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VOTATO AL SENATO DISEGNO LEGGE MANIFESTI

ROMA 7 dicembre f#/l Senato ha ieri votato il disegno di legge, che di-.
: venta subito operante, di Iniziativa dell'on. Migliori ed altri, concer
nente disposizioni per l'affissione e l'esposizione al pubblico di mani
fasti, immagini ecc. contrari al pudore e alla decenza*
Primo a parlare è stato il comunista Valenzi» Come gli altri orato-

ri di sinistra anche egli ha attaccato il provvedimento all'esame riba
dendo cioè che, attraverso le norme in esso contenute e sotto la prospe_t
tata necessità di salvaguardare il costume, sì vuole instaurare una vera

e propria censura cinematografica» II sen. Valenzi ha poi colto l'occa
sione per criticare l'azione del Governo nei riguardi della produzione
cinematografica, definendola "stupida e vessatoria".
Successivamente ha parlato il relatore sen, Cornaggia Medici (DC),
il quale,

riassumendo i vari interventi, ha affermato che il provvedimeli

to in questione si propone l'obiettivo di attuare l'art» 21 della Costi
tuzione che stabilisce espressamente la proibizione dì stampare pubblica
zioni eco»

contrarie al buon costume.

Il relatore ha poi respinto 1® argomentazioni della opposizione so
stenendo che è un dovere del Governo difendere la morale e il pudore e
impedire degenerazioni ed eccessi,che non possono essere tollerati» Da
qui la opportunità di precise norme di legge anche per* bene codificare
i poteri delle autorità.
A nome del Governo ha quindi parlato il Sottosegretario alla Giustizia,
on. Dominedò. Dopo aver fatto presente che il Ministro Bonella, forzatameli
te assente, lo ha incaricato di esprimere il suo omaggio al Senato, ha di

chiarato che, dopo un dibattito così alto e prolungato come quello svolto
si, il suo intervento sarà essenzialmente rivolto ad illustrare, con obiejb
tività e pacatezza,l'impostazione ed il contenuto del disegno di legge»
Ciò premesso, ha ritenuto peraltro necessario preliminarmente respin
gere le argomentazioni svolte dal sen. Terracini, il quale, distaccandosi
peraltro da tutti gli altri oratori, ha assunto un atteggiamento tendente,
in sostanza, a precludere deliberatamente ogni possibilità di affrontare

l'esame del D*D«L0 e di raggiungere, pertanto, i fini ben chiari che esso
si propone e che sono condivisi dall'intero popolo italiano.
Per quanto riguarda poi le affermazioni secondo cui la materia esi

gerebbe ulteriore ponderazione, il Sottosegretario Dominedò ha sottoli
neato che il dibattito sulle norme in discussione si è protratto ormai

per un anno e mezzo e che il testo attuale costituisce il frutto di una
proficua collaborazione dei diversi gruppi politici, come è dimostrato dal

fatto che, sia la formulazione attuale dell'art. 2, sia il riferimento ai
minori degli anni 18 derivano da proposte avanzate alla Camera., in sede'
di comitato ristretto, da parlamentari comunisti.
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