che non i! interessato' ad 

' alcun privilegio, avremo la possihiritk di 
rendere giwtizia a i u t t i  coloro che intendono 
aprire delle sale cinematografiche che ah- 
biano i requisitiwluti dalla !eggé, , 

bio ha ritirato il su0 emendamento, per' 
quanto' attiene all'ordine del giorno, se egli 
insister&, lo metteremo ai yoti dopo. che sar& 
esaurita la discussione degli. ar,ticoli. :%!' . I 

Pongo in vot.azione, l'ultinio comnia del- 
'l'articolo 2. 

- i Hanno sede presso l'ufficio centrale, i -er  
la- cinematografia, le Commissioni preyisLe 
dalla presente. legge, nonchéila. Comrnissione 
tecnica per l'esamè delle  domande^ di. costm- 
ei0n.e e di 'apertura .di nuove .sale driema- 
tografiche, di 'cui alla 'legge' 30 novembre 
1939, Il, 21003. 

PRESIDENTE. .Poiché l'onorevole Bub- ' 

. . 

, .  

( 2. , approvato) 

b'art,icolo 2, nel suo - complesso, rectj. 

(( a istituito alla. di'retta 'dipendenza1 della- 
pertanto' cosi formulato: 
' 

Presidenza ' del Consiglio dei Ministri ' un 
Ufficio centrale per la cinematografia. 

' a  L'uffici? centrale per l a  cinematdgrafia, 
va!endosi del1 'assistenza -. della Commissione 
consultina di cui all'articolo .12: 

a) attua le 'provvidenze. stabilitB a fa- 
,vore della' produzione cinematografica na- 
%zionale;.- 

b )  acce'rta la. nazionalitb déi film; 
c) promuove e .  eufa i rapporti, concer- 

nenti gli scambi cinematografici con  ester ero; 
d ) .  esercita le attribuzioni demandate 

allo Sta,to .dalle disposizioni concernenti. la: 
.vigilanza governativa sulle pellicole cinema- 
tografiche; 

e) esercita '.la vigilanza sugli enti, le  
attivith e le nqnifestazioni cinematografiche 
aventi oarattere d'interesse pubblico; 

f )  esercita le attribuzioni".< demandate 
dalla .presente legge e da altre 'leggi. 

, 
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[( Sono 'considerati nazionali, ' agli effetti 
della presente -legge, i film pro,dotti in ver- 
sione originale italiana. o in più versioni, di ' 

cui una italiana, che.siano stati girati preva- 
lentemente in Italia, pon personale artistico 
e tecnico in prevalmenza italiano,, da imprese 
appartenenti a cittadini italiani, o.,.se trattasi 
,di società, quando queste abbiano la sede le- 
,gale in Italia, capitali ed amministratori' in 
pr,evalenza italiani, e svolgano ,in . Italia la 
maggior parte dèlle loro attivita D. . , 

' I  

'I (( Hanno sede p?esso 1'U.flicio ceiitrale. per 
la cinematografia le,  Commissioni previste 
dalla presente legge; nonchk. la Commissione 
tecnica per l'esame delle domande di costru- 
zione, e di aperturq di nuove sa1e:cinemato- 
grafiche, di cui .alla legge 30 novembre 1939,' 
n. 2100 i. 

Passiamo all'articolo 3 : 

i r  Sono considerati ' 'nazionali, agli effetti 
della presente'legge, i film prodotti in ver- 

' sione origina1,e italiana o in .più .versioni, di 
cui una italiana, che siano stati girati preva- 
lentemente in Italia, con personale artistico e 
t,ecnico in prevalenza italiano, da imprese ap- 
partenenti a cittadini ital,iani, o, se trattasi 

' di societh, quando queste abbiano la sede le- 
gale in Italia, capitali ed amministratori in 
prevalenza italiani e 'svolgano in Italia la 
'maggior. parte delle loro attivita. * ' ' 

'CC La dichiarazion,e' di nazionalith 13 rila- 
sciata dall'ufficio centrale 'per la cinemato- 
grafia, previ,o accertamento, dei requisiti so- 
pra descritti; 'anche: a seguilto di- ispezioni nei 
lyoghi di lavorazione. A tal fine i funzionari, 

' de$'Ufficio centrale. per la cinematografia, al- 
i'uopo incaricati, avranno libero. accesso. nel 

, gli stabilimenti e .in ogni altro luogo di lavo- 
razione dei fiIm.)). . <  

L'onorevole' Fogagnolo^ ha proposto; la sop- 
pressione anche di questo articolo,. Onorevole 
Fogagn'olo, ella insiste? I ,  

' EOGAGN.OL0. Poiche sullo, stesso 'arie- 
' mento dovrb intrattenermi a proposito del- 

l'articolo 7,' non' insisto. - 
., PRESID~NTE, Passiamo alla votazione 

del primo comma dell'articolo 3 :  ' . .  ' , 

FOGAGNOLO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolta. 

, FOGAGNOLO. Vorrei chiedere il signifi-, ' 
cato della parola: C( prevalentemente )). 13 
[( prevalentemente )) quale metraggio, B [{pre- 
valentemente )) quale scenario, & .i' prevalente- 
mente )) quale spesa sostenuta ..per, il film ? 
Abbiamo una dizione che ha bisogno di una 

spiegazione: per la mia ignoranza, non per 
quella degli altri:. 

PRESIDENTE. Quale B il. parere della 
Commissione ? 

VERNOCCHI, Relatore: ,Si VUOI dire che ir! 
film ,deve - essene. girato prevalentemente' i$ 
Italia : cio? deve avere esterni italiani, i'nterni! 
italiani, con personale artistico in prevalenzd 
italiano. 

' FOGAGNOLO. Ma. (( prevalentemente )i. puq 
anche voler dire che si ,devono, consumare dei 
terminati metri di pellicola . ,  di scene girate i$ 
Italia. 

VERNOCCHI, Relatore. Questa-& una interi 

PRESIDENTE.' Ritengo che l'onorevo1,e FO: 
gagnolo possa essere sodisfatto del chiari- 

Metto ai voti il primo comma dell'artit 

I 

pretazione sua. . ,  

mento. . ,  

colo 3. I 

' 

L'onorevole 'Proi?, dopo il primo commal 
ha.  proposto, .di aggiungere il 'seguente : I 

'I I* - via eccezionili potranno essere con: 
siderati nazionaB i film prodotti in Italia it 
.all'estero da case .italiane in regime di ;corni 
partecipazione artistica, ; tecnica' e ' finanziaria 
con le'case estere:, quando la reilizzazione di 
.detti film sia ricono'sciuta, 3i,rvolta. in volta, 
di interesse "nazionale, ai fini economici ed 
artistici 'da ,parte dell'Ufficio centrale per ly 
cinemabgrafia, sentito. il parere del' Comitatqb 
tecnico, di cui al ,successivo .articolo 13 1). 

, FOGAGNOLO. Chiedo di parlar& 
PRESIDENTE. Ne ha facolta. I ' 

I' FOGAGN-OLO.. L'altro giorni; qua'ndo \ s:i 
discuteva della proposta 'sospensiva, ho ' aci 
cennato ,a' qqesto emendamento, perche da 

,quei banchi hb. sentito voci che dicevano: 
siamo' pronti a ritirarlo. Questa per' lo m'eno 
risulta dal resoconto sommario. 

Questo, emendamento fa riflettere sulle in- 
,tenzioni che si potevano aveie su, quei' banch) 
dall'onorevole Proia .e, da quelli che la  :pe$ 
sano come lui; mentre, vi,ceversa, il Relator' 
ha  dichiarato :che, second.0 lui, lo scopo 'd,i 
qùesto provvedimento & quello di , aiutare,, il1 

' (E approvato). 

1' 
davoro 'italiano. Cib mi pare , che non ' raccQl- 

-mandi, troppo questo emendamento, '\ sécondb 
le ,intenzioni dell'onorevole Proia e- degli in: 
dustriali da lui protetti. Se dovessimo, appro- 
vare questo emendamento, ci troveremmo, di 
fronte ad un organismo il quale,  col^ pretesto 
delle circostanze eccezionali, troverebbe lh 
possibilith di 'dare i quattrini dello Stato, 'e  16 
certezza di programmazione nelle .sale a quei 

. ,  
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film (ecco, perché ho .'parlato prima ,di 
<c prevalentemente )>) che sono girati' non 
prevalentemente con mezzi italiani, ciob con 
prevalenza di materiali, di artisti, di com- 
parse, di tecnici, di. carpentieri, -di sceneggia- 
tori, ecc. Ma in questa maniera-apriamo uno 
spiraglio, ad imbrogliare nella interpretazipne 
della legge, ad ingannare quella che B l'inten- 
zione di coloro che ,approv,eranno la legge: Ri- 
vive in altri termini la ,vecchia mentalità ci: 
nematografica, di gente di pocb scrupolo, di 
coloro che vorrebbero darci ad intendere che 
questa legge ha lo sco.po di favorire i lavora- 
tor'i '! Invito Munque l'Assemblea a -respingere 
l'emendamento dell"onorevo1e. Proia. 

PERA. Chiedo, di ,parlarse. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PERA. Mi .asso,cio a quanto ha dettp l'ono- 

revole Fogagnolo. Già precedentemente ho 
detto che sono sempre ,stati gli interessi dei 
lavoratori che si sono portati innanzi per giu- 
stificare l'insieme di questa legge e partico- 
larmente di d,eterminati articoli. , ' 

A 'un :determinato momento ho sentito .per- 
sino parlare-, quando si facev? una distinzione' 
tra i grandi e i piocoli produttori; di gran- 
di produttori stranieri ' che avrebbero po- 
tuto venirè in Italia per associarsi ai prp- 
duttori italiani. Ragione di pi.Ù, dicevo io,, per 
respingere questa sovvenzione. Ma l'emenda- 
mento dell'onorevole Proia - conferma, come 
diceva l'onorevole Fogagnolo, in pieno quest.? 
pericolo. Mi si. lasci dire allora che'noi era- 
vamo nel giusto, e nel vero quando denuncia- 
vamo le intenzioni di certi sostenitori .della. 
legge. c 

Infatti l'emendamento dell'onorevole Proia 
dice che il beneficio'eccezionale, cioB che il 
beneficio .che nessun paese' del1 mondo con- 
cede, possa essere dato anche a quei film pro- 
dotti in Italia o all'estero, quando abbiano ca- 
rattere di interesse nazionale. 

Come sarebbero protetti gli operai italiani 
in questo caso? . 

PROIA. Operai italiani. vanno all'estero. ' 

PERA. Scherziamo! Un film prodotto a 
Hollywood dagli operai italiani ! Ma dove'an- 
diamo ? Bisogna essere seri nelle discussioni ! 
Qui non siamo più seri. Ecco cosa dice l'emen- 

,damento : 
(( ... da'-case italiane in regime jdi compar- 

tecipazione artistica, tecnica e finanziaria con' 
1* case estere, quando la realizzazion,e di  detti 
film sia riconosciuta, di 'vo1,ta in volta, di inte- 
resse nazionale i. 

Duqique .quello 'che preoccupa ii presenta- 
.*ore ,di questo emendamento. B la partecipa: 

* .  

i 

zione, finanziaria con case estere. Allora noi 
verremmo a questo assurdo, a questo grpt- 
tesco : degli induskriali americani sovvenzio- 
nati dallo Stato italiano,. perché produttori, di' 
film di"cosidett0 interesse nazionale italiano. 
Io credo che non vi sia bisogno di spendere 
altre parole ,perché l'Assemblea rigetti questo 
emendamento, dell'onorevole Proia. Ma io ho 
tenuto a prendere la parola, per fare'ancora 
una volta rilevare che erano, giustificati tùtte 
le mie affermazioni e i miei sospetti quan.do 
ho parlato nella 'discuqsione , .  . generale del. 
progetto; 

TONELLO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne '  ha facoltà. 
TONELLO.. Io noto che in questo ,disegno 

di legge non vi B nemmeno..un accenno-,al 
film educakivo e ai suoi sviluppi. 

VÉRNOCCHI, Relatore. I1 documentario '& 

CAPPA, Sottosegretario d i  Stato alla Pre- 
sidenza del Consiglio dei Ministri. Se ne parla 
in seguito; 

' TONELLO. ,E-allbra basta.. 
GIANNINI.. Chiedo, 'di parlare. 
PRESIDENTE:, Ne ha facoltà. 

educativo. - ,  

' GIANNINI. Onoreipie 'Presidente, onore- 
voli colleghi, la discussione di questo emen-. 
.damento dell'onorevole '.Prpia ' a ,  'me sembra 
inutile,. perché mi ,sembra inutile .l'pm'enda- 
mento., Senza avere le drammatiche pr,eoccu- 
pazioni' dell.'onorevole Pera,.. , 

PERA.-Sempre dramma, quando si.'tratta 

GIANNINI'. ... comunqu'e ' sono . d'accordo 
con lei; e .quindi non C'B ragiidne 'di..inquk- 
tarsi ... ,. .. , I . -  

PERA. .,N,on mi inquieto.. 
' . GIANNINI. Sarà puro tono ,di voce. Dioevo, 
dunque, che 9enza avere quelle drammatiche 
preoccupazioni; vedo in quell'emendaménto 
all'articolo 3 &a sola: preoocupàzione : quella 
di assicurare la. proiezione, ,in hn'certo senso 
'coattiva, all'estero ,mediante Pa compartecipa-' 
zione, di industriali non italiani. Ma questo. b,, 
gi8 detto nel, primo comma dell'articolo 3 chje 
abbiamo approvato. E allora che bisogno.' c'B 
d i  ,dire con, altre parole quello che gi& B stato 
approvato e di 'dirlo in maniera .che in un'. 
certo 'senso possa prestare il.*fianco a ,critiche 
oertamente importanti, ,certamente notevoli e 
che. possono forse dar luogo a sospetti ? Quin- 
di l a  pregherei, onorevole Proia; se proprio 
non glie lo h a  ordinata,il medico' (Si  ride),,di 
ritirare questo emendamento, perché B inu- 
tile e non dà nulla di più di quanto dB il pri- 
mo comma . dell'articolo 3; 

. .  . . 
d i  quattrini., , ' . . .  
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' 

PRESIDENTE. Onorevoli 'Proia, ella in- 
siste nell'emendamento ? 

PROIA. Insisto, ma sopprinlendo , .  le parole 
(( o al1,'estero ?). 

, PRESIDENTE. Allora il comma aggiun- 
tivo risulterebbe così formulato, : 

- '  (( In via eccezionale potranno essere, consi- 
derati nazionali i film prodotti in Italia da 
case italiane ' in regime di comp.artecipazione 
artistica, tecnica e ' finanziaiia con le . case 
-estere, qoando la realiezazione di detti ,film 
sia riconosciuta, di volta in volta, d'interesse 
nazi-onale, ai fini economici ed artistici da 
parte dell'ufficio centrale per l'a ' cinemato- 
grafia, ,sentito il parere del Comitato tecnico, 
di cui al s.uccessivo, articolo 13 1). 

CORBI. Chiedo di parlare.' 
P-RESIDENTE. Ne ha facoli&. 
CORBI. Noi voteremo. contro questo .4emen- 

damento, nonostante la' parziale modifica con- 
-.cessa 'dall'onorevole Proia, la quale, ci sembra 
assolutamente insufficiente. I1 collega Bibo- 
lotti, nelb'illustrar,e il perche noi eravamo, fa- 

,vorevoli all'approvazione di questa legge, ha 
dichiarato -chiaramente che si voleva favorire 

' l'industria cinematografica' nazionale ' ed h a  
dimostrato sotto vari aspetti, &me poteva es- 
sere favorita. Ma ci sembra che questo'emen- 
damento potrebbe venire a costituire una spe- 
cie di cavallo di,.. Proia (S i  s d e )  nella legge 
.stessa,c~perch$,.per altra via si viene a dare 8 
produttori stranieri cib che loro non compete, 
con un aggravio da parte dello Stato italiano. 
fi gi8 un aggravio ch'e lo Stato subisce, e noi 
pensiamo che lo debba- subire volentieri quan- 
dv si tratti di produttori italiani da favorire. 
(Interruzione dell'onorevole Proia) . 

I3 vero che in questo emendamcnto si dice, 
ciin via eccezionale n; ma noi sappiamo che 

' spesso le vie eccezionali diventano abituali. I3 
vero, che in qumesto emendamento si dice (( inte- 
ressi nazionali )), perb gli interessi nazionali 
non sempre, purtroppo, sono. intesi come tal?, 
e si sa che questo concetto B molto elastico. 

I ,Ora, l'onorevole Proia. ha ,proposto di to- 
ghere le parole (( o all'estero )); perb restano, 
ancora le (1 case edere I ) ;  e ,quindi il problema., 
non!: si' risolve più. Per questa ragione vote- 
remo contro. 

' PERA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolt8. ' 

PERA. Se si toglie la questione degli ope- 
rai alli'estero, .rimane l'altro pericolo cui ho . 
accennato, cioh la collaborazione finanziaria 
di case italiane còn case estere. I3 appunto 
questo, dirb, il punto più delicato. Nell'altro 
punto, eravamo addirittura nel grottesco. Qui 

.B  il punto delicato: questa collaborazione di 
case estere con case italiane, cioh il capitale 
estero che verrebbe ad essere sowenzionato 
neli bilancio italiano. 

Io insisto e mi associo all'onorevole. Corbi 
perch6' sia rigettato l'emendamento proposto 
dall'onorevo1,e Proia. 

BERTONE. Chiedo di parlare. 
PRES1DENTE:Ne ha facolt8. 

' . BERTONE. Prego l'onorevole Proia di  non 
.insistere, perche se si trattasse di un contri- 
buto che dovessero pagare gli spettatori delle 
sale . cinematografiche, la cosa non avrebbe' 
grande importanza, m8 qui si tratta di centri,- 
buti che d8 lo Stato; si tratta di sgravi fiscali' 
- come spiega bene Ila relazion'e della Com- 
missione - che lo Stato' italiano d8 a bene- 
ficio 'di qualcuno. Se questo qualcuno B u n .  
cittadino italiano, la ,cosa pub 'essere 'esami- 
nata con serena obi,ettivit8; ma quando si 
parla di imprese miste di italiani e case estere, 
senza che si possa precisare a priori la quota . 
di interessenqa .e di partecipazione' della casa' 
estera, a quella itali'ana, veniamo, ad una cosa 
che, mi sembra molto anacronistica: Cioh che, 
lo Stato italiano debba trarre di 'tasca propria 
somme che non si sa ancora di quale~entitA 
siano a ben'eficio di stranieri. Sarei grato-al 
Relatore della, Commissione ed al Governo ,se 
potessero fornire piecisazioni al riguardo SUI- 
l"entit8, del contributo che lo Stato d8 a! film 
nazionali. 

, U n a  voce. Questo B nmel successivo.articol@ 4 .  
: BERTOfiE. Per  tutte ' queste considera- 

zioni, gi8 prospettate dall'onorevole Giannini, 
e tenuto conto che gli interessi italiani sono 
gi& sufficientemente tutelati.' e previsti , dal- 
l'articolo 3; prego 1:onorevole Proia- di non, 
insistere nel suo emendamento. e, se egli ,do- 
vesse 'mantenerlo, dichiaro che voterb contro. 
. (Approvazioni) .  
' PRESIDENTE. Su questo emendgmento 
devono ancora parlare molti colleghi. Voglio 
chiederle,, onorevole Proia, 'se lei si mostra in: 
sensibile a- queste esortazioni ed insiste nel 
suo emendamento. 

.PROIA. Mi, 'rimetto alla Commissione. 

VERNOCCHI, Relatore. I1 problema B im- ' 

. PRESIDENTE. Chiedo, il parere, della 
C o.mmissione . ' 

portante. Io, sono rimasto perplesso.quando hB 
letto t'emendamento Proia che B troppo- vago, 
e si presta alle speculazioni straniere,e. natu- 
ralmente pub indurre alle critiche che sono 
state mosse dall'onorevole Pera e .da altri col- 
leghi. I1 problema B importante : per :questg, 
perche se noi in qualche modo non eccitiamo 
la compartecipazione straniera, in Italia non' 
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verrà nessuna Casa straniera e. diminuiremo 
. le possibiEità di lavoro ai, lavoratori' italiani. 

GIANNINI. Questo è I già spécificato nel- 
"l'articolo 3, là dove' dice che (( sono conside- 
rati nazionali agli effetti del1,a presente legge, 
i film prodotti, in versione originale italiana 
o in più versioni 11. 

.. Una voce. Ma questa dizione non 8' chiara I 
VERNOCCI-fl, Relatore. Io dico che è giu- 

sto che questi film fatti in compartecipazione 
con lo straniero. non usufruiscano della 
.protezione cpncessa da questa :legge, ed anzi 
proporrei questa introduzione : c in  via ecce- 
zionale potranno essere considerati nazionali, 
ai fini dell'articolo 7 1); ci08 del contingente 
allo.schermo e quindi esclusi i benefici di ca- 

PROIA.. Accetto questa modifica. . 

PRESIDENTE. OnoFevole Vernocchi, la 
prego .di proporre un, emendamento perche 
,possa essere discusso' ed eventualmente- messo 
ai voti. ' 

' rattere finanziario. 

PREZIOSI. Chiedo di pari'are. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. . 

PREZIOSI. Ero rimasto' perplesso dinanzi 
aN'emendamento presentato1 'dall'onorevole 
Proia, 12ddove era mantenuta la parola (( o al- 

' l'estera 1) perché c'era la possibilità che lo 
Stato potesse contribuire a quelli che erano 
film prodotti con capitale straniero; ma quan- 
do l'onorevole Proia ha soppresso Te parole: 
n o all'estero )I e successivamente l'onorevole. 
Vernocchi ha aggiunto - (( ai fini dell'arti- 
colo 7'1), a me pare che non,ci sia più pericolo, 
come i colleghi di questa sponda (Accenna alla 

, sinislra) . vorrebbero prospettare all'Assem: 
blea che .in un certo qual modo si voglia an-. 
dare contro il contenuto kli ,questa legge,- che 
8 quello di proteggere i film italiani. PerchB, 
onorevole. Presidente, giuktamente 'l'onorevqle 
Vernocchi' dice una cosa semplicissima,, I che 
poi ha la sua importanza ai fini della cinema- 
.tografia italiana : di .non impedire, cio8, ai, ca- 
pitali stranieri di' affluire in Italia, per, parte- 
cipare all'industria nazionale del film. I1 fatto 
che capitali stranieri vengano in Italia, il fatto 
che case italiane possano. lavorare in regime 
di compartecipazione artistica, tecnica e finan- 
ziari-a con le case estere, favorisce anche l'ope- 
raio italiano, perche così -8 possibile non sol: 
tanto fare un numero maggiore di film, ma 
cointeressare le' case straniere che danno i 
propri I capitali- anche . a  case _industriali ita- 
liane,'ed i film italiani potranno essere proiet- 
tati sugli schermi stranieri. Tutto cib significa 
possibilith'maggiore di lavoro per i nostri ope- 
rai. A me pare che siano venute meno le ra- 

gioni invocate contro l'emendamento Proia, e 
,.ritengo quindi , che possa, essere ,appr'ovato. 

. FOGAGNOLO. Chiedo di parlare. . 
PRESIDENTE. 'Re ha facoltà.. 
FOGAGNOLO. Sono completamente d'ac- 

co,rdo con . i l  Relatore nel senso che il pro- ' 

blema deHa produzione in Compartecipazione 
ha urìa grande importanza, ma soltanto se' 

3 con questa legge vogliamo dare 'lavoro ai. la- 
voratori italiani; ma 'se questa legge dovesse 
.avere. un significato diverso e nascosto, allora 
tiriamo su ,anche il velo che. C'è nell'emenda- 
mento Proia. Noi dobbiamo incoraggiare i ca- 
pitali stranieri a venire in Italia, ma non dob- 
biamo contribuire col danaro dello Stato a'fa- 
Gorire le case straniere. 

PROIA.. Questo lo togliamo. 
F'OGAGNOLO: Sono d'accordo, purche v i ,  

sia l'esclusione di qualsiasi, contributò da 
parte dello' Stato, per le case straniere. 

CORBI.. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolth. 
CORBI. Sono d'accordo con l'onorevole 

Vernocchi; ma direi : (( .ai soli fini' dell'arti- ' 

colo 7 I l .  ' 

. ' PRESI-DENTE. 4a formula, sarebbe, >quin- . 
di, la seguente: 
. (( ~n via eccezionale potrannol, essere con- 

siderati nazionali, ai sol i  fini dell'articolo 7 ,  
i film prodotti in Italia da case italiane, ecc. 1). 

. BERTONE. Chiedo di, parlare., 
PRESIDENTE, Ne ha facolth. 
BER-TONE. Propongo che .si dica: (( ai soli 

fini I dell'articolo ,7 ,  ed ,esclusi i contributi di 
cui aglii articoli 4 e 5 n. 

CAPPA, Sottosegreiaa.l-io .di Stato ailà Pre- 
sidenza del Consiglio dei Ministsi. Chiedo 'di 
parlare. 

PRESIDENTE, Ne .ha facolti. . '  ' 
CAPPA, Sottoiegreta&o zi :lato. alla Pre- 

sidenza del Consiglio ' dei, Minzstri. Aderisco 
.all'emendamento dell'onorevole' Proia, con- 'la, I 

aggiunta della frase' (! ai sol5 fini dell'ar-ti- 
colo :7 I l .  

Mi sembra che sia inutile ',di aggiungere la 
frase: ((,esclusi i contributi di cui agli arti- 
coli 4 e 5 11, perché dobbiamo, cercare di .fare. 
una legge chiara ed evitare che si posqa con-' 
cedere qualche altro vantaggio non compreso 
negli articoli 4 e 5. 
. . Comunque,. giudichi l'Assemblea . se sia 

opportuna l'aggiunta, che a me sembra su- 
perflua. , (  

. .  

. 

BERTONE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE: Ne ha facoltà. 
BERTONE., Insisto nella formula proposta, 

in  quanto i benefici" dell'articolo 3 non esclu- 
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dono quelli degli artico114 e 5. Quindi B bene 
chiarire che sono esclusi i contributi di cui 
agli articoli 4 e 5. 
' , PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole 'Proia 
se B d'accordo, sulle modifiche proposte. 

PROIA. Sono 'd'accor,do. 
PRESIDENTE. Po,ngo ai voti' la proposta 

di aggiungere dopo i l  primo comma delil'arti- 
colo 3 il seguente: 

(1 in via eccezionale potranno' essere con- 
siderati nazionali, ai soli .fini dell'articolo 7, 
ed esclusi i cohtrjbuti di cui agli articoli 4 
e 5, i film prodotti in Italia da case italiane in 
regime di compartecipazione artistica, tec- 
nica e finanziaria con le case estere, quando 
la r,ealizzazione di detti film sia riconosciuta, 
di v,olta i n ,  volta, di interesse .nazionale, ai 
fini economici ed ,artistici, .da parte de1l:'Uffi- 
ci0 cèntrale per la cinemktografia, sentito il, 
parere del Comitato: tecnico, di cui al succes- 
sivo articolo 13 n. , ,  

; 

' F  (E? ,approvato). 

Passiamo .al secondo comma ,dell'articolo' 3 : 

, (1 La dichiarazione di nazionalith. B rilk- 
' sciata dall'Ufficio Fentrflle per' la dnegato- 
grafia, previa accertamento, dei requisiti so- 
pra descritti, anche a seguito di ispezioni nei 
luoghi di lavorazione. A tal fine i funzioniri 
dell'ufficio centrale per ,la Cinematografia, al- 
l'uopo incaricati, avranno libero accesso negli 
stabilimenti e in ogni gltso l;uogoi di lavora-' 

, zione dei film' 1 1 .  

. Pongo ai voti la prima proposizione, per 
' la quale non B stato presentato alcun-emen- 
,damento : 

(1 La dichiarazioneL,di nazionali@ ' B  rila- 
sciata dall'ufficio centrale ,per la ci'nemat-o- 
grafia, ' previo accertamento, dei requisiti so- 
pra descritti,. anch-e a seguito di ispezioni nei 
luoghi di lavorazione 1). 

- -  
3 

( E  approvata). . <  

.- 

Alla :seconda proposiz'fone gli onorevo,li Di 
Vittorio; Bernamonti, Bitossi , Maffi, Mezza- 
dra,. Pressinotti, 'Corbi e ,  Fantuzzi, dopo le 
.parole : per la cinematografia, D, hanno pro- 
posto di  aggiungere : ,  (( sentito il parere del- 

''fa Commissione consultiva, di cui all'arti-' ' 
i colo 12, e )I .  . 

. questo emendamento. 
GIANNI.NI. Vorrei chiedere la ragione di 

DI VITTORIÒ. Chiedo, di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolth. 

' DI VITTORIO. La ragione B quella stessa. 
. data a proposito del precedente ,emendamento, 

che B s tko  approvato. Poiche questa Com- 
missione. B abbastanza larga e sono rappre- 
sentati in essa tutti gli interessi, noi riteniamo 
che sia utile, oltre che democratico, sentire 'il 
suo parere anche agli effetti ,di questo comma, 
dell'articolo, 3. 1 ,  

VERNOCCHI, Relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolta. 
VERNOCCHI, Rèlatore. Pregherei l'onore- 

vole Di Vittorio di. ritirare questo emenda- 
mento, perche l'abbiamo già approvato per il 
secondo articolo, e perch6, implicitamente, B 
sempre l'ufficio centrale, d'accordo con la, 
Commissione consultiva, che deve vigilare 
sulla attuazione dei vari progetti e, quindi, 
anche 'sul riconoscimento della nazionalità. 

DI VITTORIO. ,Chiedo di par1ar.e. 
PRESIDENTE. , N e  ha facolth. 
DI .VITTORIO. Dopo questa spiegaziqne 

dell'onorevole Relatore, ' della quale ' '.mi di- 
chiaro -convinto, ritir"o il mio emendamento. 

I PRESIDENTE. 'Sta be&. -Pongo ai voti ,la 
Seconda proposizione del secondo comma del- 
l'articolo 3 : 

- I '  (( A ,  tal fine 'i ,$funzionari dell'Ufficio cen-' 
trale della cinematografia; a1l;ucpo incaricati, 
avranno .libero .accesso negli stabilim4enti e in 
ogni altro luogo di lavorazione dei film I ) . '  

( E  approvata) ., 
' ,..L'articolo: 3 'risulta pertanto;' nel suo comr 
pleiso, cbsì approvato : 

I . 'Sono ,'consideqati nazionali, agli effetti 
della presente. 'legge, i 'film  prodotti^' in  xer- 
sione-.originale' italiana o in- .più Yersi'oni, di 

.cui una italiana, che siano.stati: girati- preva- 
lentemente in,' Italia, con personale artistico e 
tecnico in ,prevalenza italiano, 'da imprese ap- 
partenenti . a  cittadini italiani, ;o, 1 se tPat&i 
di societh; quando queste abbiano la sede le- 
gale in Italia,, ,capitali ed' amministratori in 
prevalenza .italiani essvolgano in 1tali.a la mag- 
gi,or parte delle loro .attivith. 

(( In via 'eccezionale potranno essere consi- 
derati ' nazionali, ai 'soli fini dell'articolo 7, ed 
esclusi i contributi 'di cui agli' articoli 4 e .5, 
i film prodotti in Italia da case italiane in re- 
gime di compartecipazione arti'stica, tecnica'e 
finanziaria con le case estere, quando -la,rea- 
'lizzazione di detti film sia riconosciuta; di 
volta' in volta, di interesse nazionale; ai' fini 
economici ed ' artistici ,da parte: dell'ufficio 
centrale per la ' cinematagrafia, sentito il pa- 
rere del Comitato tecnico, di cui. al successivo 
articolo'l3. . * . .  ' 

(( La dichiarazione di nazionalith B rila- 
sciata, dall'Ufficio centrale per la cinemat&- 

.. ~ . 

, <  i 
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grafia, previo accertamento dei requisiti .sopra 
' descritti, anche a seguito di ispezioni nei luo- 
ghi di lavorazione. A tal fine i funzionari del- 
l'ufficio centrale per la cinematografia, 31- 
l'uopo incaricati, avranno libero accesso negli 
stabilimenti e in ogni altro luogo di lavora- 
zione dei film 1). 

Passiamo all'articolp 4 : 

ic Per ogni film naziohale di lunghezza su- 
periore ai 2000 metri presentato all'ufficio cen, 
trale per la'cinematografia per il nulla osta 
di proiezione in pubblico, dopo' 1'8ntrata' in 
vigore della presente .legge, e la cui prima 
proiezione nelle'sale cinematografiche italiane 
si effettui prima del 31 dicembre 1949, B con; 
cesso al produttore un contributo pari al 12 
per cento dell'introito lgrdo degli spettacoli 
nei, quali il film nazionale sia stato pToiettato 
per ' un  periodo di quattro anni dalla data 
della prima proiezione in pubblico.' 

c( Una ulteriore quota del 6 per cento del- 
l'introito suddetto e per lo stesso periodo di 
tempo verrà assegnata a.  titolo. di premio ai 
film che ne siano riconosciuti meritevoli .per 
il. loro valore culturale ed artistico dal' a"- 
tato tecnico di cui al successivo articolo 13,. , 

n L'introito 'sul quale \vengono liquidati i 
contributi di  cui al presente.articolp B deter- 
'minato dalla Societh ,italiana autori- 'ed edi- 
tori sulla base degli incassi accertati per il 
pagamento dei diritti erariali. ' 

ct Per le modalità di pagamento dei contri- 
buti suddetti valgono le norme stabilite dal 
regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237 n. 

, Onorevole Fogagnolo, insiste .nella pro- 
posta di soppressione?. , ' 

FOGAGNOLO.. Devo ripetere, (perche Te- 
petita juvant ,  specie, in questa materia) le ra-' 
gioni che 'dovrebbero consigliare a 'tutti noi la 
soppressione di questo articolo. 

Intanto, senza presentare la domanda per 
la verifica del numero legale, mi permetto. 
osservare che una 'questione così grave, che 
comporta, dei miliardi che lo  -Stato deve pa- 
gare, ,discuterla in 'pochi B molto meno bello 
di quello che'sarebbe se si discutesse in molti. 

Comunque, ,richiamo l'attenzione dei colle- 
ghi sulla situazione attuale, circa il Contributo 
dello Stato a fa-vore \del film nazionale, Oggi 
vi SOQO già disposizioni che 'danno a favore 
del film nazionale il i0 per cento. Con questo 
prowedimerito lo si vuole portare al '12 per 
cento. 'Esistono anche le provvidenze di pre- 
mio del 4, per cento che si 'vogliono portare 
oggi al 6 per cento. Io mi domando se' sia 
morale ( B  la parola) impprre questa forma, 

, .  

antidemocratica di rapporto fra prbduttori ed 
esercenti in un momento di penupia finan- 
ziaria come quello che attraversiamo; in un 
momento in cdi; come diceva il collega Pera, 
c'B tanta povera gente che avrebbe bisogno di 
sussidi -e non li trova ne presso gli enti comu- 

.nali di assistenza, nB presso gli .altri enti 
creati a questo scopo; nel momento in cui sap 
'piamo quali pressioni siamo costretti a fare 
ai Ministri che dovrebbero dare qualche soldal 
rello per venire in'aiuto dei cittadini e rispon- 
dono invece che mancano i mezzi di'tesorerid ! 

E qui si tratta.di una categoria di persone gi8 
beneficiata, . non voglio dire eccessivamente, 
ma con gran'de larghezza, perche 'la percen- ' 

tuale non .B data sulla 'somma che l'erario 
incassa ,attraverso la tassazione, ma B sull'in- 
casso lordo; Voi sapete cosa vuol, dire dare, 
una percentuale sull'incasso lordo 'a favore @i 
questa produzione che gi& noi proteggiamo at- 
traverso l'imposizione cinematografi*. Si 

' tratta di centinaia e .  centinaia,'di milioni, che 
possono essere anche mi-liardi, perché ho sem- 
tito parlare di, incassi di 13 miliardi. ,.VUOI' 
dire che, andando avanti di questo passo, 
spenderemo i000 lire per andare al cinematc- 
grafo, se ci vogliam'o andare, o..le risparmié- 
remo se vorremo stare a casa.. 

, ' In questo m'omento mi'rivolgo in modo spe- 
ciale all'onorevole Relatore, piu che all'on,ore,. 
vole.Cappa,, il quale,,. quanda si,'& trattato' di, 
escludere,, come l'onorevole Bertone ha su&* ' 
rito ed, io mi sono associato,'i benefici, 'a fav,ore- 
dei film in 'partecipazione, . di cui- agli "arti- 
coli 4. e 5, riteneva.inutile .*l'emendamento. .:, .., 

CAPPA, Sottosegretaeo d i  Staio alla'.P~e- 
sidenza del Cohsigliol dei Ministri. E lo.riten&ca' 
ancora. 

'FQGAGNOLO. Ebbene, io ritengo- clie :iei 
sbagli, perch6 conosce poco la ,mentalitk, ira 

CAPPA, SottosegTetario d i  Stpo. &a $Te- 
sidenza del Consiglio ded MiniStri. 'Ma.'sO leg- 

FOGAGNOLO. 1a;le dico che troveik sem- 
pre un funzionario.. . ,incorruttibile ;e anche 
due o .tre, che con una strizzata d'occhio &i: 
panno' capaci di' decretare i soldi del Governo 
a favore di questa produzione che i soldi,,non 
merita. (Comm#enti). 

'. Bisogna non dimenticare 'in quale per%- 
glioso pelago "navighiamo quando' siamo ,in 
qu'esta materia. Ora io mi rivolgo al Relabre, 
che ,anche un tecnico, e domando: raiti'èns 
in coscienza, esaminata bene la propria- Ce. 
scienza, che sia .necessariÒ per incoraggiare:l+ 
produzione nazionale, di elevare dal, 10 al 12 

,.per cento il contributo dello Stato sugli :in- 

!% : 

.. , 

, questa 'materia,. ' i  

gere e scrivere ...' . ' ' - *  . .  
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campo, perchd egli. presiede l'Associazione dei 
produttori di film. Si B sentito dire'dall'ono- 

Gassi lordi dei: cinematografi? Ritiene in co- 
' scienza che noi avTemo in Italia un solo film 
di più prodotto perché abbiamo portato ,dal 
i0 ,a l  12 per cento questo contributo? 

. '  Io mi permetto di escluderlo, e mi auguro 
che il nostro Relatore abbia imparato a suffi- 
cienza,<in quel poco, tempo in cui. si B occu- 
pato di questa materia, che non si aumenta' 
la) produzione con questo 2 per cento in più, 
ehe comporta milioni e milioni a carico dello 
Stato, il-quale non pub'pagare per opere di 
b,eneficenza e per opere di ,  pubblica utilitb, 
attuando una finanza allegra (scusate la pa- 
rola) per elargire un contributo oltre quello 
giil enorme che B stato dato. 

, '  Io spero che l'onorevole Relatore la pensi 
còme i o  la penso e sia anche lui, come noi, 
.attaccati all'interesse dello Stato, 'e pensi an- 
che lui'che se c'B qualche ,briciola ancora del 
Teso,ro dello Stato ,da poter distribuire, si 
debba faré un esame di coscienza 'e vedere se 
.non 'ci siano dei casi più pietosi di quell'o de- 
gli industriali che vogliono. forse essere aiu- 

, tati un po'  troppo nelle loso, iniziative. ( A p  
plausi a sinistTa). . J 

' PERA. Chiedo- di.,parlarb. 
PRESIDENTE. Ne ha facolth. . 

' 'PERA.'Mi associo a quanto ha detto l'ono- 
revole Fogagnolo, in relazione all'articolo'4 del 
disegno di legge. Ho.@&, svolto i motivi d'or- 
dine generale, second0.i quali, a modo, di ve- 
dere mio e' di numerosi altri oolleghi; il -prote- 
zionismo, così come B stato concretizzato in 
questa legge; dovrebbe essere respinto. Prima. 
di tutto voglio fare constatare una cosa: mo- 
ralmente possiamo in una- cinquantina di de- 

' putati presenti, discutere di miliardi; che 
vanno via dalle casse dello Stato? (Approva- 
zioni) . 

1:colleghi del mio Gruppo non,eranr) prer 
sedi  sinp ad ora perché erano. occupati,in una 
riunione importante. Comunque: pare ' a me 
che quando sono in giuoco somme ingentis- 
sime dello Stato,, abbiamo il dovere di non 
prendere delYe decisioni così gravi, se non in 
presenza di .  un'assemblea . cui ,partecipi un 
numero ' elevato,' dei suoi membri. Ma ' B -  
una questione ancora : quando si B .parlato qui 
di sussidi, di 'sovvenzioni speciali, di premi, 
si B sorvolato e non si B mai detto o confer- 
mato quello che ho detto1 io. All'estero, signori, 
non esiste un solo paese dove si' dia una, sov- 
venzione alle industrie del film. Si e parlato 
poc'anzi, dall'onorevole Vernocchi, di aiuti 
alla cinematografia che sono stati dati all'este- 
ro, e che'sarebbero molto più forti di quelli 
the noi diamo. Non B vero,, nessun paese estero 
da ;una sovvenzione al film- nazionale. Questo 

' I '  
. .  

presentante dei, produttori,. il quale dice, in- 
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continui; però negli anni successivi sino a l  
1950 vi saranno. altri film che verranno' ad ag- 
giungersi a quelli proiettati nel 1946, e poiche. 
saranno osservati dagli. esercenti i ,  giorni di 
programmazione obbligatoria, vi sarA un au- 
mento degii incassi. Pertanto, quando affermo 
che si può arrivare a miliardi, non dico delle 
panzane. Quest'anno, sicuro., ci avvicineremo 
al miliardo. Ma poich6 la legge prevede quaL 
tro anni di-protezionismo per ogni film e. poi- 
ch6 voi, sostenitori, della legge, dite che biso- 
gna incrementare la produzione nazionale, ne 
viene come conseguenza che, incrementando 
la produzione nazionale, maggior numero di  
film parteciperh al beneficio negli anni pros- 
simi. Durante, i quattro anni, noi possiamo 
prevedere che si tratta appunto. di tre o quat- 
tro miliardi annuali ai .quali possono arrivare 
i benefici degli industriali per le sbvvenzioni 
da parte-dello Stato. E ciÒ contrariamente. a 
tutto quello che awiene in tutti i paesi del 
mondo. 

Stamattina abbiamo dovuto levarci in 
quattro o cinque perche si arrivava persino a l  
punto d i  far partecipi di questa sovvenzione 
da parte dello Stato italiano i produttori stra- 
nieri. Siamo arrivati a questo punto : 8 questo 
Paese che,va a chiedere l'elemosina al mondo 
per i suoi bambini ,darebbe 'pdi i miliardi, se 
noi non insorgessimo, . a l  produttore stral 

, niero.%' morale? I3 giusto che noi approviamo 
degli articoli di 'legge che incidono sul bilancio 
del,lo. Stato ? In questo modb, quando il Mini- 
stro del tesoro .viene a darci una situazione 
così tragica delle finanze pubbliche? E quando 
il Presidente del Consiglio viene a dirci: (( re- 
strizioni severe sono indispensabili )) - ed ha 
ragione - se ,vogliamo salvare la lira, la Re- 
pubblica, la democrazia? Possiamo buttare il 
denaro dello Stato in questo momento? Lo 
Stato non ha un soldo da dare per. le fogna- 
ture di città come. Diano Marina ehe 'sono 
state e minacciano-di essere funestate da epi- 
'demie mentre; per l'approvazione di qualche 
decina di deputati, darebbe miliardi ai pro- 
duttori' cinematografici. 

Noi abbiamo esposto il periColo di questa 
legge.' L'onorevole Vernocchi ha parlato anche 
di una necessith assoluta di 'andare incontrol 
ai produttori. Badate, che B facile arrivare 'a 
delle speculazioni. Ci6i dice: (t Non vi mettete 
contro gli aiuti agli' operai i l .  Ma noi possianlo 
rispondere che vi sono disgraziatamente in ,) 
Italia disoccupati .in tutti i settori economici,. 
e ciascuno di noi potrebbe venire per la sua 
circoscrizione ad invocare aiuti dallo Stato. 

Quel che noi vogliamo B che non si ritorni 
sulle direttive della politica"fascista, che h a  

dato i risultati che conosciamo. Noi che'siami 
in una situazione di mendicanti-di fronte al:. 
l'estero, come possiamo ora, senzà suscitar& 
diffiidenze e rappresaglie, metterci sulla 
strada del protezionismo con' questa legge? 

Questa dunque B la- situazione, e ,pertants, 
io sono d'accordo. con l'onorevole Fogagnolo 
per chiedere la soppressione dell'articolo 4 .  I 

. ' PRESIDENTE. Dobbiamo , ora proced.ere 
alla votazione dell'emendamento soppressivs 
dell'articolo 4 .  I 

Avverto che hanno chiesto. la verifica del 
numero legale gli onorevoli Lucifero,' Pera, 
Rogagnolo, Fietta, Labriola, Taddia, Befre-, 
detti, Vigoreili, Calosso, Facchinetti, CairÒ, 
Ghidini. 

LUCIFERO. Chiedo di parlare.' . 
PRESIDENTE. Onorevole Lucifero, sol< 

tanto in via eccezionale le concedo di fare una' 
brevissima dichiarazione. ' 

LUCIFERO. ' Esco .ora da una riunione in 
cui si B esaminata la situazione economica'ij 
firianziaria del Paese;. che B molto difficile.' In' 
queste condizioni ritengo che non si. possa, i n  
un'Assemblea poco numerosa,, deliberare spe 
se di miliardi.. 

PRESIDENTE., Invito l'onorevole Segre; 
tarib a procedere' alla chiama per la' verifica! 
del numero-legale.. 

SCHIRATTI, $egretario, -fa- la, chiama.: : : 

, .  . 

. ,  
, 3  

i 

. ,  

. 
' - ,  

, .  

. - .  
- 

, S '  

. .  

. ~ o i z o  pTesenti: . 
* ,, : 

Adonnino' - Allegato - Amadei - Ah:' 
dreotti,- Angelini - Arata -1, Arcangeli.' 

Baldassari - Balduzzi - ,Baracc0 - ,Bar-: 
bareschi - Basso - Bastianetto' - Bellato ,-; 
Bellusci -' Belotti '-' Bencivenga - Benedetti' 
- Bennani - Bertola - Bertone - .Bianchi' 
Bruno - .Bianchini Laura - Bibolotti ;- 
Binni - Bocconi - Bonomi Paolo - Brasckj 
- ,Bucci. . I ,  

C'acciatore - Fairo - Camangi - Cam-. 
pilli - Camposarcuno - Cappa Paolo - Capi 
pelletti - Cappi Giuseppe - Cappdgi - Car-; 
bonari - Carignani - Carmagnola - 'Caro-1 
nia - Carpano Maglioli - Carratelli - Ca-i 
valli - Cevolotto - Chieffi - Cimenti - 
'Cingolani 'Mario - Clerici - Cocci&. --I Co- 
dacci Pisanelli - Colombo Emilio - Colon- 
netti - Conci Elisabetta - Conti' - 'ColJbi 
- 'Costa'- Costantini .- Gremaschi Carlo - 

' D'Amico Michele - D'Aragona - De Mer- 
curio, - De Michele Lu,igi - De Palma - 
Dpssetti - Dozza - Dugoni. 

Fabbri -, Fabriani - Facchinetti - Fan-. 
fani - Fantoni - Fantiizzi - Faralli - Fo- 

,., . .  

Cremaschi Olindo. ' , ' \ !  
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deli Aldo - Ferrarese' - Ferrario Celestino 
- Fietta - Filippini - Fiorentino - Firrao 
- Flecchia - Fogagnolo - Foresi - For- 
nara - Franceschhi - Fuschini. 

Galati - Gall.ico Spano Nadia - Garlato 
- Gavina - Germano - Gervasi - Geuna 
- .Ghidini - Ghislandi - Giacometti - 
Giannini - Giua - Gonella - Gortani - 
Gdelli &gela - Grazi Enrico - Grazia Ve- 
renin - Gronchi - Guariento - Guerrieri 
Filippo - Gui - Guidi'Cingolani Angela. 

Jacini, - Jacometti. 
Lqbriola - Laconi - Landi - Lazzati -. 

Leone; Francesco - Lizier - Longhena - 
,Maffi - Maffioli - Malagugini -, Malve-. 

I;titi - Mancini -'Manzinl - Marazza - 
M q o n i ,  -, Mariani Enrico -. Mariani Frani 
cescp - Marinaro - Martinelli -- Mastino 
Gesumino. -, Mattarella - Mattei Teresa :- 
Matteotti Carlo - Mazza - Merlin- Angelina 

"- M'er.lin'Umberto - Miccolis - Micheli - 
'Monbini - Morini - Musolino - Musotto. 

, ' Pallastrèlli - Paris - .Pastore Giulio' - 
Pastore Raffaele - Pera - Pertini. Sandro 
-7.Besenti - PetriIIi - Piccioni '- Pistoia 
'- PolIasirini Elettra - Ponti - Pratolpngo ' 
,- pressinotti i- Preti -' Preziosi - Priolo 
- Proia. 

. .  

Lucifero - Luisetti. . .  

Nicotra Maria; 

Quarello - Quintieri Adolfo. 
Raimondi - Ravagnan - Rescigno- - Re-, 

stagno - Ricci Giuseppe - Rodi - Rodinb 
M e i o  - Romano - Rubilli - Russo Perez. 

- Sgmpietro - Sansone - .Scalfaro - Schi- 
miti -_ Scoca - Scotti Al'essandro - Scotti 
Frinqesco - Siles - Spallicci - Spataro '- 
SteIIa,<- , t .  Taddia.- Taviani 2 Terranova - 

1 .  

Saccenti -' Saggin - Salerno - Salizzoni . 

Titomanlio Vittoria - Togni - Tomba 
Tonello - Tosato - Tosi - Tremeiloni _- 
Trimarchi - Tupini. . 

. .  Uber ti. 
Valenti - Venditti - Vernocchi - '  Viale 

- Vicentini - Vigo - Vigorelli - Vilardi 
- Villani - Vischioni. 

Zaccagnini - Zanardi - Zerbi. 

. Sono in congedo: 
-.  3 . ' 

- Bulloni. . 

- Chiostergi - Corsini - Cosattini. 

Bernaidi - 'Bettiol - Boldrini - B o r d o ~  

Caldera -- Caroleo - Cartia - .Cavalletti 
' 

' Di Giovanni. 

: Grilli - Gullo Rocco. 
' 

Falchi - Foa. 

La' Pira - Lombardo Ivan Matteo. ' 

Mastino Pietro - Moro., . ' 

P,arri - Penna, Ottavia:. 
Rapelli - Roselli - Rumor. 
Sardiello - Silone - Simoriini. 
Treves - Turco. 
Vigna. . .  

PRESIlX3NTE. Comunico che l'Assemblea 
non B in numero legale per deliberare. , ,  
, Aw.erto, che, a termini del Regolamento;, 

la seduta b sciolta e si intende convocata, p e i  
riprendere la' discussione sul 'disegno d i  leg7 
ge; per domani, mercoledì, alle ore, 10. 

La seduta termina alle 13.36. 

I L  'DIRETTORE DELL'UFFICIO D E I  RESOCONTI;  
Dott. AL'BERTO GIÙOANINO 

~~ ~~ 

TIPOGRAFIA- DELLA CAMERA DEI ,DEPUTATI 


