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MEMORIA PER L'ONOREVOLE COMMISSIONE DI APPELLO

SUL DOCUMENTARIO;"OHE IL BAMBINO NON CI MUOIA"

A CURA DEL REGISTA DR. A2EL RUPP.-

I) Dobbiamo confessare che la motivazione, con la
quale la Commissione di Censura di primo grado ha espresso
parere contrario alla proiezione in pubblico del documenta
rio: "CHE IL BAMBINO NON CI MUOIA", ci ha molto sorpresi?

Mal si riesce, infatti, a capire come ai sia po
tuto fraintendere il senso delle frasi del commento parla
to e dello spirito del documentario da giungere alla conclu
sione che "il commento" tende a giustificare la violenza e""
la ribellione alla Forza Pubblica, attraverso una colorazÌ£
ne ohe costituisce vera e propria apologia di fatti che la""
legge prevede come reati.

Va, anzitutto, osservato che la connessione tra
lo stato di miseria, in cui vivono taluni ceti della popola
zione nelle zone più depresse del nostro paese e la frequen
za in dette zone,di certi particolari tipi di reato contro"
il patrimonio e, in genere, il potere criminogeno della mise
ria,dell' assoluta inadeguatezza dei salari e dell'impossibi
lità di un'istruzione anche minima che la miseria comporta,
sono universalmente ammessi,oltre che da cultori di diritto
penale di tutto il mondo,dai sociologi,dai criminologi,dai
moralisti, da circa un secolo.

Si discute se la miseria sia la causa generatrice
primordiale e dominante del delitto e-^ in particolare,di ta
luni tipi di attività delittuose;ma è incontroversa l'infuen
za che l'ambiente sociale depresso, la povertà, la mancanza
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MOD. 845

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

- Divisione Vili -

La Commissione di Revisione Cinematografica di
2° grado presieduta dal Sottosegretario di Stato al Mini
stero del Turismo e dello Spettacolo, On. Prof. Domenico
MAGRI' e composta dai membri:

- Dott. Beniamino LEONI -

- Dott. Mario MICALI

Procuratore Generale di Corte

d'Appello ;

Prefetto, in rappresentanza del
Ministero dell'Interno

revisionato il documentario "CHE IL BAMBINO NON CI MUOIA",
esprime parere contrario alla proiezione in pubblico in
quanto il contenuto del cortometraggio costituisce una apo
logia di fatti previsti dalla legge come reati (art. 3 -
comma e)- del Regolamento annesso al R.D. 24 settembre 1923
n. 3287).

Roma, 22 febbraio 1960
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