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Alcune volte anzi esso può corrispondere 
a deviazioni di gusto collettivo che lo Stato 
può essere interessato a correggere; non può 
quindi essere escluso dal premio chi abbia 
generosamente voluto sacrificare a ragioni 
superiori d'arte, di politica, di umanità e di 
educazione del popolo, quelle più pratiche, 
della cassetta; anzi credo che proprio per 
questo genere di fìlms occorra incoraggia-
mento e premio, anche e specie quando manca 
il successo degli incassi. 

CALZA-BINI , relatore. È un altro lo 
spirito informatore della legge ! 

S A R D I . E perciò ho voluto esporre alla 
Camera queste mie osservazioni ! È perciò 
che occorre emendare la legge. 

CALZA-BINI, relatore. Noi ci auguriamo 
che sia possibile, ma non in questa sede. 

S A R D I . Ed io mi auguro che sia possi-
bile anche in questa sede. Vedo oggi questa 
prima legge che giunge ad aiutare la produ-
zione cinematografica; vedo esclusa da questa 
legge una branca della produzione stessa. 
Mi rendo conto della scarsezza di mezzi e 
delle ragioni che voi sostenete, camerata Pie-
rantoni, cioè di venire in aiuto a quella che 
si chiama l'industria vera e propria della 
cinematografìa; ma, ripeto, non potete, per 
una volta tanto che parlate di cinematografia 
con una legge che suona come la prima prov-
videnza pratica che il Governo emana, ta-
cere, anzi apertamente escludere, una cate-
goria di fìlms che sono quelli ai quali il no-
stro spirito più amorevolmente deve avvi-
cinarsi. 

Quindi dico: facciamo un'altra legge, se 
oggi questi miei emendamenti non possono 
essere accolti; e suonino queste mie parole 
come un auspicio perchè l'altra legge venga ! 
Ma penso tuttavia e confido che questi emen-
damenti possano essere accolti anche oggi; 
ed essere incluse, con quelle riserve di cui 
ho fatto cenno avanti, queste mie proposte, 
nello stesso progetto di legge che discutiamo. 

Sono convintissimo che, dal punto di vista 
pratico, non vi sarà alcuna seria preoccupa-
zione di concorrenza a quella divisione del 
contributo di premio al quale molti aspirano. 
Ma, dal punto di vista spirituale, noi cre-
diamo fermamente di portare con ciò un pic-
colo nuovo contributo per la maggiore eleva-
zione culturale e morale del nostro popolo. 
(Vivi applausi - Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Nessun'altro chiedendo 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

C A L Z A BINI, relatore. Non so se l'ono-
revole Ministro delle corporazioni intenda 

di accettare gli emendamenti proposti dal-
l'onorevole camerata Sardi. La Giunta non 
crede di accettarli, in quanto, come ho detto, 
esulano dallo spirito che ha informato la 
legge. 

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, degli 
emendamenti parleremo quando si verrà 
alla discussione degli articoli. 

C A L Z A BINI, relatore. Sta bene. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 

l'onorevole Ministro delle corporazioni. 
B O T T A I . Ministro delle corporazioni. Ono-

revoli camerati, ho ascoltato il discorso del 
camerata Sardi e lo ringrazio di essere inter-
venuto con tanta competenza e passione in 
questo argomento. 

Il Ministero delle corporazioni era venuto 
incontro integralmente ai desideri della Giunta 
accettandone gli emendamenti che aveva pro-
posto ai vari articoli del disegno di legge. Se-
nonchè, all'ultimo momento, è apparsa la ne-
cessità al Ministero delle finanze e a quello 
delle corporazioni di accordarsi su alcuni lati 
formali e tecnici degli emendamenti quali sono 
stati proposti. 

Cosicché mi trovo nella necessità di chie-
dere alla Camera di voler rinviare la discus-
sione sagli articoli di tre o quattro giorni. Non 
ho voluto il rinvio di tutta la discussione, 
perchè volevo dar modo al nostro camerata 
Sardi, che deve assentarsi da Roma, di espri-
mere qui quelle idee di cui terrò il massimo 
conto nella redazione della legge. (Approva-
zioni). 

S A R D I . Chiedo di parlare. -
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
S A R D I . Ringrazio l'onorevole Ministro 

delle sue cortesi dichiarazioni... 
P R E S I D E N T E . Lo poteva ringraziare 

senza domandare la parola. (Si ride). 
Come la Camera ha udito, l'onorevole Mi-

nistro delle corporazioni chiede che la discus-
sione degli articoli sia rinviata ad altra 
seduta. 

Se non vi sono osservazioni in contrario, 
così rimarrà stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

Approvazione del disegno di legge: Ac-
cettazione e liquidazione dell'eredità 
di Emma Polacco. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Accetta-
zione e liquidazione dell'eredità di Emma 
Polacco. 

Se ne dia lettura. 


