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ANNO XII a N. 278 Roma 6 dicembre 1961

RICHIESTA PROROGA LEGGE CENSURA FILM

ROMA 5 dicembre = La proroga della vecchia1 legge sulla censura cinemato
grafica h stata chiesta con apposita proposta di legge presentata ieri
sera dall'on. Calabro (MSI) alla Presidenza della Camera.

N ila relazione che accompagna il provvedimento è detto: L'art. 2J>
della legge 31 luglio 1956 fissava al 31 dicembre 1957 il termine di',
scadensta ^delle norme vigenti In tema di nulla-osta per la proiezione in
pubblico/e l'esportazione dei film.

Tflejtermine è stato poi reiteratamente prorogato in attesa che la
mater.ìa/venisse elaborala in una nuova, organica legge.

Nella precedente legislatura e in quella attuale i due rami del Par
lamento hanno discusso a lungo e discutono ancora sulla nuova legge che
dovrà regolare la revisione dei film e dei lavori teatrali e solo il 24
ottobre 1961 è pervenuto alla Camera il testo approvato dal Senato. Ta
le testo, trasmesso alla Commissione Interni è stato ampiamente discus
so. Constatate le notevoli divergenze emerse dal dibattito, è stato chie
sto il trasferimento in aula.

Di fronte a questo stato di cose è facile prevedere che sarà impos
sibile, a pochi giorni ormai dalla scadenza del termine dell'ultima prò
roga concessa alla legge sulla revisione dei films e dei lavori teatra
li, 11 cui vigore cesserà il 31 dicembre 1961, provvedere alla approva
zione della nuova disciplina della materia. Basti considerare i numero
si emendamenti presentati al testo del d.d.l. pervenuto daliSenato e le
sostanziali modificazioni richieste. E siccome è impossibile e deleterio
lasciare il delicato settore della vigilanza sui films e sui lavori tea
trali senza alcuna disciplina, e le recenti polemiche sulla diversità di
giudizi emessi nelle varie regioni d'Italia Der films e lavori teatrali
discussi avallano le più legittime apprensioni, si ritiene opportuno chie
dere, con la proposta di lègge, una proroga fino al 30 giugno 1962 delle
norme in vigore che regolano la materia, onde dare la possibilità al Par
lamento di proseguire l'esame delle varie proposte pendenti avanti alla
Camera e di provvedere al testo definitivo.

La proposta di legge è del seguente tenore: Art. 1 - Le vigenti di
sposizioni concernenti il nulla-osta per la proiezione in pubblico e per
l'esportazione dei films, di cui alla legge 51 luglio 1956, n. 896, sca-


























