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Raccomandata a manp

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL BUON COSTUME
Ente Morale Riconosciuto con Dee. Luog. 7-1-1946 n. 36

00193 Roma - Via Tacito, 10 - Tel. 389.878 - 386.957 - ore 9- 12

aderente all'U.I.A.MS. - Union Internationale d'Action Morale et Sociale

Roma, ^novembre 1£77

OGGETTO: Trasmissione Atti Vertice sulla

Pubblica Moralità,Segnalazioni
su Comitati Ministeriali e film. \s^clj^ jh-/
"postribolari" e violenti,ed altra,r

Prot.1800

Àll'On.Dario ANTONIOZZI

Ministro per il Turismo e lo Spettacolo
Roma,Via della Ferratelia.

Egregio Onorevole,

Le trasmettiamo,in allegato,nella sua qualità di Ministro dello Spet=
tacolo,gli Atti del "Vertice a Bologna sulla pubblica moralità",pronos=
so da questa Associazione e da altri Organismi ( 36 per l'esattezza,con
oltre 400.000 iscritti in tutta l'Italia.)

Nel contempo siamo dolorosamente stupiti delle dichiarazioni da lei
rese,come Ministro é»ttolioo,al quotidiano "Le Repubblica" (31/10/77),
sul problema della CENSURA,soprattutto per ciò che concerne il divie=
to per i minori,che,in Italia,nessuno osserva,nono stante le Leggi.

Ci pervengono anche oontinue segnalazioni negative in merito all'ope=
rato dei Comitati di cui ali'Art.46 e 27 della Legge 1213 che seguita»
no a distribuire,scandalosamente,danaro pubblico ai produttori di film
del "filone" POSTRIBOLARE e violento,sia sotto forma di "ristorni" e
cioè art.7 L.cinema e sia attraverso gli art.27 e 28 stessa Legge e at=
traverso la Legge 819.Alcuni titoli di film:"Sturmtruppen","0hi Serafi»
na","Porci con le Ali","Vizi privati e pubbliche virtù",Il Portiere di
Notte","Natale in casa di appuntamento"Bordella",Disposta a tutto","Ul=
tima donna","Il Casotto","Il Torà da monta","Emanuelle","La Bravata",
"Luna di miele in tre","La moglie vergine","La Orca","Strip Tease"Ema=
nuelle" ( nelle varie "versioni"),"Atti impuri all'italiana","Salon Kit
ty" ed altri film del genere.L'elenco é molto lungo.

Apprendiamo inoltre,oon grande stupore,che una Commissione d*Appell©,
di oui all'art.47 della Legge 1213,presieduta dal Ministro dello Spet=
tacolo,ha ammesso alla programmazione obbligatoria e relativi "benefi=
ci" di legge,anche film qual*!" Lo Stallone"."Portiera Nuda"t"La Bolo=
gnese" ( sequestrato e condannato),"Il compromesso erotico","Inhlbitlott
"Amore mio spogliati" ed altri porno-film del genere»
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IL CIRCOLO MARIO FANI DI FORLÌ1 AL CONVEGNO INDETTO DALLA ASSOCIA

ZIONE PER IL BUON COSTUME IL 22.5.1977 A BOLOGNA

La pornografia, largamente diffusa ~ purtroppo - nel no
stro Paese, si manifesta in tre settori dei mezzi di comunicazione
sociale: stampa, spettacoli (ora anche televisivi), pubblicità.

Nel settore stampa vi è da osservare che oltre alle rivi
ste e fumetti specializzati in pornografia, vi sono anche pagine
deplorevoli in riviste settimanali a larga diffusione, inserite
fra le cronache, le ricette di cucina, i disegni dei lavori a ma
glia. Nella stampa quotidiana di informazione la pubblicità di
certi "pornofilm" assume, sia nelle figure che nelle frasi, aspet
ti di vera e propria pornografia.

Nel mercato della stampa pornografica, inoltre, c'è da
annoverare una macroscopica organizzazione di rivendita dell'usalo,
sparsa in numerosi punti, e che è sopratutto dannosa per i giova
nissimi, i quali possono comperare pubblicazioni ad un prezzo lar
gamente inferiore a quello di edicola.

Nel settore dello spettacolo (cinema, teatro) è partico
larmente deplorevole che sovente la pornografia tenti di insozzare
cose e persone sacre, facendole apparire protagoniste di spettaco
li immorali.

Una speciale riprovazione è da esprimere nei confronti
dei pornospettacoli "televisivi", da qualche tempo iniziati. Poiché
la RAI-TV, nelle sue condizioni di monopolio, assume carattere di
"pubblico servizio!;, spettacoli del genere non possono che essere
considerati offensivi ed intollerabili.

Nel settore pubblicità (a mezzo stampa o affissione) è
generalizzato l'uso e lo sfruttamento della figura della donna, pre
sentata quasi sempre svestita ed in atteggiamento provocante, per
reclamizzare viaggi turistici e prodotti di ogni genere: dalla sa
ponetta alla automobile.

******

I danni di tale diffusione pornografica nella mentalità
giovanile sono incalcolabili. I fumetti e le altre pubblicazioni
tratteggiano una donna sempre e da chiunque conquistabile con la
massima facilità, ed ingenerano, nella mentalità dei giovani let
tori, la convinzione che tutte le donne siano così.

Quando invece, nella realtà della vita, questi illusi si accorgo
no che le cose hanno un andamento diverso, la delusione li spinge
alla violenza: al furto per procurarsi il denaro col quale si ere
de di poter superare tutti gli ostacoli, all'omicidio per rabbia
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