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Argomenti 

La rivolta 
del «parco buoi 

Stnvolin H parco buoi 
si e ribellato. Dai rccinl i 
dclle Borse dove e confl-
nato il pubhl ico dei p ic -
col i r isparmiatori , dej>ll 
c incompctent i» , dei «non 
addciti ai lavori», sono 
staii lanciati calaniai, por-
taccncre c nltri oggetti 
contundcnt i contro lo cor-
btillcs nellc quali si as-
aerraglinno gli spccula lo . 
rl , fill inizinti , i grand) 
agcnti chc fan no il hel lo 
e il cnttivo tempo. 

Queste bufere borslsl i-
che sono molto istruttivc, 
Da mesi c mesi , snll'onda 

• del « miracolo economi-
co », gli apologcti del co« 
s ldde l to capital ismo po-
polare lanciano appel l i : 
fatevl tutti azionlsti , di-
cono , tutti possono diven-
tare r iccbi . Alcune grandi 
nziendc vendono azinnl ai 
d ipendent i '• n condiz loni 
di • favore. Nel lc nostre 
cassette postall vengono 
introdotti foglictti pubhli-
citari cbe invitano 1 cit-
tadini a trasformnrsi in 
c a p i t a l i s t , niagari con pn-
gamento ratcalc. E' stata 
fatta una grande propa
ganda attorno al libro di 

.nn ballcrino americano, 
daU'allettante t i tolo: Coma 
ho guaiiagnato 2.000.000 
di dollari in Iiorsa. 

Il l i s t ino sale, i neoflti 
sono tutti content!. Pni, 
nel giro di poche sedtitc, 
i soldi di tutta qiiestn 
gente vengono rastrcllnli 
al r i tmo di 5 o 10 milinrdi 
al g iorno. Volano i cnln-
mni , ma la massiccin ra-
pina resta. 

Chc cosa e nccadntoV 
E* nccntluto chc per mesi 
e mes i 1c hanche ( chc 
sono per lo piu statali e 
comunquc sottopostc a 
control lo ptibblico) ban-
n o .scandalo.snmcnle desti-
nato i loro finanziamenli 
ad operazioni speculative 
anz icbe riservnrli a»li in-
ves l imenti produttivi . Per 
mesi e mesi quel che stava 
succcdendo in Borsa c sta-

to denunciato dai parla-
mentari e dalla siampa di 
oppos iz ionc: ma il gover-
no e i responsabili del 
credito , lungi dall'inler-
venire, prescntavnno il 
patologico boom dei lisli-
nl conic un segno di be-
nesscrel 

Finalmenlc , quando lo 
scandalo ha a s s u n t o 
propor/.ioni inlollerabill , 
quando i vari Virgillito, 
partiti senza una lira, si 
erano impossessati di 
grnndi aziende industr ia l 
come la Lancrossi , ci si 
6 decisi a fare qualcosa, 
c io6 a dare una strctta al 
credito. Cerlo, era neces-
sario farlo. Ma poich6 il 
governo e i responsabili 
della politlcn flnanziarla 
hannn da tempo rinuncia-
to a qualsiasi scrio con
trollo sull'attivita borsi-
s l ica, non si sognano di 
appl icare le leggl flscali 
vigenti sulla Borsa, c la-
scinnn ehe la nominativi-
ta dei tiloli resti lettera 
morta, e successo che alia 
spcculazionc al rialzo si 6 
sostiluita la spccuhizinne 
al ribiisso. E l plccol i ri
sparmiatori , tanto blnn-
diti e ricercati come for-
nitori di milinrdi da gio-
care c da mnnovrare, ne 
hannn fatto lc spese. 1 loro 
soldi sono serviti per pa-
gare lc pel l iccc e i giolelli 
r l ) P — con tnrdivo e rldi-
colo sbalordimento del 
ministro Trabiicchi — 
hanuo fatto bclla niostra 
di so nlPaperlura della 
Scala. 

' Cosl 1'assurda ridda dei 
miliardi continua. leri , 
fatto il co lpo, le quota-
zioni hanno giA comincia-
to a risalire. II Consiglio 
dei Ministri, di tutt'nltro 
preocci ipalo, stava varan-
do per la decima volta il 
« piano » dclle atilnstrade. 
Ma — si sa — « asfallare 
non e governnrc» . Ap-
punto. 

* 

Fascisti e dc unit! a Montecitorio 

II governo ha negate ai ferrovieri antifascist! 
i riconoscimenti previsti nella legge Macrelli 

Comunisti, socialisti e repubblicani accusano la Democrazia cristiana e .il governo - Provocaziom misshie duramente respinte dalla 
sinistra unita - Pietro Amendola illustra la posizione dei comunisti sui fttti - Gli interventi di Bigi. Di Paolantoniot Boidrini e Polano 

Messi alle strette, governo 
e D.C. hanno dimoslrato ieri 
sera alia Camera, nei fatti, 
cbe essi non intendono ven-
Uere giuslizin a quei dipen
denti dcl lo Stnto che fura
tio licenziati dai fascisti. La 
legge Macrelli. dopo undici 
nnni di pcrmanenza negli 
scaffali del Pnrlamcnto, era 
giunta di nuovo nll'csamc dei 
deputnti. La questione della 
coperlura finnnziaria (secon-
do l'art. 81 della Costituzio-
ne) era stata sollevnta piu 
volte. La renlta, come si era 
gia capito, era invece che i 
d.c. ed il loro governo, pron-
ti sempre a trovare copertu-
re per leggl -in - favore dei 
fascisti, non intendevano tro
vare Un soldo per i dipen
denti dello Stato e in parti-
colare per i ferrovieri anti
fascist* licenziati. 

leri, dopo un'ennesima so-
spensione della discussione 
durata questa volta soltan-
to t ie quarti d'ora (nel frat-
tempo si e cominciato a di-
scutere sulla legge per I fit-
ti) i d.c. hanno votato in mo-
do non equivoco. Non stare-
mo a dare tutti 1 particolari 
di una complicate votazione. 
Diremo soltanto che la nuo-
va dizione risultata dai voto 
limita In ripara/.ione del dan-
no soltanto a coloro che a-
vevnno dieci anni di servizio 
pensionnhile a\ momento in 
cui furono licenziati. 

Non nppenn o nvvcnutn la 
votazione, da sinistra si e 
insorti contro il governo e 
la D.C. II compagno BIGI 
ha rimproverato con parole 
veementi i d.c. ed II governo 
Alia sua protesta si e subito 
associato il compagno socia-

lista BOGONI. II repubbli-
cano MACRELLI, uomo del
la maggioranza del governo 
Fanfani, che aH'inizio ave -
va dichiaruto di astenersi 
dai votare, ha fatto subi
to ammenda del suo erro-
re e si 6 associato al le 
parole di Bigi, di Bogom e 
del compagno DI P AOL AN
TONIO, il quale nel frnttem-
po aveva rinfacciato ai d c 
il loro atteggiamonto: ntteg-
giomento che continua — ha 
detto il compagno Di Pm>-
lantonio — la persecuzione 
fascista contro coloro cbe a-
vevano riportato con la loro 
lotta In liberta in Italia. Le 
parole dl Jgaorolli sono state 
dure nei.'t^&fronti del go 
verno. chfe' egli ha nccusato 
apertamente • di incoerenza. 

Quando ha preso la parola 
la compagna sorinlista on. 

MERLIN, il fascista LKC-
CISI ha ptovocato un g i a -
ve incideute. M e n t r e la 
compagna Merlin accusava 
il governo di voler nega-
re. con il pretesto della 
copertura (inan/iaiia. una 
giusta e doverosa riparazio 
ne agli antifascist!, i) I.ecci 
si ha gridato da] suo banco. 

LECCISI: Se non e'erano 
gli americani, qui e'erano 
ancora i fascisti' 

Da sinistra numerosi de-
putati si sono slanciati verso 
il provocatore. E' volato an-
cbe un bicchiere che e ca-
duto sui hanchi dei fascisti 
E' nato un taffeiuglio. Leo
ne scampanellava gridan-
do. non si sa percbe. cbe c^li 
riteneva responsabile deJl'Mi-
cidente il compagno on Cian-
ca. Per (pialcbe minuto la 
aula di Montecitorio <» risuo-

In attesa della nuova legge clericale 

Prorogata ancora di sei mesi 
la censara fascista sal cinema 

Vano tenlativo di Folchi di sfuggire alle sue responsabiliia • Vivacissime inierru-
zioni delle Sinistre - Delega al governo per le nuove riduzioni daziarie del MEC 

La maggioranza governa-
tiva ha ieri approvato al Se-
nato la proroga di nltri sei 
mesi (f ino al 30 giugno 19G1) 
del termine di applicazione 
della legge di censura sui ci
nema, che risale agli anni del 
regime fascista. Entro tnle 
termine. infatti, il Parlamen-
to dovra procedere all'csame 
ed all'approvnzione di una 
nuova legge. 

II mmistro FOLCHI ha 
concluso la discussione. con 
un discorso piuttosto incolo-
re. tenendosi il piu |)ossit)ilc 
sullc generali. per sfuggire 
agli ncutissiini termini in cui 
oggi si pone la questione del-
In liberta di espressione del 
cinema italiano. Pur con que
sta cnuteln e con il tono mo-
derato che gli o ennsueto. il 

ministro ha tuttavia dato una 
interpretazione nssolutamen-
te inaccettabile delle ultime 
gravi vicende, confennando 
inoltre i propositi niente af-
fatto liberali del governo per 
I'avvenire. Folchi ha affer-
mato che, da quando egli 6 
ministro del lo Spettacolo, la 
censura e intervenuta soltan
to contro le offese alia mora
le e al buon costume, lascian-
do piena liberta di critica 
sociale e politica... 

LUPORINI (|x-i): Avete . 
per esempio. impedito la 
progratnmazione del film «I1 
vigile » durante In campagna 
elettorale. 

FOLCHI: ....Negli ultimi 
tempi, pero, vi 6 stata nella 
produzinne cinematogrnficn 
una < sdruccinlnta » verso 

inotivi di miserie che non 
esauriscono certo la comples-
sita della vita umana e so 
ciale. Hanno cominciato a 
prevalere i temi rifeientisi 
a tlonne perdute o ad mdivi-
dui ammalati di sqiul ihn or-
ruouici. E bisognava dare una 
battuta di arresto a questo 
andazzo. poicbe accanto alia 
|il)erta di indagine dell'arti-
sta deve valere anche il ri-
spctto della morale e soprat-
tutto delln etica cristiana. II 
problema 6 di stahilire quan
do una opeia attinge vera-
mente a dignita di arte... 

DA SINISTRA: E cbi deve 
stabilirio? 

FOLCHI: Comunquc il si-
stema deve essere migliorato. 
anche perclie le ultime vi-
cende, oltre a dare I'imprcs-

Con un. ordine del giorno approvato., dai Comitato direttivo 

La Federaxione della Siampa unanime 
protesta per le perauisixioni polixiesche 
Gli interventi nelle redazioni dell'« Unita » e del « Tempo » considerati violazioni della liberta di 
stampa e del segreto professional — Una lettera dai finanzieri della Legione di Firenze 

II CD. della Fcdcrazlonc 
nazionalc della Stampa ha 
approvato ieri all'unnnimita 
questo ordine de l p to rno : 

€ I] Consiglio direttivo del 
la Federazione nazionale del
la stampa italiana, 

« Edotto dal le proteste del
l e Associazioni regionnli c 
degli interessati dei gravi 
episodi avvenut i a Genova. 
a Milano e a Roma, ove fu
rono eseguite , presso le Re
dazioni dei quotidiani Wni-
ta di Genova e di Milano e 
71 Tempo di Roma, perqui-
sizioni, e si 6 proceduto a 
sequestro di documenti , e s l -
nanche della minuta — in 
unico esemplare — di un 
articolo non pubblicato, non-
ch£ di lettere, del le quali 
ta lune r invenute chiuse fu 
impost a Paper tura — e a 
Roma, o v e presso il g i o m a l e 
II Tempo, si e. proceduto a 
perquisizioni al io scopo di 
individuare 1'autore di un 
articolo: 

cCons iderato che tali fat
ti a w e n n e r o in esecuzione di 
analogbi provvedimenti del-
l 'Autorita giudiziaria, che ne 
dettd anche le modalita di 
esecuzione; e pur ritenendo 
che, a prescindere che l'Au-
torita giudiziaria ha il diritto 
ed H dove re di emettere tutti 
i provvediment i c h e reputa 
necessari — nel l 'ambito della 
L«gfJe e del la Costituzione 
— dlsponendo il compimento 
di tutti gli atti previsti dal le 
v igent i norme procedurali . 
per accertare la sussistenza 
di reati, i n d i v i d u a m e gli au-
tori, e assicurarne le prove: 

«Cons iderando peraltro 
che, nel l 'esercizio di tale p o -
tere, il Pubbl ico Ministero 
d e v e prudenzia lmente va lu -
tare, in relazione alia mag-
giore o minore gravita dei 
cast, l 'entita. la portata. e le 
conseguenze de l le misure da 
adottarsi e da fare eseguire: 

« C h e , nei casi verific-itisi 
a Milano e a Genova. sj e in 
concreto attuata una v io la-
z ione del segreto epistolore. 
ed una violazione del diritto 
di l iberta di stampa. prpsi-
d i o di ogni regime democra
tic©. so l ennemente proclama-
to dalla Costituzione. ed an
c h e del segreto p r o f e s s i o n a l 
g i o m a l i s t i c o che. specie in 
relazione a l le fonti di inf."»r-
mazione . ne costituisce l'in-
dispensabi le presupposto: 

« C h e , per quanto verifl-
catosi presso la Redazione 
de l T e m p o di Roma, Tor-
d ine — e m e s s o da Autorita 
Giudiziaria Incompetente per 
territorlo — t l appal^sa a l -

tresl in contrasto con i prin-
cipi generali e speciali della 
Lepislazione vigente; 

« Kitiene fondate e legit-
time, nella loro sostanza. c 
le fa proprie, le proteste for
mulate dai Giornali e dalle 
Associazioni regional! di 
stampa; 

< Auspica che per I'avve
nire 1'Autorita giudiziaria 
nell'esplicazione dell'altissi-
mo compito che le e deman-
dato nell'esercizio dei suoi 
poteri che la Legge all'uopo 
le attribuisce. tenga presen-
te il dovere-I imite di non 
pervenire a ledcre. in con
creto. i diritti del cittadiuo. 
tra cui. primo e prevalente 
tra tutti. quel lo relativo alia 
manifestazione del pensiero 
con la parola. lo scritto e 
ogni altro mezzo di difTusin-
ne: e a non attuare, di fatto. 
censura e sequestro preven-
tivi di giornali esclusi dal
la Legge e dalla Costitu
zione ». 

Prima del la presa di po
sizione della FNSI, anche 
l'Associazione della stampa 
subalpina —• seguendo l 'e-
sempio della « Lombar.la *. 

della « Romana > c della 
" Sicil iana > — aveva a p 
provato il seguente te le -
gramma, nel corso di una 
riunione svoltasi a Torino: 
< L'Associazione stampa su
balpina protesta per le per
quisizioni operate nelle re
dazioni delFC'iifti di Milano 
e Genova e del Tempo di 
Roma ritenendole lesive alia 
liberta di critica. Invita la 
Federa/ ione nazionale della 
stampa italiana. prendendo 
spunto da quest! episodi a 
svolgere un'azione tempesti-
va ed cnergica percbe siano 
inscrite nel nostro ordina-
mento ginridico del le preci
se norme che tntelino il se 
greto professionale del gior-
nalista. come quel lo delle a l -
tre categorie >. 

Intanto a tutte le nostre 
redazioni contmuano a per
venire a decme e decine 1̂  
attestn7ioni di solidarietn per 
la campagna che Wnita — 
unico giornale in tutta Ita
lia — ha condotto e conti
nua a condurre per d :fen-
dere cli interessi del le gu.ir-
dle di Finanza. deglj ngonti 
di P.S.. dei carabinieri. 

Proposto dalla Lega dei Comuni 

Incontro sulle illegality 
nei comuni del Reggiano 
Net corso di una riunione 

svoltasi a Roma nei giorni scor-
si U Comitato direttivo delta 
Lega nazionale dei Comuni de
mocratic! ha approvato — t™ 
I'altro — un document© tn cui 
si esprime sol:d.irieti viva e 
operante con tutti i cittadini d: 
ReKfi:o Emilia - vittime di por-
secuzioni per aver espresso i 
loro sentimenti di liberta e la 
propria volont& di difenJere le 
storiche conquiste drll3 Costi
tuzione rcpubblicnna nata dnll.i 
cuerra di Liber»7.ione contro 
il fascismo -: s! formula una 
tdfgnata protesta contro le .llo-
ealita prcfettizie e di polizip 
ai danni delle amministrazion: 
democratiche: <i propone infino 
'a Recgio Emilia o in r.ltra cit-
t&) un incontro di exponent-
delle amministrazioni delie as
sociazioni patriottt;h<». sindaca 
li. democratiche. per un'azione 
di denuncia e di lotta contro 
gli abusi che si i^petono nei 
confront! delle popolazioni del 
reggiano e del suo! legittimi 
rappreaentanti negli enti local! 

Interrogazione 
comunista 

sulla circolare 
per la « prima » 

della Scala 
I comp.iRni on. Xapoliiano. 

Fatetra c Alic.ta hanno mtor-
roRato il ministro dt'Ie Fmanzc 
- por conoscore quali risu'.tat: 
si sia proposto di ottencre e 
stia di fano ottonendo con la 
circolare diramaia. nli'mdoman: 
dello sptttncolo maugurale del
la staRionc l.ru-a a La Scala d: 
Milano. per la ver.f:ca dolla po-
sizione di contnbucnti che s. 
producono in cosl vstoso cs:b:-
Z.on: d: sperp»To e di lu>so. c 
per conoscere so era nocessar.o 
attrndrre la "prima"* dc La Sca
la e le n-azioni d: una parte 
dcll'opmionc pubbhea e doRl: 
organi di stampa. per accorger-
si che vi sono alt: n-dditi e sfre-
nati consumi voluttuan — voro 
insulto alia mistcna di tanta 
parte del popolo italiano — da 
colpire con serverc cd efficient; 
misure flscah -. 

Citiomo. per ragioni di spa-
zio. quella pervenutaci dalla 
legione Firenze. I mittenti ci 
scuseranno se, per ragioni 
di spazio, s iamo costretti a 
citare la loro missiva solo 
per quei punti che riguar-
dano le rivendtenzioni im
mediate. 

< 1) Che venga concesso il 
tanto desiderato ri|)oso set -
timanale. ogni ecce/.ione ri-
mossn. unche a detrimento di 
altri servizi . anche se im
portant!. Ma cbe venga con
cesso d'autorita e non con le 
solite insinuanti parole: " Se 
lo vuoi te lo do A/n e'e mol~ 
to da fare, come si fa? C'e 
larorn. ece. " . 

« 2 ) cbe s iano rispettate 
tutte le festivita nazionali 
come e previsto per gli im-
piegati del lo Stato e chc non 
rcngnno ridottr per nessun 
mofit'o le Ucenze nnmiali . 
come nbitunlmente qualcbe 
comandaute di gruppo anco
ra oggi fa; 

« 3 ) che s iano rispettate 
le ore di lavoro e che quel
le eventualmcnte effettuate 
in piu per v«>re esigenze <!i 
servizio vengnno pngate Co
me ore straordinarie. come 
viene fatto per gli altri di 
pendenti del lo Stnto: 

< 4 ) che ogni singolo mi -
litare abbia la sua liberta 
senza tantc domande da prc-
sentare, come gli spetta di 
diritto e non come concessio-
ne. 

Si d e v e mangiare a mezzo-
g iomo , in quanto si e l avo -
rato dal le ore 7. e si deve 
andare a casa la sera alle ore 
19. massimo, in quanto si e 
iniziato il servizio pomeri-
diano a l le ore 14 o 15. 

« 5 ) adeguati provvedi
menti economic! come per 
glj ufficiali; 

* 6) agevolazione nella 
carriera. Non permettere cbe 
per arrivare al grado di ma-
resciallo con un misero a u -
mento di L. 2000 circa, si 
debba nspeitare otto-dieci 
anni ». 

to dell'n7ione unitaria dci la-
voratori e dei sindacati: si 
tratta tli un primo pnsso cbe 
IHjteva essere pero piu sostan. 
/iale, se la maggioranza par-
lamentarc ed il governo fos-
sero stati coerenti con le pri
mitive impostazioni del pro
blema. Infatti tale impostazio-
ne richinmava la neccssita che 
la grande propriety terriera e 
In grande azienda cnpitabsti-
ca venissero chiamate n ver-
snre un contributo rngguarde-
volc al fondn per la costru/io-
ne di tab case. 

II governo — sollecitato dai. 
le sinistre — si c irnpegnato 
ad emettere rapidamentc il re-

sione di un conflitto fra due 
poteri dello Stnto (il mini
stro si e i iferito ai films au-
torizzati dalla censura e col-
pit i invece dalle censure dei 
magistruti milanesi Trombi 
e Spagnuolo).. . . 

LUPOHINI: Ma il vero 
conflitto e un altio: e tra lo 
attacco clericale e il diritto 
di liberta di espiess ione ! 

FOLCHI: ...Le ultime vi
cende hanno dunostrato an
che la necessita di assicurare 
trancjuillita alia produzione 
cinematogtafica. evitando ul-
teriori interventi contro i 
films entrati in progtnmma-
zione 

Cio il governo si propone 
di ottenere con gli annuncia-
ti emendamenti predisposti 
dai ministro Gonella. cbe 
avranno 1«» scopo di < spoli 
ticizzaie > al massimo la cen
sura Ma quale dovra rivol-
gere la sua' attenzione solo 
;igli aspettl della difesa della 
morale e del buon costume) 
e di realizzare una connessio 
ne fra la fase amministrativa 
r quella giudiziaria della pro-
cedura di concessione del 
* nulla osta ». V e n a pertan-
to creata una conimissione di 
•T membri. con In partecipa-
/ ione di qualificatissimi rap-
prescntanti della critica. di-
nanzi nlla quale produtlnri 
ed artisti potranno esjiorie i 
loro propositi e le loro ra
gioni... 

S A N S O N E (ps i ) : E* questo 
il sistema per mantenere In 
rensiirn nreventiva ' 

FOLCHI: Accanto a questa 
conimissione siedera un rap-
presentante dell'iifficio del 
Pubblico ministero del tri-
bunale di Roma, il quale avra 
il di i i t to di dare o negare 
un visto rii « esecutorieta > 
della decisione adottata dalal 
conimissione. Nel caso in cui 
il visto venga negato. si giun-
uera a nn rapidissimo ciu-
dizio da parte del Trihun.v 
le di Roma... 

Bt'SONl- Quando verrnn-

avvio al piu presto a questa 
opera umana e civile. 

golamento in mcxlo da dare n o P'escntate queste nuove 
proposte dai governo"' 

FOLCHI: II comitato. prc-
sieduto dai ministro Piccioni. 
• be le sta mettendo a punto. 
dovra lavorare ancora qual
cbe tempo. Pertanto ritengo 
rhe le proposte del governo 
potranno essere esaminnte 
rlalln enmpetente commissio-
ne del Senato nlla riprosa dei 
lavon parlnmentari dopo le 
varan7C di fine d'anno 

Terminato il discorso del 
ministro e approvata la pro-
roga della rensura. I'nssem-
blen bn anche approvato do
po un breve intorvento del 
?en PARRL una delegn al 

L'ingegnere Guala 
indossa il saio 

e diventa fra Filiberro 

Ieri ni-iV nn r«ll«* 6.30 nella 
cr,pp»'lla int'Tna del ninna^tcro 
dei Trappist. alle Frattocchie. 
l':ng. F:l:b«-r*o Ginla ha r;co-
vuto dair.-.t>r»tt> drll,. :r..ppa 
l*ab:to in.>ni >^o. Da oggi. oon-
srrvando il >uo nome di batte-
simo e divenuto fra Filiberto. 
«• ha eoni'.m- ri!o i d\n« ann: d; _ coverno ad em.anare prov-
noviz ato e~---ndo st.-.to .! nie-r-jvedimenti per acceleraro il 
finora tra.*t*or<o nel nionastcroI ritmo cJelle riduzioni daziarie 
di amb.entaz one e di prov.i Istabilite dai trnttato del MFC 

nata di grida e di invettive. 
Ma che i veri responsa

bili dell 'mcidenle losseio i 
fascisti e i d c . si e avuta di 
mnstiazione poco dopo quan
do un altro missino. Roniual-
di, ha tentato di nuovo una 
piovocazione. E* stato me.Ure 
parlova l] compagno tiOL-
DRIM. Questi rinfacc.ava 
nuovamente al governo di 
voler negate, con un prete
sto. una riparazione doverosa 
net conftonti degli ant;f.isci-
sti II compagno Boidrini ha 
ricoidato che fatti come que
sto. cioe lo svolgimento della 
legge Macielli . pussono avve-
n n e oggi m un cluna paiti 
colate, caratterizzato dai ri-
gurgito di nutoritarismo e 
di neofascismo, un clima 
che fa pensare a quel lo che 
.ivviene in Francia e so_ 
prattutto a quello cbe avvie-
iii' in Algeria dove gli ultras 
massacrano le popolazioni in 
lotta per la loro liberta e la 
loro indipendenza . 

II missino Romualdi ha 
gridato. t Voi avete gridato 
viva i marocchini, noi gri-
diamo evviva a coloro che 
difendono in Algeria la ci-
vilta occidcntale ». 

11 provocatore e stato su-
bissato da un coro unanime 
della sinistra, la quale le-
vatasi in piedi ha gridato a 
lungo: « EVVIVJI l'Algeria li
bera! Viva i pat rial i a lge-
rini! >. 

Holdriui ha concluso af-
feiniatulo che 6 necessaria 
oggi piu che mai in Ita
lia I'unione di tutti gli anti
fascist! percbe 3ia fermata la 
mano a coloro che tentano 
nuove avventure autoritarle. 

Sulla legge Macrelli ha poi 
parlato i| compagno POLA
NO. Ma del l 'Algena si sareb-
be parlato di nuovo alia fine 
della seduta quando avreb-
be preso la patola il compa
gno Cnuliano P A.I ETTA. Del 
suo discorso, l i feriamo in 
un'altra parte del giornale. 

Net t ie quarti d'ora in cui 
la seduta e rimasta sospesa 
per ddie modo ?ll'appo.-ita 
commissione di studir.re il 
nuovo testo di legge per la 
npara/.ione del dauno fatto 
agli antifascist! licenziati. 
si e iniziata la discussione 
sulla legge per i fitti. Ha 
parlato il compagno on Pie
tro AMENDOLA. Egli ha in-
nanzitutto criticato che la 
Camera dis'cuta sui problema 
degli aflitti all'ultimo mo
mento e quindi j n modo ne-
cessariamente affrettato. Gia 
da tempo erano stati presen-
tati. anche per iniziativa dei 
comunisti . progetti che ten-
clevauo a date alia materia 
dei fitti una sistemazionc cbe 
f(»sse defimtivn ed equa. II 
progetto clie oggi il governo 
presenta alTattenzione ed al-
I'esame dei deputati e in pra-
t:'ca 1'avvio alio sblocco dei 
fitti. Non vi e. pero. — hs 
osser\'ato Amendola — una 
situazione di normalita del 
mercato edilizto. tale che 
possa permettere I'attuazio-
ne dello sblocco. 

Farticolare attenzione il 
compagno Amendola ha ri-
servato alia critica della po
litica svolta dai govern: del
ta DC nel cam(>o dell'edili-
zia: si e trattato di una po
litica che ha portato ad uno 
svi luppo deH'ini7iativa pri
vate e non ha nsolto il pro
blema della casa per tutti -

questa politica ha portato. 
in sostanza. alia costruzione 
di troppe case di lusso e di 
pochissime case ec()nomicbe. 
alia portata di tutti i citta-
iini non abbienti. 

11 gruppo comunista. come 
ha annunciato Amendola. 
prcsenjera una serie di e-
mendamenti al prceetto go-
vernativo per ridurre gli 
aumenti dai 20 a] 10 per 
cento per le case di obi-
taztone e dai 25 al . 10 per 
cento per i negozi; per sta-
bilire che l'numento per le 
case di nbitazione non su
per! in nessun ca«?o le 45 
volte ri«petto ai cr.noni pa-
gati nel 1945 <50 volte per i 
negoz i ) : per conseguire la 
esenzione dagli aumenti per 
tutti quei locali che siano 
adihiti a circoli culturali e 
ricreativi fra i lavoratori. a 

sedi sindacali, di coopera
tive, ecc. 

I comunisti proporranno 
inoltre che sia fissata una 
disciphna degli aililti liberi. 
tale che il massimo del ca-
noni sia nella misura di 65 
volte rispetto ai canotii del-
I'anleguerra. Ultima propo-
sta fatta da Amendola a no-
me dei comunisti e stata la 
seguente - proporre divieti di 
aumenti di aHitto per le case 
pupolari 

Nuova segreteria 
della Federazione 
del PCI di Siena 

SIENA. 13 - Nel corso del
la riunione congiunta del 
C F. e della C F C della 
Federazim.e comunista sene-
se. conclunasi domenica mat-

tina. si e proceduto alia no-
mina del nuovo segretario 
della Federazione, della Se
greteria e del Comitato di-
rrttivo. A ncoprire l'incarico 
di segretario della Federazio
ne e stato chiomato il com
pagno Fazio Fabbrini, In so-
^tituzionc del compagno Ri-
neo Cirri, deslinato. su sua 
ripetuta ed inststente rlchie-
sta, ad altro incarico. 

Delia nuova Segreteria so
no stati chinmati a fare parte 
l compagni Giorgio Marroc-
chesi. con l'incarico anche di 
vice-segretario, Vasco Calo-
naci. Aurelio Ciacci e Dome-
nico Cinl. 

II nuovo Comttato direttivo 
risulta composto, oltre che 
dai cinque componenti la se
greteria, dai compagni: Ot-
tavio Angelini. Vittorio Bar-
dini. Mario Bnrollini. Rineo 
Cirri, Ilia Bocci Guerri, Ro-
dolfo Guerrini. Virgiho Laz-
zeroni, Mauro Marcucci. Vit
torio Meoni, Aldo Sampieri. 
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Risposta alle denunce degli antifascisti 

Unanimita 
per le case 

at brsccianti 

La comnussione speciale per 
le case ai brace.ant. in so.1e 
legislativa ha approvato alia 
unanimita la proposta di legge 
Foghazza-Zanibelli, gi.i appro
vata dai Senato l'altra sctti-
mana. 11 compagno Fogliazza 
nel dichiarare il voto favore-
vole del gruppo comunista ha 
sottobneato che la iegge e frut-

Settecento giovani di Ravenna 
•no la tessera della FGCI 

6.500 comunisti gia ritesserati in Calabria 

Una prima, decita r i 
sposta alle denunce con
tro 33 antifascisti raven. 
nati e venuta dalla mani
festazione provinciale per 
II tesseramento del '61 in-
detta dalla FGCI . E' stato 
annunciato che ben 713 
giovani hanno chiesto per 
la prima volta la tessera 
della organizzazione gio-
vanile comunista: di que
sti, molti sono coloro che 
si sono iscritti negli ulti
mi giorni, nel corso delle 
proteste per la nuova of-
fensiva contro I protago
nist) del moto di lugllo. 
Quattromlla sono I giova

ni comunisti ritesserati. 
Numerosi, sempre a Ra

venna. anche i reclutati al 
Partito. Ad Alfonsine. i 
nuovi iscritti sono saliti a 
quaranta. 

Nella Calabria. 6500 com 
pagni hanno gia nnnovato 
la tessera (2500 a Cosenza 
1800 a Reggio. 1200 a Ca 
tanzaro e piu di mille a 
Crotone). Nel Cosentmo. 
da segnalare il successo di 
S. Giovanni in Fiore. dove 
sono stati ritesserati 500 
compagni, ed Amantea, 
dove i stato ragglunto l| 
100 per cento. A Catanza-
ro risultati di rillevo sono 

stati raggiunti In 24 locali
ty. Nel Ftegg.no I'aUivita 
e piO intensa nell'Aspro-
montano e nella puna di 
d o i a . dove sono <n corso 
important, lottc braccian-
t.li. La Federaz'on* dl 
trotone u e posta come 
omettivo t seimila tesse-
rati oer ta fine dell'anno 
- 9 miia is^ntt per i| pros-
simo inn-. 

Oa Ga.assero (Reggto 
Emi l ia ) , e giuntc U se
guente t e k j ' i m m a a> ccm-
pagnc Tog>:ati: . Sezlone 
Gavasseto finito tessera-
mento superando Iscritti 
1960 con tredicl reciutatl. 
Bassl >. 

tirate 

s o m m a 
di questi requlsitl se volete 
quantb d\ meglio pu6 oHrirvi 
it mercato dei televisori: 

numero totale delle valvole 
numero degli altoparlanti 
comandl a tasto 
contrasto e luminosita automatici 

• dispositivo anti disturbi 
• occhio magico 
• cinescopio a doppio pannello 

i cont i t o r n a n o s e s c e g l i e t e un 

Auiovol 
M O O . 8 8 1 

SCMeRMQ'QUADRO 

c 
a. 
< 

24 valvole 
2 altoparlanti 
1 tasto acceso-spento 
2 tasti 1' e 2* programma 
2 tasti regolatori del tono 
1 tasto regolatore del rilievo 
fotocellula per regolazione 
automatica contrasto • luminosita 
autosincro: 
dispositivo anti - disturbi 
occhio magico 

double panel 
il nuovissimo cinescopio che elimina 
le distorsioni dell'immagine ai bordi 
dello schermo ed impedisce il deposito 
della polvere consentendo una visione 
cosi ampia e nitida quale mai avete visto! 

megl io 
un 

Rinascita 
direttore Pa lmi ra Tfmliatti 

Rasscgna di politica e di cultura italiana 

off re agli abbonati 
per il 1961 
la ristampa fotostatica 
dei quattro primi numeri (1944) 

Abbonamcnti per il 1 9 6 1 : L. 2 . 0 0 0 

semestrile _ L. 1 .100 

Versamemo sui cc\p n 7 - 5 5 9 . intcuato agli 
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