
lUnita 
canto suo, si mctteva itnme-
diatamente in contatto con 
la direzione di via del Ba-
buino, informandola dell'ac-
caduto e invitandola ad ado-
perarsi per Vimmediato ri-
lascio del fermati. 

Qucsto avveniva solo al
ia fine della mattinata, quan~ 
do ormal la troupe aveva 
pcrdtito non soltanto il « ser-
vizio » sullo sciopero, ma an
che tin altro * servizio > che, 
secondo gli ordini ricevuii, 
avrebbe dovuto girare per 
conto di Telescuola. U tele-
cronista De Marchis e I suoi 
collaboratori potevano cosl 
riprendere la via di Telecit-
ta, con i pochi metri di pcl-
Ucola airati prima dcll'in-
tervento del pollzlotti. 

La notizia, giunta in via 
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Partito ieri da Fusignano di Ravenna 

Un primo corteo di giovani 
e gia in marcia per Marzabotto 
Compiuti i primi 35 km. - II grido di « pace » lo ha accolio in ogni paese aitraversato 
Larghissime adesioni alia manifestazione. di domani - Un telegramma di Togliaiii 

(Dal nostro Invlato speclale) 

MEDICINA, 6. — E' nata 
come « Marcia della pace > 

„, , , ,_ ,. da Fusignano a Marzabotto; 
Teulada ove hanno sede gh s j e trasformata, per i soliti uffici dci scruizi piornatisti-
ci e del Telegiornale, dai 
quali dipende la rcdnzione di 
Tempo Libero, suscitava 
dapprimo incredula ilarita, 
poi, appresi i parricolari, 
una certa prcoccupazione. 

E' la prima volta, infatti, 
che Vautorita di P.S. inter-
viene contro una troupe 
giornalistica della TV, e 7ton 
pud sfuggire il fatto che lo 
intcrvento si sia vcrificato 
proprlo a causa di un ser
vizio sindacalc. La TV ha 
semprc mostrato la massima 
cautela nei confrontl del da-
tori di lavoro. e una volta 
che si accingeva a rcgistra-
re lo suotoiinenfo di uno 
sciopero, I'intcrvento della 
P.S. non pud non rivestire 
un carattere intimidatorio. 
A questo proposifo. anzl, ne-
gli ambicnti della RA1 si 
avanzano dubfoi sul jatto che 
it commissario di zona po-
tesse aver agito di sua ini-
ziativa. assumendosl la rc~ 
sponsnbfltfd di fcrmare un 
giornalista nel corso del sua 
lavoro, e trascinando al 
commissariato una intera 
t roupe releuisfua. 
• Va notato cne da qualche 
giorno - it Telegiornale - ha 
cambiata direzione-, e che al-
cune € innovazionl* di piu 
spigliato glornalismo - c di 
minore conformismo intro-
dotte dnl ntiouo direttore, 
Enzo Biagi, hanno suscitato 
una reazione negativa da 
parte degli ambienti di dc-
stra, che pretendevano una 
ulteriore politicizzazione del 
Telegiornale, c un ancor piu 
accentuato spirito anticomu-
nista. 

In ogni caso, Vassurdo cpi-
sodio di ieri, oltre a dimo-
strarc la suscettibilita delle 
autorita di P.S. quando sin-
no in qualche modo in hallo 
gli intcressi dci monopoli, 
potrebbc costituire un gra
ve precedente. E' la prima 
voltn, infatti. che ad una 
troupe giornalistica si chie-
de rntitorizznzinnc per suol-
gere un servizio, c

 ove »' 
sinpolare comportnmento del 
commissario dl & Paolo-tro-
vasse degli ertivlatori. la 
funzione stessa della TV 
quale orgatup pubblicqi^ljL in-
formazione risultorebUc~ gra-
vemente lesa. Ncgli ambicn
ti dirigenti di via del Ba-
buino. intcrpellati dai gior-
nalisti, si tendeva ieri a 
sminuire Vcpisodio. c si par-
lava di una c gaffe > del 
commissario di zona. 

Compatto 
lo sciopero 
nell'industria 
vetraria 

Ieri, per la seconda gior-
nata, e proseguito compatto 
lo sciopero nazionale dei la-
voratori deH'industria vetra
ria, proclamato dalla CGIL, 
dalla CISL e da i ru IL . 

L'astensione dai lavoro e 
stata totale nello stabilimen-
to della S. Gobain di Casertn 
e nella fabbrica di Codigoro 
(Ferrara) . La percentuale 
degli scioperanti e stata an-
cora piu clevata di ieri negli 
stabilimenti della S. Gobain 
e della VIS di Pisa, dove solo 
pochissimi operai si sono 
presentati al lavoro. 

Lo sciopero proseguirn 
nella giornata di oggi. Nel 
corso delle assemblee svoltesi 
ieri i lavoratori e i dirigenti 
delle tre organizzazioni sin-
dacali si sono dichiarati de-
cisi a proseguire la lotta che 
tende ad ottenere: un au-
mento dei salari. la corre-
sponsione della quattordicc-
Sima mensilita. la riduzione 
dell'orario di lavoro ad ugua_ 
le salario nelle lavorazioni 
meccaniche, gli scatti bien-
nali per gli operai e la revi-
sione della classificazione 
delle qualifiche. 

Prosegue lo sciopero 
dei covatori 
nel Barese 

BARI, 6. — Lo sciopero del
ta durata di tre giorni degli 
operai del settorc dell'indu-
stria estrattiva della provincia 
di Bari, iniziato ieri, prosegue 
compatto. Oggi la percentuale 
degli scioperanti e salita 

Intoppi burocratici, in * pel 
legrinaggio della pace» alia 
citta martire, e diventata. 
fuori degli schemi e dei pro-
grammi, una festa di popo-
lo. Una festa particolare. 
per robbiettivo politico assai 
avanzato: quello della difesa 
della pace, della messa al 
bando delle armi termonu-
cleari, del disarmo generale, 
della lotta al militarismo te-
desco. 

Agli operai e ai cittadini 
di Fusignano che sono stati 
] promotori della manifesta-
zione, va il merito di avere 
saputo mobilitare attorno n 
questa loro iniziativa l'opi-
nione pubblica. 

Oggi i « marciatori della 
pace > hanno oercorso la pri
ma tappa di 35 km. Nonostan-
te il cielo minacciasse pioggia 
sono giunti in gran numero 
da Alfonsive, da Bagnacaval-
lo e da altri paesi intorno a 
Fusignano. Accanto ai mar
ciatori si era data convegno 
per tempo mezza popolazio-
ne del comune. Dal balcone 
del municipio il sindaco di 
Fusignano, Mazzotti, ha par-
lato brevemente ai cittadini: 
ha detto di centinaia e cen-
tinaia di adesioni giunte da 
ogni parte al comitato pro-
motore della marcia; ha let-
to molti nomi. da quello del 
prof. Flora a quello di De 
Sica, da quello di Velio Spa-
no a quello del prof. Capiti-
ni, a quello dei comuni che 
avevano inviato a Fusigna
no i loro gonfaloni. 

Un telegramma 6 stato in
viato al comitato cittadino 
di Fusignano dai compagno 
Togliatti. In esso e detto: 
«Aderisco alia vostra ini
ziativa. vi esorto a svilup-
parla con coraggio, come ma-
nifestazione e lotta di tntto 
il popolo contro il fascismo 
e per la pace >. 

La marcia e iniziata. cro-
nometricamente alle ore 9. 
E' passata davanti ai gonfa
loni di Fusignano. di Alfon-
sine, di Conselice, di Riolo 
Terme. di Bagnacava!!o e 
aglj altri che, pe r t in assurdo 
divieto prefettizio, non han
no potuto segulrc la-marcia-
Poi il corteo si e snodato' len-
tamente sul lato sinistro del
la strada. In testa il labaro 
di Fusignano, con la scorta 
d'onore che o stata portata 
sino al confine del comune; 
dietro, il sindaco di Fusigna
no con la sciarpa tricolore e 
quindi una selva di bandie-
re multicolori, di striscioni 
e di cartelli. 

I soli cartelli meritereb-
bcro un lungo discorso Ce 
n*c di ogni tipo: cartelli con i 
nomi dei comuni che hanno 
inviato i loro rappresentan-
ti e. sotto i nomi. la spiega-
zione di che cosa e costata 
la guerra jn distruzioni e in 
lutto ad ogni comune roma-
gnolo: Bagnacavallo 361 ca-
duti, Fusignano 21 caduti 
per la liberta, 150 vittime 
civili, 1'80 % delle case di-
strutte. 

. Questa marcia rimarra 
certo nella memoria della 
popolazione romagnola ed 
emiliana. Non tanto perche 
centinaia di giovani stanno 
sottoponendosi a un tour de 
force da Fusignano al sa-
crario dci 1.831 trucidati di 
Marzabotto, ma perche in 
ogni paese attraversato si 
leva irresistibile il grido di 
« Pace! Pace! ». 

Da Fusignano a Lugo, a 
Sant'Agata, a Massa Lom-
bnrda, a Sesto Imolese, a 
Crocetta, a Medicina il cor
teo si e fatto sempre piu 
imponente mentre calavano 
le ombre della sera- Ognuno 
voleva maricare almenu un 
poco, essere protagonisia ol
tre che spettatore. E tanto 
maggiore e stato il valore 
di questa partecipazione po-
polare alia marcia. se si pen-
sa che per ciascuno ha signi 
ficato la rinuncia a qualche 
cosa, perche ciascuno ha do
vuto interrompere il lavoro, 
la occupazione abituale per 
poter essere con gli altri . per 
dire - no » alia guerra. 

FERNANDO STKAMBACI 

Costituito a Padova 

Un comitato unitario 
contro la guerra 
PADOVA, 6 — Un • Comitato unitario contro la guer

ra • e atato costituito a Padova. Hanno aderito nume-
roie peraonalita della cultura, della polltlca e del mon-
do del lavoro. Del Comitato fanno parte I professor! 
Massimo Aloisi, Morin e Croatto. dell 'Unlversit i di 
Padova, gli awocat i Rosinl e Vescovin. I'industriale 
ing. Sordina, i professor! Oe Vico e Contarello, I'avvo-
cato Sacerdoti, il dottor Negri e gli operai Della Mutta 
e Scanferie. 

II Comitato i sorto in aeguito ad un dibattito aulle 
question! internazionali tenutosl recentementa in un 
teatro cittadino. Come pr ima Iniziativa, il Comitato 
si a proposto di promuovere una - marcia regionale 
dalla pace * che vcrra organizzata quanto prima e 
tfovra testimofiiara della volonta di paca delle popo-
Iswienl vt\*t: 

L'intervento di Lama nel dibattito alia Camera sulla P.l. 

Sotirarre ai monopoli 
I'istruMione professional 

I co r s i d e v o n o a^ s i cu ra r e le d i v e r s e 6 p e c i a l i z z a z i o n i e d a r e d i r i t t o a l i a qua l i f ica - La r e l a t i o n e 
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LAJOLO CHIEDE L'ABOLIZIONE DELLA CENSURA 

BOLOGNA — La marcia della pace tra Fusignano © Marzabo tto (Telefoto) 

Alia <K Marcia dell a pace » 

L'adesione di personality 
di Comuni e association/ 

MARZABOTTO, 6 — Nel-
I'imminenza della solenne 
commemorazione del 17. an-
niversario del traglco eccl-
dio di Marzabotto, continua-
no a pervenlre numeroslssi-
me le adesioni da parte di 
personality della cultura e 
della politlca, di comuni de-
corati al valor milltare e di 
associazioni. 

Fra gli altri hanno invia
to la loro commossa adeslo-
ne II prof. Franco Antoni-
celll, II regista Alberto Lat-
tuada, II dottor Riccardo 
Bauer. Ton. Mario Roffi, il 
segretario regionale del PLI 
Enzo :yeroi)etj». il prof. Ghe-. 

'ra'ra6:*Ptfrh!:*r*ettore ^mkgnl-' 
ACQ d.etr.Ui\iY«r$ita dl.B9.IP:. 
griaj* I I ' sen; Omberto Terra'i ' 
cinl, il prof. Aldo Capitinl, 
II prof. Ugo Creatto. I'edi-
tore dott. Bomplanl, I'onore-

vol e Vittorino Carra, il dot-
tor Domenico Riccardo Pe-
retti Griva, il sen. Ambro-
gio Donlnl, il sen. Ottolen-
ghl, t| prof. Ernesto Sestam 
e il prof. Giancarlo Venturi-
ni rettore magnifico dell 'U-
nlversita di Parma. Oltre ai 
comuni decorat! al V . M . , di 
cul abbiamo gia dato noti
zia, anche quelli di Roma, 
Cagliari e Cuneo saranno 
present), con una rappresen-
tanza e con i loro gonfaloni, 
alia cerimonla di domenlca. 

Hanno infine comunlcato 
la loro partecipazione le 
amministrazioni provincial! 
di Bolpgna, Regglo. Eml l ja , 
Arezzo e le amministrazioni 
comunalf dl Bologna/ Fori), 
Malalbergo, Borgo Tosslgna-
no, Barzano, Codigoro. For-
mignana, Poggio Renatico, 
Bellaria, FeJino, Castel del 

Rio, Castel S. Pietro, Alfon-
sine, Argenta, Bibbiano, 
Carpi, Cadelbosco di Sopra, 
S. Martino In Rio, S. Felice 
sul Panaro, Bagnara di Ro-
magna, Scandiano, Sissa, 
Argelato, Castelnuovo Ran-
gone. Bagnolo in Piano, 
Monsummano Terme, Bu-
drio, Berra, Imola, Correg-
gio, Montiano, Porretta Ter
me, Molinella, Gallicra, 
Massalombarda, Borgonuo-
vo, Faenza, Bagnacavallo, 
S. Giorgio dl Piano, Sala Ba-
ganza, Pertemagglore, No-
nantola, Minerbio, Marano 
sul Panaro, Lizzano In Bel
vedere, Gatteo, Cattolica, 
Rolo, Castel d'Alano, Castel-
novo di Sopra, Copparo, Cre-
valcore, F ina| e Emil ia, Fu
signano. Trevo, Carpineti, 
Mirandola. 

Due efficaci discorsi del 
compagno LAMA e del st) 
cialista CODIGNOLA sono 
stati al centro, ieri mattina, 
della seduta della Camera, 
dedicate al proseguimento 
della discussione del bilan-
cio della Pubblica istruzio-
ne. Lama ha indicato nella 
estrema poverta dell 'appa-
rato scolastico nel campo 
deU'istru/ione professionale, 
nell'alto costo della scuola e 
nella volonta padronale di 
un immediato sfruttamento 
dei giovani lavoratori, i qua
li vengono assunti nolle fab-
briche e pagati come ap-
prendisti ma in efretti sono 
impegnati nel lavoro come 
normali operai, le cause pro-
fonde della grave scarsezza 
di manodopera qualificata e 
di speciali/zati di cui •i'.ffre 
il mondo produttivo italiano. 

Come uscire da questa si-
tuazione? Innanzitutto, ha 
detto Lama, deve essere sta-
bilito che 1'istruzione pro
fessionale e un compito del-
lo Stato e della sua scuola, 
la quale deve assicurare ai 
futuri operai le basi indi-
spensabili di conoscenza e 
di cultura e non soltanto un 
addestramento pratico, sen-
za base culturale, ristretto 
al puro mestiere o persino 
a una sola macchina, come 
purtroppo avviene oggi. Oc-
corre assicurare ai giovani 
una base culturale poliva-
lente, suscettibile di aprire 
poi diverse strade di spe-
cializzazione e comunque 
tale che dia al lavoratore la 
possibility di conoscere e 
dominare l'insieme del pro-
cesso produttivo. Altrimenti 
si va incontro a un declas-
samento morale e sociale del
la forza lavoro ed anche a 
una perdita di profitto, poi-
che si creano soltanto ser-
vitori di una sola macchina, 
operai incapaci di adattarsi 
ai progresso tecnologico. 

L'istruzione professionale 
deve dunque essere sgancia-
ta, resa autonoma dalle ri-
strette esigenze padronali, 
che curano soltanto l'inte-
resse immediato di profitto: 
ma anche, inserita in una 
politica di sviluppo. In al-
tre parole, bisogna istituire 
scuole professionals anche in 
regioni e zone di arretrato 
livello economico, per poter 
favorire anche cosi il sorge_ 
re di moderne attivita pro
duttivo, al di fuori e contro 
le scelte imposte dai gruppi 
monopolistici. Per questo oc-
corre un piano nazionale di 

istituzione di nuove scuole 
in tutti i centri importanti 
del Paese e con sedi distac-
cate nei Comuni. 

Bisogna inoltre stabilire 
per legge un diritto alia 
qualifica, che il padrone de
ve riconoscere per chi ha 
frequentato con profitto la 
scuola professionale. Altr i
menti, come avviene og] 
non si invogliano i giovani 
a studiare, poiche — dopo 
aver frequentato la scuola 
d'obbligo (che sara fra qual 
che tempo fino a 14 anni) e 
dopo i t re-quattro anni di 
scuola professionale (che 
sono troppi e dovrebbero ri-
dursi a due) — il giovane, 
che entia in fabbrica, non 
vede riconosciuti in alcun 
modo gli sforzi e i sacrifici 
airrontati per elevarsi cul-
turalmente e professional-
meate e vicne trattato alia 
stregua, spesso, di un ap-
prendista. 

Occorre anche preoccupar-
si di istituire una carriera 
professionale per tutti quei 
giovani lavoratori, che ven-
gono subito impegnati per 
8 ore al giorno nelle catene 
di montaggio, a svolgere una 
sola, semplice operazione, 
r i p e t u t a aH'infinito, che 
snerva, prostra e rende in-
capacc l'operaio di qualifi-
carsi: bisogna ridurre l 'ora-
rio di lavoro per questi gio
vani, affinche possano fre-
quentare istituti professio-
nali e dopo qualche anno 
enmbiare lavoro, andare a-
vanti nella carriera. 

Lama ha aggiunto che an
che il contenuto dell 'istru 
zione professionale d e v e 
cambiare. Non e accettabile 
che in una scuola professio
nale si facciano, in tre anni, 
piu di 1.200 ore di esercita-
zioni pratiche e soltanto 
315 di educazione civica e 
70 di economia aziendale. II 
rapporto deve essere rove-
sciato, eliniinando le eser-
citazioni pratiche nel primo 
anno e dando assai rilievo 
aH'istruzione generale, alle 
scienze. Ai licenziati dagli 
istituti professional! deve 
poi essere aperto I'accesso 
agli istituti tecnici. 

Ai giovani operai, gia im
pegnati nella produzione, 
dove essere facilitata la fre-
quenza delle scuole profes
sionals stabilendo che l 'ora, 
rio di lavoro dai 14 ai 10 an
ni sia fli 6 ore, cosa che. pur 
stabilita dalla legge, oggi i 
padroni non concedono nella 
maggior parte dei casi. Ed 

La seduta di ieri a Palazzo Madama 

Un senatore democristiano chiede 
che sia revocata la legge Mer l in 

Le violazioni dello Stato alio Statuto sicillano denunciate dai compagno senatore Caruso 
Ordine del giorno comunista per elezioni entro novembre in numerosi comuni del Barese 

Un senatore 
di tolleranza 

Non e'erano arrivali ncm-
rtirno i ftischti, a chiedere In 
abolizione della tvgfie Mer
lin. Lo faccvano capire sul 
loro fopli, o 5M quelli acco-
glicnti dci giornnli <i indipcn-
drnti ». die si, in fomlo, quel
lo era il loro rieiiderio: ma 
anilavano aranti per sollinlc-
si, gonfinmlo Carresto Hi 
qualche sfruttalnrc, puhbliean-
do false slatislichc sulfando' 
tttcnto delle mnlatlic cehiche, 
gridando a al lupo al lupo • 
ad ogni cantonala poco illu-
niinnta. Ma, alia Camera e al 
Senalo, i loro parlamentari sc 
ne stavano sitti o, tult'al pin, 
sc ne uscivano con una sect-
tica alzala di spallc quando 
il ministro degli Inlerni. nel-
fillustrare il bilancio del s»o 
dicasiero, sfioraia la «scot-
lante argomenlo ». 

Aon e'erano arrivati nemme-
no i fascisti e pensavamo non 
dotessc arrirarei nessuno. In-
rcce, il « grido di dolore » dei 
nostalgici delle case chiuse, 
dello sfruttamento di Stato, di 
coloro che si sono arricchiti 
con una interna t rat la delle 
bianchc c stato raccolto dai 
senatore democristiano Di 
Gratia, il quale ha detto chia-
ro e londo a Palazzo Madama 
che per lui, e di conscguenza 
per molti altri suoi colleghi di 
partito, e ncccssario tomare 
ai cccchi tempi della * tolle
ranza ». 

A Palazzo Madama, il par-
lamcntare democristiano ha 
parlnto di « civntuale reroca » 
della legge Merlin: non ha 
denunciatn inrece quel che il 
governo non ha fatto per ap-
plicarla integralmeme. Lo Sta
to di polizia, voluto da Scclba 
c ngognato dai resti del fa
scismo, avrebbe come corolla-
rio aneh* lo Stato c della tol
leranza*. E* un bel tltolo dl 
merito per pasaarc alia storia, 
non e'e dubbio. 

II democristiano DE GRA_ 
Z1A ha presentato ieri mat
tina al Senato la richiesta 
di revoca della legge Merlin. 
La richiesta 6 giunta del tu t -
to inattesa, a conclusione 
della seconda seduta che a 
Palazzo Madama e stata de-
dicnta alia discussione del 
bilancio del ministero del-
l ' lnterno. L'argomento, che 
c stato ripetutamente ogget-
to, da tre anni a questa par
te, di campagne di stampa 
orchestrate dagli ex padroni 
delle case di prostituzione. 
non era stato neppure sfio-
rato nel corso della discus
sione generale sul bilancio 
del dicastcro; sicehe. l 'ordi-
ne del giorno presentato dnl 
senatore democristiano e ca-
duto come una pioggia a ciel 
sereno in tinVmln purtroppo 
ormai deserta. data l'ora ta r 
da. II sen. Di Grazia. con il 
suo odg, invita «il governo 
a rivedere la legge 20 feb-
braio 1958, n. 75 al lume 
della ormai praticata espe-
rienza triennale. onde esa-
minarc la possibilita della 
sua eventuale revoca o per 
lo meno apportarvi quelle 
modifiche che diano prat ion 
attuazione dei controlli ig ie . 
nico-sanitari e delle relative 
misure di profilnssi e di t e -
rapia da applicare alle per-
sone che esercitano la pro
stituzione ». 

II sen. Di Grazia giunge 
a queste conclusion^ dopo 
aver t r ibutato al ministro di 
polizia ampio «riconosci-
mento > per la iniziativa le -
gislativa intrapresa con il 
ddl recante modifiche alia 
legge Merlin — del quale, 
pero, contesta la efficienza! 
— e dopo aver constatato che 
nel triennio passato si e avu_ 
to un incremento progressi
ve delle malattie dermo-cel-
tiche * per la mancanza di 
controlli igienico-sanitari e 
relativa profilassi e terapia 
controllate >. 

Giustificato e percio l'in-
teresse con cui si attende, 
or a, la risposta che il mini
stro deH'Interno, Scelba, da-
ra martedi al Senato, con-
cludendo il dibattito sul b i 
lancio del suo dicastero. La 
legge Merlin, come si ricor-
der i , flssava alio Stato im-
pegni ben precis! per cstir 

pare, al fuori di ogni con 
trollo di polizia comunque 
mascherato, la prostituzione; 
essa prevedeva soprattutto 
il sorgere di centri di r iedu. 
cazione e di reinserimento 
nella vita sociale delle don 
ne un tempo dedite alia pro. 
stituzione. che non ci risulta 
siano stati istituiti dai go 
verno. L'iniziativa del sena
tore Di Grazia, in sostanza. 
appare dettata soltanto dal
la volonta di eludere le re-
sponsabilita governative, da 
un lato. c di fatto. dall 'altro 
lato. tende a codificare di 
ntiovo un ignobile mercato 
che la coscienza civile una-
nimemente condanna. 

I-a seduta a Palazzo Ma
dama era stata dominata an
cor a dagli interventi dei se
nator! della sinistra, dai qua
li il problema delle Regioni 
e della persistente violazio-
ne del dettato costituzionale 
era stato ulteriormente scan-
daglinto. in uno con altri 
problemi: la sopravvivenza 
di una legislazione. quella 
fascista, che ha nel testo 
unico delle leggi di pubbli
ca sicurezza la rappresenta-
zione viva di una mostruo-
sita giuridica intollerabile 
per il regime democratico. 
NeH'auIa del Senato, sono 
tornate inoltre a risuonare 

le denunce contro le ricor-
renti mortificazioni alle au-
tonomie degli enti locali da 
parte dei prefetti. 

Nel dibattito sono interve 
nuti il compagno CARUSO 
(pci), che ha dedicato il suo 
discorso ai rapporti fra la 
Regione siciliana e lo Stato. 
e alle inadempienze, sulla 
materia, da parte di questo 
e di altri governi: i compa
gni socialisti BUSONI. PIC 
CHIOTTI e Giuliana NENXI. 
mentre il democristiano CE_ 
NINI ha espresso la sua po-
sizione contraria ad una im_ 
mediata attuazione deU'Ente 
Regione. 

II compagno Caruso ha 
osservato che non e pixi poS-
sibile oggi ignorare il pro
blema del mancato rispetto. 
da parte dello Stato. dello 
Statuto siciliano. In primo 
luogo. la quo5tione deM'A'.ta 
Corte per la Sicilia. che 
Scelba oggi vorrebbe elude
re. L'affidamento alia Corte 
costituzionale delle preroga
tive dell'Alta Corte ha pri-
vato la Regione di una del
le piu importanti garanzie 
della sua autonomia; la Re
gione. inoltre. e stata messa 
neirimpossibilita di eserci-
tare i suoi poteri a cau-a 
della mancata emanazione 
delle norme di attuazione 

dello Statuto. In proposito, 
Caruso ha denunciato a'.'.e il 
governo non ha accettato lo 
schema elaborato dalla com 
missione paritetica. II go 
verno, difatti, vorrebbe con-
dizionare la accettazione del_ 
lo schema, alia rinuncia del
la Regione ad una parte 
cospicua dei suoi poteri. 
Caruso ha infine sottolineato 
le carenze in materia di r»-
spetto degli articoli 38 (fon-
do di solidarieta). 21 e 31 
dello Statuto. 

II socialista Busoni. dopo 
aver denunciato le interfe-
renze della Chiesa nella vita 
politica italiana. ha trat tato 
del problema della riforma 
della legge di P.S.. sottoli-
neando la urgenza di modi-
ficare Part. 2 (sui poteri dei 
prefetti). 

In fine di seduta, il com
pagno DE LEONARDIS ha 
illustrato un ordine del 
giorno, che reca anche la fir-
ma del compagno GRAME-
GNA, di denuncia degli abu-
si prefettizi contro nume-
rose amministrazioni popo-
lari della provincia di Bari. 
e che chiede Timnegno del 
ministro delPInterno a libe-
re elezioni entro novembre. 
che ristabiliscano in questi 
centri — 
poiuogo 

ai giovani disoccupati che 
frequentano le scuole pro
fessional! bisogna assicura
re il sussidio di disoccupa-
zione e premi di frequenza. 

Concludendo, Lama ha af-
fermato che di tutto il pro
blema deve essere investito 
lo Stato e che alia direzione 
dell'istruzione professionale 
devono essere impegnati gli 
enti pubblici, gli enti locali, 
gli organismi sindacali, poi
che non e ammissibile che 
si continuino ad affidare le 
scuole a privati e agli im-
prenditori, i quali si propon-
gono di ottenere soltanto 
dei servitori di macchine. 

II c o m p a g n o socialista 
CODIGNOLA ha osservato 
che, mentre fino al 1960 si e 
avuto un incremento medio 
annuo (del 12 per cento) 
delle spese destinate alia 
pubblica istruzione, legger-
mente superiore alPincre-
mento medio annuo (del 10 
per cento) della spesa glo-
bale dello Stato, dai 1960 si 
e avuta una totale inversio-
ne di questa tendenza: cio 
lascia prevedere che il « pia
no della scuola * non si ri-
solvera in un provvedimen. 
to aggiuntivo alle spese or-
dinarie, ma soltanto sostitu-
tivo di esse. 

Codignola ha poi vivace-
mente polemizzato con le 
pretese clericali di finanzia-
re le scuole private confes-
sionali, pretese contrarie al
ia Costituzione. II problema 

di oggi e quello di dare 
piena attuazione aH'obbllgo 
dello Stato di fornire a tutta 
la popolazione scuole pub-
bliche di ogni grado, suffl-
cienti alle necessita, il cui 
contenuto educativo corri-
sponda ai principj democra-
tici, antifascisti, moderni af-
fermati dalla Resistenza. 

Nella discussione sono an
che intervenuti il dc BOZZI, 
il missiuo GRlLLI e il so
cialista MALAGUGINI, il 
quale ha protestato contro i 
sistemi del ministro Bosco, 
che con circolari e con il 
pretesto di < esperimenti ^ 
intende far trovaie il Par-
lamento e il Paese di fron-
te al fotto compiuto, cioe 
a riforme e modifiche non 
stabilite per legge. 

Nella seduta pomeridiana 
i primi due oratori. il re-
pubblicano MACKELLI e il 
socialdemocratico OKLAN-
DI, hanno insistito nella r i
chiesta di <stralciaie> dai 
piano della scuola le norme, 
imposte dai democristiani e 
qualche mese fa nccettate 
dai « convergent! > in com-
missione, sul finanziamento 
della scuola privata: cio alio 
scopo di eliminare i motivi 
piu acuti di contrasto • di 
consentiie l'approvazione del 
< piano >. 

Hanno poi parlato i d.c. 
REALE e MALFATTI, il li-
berale BASILE e il missino 
ANFUSO. 

La relazione di Viviani 
e I'intervento di Lajolo 
In serata la Camera ha 

incominciato la discussione 
del bilancio del Turismo c 
dello Spettacolo, che e ac-
compagnato da una relazio
ne di maggioranza dei dc 
Borin e Gagliardi e da una 
relazione di minoranza dei 
compagni Liberatore e Lu
ciana Viviani. Nella prima si 
forniscono fra l'altro i se-
guenti dati: per il Turismo, 
nei primi 8 mesi del '61 gli 
stranieri entrati in Italia so
no stati 14.507.046, con un 
incremento di 1.179.135 uni-
ta rispetto alio stesso perio-
do del '60; per il cinema 
nel '60 e proseguita la lenta 
ripresa del numero di spet-
tatori (750 milioni rispetto 
ai 747,9 del '59), mentre i 
film prodotti sono stati 167 
nel '59, 168 nel '60 e 94 nel 
primo semestre del '61; per 
il Teatro si sono avuti nel 
1960 10,6 milioni di spetta-
tori (11,2 milioni nel 1959). 

Nella relazione di mino
ranza vengono sviluppati a l -
cuni motivi critici di fondo: 
si rileva che il governo con-
tinua a considerare il Turi
smo come un settore che 
deve svilupparsi natural -
mente, senza alcun inter-
vento organico, specie per 
quanto riguarda il turismo 
sociale e cioe le « ferie » dei 
lavoratori; per lo Spettaco
lo, si denunciano gli arbitrii 
compiuti dalla censura. sul
la base della vecchia legge 
fascista ancora in vigore e 
si afferma la necessita di 
abolire la censura ammini-
strativa; infine si osserva 
che non sono stati attuati i 
promessi e necessari nuovi 
ordinamenti legislative sia 
per la lirica, sia per la prosa 
e il cinema. 

II compagno LAJOLO ha 
osservato che. pur dopo la 
creazione del nuovo ministe
ro. e stata seguita nei con
front! dello spettacolo la 
stessa politica di prima, la 
politica delle proroghe. della 
elusione dei problemi di fon
do. mentre la condotta pra-
tica del ministero continua 
ad essere affidata ai De Pir-
ro. ai funzionari che gia 
sen-irono fedelmente il fa
scismo 

Avete gia chiesto otto vol
te la proroga della legge fa 
scista sulla censura e alia fine 
delKanno ci chiederete un'al-
tra proroga. perche la nuova 
leg^e (che non migliora la 
prima) giace ancora al Se
nato. La legge generale sul 
cinema dovra essere anche 
essa prorogata e Tindustria 

dif-
an-

- ivi compreso il ca- le posta in condizioni di 
— la legalita 'ficoita. Anche il teatro. 

I comizi del Part i to comunista 
Oggi 

VITTORIA, Gruppi (Tribu-
na politica) 

C IV ITACASTELLANA, Dina 
Fort, 

Domenico 
PALM I, Barca 
AVERSA, Serlinguer 
S. MAURO T O R I N E S E , Ros

si o 
MONTEROTONDO. Terraci -

ni 
F O N D I , O'Onofrio 
MOOICA, Gruppi 
URBINO. Li Caual 
T O R R E D E L GRECO, Na-

politano (Trlbuna politica) 
C A M E R I N O , Santarelll 
8. GIORGIO AL L I R I , Clan* 

ea 
T E R R A N U O V A BR., Men-

caraglia 

CORTONA, Roggi 
C. D O R L A N D O , Rossitto 

Lunedi 
T A R A N T O , Donini 

Fed. NAPOL1 
A C E R R A , Viviani 
CAMPOSANO, Maglietta 
SOMMA VES. , Gomez 
T O R R E A N N U N Z I A T A . G. 

Napolitano (Assemblea o-
perai lunedi) 

Fed. Roma 
GALLICANO, Cianca (oggi) 
ROMA (rionale), Turchi 

Fed. BARI 
M O L F E T T A Gramegna (Tr i -

buna politica) 
P O G G I O R 3 I N I , Fortunato 
M O D U G N O , piatlllo 

GIOIA D E L C. Clemente 
G R U M O , A. Del Vechio 
BARI (rionale), M. Colamo-

naco 

Fed. TORINO 
G I A V E N O . Benedettj 

Fed. FROSINONE 
CECCANO, Compagnoni 
P IGL IO , Compagnoni 
A N A G N I . Lanzl 

Fed. CASSINO 
ATINA, Silvestri 

Fed. FIRENZE 
D O N N I , Mamugl (oggi) 
OSTERIA NUOVA, Peruzzi 

Fed. AVELL1NO 
F L U M E R I , MaHconda 
V A L L A T A , Vuotto 

C E R V I N A R A . Amore 
M O N T E F O R T E . Grasso 
M O N T E F A L C I O N E , Adamo 
M O N T E M I L E T T O . De Feli

ce 

Fed. MILANO 
V I M O D R O N E , Venegoni 
CORMANO, De Grada 
LEGNANO, Lajolo 
S. M A U R I Z I O LAMBRO. Pi-

na Re 
LAMPUGNANO, Brambilla 
M I L A N O (rionale) De Grada 

(lunedi) 

Fed. CHIETI 
VASTO, Ottaviano 
FOSSACESIA. Perantuono 
S. EUSANIO D E L S.. Mona

co 

Fed. ANCONA 
C A M E R A N O , Prof. Grilll 
S. MARCELLO, Severinl 

che la lirica attendono da 
tempo nuove leggi organiche. 

Citando un gran numero 
di casi, g»a noti per le cam
pagne di stampa che su di 
essi si sono sviluppate, Lajo
lo ha quindj denunciato le 
maiefatte della censura, eser-
citata per colpire non tanto 
le manifestazioni di porno-
grafia, quanto le espressioni 
di hbero e democratico giu-
dizio politico. E, a questo sco
po, operano anche una pre-
censura e l'azione sottile o 
impudente di ricatto econo
mico, attraverso la conces-
sione o meno di sovvenzioni, 
di permessi, ecc. 

E' vero che, ciononostante, 
il cinema va avanti e riesce 
a produrre anche opere si
gnificative, di alto valore a r -
tistico e morale. Ma cio av
viene soltanto perche l 'intel-
ligenza degli artisti e la pres-
sione dell'opinione pubblica 
riescono in qualche modo a 
contendere il passo alia bu-
rocrazia, alle forze oscuran-
tiste. e perchd gli stessi pro-
du*tori si sono resi conto che 
opere intelligent! ed elevate 
ottengono maggiore successo. 

Lajolo ha sollevato quindi 
il caso del film Non ucciderc 
di Autant Lara, che Taltra 
sera, proiettato davanti a de-
putati c senatori in una sala 
di Roma, ha suscitato vivis-
simi apprezzamenti: si tratta 
di un film pacifista. corag-
gioso. eppure il governo non 
intende concedergli l'auto-
rizzazione alia traduzione in 
italiano e alia programma-
zione nelle nostre sale. Per
che? Perche De Gnulle non 
vuole! Per lo stesso motivo 
avete vietato la rappresenta-
zione di Gioranna del popo
lo; alio stesso modo. perche 
Adenauer 1'ha voluto. avete 
negato i vi«ti per il « Berli
ner Ensemble >. 

Lajolo ha concluso riven-
dicando una nuova legge che 
abolisca la censura ammini-
strativa. e deleghi alia sola 
ma^istratura il compito di 
vigilr.re sulle eventuali vio
lazioni delle norme sul buon 
costume; affermando che la 
nuova legge sul cinema deve 
garantire. abolendo la oossi-
bilita. di esercitare ricatti. 
piena liberta di espressione; 
soltecitando le nuove leggi 
per il teatro e per la lirica. 

Altri interventi sono stati 
prcmuncinti dalla d c. DAL 
CANTON, dai missino CA-
LARRO' e dai liberale CO-
LITTO 

Approvata la legge 
sugli assegni 

famigliari 

La Comm":ss:or.e lavoro della 
Camera ha approvato Ieri. .n 
scde lcg:slatjva .il d.seitno di 
legge col quale, con effetto dai 
1 ma.ag.o 1^61. gli assegai fa-
m.l.ar. sono determinatj nelle 
seguentj misure. comprens.ve 
deal. a?>es;R: d. caropane 
Industr.a- a<?egni l;re 1.140 

->ett.man.ili per c.ascun f:«l.o 
<s.ruaz.one precedent? 1068). 
lire 828 sett:manali per \\ co-
n.uae i7>i2). l.re ^ ° >e:;:manale 
per ca 'cun a^rendente COTI-
mer»'"o e proles^.on: e 3rt " ss-
-egni 1 re 4 040 mens I. per c:a-
scun figlo. l;rc 3 5SS men=.l: 
Der il con.uge. l.re 1 430 men?:lj 
per e.a?cun a*oendentc Con ef-
fetto dai 1 se:tembre 1?^ c!i 
a^jegni fam:l:an rer il jettore 
della ass.curazione della Cassa 
unica per cli assegni faml.ari 
sono determinati nelle seguenti 
misure. comprensive deeli asse-
gm di caropane- lire 5 720 men-
sili per ciascun figlio. lire 4.680 
mensil p«r \\ coniuge, lire 2 080 
mensili per ciascun ascendente. 
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