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controllate ed ammesse, potessero venir ri-
prodotte in tutta Italia. Io feci rispondere 
che trovavo giusto il concetto, ma non ve-
devo il motivo per cui il Governo dovesse, 
a spese dello Statìo,istituire questo controllo, 
che si sarebbe fatto per rendere un ser-
vizio all'industria cinematografica; ed al-
lora molti produttori, riconosciuta l'esat-
tezza dell'obiezione, offrirono di pagare dieci 
centesimi per ogni metro di pellicola. Come 
si vede, la tassa è stata offerta volonta-
riamente. Io però ho creduto che fosse do-
vere del Governo non limitarsi ad esigere 
questa tassa offerta volontariamente, ma 
disciplinarla in modo che fosse dovuta da 
tutti; tanto più che il controllo non va 
fatto solo sulla produzione interna, ma an-
che sulle films che vengono importate dal-
l'estero, perchè vi sia assoluta uguaglianza 
di trattamento per tutti. 

Nel formulare il disegno di legge ho 
creduto di non entrare in particolari sul 
modo di eseguire questa vigilanza, appunto 
per lasciare che essa possa essere adattata 
alle condizioni ed allo svolgimento ulte-
riore dell'industria. Il regolamento stabilirà 
il modo come eseguire questo controllo. Del 
resto il disegno di legge non esclude la 
possibilità di istituire anche dei centri di 
vigilanza, oltre che nella capitale, anche in 
quei luoghi dove possa verificarsi la produ-
zione di films di attualità. 

La Giunta generale del bilancio mandò 
dei quesiti al Governo per domandare dati 
statistici circa il possibile getto che avrebbe 
potuto dare la tassa sulle rappresenta-
zioni. Io ho risposto alla Giunta del bi-
lancio che questi dati non li possedevo;'che 
per ora la tassa era solamente sulla pro-
duzione delle films e non sugli spettacoli; 
che il Governo si riservava di ^esaminare 
questo secondo lato del problema - cioè, di 
tassare eventualmente anche le rappresen-
tazioni, ma che su questo *punto occorre-
vano studi, perchè c'è una grande diffe-
renza fra i grandi cinematografi delle città 
principali e i piccoli cinematografi rurali. 
Sarebbe pertanto assai grave imporre fin 
da ora, prima di fare studi diligenti, una 
tassa sulle rappresentazioni. 

Quindi, come vedono gli onorevoli Tre-
v e s e Turati, il Governo in fondo è nel 
loro concetto, cioè di riservarsi una grande 
libertà circa il. modo di fare il controllo. 
^ non escludo, anzi ritengo che, quando 
si dovesse venire ad una tassa sugli spetta-
Coli, si debba sopra tutto tener conto difa-
^ orire quelle rappresentazioni che hanno 

scopo educativo ; perchè riconosco che que-
sta industria del cinematografo non è che 
all'inizio e potrà, svolgendosi, essere in av-
venire anche un mezzo di educazione molto 
importante. Di questo, ripeto, bisognerà 
tener conto quando si venissero a tassare 
gli spettacoli. 

Qui non si tratta che del rimborso, più 
o meno largo, della spesa necessaria per 
fare il controllo all 'atto della produzione; 
e, come dissi, ciò è stato domandato (dal-
l'industria nel suo interesse per avere la si-
curezza che la /¿Zm, una volta prodotta e 
riconosciuta ammissibile, non trovi più osta-
coli in nessuna parte d'Italia. 

E poiché ho la parola, dirò che in que-
sto articolo sarà necessario, per formalità 
tecnica di bilancio, fare un'aggiunta in 
quésto senso: « Il ministro del tesoro è au-
torizzato a fare con suo decreto lo stanzia-
mento dipendente da questa legge nello 
stato di previsione dell'entrata ed in quello 
della spesa del Ministero dell'interno per 
l'esercizio finanziario 1913-14 »; perchè i bi-
lanci essendo stati votati dal Parlamen-
to, è necessario che la aggiunta di questa 
spesa in entrata e in uscita sia fatta per 
mezzo di un decreto del ministro del te-
soro. 

Ripeto che con questo disegno di legge 
non si vuole punto danneggiare l'industria 
cinematografica ; anzi ritengo che esso sia 
un mezzo per renderla più agevole. D'altra 
parte restano riservate, tutte le questioni 
che riguardano gli spettacoli. È lasciato 
inoltre al regolamento il disciplinare tale 
controllo nel modo meno dannoso possi-
bile a questa industria, che non abbiamo 
che interesse di favorire. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri ora-
tori inscritti, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

MA R A I NI, relatore. Io non ho nulla da 
aggiungerealla lucidissima esposizione fatta 
dal presidente del Consiglio. Debbo solo 
rilevare, per rispondere a quello che hanno 
osservato gli amici Treves e Turati, che 
nessun danno può venire certamente al-
l'industria da questa piccolissima tassa che, 
forse è sfuggito, si riduce a ben.poca cosa; 
sono dieci centesimi per ogni metro di film, 
ma soltanto sulla prima copia di queste 
films ; quindi i fabbricanti possono tirarne 
cento o mille copie e non pagano che que-
sta piccolissima somma, che rappresenta 
diecimila lire di entrata al mese, che ser-


