
CONSIGLIO DI STATO

Adunanza della Commissione speciale del 10 aprile 1969

N. Sezione 1572/68

OGGETTO

Quesiti concernenti l'ammissio

ne alla programmazione obbliga
toria del film "LE BAMBOLE" pro
dotto dalla Soc. Documento film

(interpretazione art.5 della leg
ge 4.11.1965, n.121j). -

LA COMMISSIONE SPECIALE

Vista la relazione del Mini

stero del Turismo e dello Spettacolo
(Direzione Generale dello Spettacolo
- Div.1*) in data 25 maggio - 10 giu
gno 1968, prot. n.04779l/CP.4729t
con la quale si propongono alcuni
quesiti concernenti l'ammissione alla
programmazione obbligatoria del film
("Le bambole")prodotto dalla Società
"Documento film" (art.5 logge 4.11.
1965, n.1213);

Vista la pronuncia interlocutoria dell'8 luglio 1968;
Vista la nota ministeriale del 22 ottobre 1968, prot.n.10259/C.P.

4729;
Visto il decreto 12 gennaio 1969 del Presidente del Consiglio di

Stato, che, ai sensi dell'art.22 T.U. 26 giugno 1924 n.1054, deferisce l'esame
dell'affare a una Commissione speciale;

Esaminati gli atti e udito il relatore;
Premessot

Il film "Le Bambole", previo nulla osta ministeriale del 22 gennaio
1965, fu preiettato in pubblico, in edizione integrale, dal 27 gennaio al 22
marzo 1965 : data in cui fu sequestrato su ordine del Giudice istruttore del
Tribunale du Viterbo, per il contenuto osceno di alcune sequenze. Nell'apri
le 1966 le proiezioni del film furono riprese in edizione ridetta, avendo il
Giudice istruttore revocato parzialmente il sequestre, previa eliminazione
delle sequenze ritenute oscene. Proseguiva, intanto, l'azione penale promossa
a carico del produttore, del regista e di taluni interpreti del film : con sen
tenza 5-30 novembre 1966 il Tribunale di Viterbo dichiarava gli imputati col
pevoli del delitto di pubblioazione di spettaceli osceni (art.528 cod.pen.);
con sentenza 6 aprile - 27 maggio 1967 (confermata dalla Corte di Cassazione
1*11 gennaio 1968) la Corte di appello di Roma, modificata l'originaria impu
tazione in quella di offesa alla pubblica decenza (art.725 cod.pen.), dichia
rava estinta tale contravvenzione per amnistia, confermando la confisca delle
parti già sequestrate della pellicola.

Nelle more del procosso penale, il Comitato di esperti di cui al-
l'art.46 della legge 4.11.1965, n.1213 nella seduta del 5 aprile 1966, avuta
visione del film nell'edizione ridetta successivamente autorizzata a circolare
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