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SENATO Su DISEGNO LEGGE AFFISSIONI

ROMA 2 dicembre @C/La seduta odierna al Senato è dedicata allo svolgimeli
to di interpellanze ed interrogazioni. Il dibattito sui manifesti è sta
to rinviato alla seduta di lunedì pomeriggio, e l'Assemblea di Palazzo
Madama conta di concludere nei primi giorni della settimana l'argomento.
Il Senato ha proseguito ieri nei pomeriggio la discussione del dise

gno dì legge concernente ..disposizioni sulla affissione e l'esposizione
al pubblico dì manifesti,, immagini e oggetti contrari al pudore o alla
decenza.

Aperta la seduta alle ore 17 ha preso per primo la parola il sen.
Zotta (DC) il quale ha fatto una ampia disamina del provvedimento, sia

sotto gli aspetti morali che giuridici.'Ha detto, tra l'altro, che le
norme in esso contenute, danno pratica attuazione al disposto costitu

zionale che proibisce le pubblicazioni, spettacoli ecc., che suonano of_
fesa al costume.

A parte, quindi, la loro opportunità, appare necessario restare nel
1 'ambito della Costituzione. Proseguendo,egli ha detto di non capire le

opposizioni delle sinistre in questa materia che investe, appunto la mo
rale.

Il seri. Terracini (conu), invece,ha aspramente criticato il disegno

di legge affermando che esso mira esclusivamente a colpire ì manifesti
cinematografici, non solo ma che fa parte della più ampia manovra del

partito di maggioranza, intesa a stabilire una dura censura su tutto ciò
che concerne cinema, spettacoli in genere, stampa e pubblicazioni. Per
tanto la :sua parte non può accettarlo.

Ha soggiunto, anzi, che il disegno di legge costituisce una attuazio
ne di quanto disse a suo tempo Papa Pio XII. Tale riferimento ha susci
tato subito le vivaci proteste dei settori del centro anche perchè il
sen. Terracini proseguendo ha affermato che la Camera lo ha approvato so
lo perchè ispirato dal Vaticano.

Jannuzzi (DC) rivolto ali1 oratore:"Sei un buffone".
Terracini: ""Stia zitto lei".

Jannuzzi: "insisto, lei è un buffone. Non si offendono i colleghi
ss'

deputati .

L'incidente minacciava qui di allargarsi ma il pronto intervento «fter

gico del Presidente Merzagora ha ben presto riportato la calma.
L'oratore, quindi, si è rifatto a certi episodi di corruzione di co
stume avvenuti nel Paese, e ha dichiarato che è il Governo a formare la
coscienza dei. giovani.

n

Ministro Spallino, interrompendolo: "il Paese è sano .

Terracini: "Ed allora perchè presentate queste leggi?"

Spallino: "Anche se gli ammalati sono pochi ma non per questo non li
curiamo".

Un nuovo incidente si è verificato poco dopo allorché il sen. Jannuzzi

(DC) ha nuovamente interrotto il sen. Terracini. Tra gli opposti settori s
sono levate esclamazioni e grida mentre il comunista Gianquinto, sceso di
corsa dal suo scanno, ha cercato di attraversare l'emiciclo per gettarsi

contro il parlamentare democristiano. Subito fermato dai commessi e stato
poi riaccompagnato al suo posto dal Ministro Spallino intervenuto a sua
volta per calmare gli animi.

Un tentativo del comunista Combi dì gettarsi a sua, volta sul sen. Jannuzzi è stato Subito dopo nuovamente sventato dal muro dei commessi accor
si nell'emiciclo.

./.

