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elevate non significano che iI problema sia
stato risolto, perché spesso i minori riescon o
ad assistere agli spettacoli loro vietati nelle
sale di seconda o terza visione . Quindi la fina -
1,tà della tutela morale della gioventù non
è sufficientemente perseguita .

Ringrazio l'onorevole sottosegretario per
le notizie fornitemi e mi riservo di esaminar e
l'elenco dei film che cortesemente ha voluto
consegnarmi .

PRESIDENTE . Segue l'interrogazione de -
gli onorevoli Greggi, Calvetti, Ghio, Sgarlata ,
Titomanlio Vittoria e De Zan, ai ministri de l
turismo e spettacolo e dell ' interno, « Per sa -
pere se ritengano urgente intervenire, secon-
do tutte le possibilità, di legge e pratiche, pe r
far riparare allo scandaloso assurdo di un fil m
(La calda vita, che tratta vicende – di un gior-
no e di due notti – particolarmente immoral i
ed oscene, dì una ragazza e di due ragazzi di-
ciottenni, e successivamente di un maturo
quarantenne) vietato soltanto ai minori di 14
anni (i quali in gran parte potrebbero veder -
lo senza capirne molto), mentre è permesso a i
minori tra i 14 ed i 18 (i quali appunto « in
relazione alla particolare sensibilità dell'età
evolutiva » potrebbero essere colpiti dalle vi-
cende e dalla loro rappresentazione, e che in
ogni caso – sempre secondo quanto dice l'ar-
i icolo 5 della legge di censura 1962 – dovreb-
bero vedere rispettate le « esigenze della loro
tutela morale ») . Gli interroganti gradirebbe-
ro conoscere i nomi dei membri della commis-
sione che ha preso questo assurdo e scanda-
loso provvedimento, e, in particolare, i no -
minativi e le esatte qualificazioni professio-
nali dei due membri della commissione che
dovrebbero essere stati designati, secondo la
legge, per la loro « competenza universitaria »
in materia di psicologia e pedagogia » (857) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per i l
turismo e lo spettacolo ha facoltà di rispon-
dere .

MICARA, Sottosegretario di Stato per il
turismo e lo spettacolo . Non risponde a verità
quanto è asserito dagli onorevoli interroganti ,
e cioè che la proiezione del film La calda vita
sarebbe stata vietata soltanto ai minori degl i
anni 14 .

Infatti, si precisa che tale film è stato sot-
toposto all ' esame della prima sezione dell a
commissione di revisione cinematografica, che ,
nella seduta del 21 febbraio 1964, si è pro-
nunciata nei seguenti termini : « Esprime
parere favorevole alla proiezione in pubblic o
con il divieto ai minori degli anni 18, conte-
nendo il film scene e sequenze non adatte
alla particolare sensibilità dei minori stessi » .

In conformità al parere suddetto (che ,
com'è noto, è vincolante per l'amministrazio-
ne, ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 apri -
le 1962, n . 161, sulla revisione dei film e de i
lavori teatrali), è stato rilasciato, in data 2 2
febbraio 1964, con il numero 42316, il nulla
osta alla proiezione in pubblico del film in
parola, con il divieto di visione ai minori de -
gli anni 18 .

Spiace dover rilevare che, attraverso inter-
rogazioni del genere, l'opinione pubblica sia
inesattamente informata dell'operato delle
commissione di revisione cinematografica .

Ad ogni buon fine, in relazione alla speci-
fica richiesta contenuta nell'interrogazione, s i
comunica la composizione della prima sezio-
ne della commissione di revisione cinemato-
grafica che ha esaminato il film di cui trat-
tasi : dottor Giuseppe Loschiavo, president e
di sezione della Corte di cassazione ; professor
Carmine Punzi, docente universitario di dirit-
to penale; professor Luigi Volpicelli, docent e
universitario di pedagogia ; professor Leandro
Canestrelli, docente universitario di psicolo-
gia ; signor Arnaldo Genoino, regista cinema-
tografico ; signor Franco Penotti, rappresen-
tante dell'industria cinematografica ; signo r
Renato Filizzola, giornalista cinematografico .

PRESIDENTE . L'onorevole Greggi ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto .

GREGGI . Se non fossi andato a vedere i l
film dopo che da molta gente mi erano stati
segnalati e il film stesso e le locandine pub-
blicitarie che lo indicavano come vietato sol -
tanto ai minori di 14 anni, -o a questo punto
dovrei stare zitto . Ma, dopo la risposta che ho
avuto, mi permetto di chiedere agli onorevol i
sottosegretari per il turismo e lo spettacolo
e per l'interno che promuovano l'adozione de -
gli opportuni provvedimenti nei confronti del
gestore della sala cinematografica Empire (ex
Excelsior) di viale Regina Margherita i n
Roma, dove sono andato a vedere il film, ch e
dalle locandine esposte appariva vietato a i
minori di 14 anni e non di 18 . Può darsi dun-
que che la commissione abbia disposto il di-
vieto per i minori di 18 anni . . .

MICARA, Sottosegretario di Stato per il
turismo e lo spettacolo . Non « può darsi », ma
è stato effettivamente così .

GREGGI . . . .ma esso certo non è stato ri-
spettato .

Sta di fatto che io ho visto il film in proie-
zione con la semplice indicazione del divieto
ai minori di 14 anni . Di qui è nato il mio in-
tervento . Bisognerà interessare a questo cas o
il giudice penale, perché se il film è stato au-
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torizzato col divieto ai minori di anni 18 ed è
stato programmato col divieto ai minori di
anni 14, è evidente che si è commesso un rea-
to . Mi auguro che le autorità di Governo s i
preoccupino di questa indagine .

Non accetto poi il rilievo secondo cui que-
ste interrogazioni getterebbero il discredito
sulle commissioni di censura. Esse, invece ,
tendono a dimostrare che le commissioni d i
censura stanno agendo in modo – mi scusi ,
onorevole sottosegretario – indefinibile . Si di-
rebbe che esse siano state fatte in un certo
modo per permettere ciò che si sta permetten-
do in Italia, perché (a prescindere da qualch e
incidente penale in cui possono incorrere i
produttori di siffatte pellicole) è notorio, a d
esempio – una denuncia in tal senso è stata
sottoscritta da 53 parlamentari democristiani
– che un altro film di crassa volgarità, La
pupa, è stato vietato ai minori di 14 e non a i
minori di 18 anni . Ricordo di aver visto i n
questi ultimi giorni al cinema Capranica film
smaccatamente volgari e immorali, vietati ai
minori di 14 anni e non ai minori di 18 anni .
Ho presentato anche altre interrogazioni pe r
sapere in base a quale criterio – confesso ch e
finora non sono riuscito a capirlo – le com-
missioni facciano distinzione tra queste du e
categorie di minori .

Ricordo che ai tempi in cui si discusse l a
nuova legge di censura io non ero parlamen-
tare; comunque feci quanto potevo per dimo-
strare che porre questa distinzione tra i mi-
nori di 14 anni e i minori di 18 anni, ne l
clima e nella prassi amministrativa italiana,
avrebbe significato, in pratica, abbassare i l
divieto dai minori di 16 anni ai minori di 1 4
anni . Mi documenterò largamente al riguar-
do. In ogni modo questo è quanto si verifica
ora .

Nell ' interrogazione ho chiesto anche di sa -
pere quali titoli abbiano e quali funzion i
svolgano i due docenti universitari di
psicologia e pedagogia membri della commis-
sione, che avrebbero dovuto essere prescelt i
proprio in base a tali elementi di valutazione .
Infatti la distinzione tra minori e non minor i
non deve essere intesa allo scopo di coonesta -
re per questi ultimi l 'accessibilità a manife-
stazioni e spettacoli erotici obiettivamente cen-
surabili sotto il profilo del buon costume, m a
deve essere diretta ad istituire una specific a
tutela della particolare sensibilità dei giovani ,
sia per quanto riguarda la sfera sessuale si a
in ordine a tutto ciò (come per esempio certe
scene di crudele violenza) che può traviare i l
loro concetto della vita in generale e del ri-
spetto dei suoi valori .

Oggi, invece, si sta instaurando la prassi
che l 'oscenità, la immoralità, la volgarità si
possono far vedere a tutti tranne che ai mi-
nori . Questo è un concetto errato, è un modo
errato di rispettare la legge : la volgarità, la
oscenità, l'immoralità non vanno fatte vedere
ad alcuno. Ai ragazzi si eviti altresì di fa r
vedere scene che possano turbare la loro più
delicata sensibilità .

Comunque, tanto per dimostrare che que-
ste interrogazioni non servono ad informare
inesattamente l'opinione pubblica, ma sem-
mai ad illuminarla e a dare ad essa sodisfa-
zione, sento il diritto e il dovere di leggere
rapidamente alcuni commenti relativi ad u n
film recentemente ammesso alla programma-
zione dalle commissioni di censura, al cui ri-
guardo ho già presentato altre interrogazioni :
« Un altro ignobile caso di pornografia bigot-
ta . . . ». A parte l 'aggettivo « bigotta » . . .

MICARA, Sottosegretario di Stato per i l
turismo e lo spettacolo . Lo ha scritto l'Avanti !
di ieri mattina .

GREGGI . Ancora : « Un trio di operator i
tra i più maldestri e buffoneschi che si cono-
scano. Non meno squallido è il resto . Spoglia-
relliste a livello uggioso e a basso livello » .
Ancora, questo è Il Messaggero : « . . .alle te -
tre spogliarelliste degli squallidi balletti e all e
solite scene gabellate per audaci . Dire che sia-
mo al di sotto dell'avanspettacolo è solo un
dolce eufemismo ». Ancora : « presunzione
qualunquista al servizio della immoralità più
agghiacciante per un pubblico di impotent i
sessuali anziché dì disinibiti » (questo è
l'Avanti !) .

Ora, mi domando se a questo punto si pos-
sa dire che le commissioni di censura assol-
vano a qualche compito . Mi sono fatta la
opinione inversa, e cioè che le commissioni d i
censura stiano assolvendo da qualche tempo
in Italia alla funzione di tentare di legittima-
re ciò che il comune sentimento dell 'opinione
pubblica e la magistratura non legittimereb-
bero. Quando una serie di film di un certo li -
vello e tipo ottengono tranquillamente il nul-
la osta dalla censura, la magistratura non pu ò
ogni giorno mandare in tribunale gli autori
di questi film. In altre parole, si direbbe che
le commissioni di censura, invece di tutelar e
il buon costume, stiano attivamente collabo-
rando – non so se coscientemente o incoscien-
temente – ad abbassare il livello dello stesso
buon costume, quindi stiano collaborando pra-
ticamente alla diseducazione, alla corruzion e
(non solo dal punto di vista sessuale ma da
tutti i punti di vista compreso quello del buo n
gusto) del nostro popolo .
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Quindi farò gli opportuni passi per chiari -
re anzitutto in sede penale i termini della que-
stione, perché non vorrei assolutamente ap-
parire come un deputato che presenta interro-
gazioni non documentate . Sono andato a ve-
deré quel film dopo essere stato sollecitato d a
molti amici ; e ho potuto constatare che esso ,
a mio giudizio, poteva essere assolutamente
escluso dalla proiezione e non vietato solo a i
minori di 14 anni .

Mi riservo di presentare altre interrogazio-
ni sull'argomento . Comunque sono convinto
che questo discorso sarà sottoscritto da tutti i
colleghi . Non riesco a pensare che in que-
st'aula vi possa essere un solo rappresentant e
degli elettori italiani che non sottoscriva l a
mia condanna almeno al 60 per cento dei film
italiani in circolazione . Riterrei di offendere i
colleghi di ogni settore se pensassi che la mi a
reazione riflettesse un atteggiamento pura -
mente personale o limitato ad un solo gruppo
politico . Da quello che sento in giro è la rea-
zione dell'opinione pubblica, la reazione di
tutti, eccettuata qualche minoranza di « im-
potenti sessuali » o di giovani suggestionati .

Comunque, l ' interpellanza firmata da me
e da 53 colleghi penso che abbia posto all'at-
tenzione del Governo questo problema e m i
auguro si addivenga ad una soluzione positiva
perché è umiliante dovere assistere a quest i
film per giudicarli dal punto di vista artistic o
e morale . Ad un certo punto, di fronte a que-
ste manifestazioni, si prova vergogna di es-
sere italiani . Abbiamo raggiunto livelli tali d i
volgarità, non solo di irnmoralità, che sono
infinitamente più bassi di quelli toccati d a
qualsiasi altra cinematografia straniera . Ne va
di mezzo, tra l'altro, il buon nome del nostro
paese .

Quindi mi auguro che anche grazie a que-
ste interrogazioni e ad altre si possa contri-
buire, tutti d'accordo, in quanto il problem a
è di comune interesse, a liberare il nostro paese
da questa che è una vera e propria vergogn a
nazionale .

La ringrazio, onorevole sottosegretario .
PRESIDENTE. Le seguenti interrogazioni ,

che trattano lo stesso argomento, ambedu e
dirette al ministro dell'interno, saranno svolte
congiuntamente :

Covelli, « per conoscere con urgenza se e
come intenda provvedere per mettere fine alla
anormale situazione creatasi nel comune di
Calvi (Benevento) e che si protrae ormai d a
dodici anni circa, nonostante le generali prote-
ste ed i diffusi commenti della stampa locale .
L'amministrazione di detto comune, eletta nel

1952, decadde nel 1956 per compiuto quadrien-
nio ; furono perciò indetti i comizi per la rin-
novazione del consiglio comunale e presenta -
te anche le liste dei candidati, ma le elezioni
vennero sospese con lo specioso motivo ch e
pendeva ricorso al Consiglio di Stato avverso
il decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1961, n . 541, riguardante la delimita-
zione dei confini territoriali con il limitrofo
comune di San Nazzaro. Nominato un commis-
sario prefettizio, questi, dopo soli due mesi ,
fu revocato dalla prefettura, la quale decise
inspiegabilmente di reintegrare la vecchia am-
ministrazione democristiana, già decaduta e
che tuttora è in carica, contro ogni norma d i
legge e contro il volere della popolazione, stan-
ca del malgoverno di una amministrazione
ridotta da 2€i a 11 consiglieri ed affidata com-
pletamente all'arbitrio del sindaco, il qual e
riunisce i] consiglio senza la preventiva deli-
berazione della giunta, fa approvare i bilanc i
in minoranza, considera valide sedute consi-
liari con soli 6 presenti e delibera spese non
necessarie, mentre le strade comunali ed í ser-
vizi pubblici sono in uno stato di preoccupan-
te abbandono . E, come se ciò non bastasse ,
tutti i ricorsi alla giunta provinciale ammini-
strativa contro atti illegali dell'amministra-
zione comunale vengono sistematicamente re -
spinti . Per le ragioni suesposte l'interrogant e
chiede se, in ottemperanza alle disposizioni
di legge in vigore (articolo 323 del testo unico
4 febbraio 1915, n . 148, e articolo 106 del re-
gio decreto-legge 30 dicembre 1923, n . 2839) ,
il ministro ritenga sciogliere una amministra-
zione non più in grado di assolvere le sue fun-
zioni con le dovute garanzie per il pubblico
interesse, e di conseguenza indire al più pre-
sto le elezioni per il rinnovo del consiglio co-
munale di Calvi » (633) ;

Villani e Cacciatore, per sapere se sia a
conoscenza del fatto che dal 1956, non sono
stati più convocati i comizi elettorali per i l
rinnovo del consiglio comunale del comune d i
Calvi (Benevento) ; se sia informato dello sta-
to di disordine amministrativo esistente ne l
comune e della paralisi di ogni attività neces-
saria per la soluzione dei problemi di interes-
se popolare ; se ritenga giusto ed urgente fissa -
re le elezioni per il rinnovo del consiglio co-
munale » (660) .

L'onorevole sottosegretario di Stato pe r
l'interno ha facoltà di rispondere .

AMADEI LEONETTO, Sottosegretario di
Stato per l'interno . Le cause che hanno deter-
minato la situazione anormale ed eccezionale
del comune di Calvi si ricollegano alle vicen-


