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N. 517.
LEGGE 19 aprile 1942-XX.

Esclusione degli elementi ebreì dal campo dello spetta:
colo.
(Pubbl'icata nella Gazzetta Ufficiale aei 28 maggio, 1942, n. 126)

VITTORIO EMANUELE III
l'E.!; GUAZIA DI DIO E PliJR VOLONTÀ DELLA NAZIONI~

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATOlm D'ETIOPIA

Il Senato e la,Camera dei Fasci! e delle Corporazioni,
a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno ap-
provato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto
segue:

Art. 1.

E' vietato l'esercizio di qualsiasi attività nel campo
dello spettacolo a italiani ed a stranieri o ad apolidi
appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati,
nonchè a società rappresentate, ammìnistrat« o dirette
in tutto o in parte da persone di razza ebraica.

Art. 2.

Sono vietate Ia rappresentazione, I'esecueione, l'a pro-
iezione pubblica e la registrazione su dischi. fonografìci
di qualsiasi operai alla quale concorrano o abbiano con-
corso autori od esecutori' italiani, stranieri od apolidi
appartenenti alla razza. ebraica e alla cui esecuzione
abbiano comunque partecipato elementi appartenenti
alla razza obradca.

Sono del parh vietati lo smercìo dei dischi fonografici
e l'importazione di matrici di dischi previsti dal pre-
cedente comma e la successiva,riproduzione delle ma-
triCjl stesse. o

Art. 3.

E' vietato utilizzare in qualsiasi modo per la produ-
zione dei film, soggetti, sceneggiature, opere letterarie,
drammatiche, ruusicalì, scientifìche ed actistìche, e qual-
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siasi altro contributo, di cuiJsiano autori persone appar-
tenenti alla razza ebraica, nonchè impiegare e utilizzare
comunque nella detta produzione, o in operazione di
doppiaggio o di postsìnoronizzazìone, personale arti-
stico, tecnico, amministrativo ed esecutivo appartenente
alla razza ebraica.

Art. 4.

Per il film da importare dall'estero l'Ente Nazionale
Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.),
nel giudicare della, opportunità du autorizzare o meno,
ai sensi dell'art. 5 della legge 4 aprile 1940-XVJII,
n. 404, sul monopolio per I'acquìsto, l'importazione e
la distrìbuzlona dei film cìnematografìcì provenienti
dall'estero, l'acquisto di film esteri, terrà conto delle
condizioni nelle quali questi sono stati prodotti fuori
del Regno in relazione alle dìsposìeìoni della presente
legge.

A tale scopo le domande di acquisto di film esteri deb-
bono essere corredate di elenchi nominativi degli autor]
delle opere utilizzate per la produzione deil film mede-
simi e di coloro che hanno>adessa concorso con eontri-
buti artistj.ci e tecnici di notevole importanza.

AgH stessi crìter! indicati nel primo comma del pre-
sente articolo dovrà attenersi il Ministero della cultura
popolare nell'accordare o meno ai film importati dal-
I'estero Il nulla ostaper la protezione in pubblico di cui
all'art. 1 del regolamento per la vigilanza governativa
sulle pellicole cinematografiche approvato con R. de-
creto-legge 24 settembre 1923-1,n. 3287.

Art.5.

o Oon decreto del Ministro per la cultura popolare, di
concerto con i~ Ministro per l'interno, sarà nominata
una Commìssìone di cui fanno parte anche due rappre-
sentanti del Ministero dell'intermo ed alla quale è attri-
buito il compìto dii provvedere alla compilazione ed al-
l'aggiornamento degli elenchi di!autori edi artisti ese-
cutori appartenenti alla razza ebraica.

Nei riguardi degli autori ed artisti! Italiani e degli
autorj edartìstì stranieri od apolidi, residenti nel Re-
gno, I'Inclusìone nell'elenco dovrà essere preceduta dal-
l'accertamento della posizione razziale, da parte del
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Ministero dell'interno, secondo le 'norme contenute negli
articoli 8 e 26 del R. decreto-legge 17 novembre 1938,
n. 1728.

TaJiJ elenchì esono pubblìcì,

Art. 6.

Ai componenti della Commissione saranno corrisposti
per ogni gìornata di adunanza gettoni di presenza da
deterrnìnarsj nei modf previsti dall'art. 63 del R. de-
creto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Art. 7.

Chiunque contravviene alle norme contenute negli ar-
tìcolì 1, 2 e 3 della presente legge è punito con l'am-
menda, da L. 50 a L. ,10.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello
Stato, sia inserta nella, Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1942-XX

VI'l'TORIO EMANUELE

MUSSOLINI - PAVOLINI - GRANDI

Visto. il Guardasigill"i: GRANDI
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N. 518.
LEGGE 4 magglOw42-XX.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli
della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune
Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1941=42ed altri
provvedimenti di carattere finanziario.
(PubbUcata neLla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio; 1942, n. 126)

VIT'l'OIUU EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO Il: PER VOLONTÀ DELLA NAZIONID

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPEI{ATOlm D'ETIOPIA

11 Renato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni,
a mezzo delle loro Comm issiot.i legislative, hanno atp·
provato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto
segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio
finanziario ]941-42 sono introdotte le variazioni di euì
all'annessa Tùuella A.

Art. 2.

Negli stati di prevìsìoue della spesa dei Minister-i
del le tìnanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri,
dell' Africa italiana, dell'educazione nazionale, del
l'interno, dei la vort PII bblicì. delle rom unicazioul, della
gnel'T'a, della mar-ina, dell'aerona utica, del I'agrirol·
tura e delle foreste, delle corporaztor.t e della cu ltura
popolare per l'esercizio finanziario 19-11'42, sono ìntro
dotte le variazioni di cui all'a.nnessa Tabella B.

Art. 3.

Nei hilanci dell' Amministrazione del fondo di massa
del Corpo della Regia guardia di finar.za, del Regio isti-
tuto a~ronomiro per l'Afrira italiana. dell' Ammini-
strazione del fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti
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