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sanzioni che s(ono già previste'5.
Il sen. Gava (DC), è successiv«.mente intervenuto nel dibattito per

dimostrare la necessità di un provvedimento come quello all'esame, per
frenare abusi e fenomeni eccessivi che non possono «ssere tollerati. Egli

ha esordito rifacendosi innanzi tutto a quanto inpprecedenza affermato
dal ;sen* Terracini., e cioè "che il D.D.L» in questione costituisce una
diretta conseguenza di alcune frasi pronunciate dal defunto Pio XIl">.
dichiarando che* anche se così fosse, non ritiene ciò disdicevole per
alcuno? i saggi insegnamenti' è ha detto è devono essere ascoltata.

Lussu (PSI), interrompendo; "Voi dite che sono i comunisti ad osteg
giare questa legge,; i tre quarti del Paese non la vogliono".

Alcuni clamori hanno punteggiato questa parte dell'intervento di Ga
va subito sedati, però, dal presidente Tibaldi.

Proseguendo nel suo intervento, il sen, Gava ha respinto la propo

sta del S'-:m» Terracini di escludere dalle sanzioni i manifesti cinema

tografici «,

L'oratore ha altresì stigmatizzato la campagna volta.a uenunciare
una presunta invadenza clericale nello Stato italiano! invadenza di cui
anche il D.B.L* in esame sarebbe indice, perchè trarrebbe ispirazione
da un aito monito pontificale. Il sen» Gava ha affermato in argomento

che mentre da una parte la DC riconosce la piena validità ispiratrice
di azioni-terréne ai moniti, discendenti dalla Cattedra pontificale (ap_
plausi del cerìro), d'altro canto riafferma la piena autonomia dello Sta
to italiano, il quale da quei messaggi e da quei moniti non viene in al
cun modo turbato (interruzioni dalla sinistra)» Affermando-(rivolto al
la.sinitra) che la sua parte pe! Itìca non ha né doppie ispirazioni ne
doppie cittadinanze (applausi dal centro)* ha sottolineato come l'inci
vilimento della società umana registrato dalla storia, sia in larga mi
sura il fruttò dell'insegnamento evangel ico e pontificale. La storia,
per la sua parte politicai è uria, cosa seria, la quale neri si altera a
volontà ne si piega a convenienze contingenti di politica di parte, co
si come avviene nella Rùssia sovietica dove, sìa la storia stessa del

regime sia le biografie dei suoi personaggi vengono radicalmente mutate
e ripubblicate a seconda dell'interesse politico «ielle correnti al mo
mento dominanti (vivi applausi dal centro. Vive Interruzioni dalla si
nistra)* tessù (soc.);"Non sono solo i comuni!?' ' combattere la legge,
ma i tre quarti del Paese"•

Il sen» Gava, riprendendo, ha affermato che la presunta critica mojs
sa dalla Santa Sede ad una certa e sìngola deliberazione della Corte Co
stituzionale non può valere a dimostrazione: 31 una preconcetta ostilità
nei confronti di tutta l'azione della Corte Costituzionale stessa. Dopo
aver richiamato i precedenti scorici delle ripetute^dimissioni presenta
te dallo scomparso sen. D® Nicola da Presidente della Corte Costituzio
nale, a seguito di ui'x supposta carenza governativa nei confronti di. un
deliberato della Corte Costitus lale .stessa, ha ricordato che nel lon
tano 1956 il Pontefice, in .. suo discorso ai quaresimalisti, ebbe a la
mentare la carenza di ogni di. ne di legge volta a combattere cer
te vistose manifestazioni dì malcostume dilagante.wXa tal discorso del
Pontefice - ha continuato il sen. Gava - non vi era ombra di critica
nei confronti della Corte Costituzionale, ma solo la constatazione di
una lacuna legislativa e 1*esortazione, rivolta alle autorità competen
ti, a porvi rimedio. /






