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Inchiesta sul tesseramento in Toscana: POGGIBONSI 
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II 90°lo del giovani ha votato £CI 
Quantidi essi militano nelpartito? 
/ / $0#I5O profondo del voto delle giovani genera zioni - Una presa di cosaenza ulteriore 
per lotte politiche piu avanzate - / / problema del prosehtismo fra le masse feinmhuli 

(Dal nostro invlato speclale) 

SIENA, 29. — Concluaa, 
con il succcsso che ognuno 
sa, la battaglin elettoralc, 
con qnali obtcttivi otganiz-
zativi c con quali prospelti-
ve politiche vienc intrapresu 
Vazione dl proselltismo al 
PCI? E' un tema di grande 
intcrcssc che fmpcottn In 
qucstc scttimane tutte le or-
gan'zzazioni camuniste. sla 
nolle zone in cui il PCI lia 
un'influcnza rclativamcnte 
modcsta, sin in que l l e in cui 
il pnrtito comunista costitni-
scc In forza politicn dctcr-
vrinante. come c appunto il 
enso della provincla di Sie
na. Proviamn cd esamivare. 
percid, in che mndo qucsto 
tema vicne coneretamente 
affrontatn in un cenfro come 
Pongibonsi, 

Siamo in una clttadlnn di 
diciottomila nbitnnti, di non 
lontnna discendenzn campa-
gnola, la cui cconomia pep-
gia suUa piccolo e media in-
dustrin produttrice di beni 
di consumo durcvoll. Accan-
to nl rcsldul dell'antica agri-
coltnra, che Impepnano 240 
operal agrlcoU, 230 fnmiglle 
di coltlvntorl dlrcttl e quat
trocento di mezzadrl, i>{ so-
no alcune ccntlnaia di arti-
glanl e 140 piccole c medip 
aziendc {ndttstrinli «e l l e 
quali lavorano qnattromila 
dlpendcnti, mlllp del quali 
resldcnti fuori del comune. A 
questl operal s | agglunqono 
1800 dnnne che cseguono a 
domlcllio alcuni lavori com
plementary come VimpnpHa-
iura del liaschi p la rifinitu-
ra delle confezionl. 

Le recentl clezionl nmml-
nistrative hanno segnato una 
nuova notevole avnnzata del 
PCI, che ha connuistato 7502 
yotl. pari al 60.70 per cento 
'dcll'elettorato. e un altro 
seggio in comune. Le sini-
stre, dai comunistl ai social-
democratici. hanno ottennto 
H 76.31 per cento dpi suf-
fragi. Nel consinlio comuna-
l e siedernnno 19 cnnsigliori 
comunistl. 3 soclalisti c otto 
democristiani. 

Le clezionl hannn messo in 
luce alcuni fnffj importanti 
Innanzi tutto per cio che 
conccrnc t piovnni. Secondo 
l cnlcoli dei dirlaenti della 
sezione di Ponaihonsi, Infat-
ti, oltre il novnntn ppr ccn-

Protesta 
di PCI e PSI 
a l ia Camera 
per un colpo 
di forza dc 
contro la scuola 

Nella seduta dl leri del-
I'ottava Commissione (Ietru-
zlone) i deputnti socialteti 
e comunistl hanno obban-
donnto l'aula per protcstn 
contro un colpo dl forza 
meeso In atto dalla mac-
gioranza d.c. colpo dl for
za che non ha precedentl 
nel metodo fin qui sesjuito. 
per comune lntesa. nella di
scussione del Piano della 
Scuola. 

II presidente-relatore Er-
mlnl (D.C.) ha presentato 
un emendamento all'art 40 
del Piano con il quale «i 
modifies 11 testo votnto al-
l'unanimita al Senato. 

Come e noto. II Senato 
stabill In talo articolo che 
le borse dl studio, confor-
memenle al dettato costif.i-
zionale. siano riservate alle 
scuole pubbliche dello Sta-
to, delle Regioni. delle Pro
vince. del Comunl o a scuo
le pareggiate. Con I'emen-
damento Ermlni si voglio-
no reintrodurre quelle scuo
le -parif icate- o - legal-
mente riconoeciute - — leg-
gi scuole private confessio
nal! — che il Senato aveva 
giustamente csclnse. non no-
tendosi ammettcre che con 
il pubblleo danaro si flnan-
zino in pratica. attraverso 
gli alunni, le scuole priva
te. aggirando con uno 6tra-
tagemma gesuitico il --**"-
za oneri per lo Stato - del-
Tart- 33 della Coetituzione. 
senza provvedere. come dal 
PCI proposto. a stabillre 
prima per legsc le forme 
sulla parita della scuola 
non fitatale (controllo del
lo Stato. stato giuridico ed 
eeonomico dc^li Insegnanti. 
programmi. ecc ) . 

Dopo una breve ed acce
s s discussione generale. nel
la quale sono intervenuti 1 
comunisti Rossi. Seroni. De 
Grada ed t socialist! Mala-
gugini e Codignola. e stato 
proposto dalle siniJtre l'ac-
cantonamento dl questo ar
ticolo, cos! come si e fatto 
finora per tutti quelll che 
involgono questionl di prin-
cipio. sulle quali owlamen-
te la discus«fone non p'io 
essere risolta con un colpo 
di mano. 

A tale colpo di forza. vio-
lando ogni accordo. si e f&t-
to oggi ricorso da parte d c . 
causando cos! l'energica rea-
zione dei deputati comuni
sti e socialist!. 

La battaglia. d! fronte al
ia dimostrata volonta pre-
varicatrice dei clerical!, de-
ve ora « s e r e condotta con 
la massima energta nel Par-
lamento e nel pae«e. ch:»-
mando a raccolta tutte le 

•
forze laiche e democratlche 
e richiamando al sen#o del
le loro responsabilita I ?o-
stenitori eocialdemocratlci. 
repubbllcanl e liberal! del 
governo Fanfaai. oggl «s-

ti in Commissione. 

to dei nuoui elettnri ha ade-
rito alia linen politicn indi
cate dnl PCI. Si trattn di 
giovani i quali, enn il voto, 
non hanno aorcsfn una ge-
nericn protesta o un tnoto di 
prlniitivn ribelllone contra In 
miseria. A PaggibonM non 
P8iste praticamentp la ditac-
cupazlone. / ruguzzi r le rn-
aazzc partecinnnn att'iva-
mente al processo nnnlutti-
vo; snnn pienainenlp * in-
aranati > nell'ernnomia r/H-
la cittn Vntanda comunistn, 
pssi lifiiino Jnle.Sf) porre ron 
forza un'istanza incialista. 

Altro fatto impnrtnntp 
concprne I'adeslone alia li-
npa del PC] di an ninnero 
manaiore di donnc e di no-
nartpnpnti al ceto medio. 
specie a qnelln diretimncnte 
legato nlln proilnzlonp ivtln-
<stria1e. Sono ndealnni che ro-
rnnann Vazione itviluppata 
dnl PCI a Poqpibnn'il per 
puanto riguardn la lott:t in 
difesa dei diriffi dri lavo-
rator} e ppr lo svilnppo e 
U progrpssn delVeeonotnia 
rittndina. ma die alia stpsso 
tempo marcano Vcsiaenza — 
lo abbiamo delta a propo-
vito del giovani — di lottp 
piu avanzate. di un'izione 
nfi'i nrofondn. 

Kbbpnp — si sono chipsti 
I dirlaenti comunistl di Pog-
nibonsl. nell'nffrontnrp la 
campnnna di tesseramento e 
di vrosclltisma — il prima 
problema e ouello di vrdrre 
«e in citta il partito e pfe-
nnmente ndcauntn ni mmoi-
ti implicitampnte snllrvnti 
dal rhvltntn delle elezioni 

T.'anallsi ha portato a ri-
lUltatl Interessnnti. II PCI 
ha n Paagihnust una faralrs-
tima hntp di massa Sn eirra 
diciottomila nbitanti infntti. 
ben 4 345 (dl cui 1583 sono 
donnc) hanno in tascn In 
tessera del partito eomuni-
sfrt // partito. diviso in otto 
teziani e 106 cellule, rng-
nriippn 1206 nperni. 1014 np-
nartenpntj a famiglip mpzza-
drili. 207 operai agrico'.i, 45 
coltivatori diretti. 250 arti-
aiani, 145 commcrcianti. 63 
industriali. 47 imnieanti. 5 
inseananti. 8 orofestionttti. 
4 sttidenti. 361 vensinnnti. 
435 cnsnllnnhe. 144 nddette 
nlle confezioni. 251 impa-
alintrici di finsrhi p il resto 
appnrtenenti ad nltri mesfip. 
rl c profpsslanl. Si tratta, 
quindi. di un pnrtito ro?n«-
sto numprienmpnte e forte-
mentc legnto alia rcnltn sn-
cinle dclln citta. come si pud 
vederc dalla prespnzn del la 
<ftessa medin borghes'a im-
prenditrice. 

Ma Vanalisi devp nuntarp 
necessnrinmenfe suoH «*?e-
mpnt} non sufflcipntcmentp 
positivi. II problema pin 
nrosso per i mmunisti di 
Pnpgibonsi e rapprespntato 
dal numero relntivnmente 
psiaun di giovnni chp fan tin 
nartp della federazionp o/o-
rnnifp enmunista. non piu 
di 150. I qiovani e le rngaz-
zp di Poagibonsi sono mnlto 
viclni al partito. ori"n*ati 
ncttnmentp in senso antifa-
scistn. pronti n ingnnginre 
battaqlia in difp*a dei loro 
dlritti e dcgli idcnli dclln 
democrnzin c dclln 'ibertn. 
Xel lticilin. come in nitre par
ti d'ltnlin. le manife.sinzsnni 
fnrono candattp in buonn 
narte da piovnni Npllp fnb-
hrichp. le lotte nii'i avanza
te p anche via dare ' r o n i m 
nlimento propria nei qiovn-
ni c net piovnnissimi. nrlln 
lorn enrica dj encrnia. nelln 
lnm sete di a'mstizin. nrlln 
'oro viva intellinenzn. 

Unn condizionc psspnzinle 
ner nndnre nvnntl. per irro-
husffrr Vazione di prnfon-
'1n rinnot'atnenlo. e ro<titni-
ta dalla pos.<>hr?ifn rl} far 
nartPcipnrp attivamente. e 
fli chinmnrp nlln dir^r'tone 
di aucsta Intta. tutti i pia-
rani: di ntHizznrp r>iennmen-
te la enrico nnfifnsci.'tn. pe-
nerasn e fr.->cco. rfci rnnnzz* 

e delle raguzzv; di trasfor-
mare le « mugliette a righc » 
In element! cosclentl, oroo-
nizzati, preparati, in mili
tant) della battaglia per la 
democruzia e per H nn'tu-
Itsnto 

I dirigenti del comltfifo 
comunale di Paggtbonsl si 
sono posti, percio. come pri
ma oldettiva quello dl far 
aderirc alle argnnizzuzrtni 
enmuniste rentinaia di gio
vani. IV un problema clip 
cotnpnrta comprensione e 
chinrezza. che non rlpiuircln 
soltanto la ricreuzione. lo 
tpnrt e la dnnza. ma il dl-
battitn approfondltn e la 
cultura: non si erano mai vi-
fti tanti niovani a Pnqqihnn-
<tj come in neensinnp H due 
ronferenze snlla ttoria del 
Partito roniunlsta. In rilscns-
sionc appassionato e v'wissi-
ma duro Ann alle due del 
mnttino. 

H seenndo problema ri-
qiiarda le danne, p in spe

cie quelle impegnnte nel /«-
voro a domlcllio. Si trutta 
dl una cntegoria che — e lo 
dimostrano le lotte di questl 
glorni. ehe divuntpunn in 
moltissimi centrt toscuni — 
ha raggmnto una piemt co
ndemn df{ propri diritti, che 
combntte duramente, che 
riesce a Btrnppure grandi 
vittorie sindacali. Ma il fat-
tn die il numero delle lavo-
ranti a domieilio isrrilte al 
PCI sia unenra relativamen-
te basso (395 sit 1800) ri-
spetfo u (jiu'llo dj Hl're ca
tegoric. preoccupn i diripen-
ti del PCI di Pnggibansi. 

Le dnnne cnstitui.icono 
unn forza di prima piano 
nella lotta. di carattere 
strutturale. eonverivnte In 
indu^trinlizznzinnp c •'« frn-
sformnzionr dell'fitfMH'e »m-
pluntn semi-artigiano della 
uraduzinne delle ennfcz'nni 
Piu donne nel PCI sipvifiea 
possibilita di portare avanti 
con tnaoolori a'trnririf one-

Stu lottnj i dirigenti di Pop-
glbonsi hanno convocuta una 
rlunione * pet etaminarc la 
guestione: e stato intraprcsa 
IJ/I accurcito censimento del
le lavnranti; le donne ven-
yono avvicinale e con esse 
viene aperto un lurqn di-
battito. Se\ '61 le otto se-
zioni (II Poonibnnsj dopran-
no couture dnecento nunvl 
iscritti. 

Giovani e donne: un loro 
ingresso sempre pin largo 
nelle file del PCI vontrdmi-
sce ad avviure verso la gin-
stu prnspcttira il grande 
problema politico costitu'tln 
dull'uttlizzuzione per obwt-
tiiu piu uvanzatl dcll'cnor-
nie forza scatunta dul voto 
del nonemhre. in citta. raise 
come Poggtbonsi e in regtn-
ni. come la Tnicana. in cui 
le sinistre rappresentnnn dn 
tempo In maggioranzn as-
snluta. 

ANTONIO I'KRRIA 

ff PresidentB uruguayano a Roma Al. SENATO 

Gli aumenti 
ai mutilati 

La commissione Finnnze e 
Ti'i-oro del StMiato si e riiiiiita 
icn ponieriKUiu per commcia-
re IVsanic del proyetto di \eA-
zv unifu-ato per I'aumento del
le pensiuui ..i mutilati ed in-
vaiidi di guerra 1\ eompagno 
Palermo e il dc Angelilli han
no present.ito una son* di 
eiiieiid.'iineiiti eorrispondenti al
le modifiche Miuuerite dalla 
ANallG La nunione e 
stata pertanto nnviat.i. per 
eonsentne al relatoie di preti-
dere cofi'iizione dei>li emenda-
menti La commissione tornerfi 
a rlunirsi o^gi o domain 

II president!' ilcU'l'mKiiay, Beiiltu Nardmic, e slunto leri a Roma arcompagnato dullu 
coimortf. per una \ Wlta dl statu i tie si prulrurru per tre tclornl. L'uomo di statu sud-
anHTlcanu e ac (oinpacnato dal pruprlii inliiistro dexli Ester! Martinez Montero. Fell i-
stulo aciolto. ulla stazlone Ostli-nsc. dul I'resldt-iilo Oronchl, dull'on. Fan fun I e dalle 

alte rarii'he dello Statu. Nella futu: Nardone e Grunchl all'iiseitu dulhi stazlone 

In corteo 
a Montecitorio 

l ciechi civili 
fiorentini 

leri niattina un folto gruppo 
di ciecht civili di Firenze. di
viso in tre delegnzioni. bi e 
recat*» in ordinato corteo, sli-
landu per le vie del centro, 
pre<so Montecitoiio 

11 gruppo ha sostato per cir. 
ca tie ore in pi.u/a Monte
citorio v nel pomuriggio due 
delegn/ioni sono state rice-
vnte nspettivnmentc d a l l a 
piti-idenza dei gruppi parla-
mentari comunista. socialista. 
deuiocristiano I ciechi civili 
rivcndicano la approvazione 
delle pioposte di legge affln-
che l'assegno a vita venga tra-
sf«>rmato in pensione adegunta 
alle esigonze della vita. Oggi 
la commissione della Camera 
discuteru il progetto 

Vergognoso discorso del sot tosegreta rio alio Spettacolo Semera ro alia C amera 

I I governo 
d i t t a t u r a del lo 

definisce le 
sconcio» ed 

opere de l cinema 
«esaltazione dello 

i ta l ia no 
stupro » 

La discussione suUa proibizione del "Martirio di San Sebastiano^ si e estesa alia questione generale della censura - La replica del compagno 
Napolitano - In un rabbioso intervento, Colasanto invita il governo ad obbedire esclusivamente alle direttive della gerarchia ecclesiastica 

Una nuova cspressione. un 
neoln|>isnin di quelli che na-
scono dal profondo di un am
mo ispiiato dal piu a n u b -
binto sanfedismo 6 venuto 
ieri dni banchi del governo: 
« dittatura dello sconcio >. Si 
pottebbe oramai fare un vo-
cnbolnrio del perfetto sanfe-
distn e includervi. via via. le 
parole c le cspressioni di odio 
contro la cultura e Tarle fio-
lite sulle labbia dei clerirali' 
dal « culttirnme > di Scelba 
nlla «dittaturn dello s c o n c i o 

alia c esaltazione dello 
stupro >. Q u e s t c ultime 
espressioni. le uHlme in or-
dine di tempo, sono state co
nfute di fresco daU'on. 'Senie-
rnro. sottosegretario al Turl-
smo e alio spettacolo. Le ha 
pronunclnte ieri alln Camera 
durnnte una inqualificabile 
— non sapremmo bene se 
grottesca o vergognosa: ma 
forse tutt'e due gli aggettlyi 
devono essere sommati — ri-
sposta ai deputati comunisti 
Maglietta. Napolitano. Alica-
tn. Caprara e al deputato so
cialista Francesco De Marti-
no. che avevano interrogato 
il governo per sapere come 
fossero andate le cose In quel 
pasticcio clericale deH'nprile 
scorso. a Napoli. quando la 
Curia e il commissario gover-
nativo del Comune impedi-
rono che si rappresentnsse 
in forma di balletto quel 
cMartirio di Snn Sebastinno> 
composto mezzo secolo fa da 
D'Annunzio e rappresentato 
fino ad oggl con le musiche 
di Claude Dcbussv. Alle in-
terrogazioni dei comunisti e 
dei socialist!, se ne deve ng-
giuiiccre turaltra' queltn del 
deputato democristiano Co-
Insanto. il quale, e fuori di
scussione. aveva interrogato 
il governo per tnotivi com-
pletnmente onposti 

l.a seduta ha avuto il suo 
* clou * in niiPKt-i discussione: 
anche nerche. dal -» Martirio 
di San S e b a s t ' a n o v si o p;is-
snti ai fatti di qtiesti giorni" 
alia censurn sui film, al se-
ouestro delle pell icole ecc, 
Non poteva essere diversn-
mente. Del resto. e stato lo 
stesso Semeraro ad nvviare 
il discorso sulla nuestione 
cenerale. F. lo ha fatto cosi 

Quanto al « Martirio di San 
Sebastinno». la decisior.e di 
raporesentarlo in forma di 

oratorio e non in fotma di 
balletto fu presa in conside-
razione <le| fatto che i napo-
letaiii non sarebbeio andati a 
qttella rappresenlnzione. I 
napoletani, secondo il sot-
tosegretario. ciuanto a bal-
letti non vogliouo eviden-
tcniente conoscere che quel
lo d'« o' pa// i i i iello ». Se 
non fossero andati nll.i 
lappiesentazione. li San Car
lo ci av iebbe rimesso un tan-
to. Quindi. prendendo 1'esem-
pio da Milano. dove il < Mar
tirio > eta stato dato in forma 
di oratorio, il consiglio di 
nmministrnzione di quel tea-
tro decise di evitare unn fa-
tlca inutile alia ballerina 
Ludmilla Tchcrina. 

II sottoscgiet .uio ha con-
tinuato affeinuuulo d i e non 
vi fu nessun intcivento del 
ui imsteio del Tuiismo e del
lo spettacolo in seguito al 
ben noto enmunicnto nel qua
le la Curia napoletana boi-
eottava lo spettacolo invitan-
do indebitamente i cittadini 
ad evitare di assistervi: da 
ultra parte, la Curia non 
dette nessun giudizio sul ca
rattere « non esattamente 
inoiale> della lappresenta-
zione. Quei ptelnti invitaro-
no soltanto i cattolici ad aste-
nersi. e cio era nei loro dirit
ti. Quanto poi al problema 
genet ale della censura. ha 
proseguito Semeraro. tutti. 
ha detto. per opposte ragio-

ni. « sono scontenti, persino accolto queste parole finali 
nomini d» governo >, ma fra 
tanti scontenti pochi si preoc-
cupnno del fondo del proble
ma che e quello di dare alia 
censura una nuova regola-
mentazione. tale da garanti-
re In certezza del diritto Al-
Senato. e'e un disegno di leg-
ge gia approvato dalla Ca
mera: se ne solleciti Vi iter ». 
e le cose andranno a posto. 
« Per fortuna — ed eccoct a. 
neologismi — solo una esi-
gua minoranza vuole impor-
rc la dittatura dello sconcio. 
la quale, lungi dall'avere a 
che fare qualche cosn con 
I'arte. sollecita gli istinti piu 
deteriori rieU'essere umano >. 

Un diffuso mormorio ha 

Ieri a Palazzo Madama 

Approvato il progetto 
per le case ai braccianti 

Occorre pero adesso un nuovo voto della Camera — II 
governo ha respinto i miglioramenti proposti dai comunisti 

Il Senato ha ieri esaminato 
H progetto di leg«e dei depu
tati Zanibelli ( d c ) ) e Fo-
gliazza (pci) per la cos ta i -
zione di abitazioni per i la-
voratori agricoli (braccianti 
c salariati) o per il risana-
mento di vecchie abitazioni 
gia m lorn posse^so II go
verno aveva presentnto. n»'l-
|a seduta di giovedi scor<o. 
dcKlj emendamenti per nu-
L'lior.iri' il SKlem.i di lin.iii-
ziamento e aumentarne l"im-
porlo <20 n n h . m h annui per 
10 anni. a partire dall'est'r-
cizio int51-"62). per cui la 
lejine dovra tornare. <h»p> il 
votc» del Sen.ito. ali'e.same 
della Cameia. 

I.e abitazioni verranno fl''-
•^een.ite in propiteta. a n -
scatto o in locazione. secondi> 
preferenza degli aventi di
ritto. In linea teoric.i e~.<i 
sono ttit11 i braccianti c >«-
lari.iti. nppartetienti alle c in-
uue catecorie dt permanenti 

nate all'anno), di abituali 
(da I5l a 200 giornate) , di 
occasional! (da 101 a 150 
giornate). di eccezionali (da 
51 a 100 giornate) e di spe-
ciali (nii'iin d| 50 giornate). 
Tuttavia. per etfetto delle 
imrnie ch f. 11 coverno ha vo-
luto intiodurre. si prevede 
che in pr.itic.t i prinii asse-
i>uatari s.iranuo nel Nord 
coloro c i v h.inno un'occupa-
zione di 300 ^inmate e nel 
Slid o nelle Isolp coloro che 
compiouo alineno da 150 a 
180 gioin.ite l.ivorative 

I c o m p l i n BOS1 e CIO.M-
Hl. motivando il voto favo-
rcvole del (Iruppo c«»muii:-
jta. hanno espresso la loro 
•toddi'sfnzione perchfr final-
mi'iiti'. m sf^uito alle pre<-
sioni dei lavor.itori. si alTron-
ta un problema vltale p*r il 
pmgre>vo civile nelle cani-
pacne Tuttavia. essi hanno 
lilev.Mn elie le modifiche m-
trodotte dnl goi-erno alia Cn-

fchc lavor.mo 201 e pin gior- niera nel proj;ettp di lee^e 

Nell'imniinenza del dibattito parlamentare 

L'Associaiione delle cooperative di consumo 
prende posiiione sulla questione dei fitti 

Una nota del l 'UNIST in materia d i regolamentazione dei fitti liberi 

(abbandono del sistema di 
finanziamento a n al o g o a 
quello dell'INA Case e ri-
nuncia ai contribute che 
avrebbero dovuto pagare I 
grandi proprietari terriert). 
fanuo perdere al provvedi-
mento almeno la meta de l l j 
sua eflicacia. Con l'attualc 
progetto si prevede infatti 
che potranno essere soddi-
sfatte in 10 anni le richieste 
.li appena un quiuto de-^Ii 
interessati. 

K* (icrt.into evidente — 
li.uino osserv.ito H<»si e (nim
bi — che i comunisti n u M -
derano il provvedmiento sol
tanto coui e l ' ini/io di un'ope-
ra che dovra impegnare ben 
.litre risor^e t>er la solu/ ione 
completa del problema Ma 
fin d.iU'inizio il governo do
vra provvrdeie afHnch/» l.i 
legge venga applicata MMI/.I 
fsclusioni a prion, a ben *fi-
cio dl tutte le diver>e ca»-.«-
gorie di braccianti e -tal.in.iti. 
compresi quelli c<m piu ba.-»-,. 
retnbu7ioni I lavoraton m-
tant<t continueraniio a bat-
tersi allinche. mediante u.n 

del sottosegretario. II com-
pagno on. Giorgio Napolita
no. cui spettava per primo 
di replicare. ha dato subito 
uric, definizione delle parole 
pronunciate dal governot 
i rozzezza e ipocrisia buro-
cratica >. Semeraro. per il 
fatto del San Carlo, aveva 
dimenticato di dire che il 
presidente dell'organo deli
b e r a t e di quel teatro. dopo 
le imposizioni della Curia 
fatte proprie e rese esecuti-
ve dal commissario del Co
mune. Correra, si era di-
messo Kra poi grottesco che 
il governo venisse a parlare 
di indipenden/a rispetto alia 
presa di posizione dei prela-
ti napoletani: il negarlo non 
era che un tipico atteggia-
mento di quel costume d'ipo-
crisia burocratica dimostra-
to piu volte dai clericali. 
P'orse che tutti i giornali. 
napoletani e no. non avevano 
rilevato 1'interdipendenza fra 
la presa di posizione della 
Curia e le decisioni adottate 
in seguito? In realta. si trat-
to di una vera e propria in-
timazione. cui il governo e i 
suoi rappresentanti si pie-
garono. 

Ma I'episodio in se. ha 
detto poi Napolitano. pud e s 
sere considerato come una 
ultra manifestazione di pro-
vincialismo bigotto. un ana-
cronismo culturalc: come ci 
si puo far scandalo oramai 
davanti a un D'Annunzio? II 
discorso 6 un altro: e che ci 
si 6 trovati di fronte a un 
intervento dell'autorita ec
clesiastica contro uno spet
tacolo d'arte. Oggi. del re
sto. ci si trova di fronte a 
una vet a e propria censura 
ecclesiastica. alia quale si 
aggiunge una censura eiudi-
ziaria che laccoglie ed espri-
me le ispirjizioni della gerar
chia della C'hiesa. 

Questa censura colpisce 
non solo i balletti come quel
lo che avrebbe dovuto essere 
lappresenlato a Napoli. ma 
le o|K»re put v ive della no-
.stia cultura Sia dunque 
clnaro il governo: dica qual e 
(lueH'esigiia minoranza d i e 
vuole imporre la «dittatura 
dello sxoncio >. Stmo forse 
unci piodutton emematogra-
'ici clie fman/iano la produ-
/ ione di filnietti jM^rnografi-

j. i? Oppure il sottosegretario 
'-:i rifcriva i film come « Koc-
fo e i suoi fratelli » e « L'av-

contorcimenti osceni ' 
NAPOLITANO — Si fac-

cia trappista anche lei! 
Colasanto ha continuato in 

tono arrabbiato chiedendo 
c maggiore severita. maggio-
re • decenza e maggiore ca-
stigatezza >. « Dico al gover
no, egli ha concluso: Seguite 
i criteri della Curia di N a 
poli. Gli altri stril l ino pure1 

Bisogna avere un po' piu di 
coraggio e uscire dal panta-
no! Individui. forse tarati. in 
nome e per conto della por-
nografia. battono a mi!ioni!>. 

Questo il tono, queste le 
parole. Semeraro ha voluto 
dire ancora una volta la sua. 
La chiesa si riferiva soltanto 

ai cattolici... 
DA SINISTRA — E il go

verno si e allineato. 
SEMERARO — Non e ve-

ro. Quanto alia dittatura del
lo sconcio. nffermo che mi 
riferivo a coloro che voglio-
no imporla. Voglio dire la 
mia opinione su < Rocco >. 
Nelle famifilie meridinnali. 
per naturale educazione. in 
una famiglia si puo arrivare 
anche a commettere un de-
lit to per ragioni di intercsse: 
ma non nccade mai che un 
fratello tolga la donna al fra-
tello valendosi dell'aiuto d e -
gli altri. Questa e l'esaltazio-
ne dello stupro e della vio-
lenxa' 

Un comitate) di ministri pre para 
una nuova legge sulla censura 

\ entura>? Se e cosi. la de-
, :na»icci investimenti. si i c - j finiznme 6 indegna. ha escla-
c-csc.i Icllicacia della lecge rnato il compagno N'apolita-

Neirimminenza dej dibattito 
parlamentare sulla quest-one 
dei flttl le vane caloRone m-
teres<ate al mantemmento de! 
regime vmcolistico accentu^no 
la loro attivita d.retta ad im-
pedire che si pervenga a so-
luzioni equivoche sotto la pres-
sione dclia propriety edllizia 

Tra le p:u recent! prese di 
posizone menta particolare 
rilievo quella dei Com.'ato 
Esecutivo deU'Assoclazionp Na-
zionale del!e cooperative di 
coniumo che ha esaminato il 
problema nel corio di una r.u-
nione svoltasi a Roma nei ij-.or-
nl scors: Xel comuncato 
cmes.*o m propoj.to s: nota in-
nanzitutto - che il Governo non 
ha tenuto affatto conto delle 
esigenze e della parttcjlare 
funzione della cooperazione nel 
Paese venendo ancora una 
volta meno agh Impennl con-
tenuti nell'an. 45 della Cotti-
tuzinne 

Pertanto — continua U co-
munlcato — 11 Comitato Ese
cutivo dell'Associazione Nazio-
nale delle cooperative dl con
sumo, mentre si dichiara in-

soddisfatto del progetto di 
legge governativo che. cos! co
me e stato approvato dai Con
siglio dei Ministri. comports 
una sena mmaccia alia stab.-
lita per 1'eiercizio delle atti
vita del!a cooperazione o dei 
piccolo commercio e jravosi 
aumenti degli affitti. chiede che 
la legge sia mod ficata come 
segue-

1) proroga del blocoo dc. 
fitti indistintamente per tutti 
< local! ove si esercit-no atti
vita cooperaiivisttche. «enza 
eccez.one aicuna. 

• 2> mantenimento dei coef
ficient! di aurocnto pr^v.*n 
dalla legge 1 maggio 1955 rd 
in ogm caso fissazione di un 
mAisimaie di aumento non su-
periore alle SO volte del ca no
ne di affitto In v;gore antece-
dentemente al 1945 

Inoltre. il Comitato Esecutivo 
dell'Associatione Nazionnle dol-
;e cooperative di consumo ch.e-
de che venga immediatamente 
approvato dal Pari amen to il 
progetto dl legge sul ncono-
scimento dcU'avvi«mcnto com-
merciale. 

Su questa poszione 11 Comi
tato E«eouiivo doll'AN'CC 
invita le A$?oc.azioni provin-
ciali e le Cooperative a Jiabi-
.ire contatt: od lnte>e con !e 
Orj!aruzzaz.on: del Commerc-.o 
•1 detta>:ho rl fine d rc::derc 
unitarii e p.fi efficace '.' iz a-
nc d< difc-;.-! reciproc.-, per ot-
tenere r.icco^limenio del-^ o 
numi richieste -

Di non nunore interoj^c la 
presa di pos.zione dc .a Se-
jreter:a na/ionale del. t.'NI^T 
<pecinimente per quel ch? con
ccrnc i- prob'ema de'.'.a rc^o-
L.mentaztonc dc; fit'i \\b<T 

- Oli mqiithni n fnto .:bc.*o 
— o<?cr\'a :n una sua r.o:a 
I'UNIST — possono c*scre 
<fratt.it! per f niU locizione ad 
asm s>'aden7.i contrattuale. e 
percio son.i e«po*t alii r'p-
pre;iit'.:a de'lo sfr.iito. qai'.ora 
non si -sottomettino -die e«o-"< 
richieste de: padroni di c i<a 
La UN1ST ha avanzato pro-
poste concrete in proposlto. 
chiedendo la Istituzione ds Com
mission! per l'equo canone. che 
stab.liscano la entita dei rtttl 

hben. in ba^e ad una cla»s-.fi-
cazione delle ca<e In cate^o-
r.c. >n modo da render!: equi e 
ToilcrabiL Questo problema 
non e s-t.-to noppure sf.or.to 
dal Cvin«ul:a dc: Msn str men
tre ..pparo chiaro che nan c 
po*.*ib:;e tr.-curare una co*i 
iar^a ote^or. i di inqullir.!. :n-
1ifc«a A. tronte alle pr«?te-e 
de- padroni di ca.«a Cos! pur« 
1 Consi*l;o dei Ministri nan 

ha alfront.ro a tutt'o™^: un 
adecuato p.. no di cc-iTuzioni 
d: ca-e a basso affitto. *cn;s 
il quale non e possible ivv;a-
re * soluzione 11 problemi del
ta casa 

La UNIST * propone di fare 
conoscere ai Gruppl Parlsmcn-
t.-.n ed al'.a Commiss one G.-i-
«tizia la *ua opinione sul pro
getto elpborato dal Consiilio 
det M:n <tr: sulla proro^a del 
blocca ir.dic.ndone i difeti 
e le mmchevolezze. e di in s -
*!cre aff ncht4 sia la Comm.s-
sione Giustizia. s:a tl Pirla-
mento in seduta plenarla. -f-
frontino anche U problema di 
una disciplina e regolamtnta-
zlone del fitti liberi*. 

II socialtsta MASCI \LF. si c 
•lo-uanzialmente a<s»»ci.ito a 
qtiesti rilievi Piena soddi-
•jfazionc hanno e<pres<o i dc 
ZAXE e MOXXI. mentre il 
relatore dc t'mberto MER
LIN ha riconoscnito la p.>r-
tata limitnta del provvedi-
mento. 

Dopo il discorso del mini-
stro ZACCAGNINL il quale 
ha sottoline.ito che le case 
verranno cedute a rt-.Mtto 

no: il governo parli chiaro. 
csca daU'equivoco Se si vuol 
dare vm regolamento alia 
censura lo si faccia. riducen-
done al m;nimo I'mtervenlo c 
garantendo al massimo la li-
herta di cspressione artistica. 
I„i replica del compagno Na
politano e stata applaudita 
sin banchi della sinistra. Ha 
noi reolieato il compagno so
cialista De Msrtmo. il quale. 
fatta una distmzione fra il 

per un prezzo pan al 50 p o r ' ^ ' e r n o e i burocrati che 
cento del loro costo e <e . -7 . . | - u ' r c n l H * r o ispirato la risjxv 

>ta di Semeraro. ha invitato 
il governo a esprimere la sua 
riprovazione i?er le violazion' 
della liberta d'espressionc II 
di Colasanto. che si era agi
tato per tulta la discussione 

v . . | 
interessi. il compagno GOM-
BI ha svolto un ordme de! 
g'.orno cho sollec.ta la crea-
zione di vill.iggi ruralt <-he 
permcttano 21 sa'anati di 
ibitare fuori. mn vic.no alle 

il Senato ha approvato gli 
articoh della legge con gli 
emendamenti presentati dal 
governo, mentre c state re
spinto un emendamento de! 
compagno BOS1, con il ^da
le si proponeva che anche i 
grandi proprietari terrier 1 
contnbuissero alia costruzio-
ne del le abitazioni. II com-
plesso della legge e stato in
line approvato aU'unanimita. 

a/ iende e di" «odere di tutti e. c ,h o- a u n t " , t o - £*£!„?": 
dato <piesta frase borbonica 

,. . . . ' Bis*igna proteggere l"arte'>. 
Accolto l o r d i n e del giorno. h a preso la parola per di-

chiararsi so<ldisfatto della ri-
soosta. Eeli ha detto di non 
comprendere perche si fac
cia tanto chiasso attorno alle 
questioni dei sequestri. dcgli 
« oscuramenti * ecc . e ha de-
finito doveroso e lecitt imo lo 
intervento della Chiesa. 

COLASANTO — La figu-
ra di itn santo non pud es 
sere incarnata da una balle
rina che pud fare solo dei 

II sottosegretario al Turi-
smo e alio Spettacolo, on.le 
Heifer, parlando a Trcnto in 
una pubbiica assemblea, ha 
confermato lo intendimento 
del governo di prorogare per 
nltri sei mesi Vattuale legqe 
di censura, che scade il 31 
pcnnnio I960. La notizia non 
puo non destare allarme ne-
gli amblenti cinematografici, 
perche la proroga comporta 
il perdurare per altri sei me
si dell'arbitrio legislativo e 
politico che, in questi ulti-
ml tempi, ha sprofondato nel 
coos la utta det nostro ci
nema. Heifer ha inoltre fatto 
sapere che un comitato di 
ministri, presieduto dall'ono-
revole Pfccioni. sarebbe al 
lavoro per preparare il nuo
vo progetto di legge. Quanto 
ai principi cui si ispirerehhe 
il eomlfnfo mintsteriale, de -
sta allarme che sia il sot'o-
seqretario Heifer, sia il mi-
mstro di Grazia e Giustizia. 
on. Gonelln. in unn intervi-
sta a un settimannle rnmani. 
abbiano nennfermnto il prin-
cipio scenndo cui la censura 
dot'rchbc orerc enrnfferc 
pretvnf iro 

II ministro Gonelln ha rtm-
spettato. inoltre. due «oJ»i-
zioni al problema posto in 
evidenza dai ripefufi e im-
mativat: interventi della pro-
curn miUmese nt danni dt 
film muniti dt regolare visto 
di ccn*ura Fqli <crivc: « La 
pin radtcale e Vipotesi di rie-
ferire tutta la materia nlfa 
autoritd giudiztaria ?ottmcn-
dola ad opni orpano ammt-
nisfrnffro o politico. c»e si 
ndottnsse tale proccdnra. i 
giudizi in sedc preven'iva 
non dovrebbero essere dat' 
da organi amministratiri. mn 
da un organo gturisdizionnlc. 
il quale — in maniera ana-
lopa ad altri collegi piudi-
canli che gin esistonn — po-
trebbe essere misto. cioc 
composto da atudici togiti e 
da qiudici laid scelti in un 
albo che pnfrebbe compren
dere critici d'arte. educat-irj. 
madri di famiglia, ecc, mn 
con In prcrnlcnra det , T U -
dici toqnti. in modo che Vnr-
annn — per ri.^peffo d"lla 
Cottituzinne che ricta If O'M* 
ri'.-diciorti spedali — pi^so 
arerc fa nnfiirn dt una «c-
rionc specialtzznta e i " i 
quella di un giudice specr.i'r 
Si potrcbhe pure prcrvdc-r 
I'assistenza di pcr»fi. come n 
ooni altro procedimento r,i'i-
diziarin Contro il o-infir' 1 
di primo amdo dorrebbe es~ 
sere ammesso VappeUo I.J 
Icooc dovrebbe inoltre <ta-
bilire che In nrccrfnmcoto 
compiuto dnl nnovn nrqann 
fnrebhe stato. come una 
qualsiasi pronuncia aiud"in. 
ria passntn in cosn p'wdi.-itr. 
Con cio nulfa si toqlie nl ro-
tere dei procuratori della Re-
pubblica, In quanto il loro 

ohicftiuo di tulelare il fniou 
costume verrebbe gia rag-
giunto, con proccdura giu-
risdiz'tonale. in sede preven-
tivn nnziche in sede repres-
siva >. 

Nel caso in cui si rolesse 
conservarc il controllo am-
ininistrntiuo. il tniiitjstro Go
ne/In propone la scguente so-
luzione: « Potrebbero essere 
conservate le commission! 
amministrative del ministe-
ro del Turismo e dello Spet
tacolo per dare parere sulla 
concessione del nulla ostn 
per la proiezione dei film. Ai 
lavori delle commission! do-
rrebbe assistcrc obbligato-
riamente. non come membra 
ma come rappresentante del 
pubblico ministero. un ma-
aistrnto delln procurn della 
Rcpubblicn di Romn. 11 nuV'i 
osta conccsso dal ministera 
del Turismo p dello Spetta
colo. in base al parere delle 
commissioni. non dovrebbe
ro avcre effetto senzn un de-
creto di csccutarictd del pro-
curatore della Repubhlica di 
Roma. A questo fine, il pre-
detto minittero dovrpbbe Co-
municare al proenrntore del
la Repubhlica di Roma il 
nulla o«fo conccs*o per nt-
tenerp il decretn di esccutn-
rieta II prncuratnre delln 
Repubhlica di Roma, o emet-
te il decreto di etccntnrir'd 
del nulla o<sta ministerial^. 
oppure se rittene che la pro
iezione m pubblico del film 
cnstitiiirebbe un rento contrn 
il buon costume, dere chir-
dere al tribunnfe dt Romn 
che *ia rietata la proiezione. 
Al trihunnle di Roma pun ri-
correre anche il pmduttare 
del film al quale sin stato 
neqato il nulla o*ta da parte 
del ministero competente. II 
tribunalr. con tutte le gnrnn-
zie del confrnddiiforio. emef-
te sentenza con In quale ac-
coqlie o rctpinqc ''istanzn del 
pubblico minittero n del pro-
duttnre. a secondn che ri'en-
an che la prmezrone in pub
blico enstitnirebhe n no un 
rrato enntm il buon costu
me. La tpntenza dorrrbF>e 
essere apnellahilc «»n da piir-
tc del pubblico minister? *ia 
da parte del pmduttore. .V.i-
turalmcnte t predeffi qiud'~i 
dnrrebbcro rfTetfunr« mn 
1'oiserranzn di un rito part;-
colarc che prereda termini 
hrcris.fimi » 
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ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAIE SUPERIORS 
Presto rlstitutn FF.VOLA. 

v.a F.ibo Massimo. 72. tej. 
t5.*f>fi7 nono aperte le is-cn-
z'om per 1 nuovi corsi spe-
ciali di lingua RUSSA e I S -
GLESE e di ISTITCTO TEC
NICO INDl'STRIALE e COM-
MERCIALE StTPERIORE Cor
si diurni e SERALI per ogni 
tipo di scuola STENOGRA-
FIA e DATTILOGRAFIA. 
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