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Citato In gludlzlo 

If « super censor e » to ScAlovo 
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V ^ UALCUNO si domandera che cosa vi sia di cosi 
•candaloso, nel film In capo al mondo, da meritare 
la censura totale, Non vi e pero nulla di quel che 
il furore democristiano potrebbe far credere (ossia 
quelle «porcheriole», come direbbe il dr; Lo Schiavo, 
di cui sono ricolmi i film da strapazzo in circola-
zione). C'e invece la vicenda, spregiudicata ma gar-
bata, di un giovane « refrattario », cui non piace il 
mondo circostante (ed ha ragione), che non ne rico-
nosce i falsi valori e non sa trovarne di nuovi, anche 
se vagamente li intravede. . . " 

Lo «scandalo» e tutto qui. Una visione critica 
e corrosiva delle cose riesce intollerabile non solo 
agli ottusi censori ma ai nostri gruppi dirigenti, che 
percio si servono della censur*a come se ne servi-
rono col fascismo: considerando « offesa al buon co
s tume» tutto cio che offende il Zoro costume, ossia 
la loro pochezza di idee e sentimenti e il loro ingua-
ribile conformismo o sistema di privilegi.' 

Percio siamo di fronte non a un arbitrio qual-
giasi, ma a una Hriea, che e di censura ideologica 
e di sopraffazione di parte: seme tradizionale di 
ogni piu generale involuzione. Si trattasse solo di 
un magistrato o di alcuni burocrati, sarebbe ancora 
un male minore spiegabile con il daltonismo, la 
miopia e la presbiopia di cui parla il sen. Viglianesi 
(accanto a esimi magistrate non ce ne sono del resto 
altri che evitano di giudicare i mafiosi o considerano 
socialmente nobile e meritoria l'uccisione di un ra-
gazzo che ruba una radiola?). Ma si tratta, invece, 
di una scelta politica che e della DC, che la DC 
« il suo gruppo dirigente hanno compiuto quando 
hanno varato la legge censori a e che accanitamente 
ribadiscono — come hanno fatto ier l'altro alia Ca
mera — anche in naturale alleanza con l'estrema 
destra. V " - : : - ^ " ^ •_- • *•'•«'•; .-;v-> 

T , . . . . . . . , . . . . . . . . " . , ' • „ . , ; • ; ' • ' . , : ' . ' - . • • • . : - . . . ; ' . . - . 

UTTO QUESTO e grave in se, ma lo e ancora 
di piu se si tien conto del carattere minoritario e 
quindi doppiamente fazioso di questa scelta rispetto 
al livello di coscienza del paese, ai valori di liberta-, 
di democrazia, di rinnovamento ideale che la grande 
maggioranza del paese esprime. V 

Quando certa gente, che pure ha tuttora in mano 
le leve del potere amministratiyo e politico, parla 
di «basi dell'educazione individuale e collett iva» 
e di «valori fondamentali su cui poggia la nostra 
civilta», si riferisce a dei ruderi, a una concezione 
della realta nostalgica, mezzo fascista e mezzo cle-
ricale, che e gia sconfitta. . , ^ : 4 ] ' .VU*/-;£S 

" Quando si parla di un retorico « u o m o medio» 
italiano si identificano sparute isole di conformismo. 
con la realta viva del paese, dimenticando che-un 
italiano su quattro vota comunista, che quasi u n 
italiano su due vota secondo orientamenti socialisti, 
che una grande maggioranza laica e cattolica e im-
pegnata ad affermare — pur con orientamenti di-
versi — nuovi valori, che ridiano un senso anche 
a quei concetti di famiglia, patria e religione che 
Tabuso de l le ! maiuscole non basta a'restaurare. 
E che cos'altro riflette, se non proprio questo, la 
libera ricerca cul turale . i l confronto del le idee, la 
vera e non « delimitata » dialettica democratica che 
fa vitale la nostra societa e terrorizza i conformisti 
al potere? : . ; V . ; ' , ' 

\ f UESTA recrudescenza censoria richiama percio 
a problemi piu generali. Si direbbe che, oggi, stiano 
venendo al pettine contemporaneamente tutti i nodi 
tradizionali della lotta politica di questi ultimi anni: 
con gli indirizzi economici governativi diretti a pre-
mere sulle grandi masse per « ridare fiducia » ai de-
tentori della ricchezza e del potere economico, con i 
subdoli legami di politica estera rinsaldati con i 
gruppi dirigenti piu retrivi d'Europa, con le «bas i 
dell'educazione individuale e collettiva» sul serio 
minate dal dissesto scolastico, con l'attacco portato 
alia liberta delle idee e alia produzione culturale 
per «ridare fiducia» ai conservatori di ogni tipo, 
agli oscurantisti per vpcazione, ai tutori di un s K 
sterna che fa a pugni con la coscienza popolare." 

Sono nodi che si aggrovigliano tutti, ancor prima 
di arrivare al pettine delle trattative interpartitiche 
di novembre. E sono questi nodi e questo groviglio 
che bisogna spezzare se si vuole rovesciare Tattuale 
tendenza, invertire la rotta, dare espressione poli
tica al bisogno di rinnovamento che ogni strato del 
paese e ogni settore della vita sociale oggi porta; 
no in se. : • 's^'v-...,-.••• - .; -' 

Ma, come oggi conferma l'infelice approdo del 
vecchio compromesso di cehtro-sinistra sulla cen-
Bura, spezzare questi nodi e far quindi prevalere 
un nuovo indirizzo generale non si puo senza quella • 
vasta unita di forze democratiche che gia esiste nei 
fatti, del restore che nei fatti sppratutto si forma 
ogni qualvolta si apre uno scontro reale e si vuol 
vincere anche una singola battaglia. * 

Luigi Pintor 

La sotffoscrinone 

a 924 milioni 
La campafiia si chwde il 20 otttbre 

La sottoscrizione ptr la stampa comunista ha r»o-
glunte in que«ta aettimana 923.745.9M lire. A questo 
importanto risultato hanno contribuito numerose fe-, 
derazioni, fra cui Ravenna e Temi, che hanno rag* 
giunto il cento per cento dell'obbiettivo raceogliendo 
rispettivamente 26 milioni e 6 milioni di lire, nonche 
la federazione di Salerno che ha toccatc il 103,3^ 
con 6.200.000. Mancano ancora circa 76 milioni per 
arrivare al miliardo, ma la mobilitazione del partito, 
in quests ultime settimane, permettera sicurament* 
di raggiungere e supers re I'obbiettivo. 

Si tratta, dunque, di compiere uno sforzo ulterior* 
in questa direzione, tenendo presente che la campagna 

Sr la sum pa si concludsra deflnitivamente domenica 
ottobre. -

(am seconda pagina la graduatoria delle federazioni) 
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SAIGON — II giovane monaco buddista,' suieidatssi feri in segno di protesta contro 
la dittatura di Diem, jtwolto dalle fiatnme dopbessersi cosparso di benxina - - -

••..->-.•• '•.::-• - • (Telefbto A.P.-1'< Unita») 

-'"".'"";:H: SAIGON, 5 
Un altro monaco buddista, il 

sesto nel giro di pochi mesi, si 
e sacHficato oggi su una piaz
za di Saigon, irforando il pro
prio corpd di benzina e dan-
dosi fuoco. La • nuova, dram-
matica e dUperata protesta con
tro la dittatura < di Ngo Din 
Diem ha datb 'il' via a nuovt 
dimostrazioni' studentesche con
tro il regime. La dittatura, dot 
canto suo, ha risposto facendo 
ripiombare su Saigon tutto lo 
apparato di repression? che era 
stato ritirato nelle scorse setti
mane per dare I'tmpressione di 
tin *ntqrno alia normalita •»: 
carri armati stazionano' nelle 
plazze, presidiano il luogo do
ve il sacrificio del monaco e 
accenuto, davanti al mercato, e 
circondano il palazzo di Diem: 
i reparii'special! di poliria han
no - attaccato gli studenti che 
protestavano. e. mandato all'o-
spedale anche tre giornalisti 
americani. Nello siesso tempo 
si e riaperta con violenza la 
crisi che le tnigliaia di arre
st*, la chiusura delle scuole, la 
repressione senza • pieta sem-
bravano avere chiuso nelle scor
se settimane. 

II sacrificio del monaco bud
dista e .apcenulo a tne»ogior-
no. davanti al mercato. Vn'ora 
prima, alcuni giornalisti ameri
cani avevano ricevuto una tele-
fonata da una donna, che li pre-
gava di recarciti perchi ' sa
rebbe accaduto qualcosa -. J 
giornalisti ri si sono recati im-
mediatamente e, appunto • a 
mezzogiomo, vtdtvano giunge-
re H giorane monaco, il rece-
rendo Quang Huong, di venti 
anni, a bordo di un'auto pub-
blica. Sceso dalla macchina il 
monaco' si sedeva nella • posi-
zione del loto; che e la posi-
zlone di preghfera e meditazio-
ne dei buddisti, si versava ad-
dosso della benzina che aceva 
portato con se in un bidoncino, 
e si dava fuoco. II rogo durava 
pochi minuti, ma questi pochi 
minuti bastavano perchi si ra-
dunasse attorno al monaco mo-
rente una folia di centlnaia di 
persone, che impediva alia po-
tizia, subito accorsa, di spegne-
re il fuoco. Un poliziotto riu-
sciva a farsi largo, a pugni e 
calci, tra la folia, ma era trop-
po tardi. 

Gli agentl, allora si scaglia-
i . f t 

(Segue in ultima pagina) 

La 

sul bilancio degli Esteri 

lirterrogcgitiie sulle allvsioM di An-
dreefti — Iniziothra del PO par stran-

cere le neiiovre bersisticM -

Ulteriori' ammissioni e pre-
cifiazioni sol riioto grave fiuo-
cato dalla fuga di" capitali, al-
Testero, sono ..state espresse 
ieri daH'on.- Vedovato, nella 
sua relatione sal bilancio de
gli Esteri, consegnata ieri alia 
Camera dei deputati. A pro-
posito del passivo della bilan-
cia dei pagamenti. la relatione 
documenta cbe, - rispetto al 
1961, mentre le ' esportarioni 
sono aumentate del 15,1%, le 
importazioni. sono cresciute 
del 17,5. In sostanza l'ands-
mento di questi ultimi due 
anni — dice la relatione — 
vede increment! minori nelle 
esportazioni, sia verso i paesi 
industrialinsti che verso i pae-
si sottosviluppati. 

Nel settore degli investi-
menti dei capitali privati il 
documento afferma che gli in-
vestimenti - italiani alFestero 
hanno avuto «notevole incre-

mento >, passando da 83 milio-
nr di dollari ne! 1961 a 194 
milioni • di -dollari 'nel 1962. 
Analizzando i dati, dai quali 
risulta un aumento di- impor-
tazione di valuta italiana pro-
veniente in maggioranza dalla 
Svizzera (Faumento e notevo-
le, passa dai 330 milioni — 
calcolati in dollari — a 706 
milioni) Ton. Vedovato affer
ma con chiarezza che «a de-
terminare questo incremento 
hanno concorso diversi fattori, 
alcuni ben'determinati ed altri 
piu confusi, tutti pert seguiti 
molto attentamente dalle no-
stre autorita monetarie, anche 
se si tratta spesso di bperazio-
ni che si ricollegano a prece-
denti uscite di banconote ef-
fettuate al di fuori dei canali 

'.-Vlll. f i ' 

: (Segue'in ultima pagina) 

Sill 

Ampio discorso di Sereni sulla pro-
grammazione democratica in agricol-
tura -1 socialisti Cattani e Avolio per 

; la riforma della Federconsorzi 

I lavoratori contro la serrata 

neicantieri 
nmuu 

Confermato lo sciopero di mercoledl - Manifests-
zione al Colosseo - Incontro tra i' sindacati e 

Delle Fave - Sullo diffida i costruttori 

I- deputati iscritti a parla-
re. Sul bilancio del Ministe-
ro dell'Agricoltura sono ol. 
tire trenta: per questo la Ca
mera ha tenuto ieri, sabato, 
contrariamente alia consue-
tudine, due sedute, una nel
la mattinata e una nel po-
meriggio. Da anni siamo abi-
tuati a sentir definire l'agri-
coltura^ nel corso di questi 
dibattiti, la < grande mala. 
ta > dell'economia italiana, 
ma ieri, essenzialmente per 
bocca del compagno SERE
NI, c'e stato qualche cosa di 
piu di una denuncia delle 
condizioni intollerabili del 
settore: c'e stata, cioe, la in-
tUviduazione delle cause che 
tali cortdizioni^hanno deter-
tninsloce una vricereaJatten-
ta e\respon^abile dei rimedi 
ii deile:yJNt!4Ii ttscitaV *; *. 

«Di una crisi delPagTicol-
tura — ha detto il compa
gno SERENI — si parla da 
anni, sicche, almeno - per* 
questo riguaordo, la situazlo-
ne non presenterebbe novl-
ta. Ma, in questi ultimi tem
pi, di questa crisi di caratte
re strutturale sj sono avute 
manifestazioni nuove e peg-
giori a carattere congiuntu-
rale, che hanno giustamente 
allarmato gli studios!, i po-
litici - e l'opinione pubblica. 
Gia noi avevamb^messb m 
guardia (il compa"gno Sere. 
m ha citato a questo propu-
sito i lavori della. conferen-
za dell'agricoltura) contro il 
pericolo. che i risultati di 
una certa politica - agraria 
tinissero con il rappresenta-
re un limite anche alio svl-
luppo industriale ed econo
mico del paese. Oggi di que
sto si tratta gia, in qualche 
misura. La crisi del rappor. 
to citta-campagna, il. mani-
festarsi sempre piu evidente 
della crisi dell intera 'agrl-
coltura, rappresentano gia 
un : serio e - preoccupante 
ostacolo. ad ogni politica di 
sviluppo. Cid avviene per-
che i nodi strutturali, da 
tempo identiflcati, sono n -
masti insoluti anche nei pe-
riodo del governo di centra. 
sinistra e vengono ora tutti 
al pettine. ^ . • ' - v; - ,?' 

Che tali nodi strutturali 
debbano essere risoiti viene 
riconosciuto, ioggi. in tutti 
gli amblenti dCmocraticirne 
e testinionianza llhte'rvento 
su questo bilancio del dc 
on. Scalia. . 

Addentrandosi neil'esame 
delle difficblta economiche 
della nostra agricoltura, il 
compagno Sereni ha soste-
nuto la necessita di una lar-
ga azione di conversione col-
turale orientata-ad estende-
re l'allevainento e le coltu-
re foraggere. In questo sen
so, ha ricordato. Sereni, fu. 
rono avanzate gia anni fa 
delle pfoposte precise dalla 
Alleanza Contadina la qua
le richlese. un piano quin-
quennale di finanziamenti al-
le aziende contadine per le 
conversion! colturali. Cio 
avrebbe reso, del resto, pos-
sibile anche la liquidazione 
del protezionlsmo granario, 
Oggi, queiridea, che venne 
allora respinta, ha fatto. 
strada. ma, nel frattempo, la 
situaziorie si e aggravata e> 
i grandi agrari, con l'aiutu 
del Piano Verde, estendono 
ulteriormente le superfici a 
grano proprio a danno de
gli allevamenti e delle col-
ture foraggere. 
- Ma 1'errore -r- ha insistito 
Sereni — e politico, non tec-
nico, in quanto si e voluto 
puntare, nel corso di questi 
anni, non sulla azienda con
tadina, ma sulla < proprieta 
agraria. con i risultati che 
appaiono oggi . a tutti evi
dent!. . . . . 

A questo proposito, il com
pagno Sereni ha citato una 
indagine condotta in una zo-
bH di riforma fondiaria do-
r (Segue in ultima pagina) 

I 
I cattolici 

e la Spagna 

i 

11 documento dei cattoli
ci spagnoli che ieri l'Unita 
ha pubblicato ha provocate 
una profonda emozione e 
una vivissima sensazione 

\ negli ambienU del Vatica-
I no e del Cdncilio Ecumeni-
I co. 11 testo delta dramma? 
\ Hca informazione fatta tir-

colore tra i padri conciliari 
da parte di membri della 

1 ste&sa assembUa ecumeni-
I ca sfifa offht^jmmttULiE 
I infatti ieri nessun portavo-
I ce dell'ufficio stampa si e 
| piu voluto esporre al ridu 

colo in cui era caduta il 
giorno innanzi la sezione 

1 spagnola di queU'ufficio. Ci 
| st Itmita a confidare nella 
1 congiura del silenzio della 
I stampa borghese italiana, 
1 che perb non potra durare 
I a lungo. 
I Ha cid che piu ha colpt-
I to, e piU fa riflettere, & la 
| sostanza, morale, sociale e 

politica di questo straordi-
nario documento. In esso 

1 infatti none soltanto conie-
I nuta una denuncia partico-

lareggiata e cocente del-
I'attuale situazione spagno-

\ la, del regime di oppressio-
ne, diillegalita, di sopraffa
zione che copre la masche-

\ radi • Stato Cattolico », in 
Spagna, Piu importanti so
no infatti i riferimenti pre-
cisi alle responsabilita del-

I Valto clero spagnolo, alia 
I commistione di cariche po-
I Uttche e religiose che osten-
I tano numerosi vescovi ed 
, arcivescovi, nonche alia 

funzione di piedistallo del 
regime assolta dall'*Opus 

I E ancora non si tocca, 
f con questo quadro, il fondo 
| del problema sollevato dal 
, documento dei cattolici spa

gnoli democratici. II tema 
preciso a cut debbono porsi 

I dinanzi i padri conciliari e 
I le piu alte gerarchie della 
I Chiesa di Roma- e quello 
I della responsabilita gene-
. rale del mondo cattolico ri

spetto alia situazione spa
gnola, Si rifletta alia pro-

I fonda verita di questa fra-
' se del documento: «II caso 

della Spagna per molte per-

•k sone-del mondo intero k> e 
- continua ad essere, la pie-

tra di paragone della since-
rita della posizione della 

I Chiesa in questa ora grave 
e piena di speranza che at-
iraversa il mondo ». 

•'v- Si tratta infatti di sapere 
se I'esaltazione dei valori 
della pace, della liberta, 

•'- della dignita della persona 
'j umana, della convivenia de. 
' mocrqiica, sono. esercitazio-
. ni verbali contenute in un 
- appeilo, oppurese« coerenti 

con la difesa di questi prin-
• dpi, la Chiesa di Roma, le 
; forze politiche e sociali cat-
toliche, sono anche disposte 

i;.ad operare in'conseguenza, 
laddove esse posseggono 

':' autorita, prestigio, posizio-
ni di potere nella societa, 
nella vita politica ed econo-
mica. - • 

11 mondo del lavoro, il 
mondo delta cultura, in Ita
lia si leva in una ondata 
possente di protesta, a de-
nunciare un regime di tor-
tura e di repressione, a 

; chiedere che il governo ita
liano rompa qualsiasi rap-
porto con Franco. Pub con-

. siderarsi estraneo il mondo 
ufficiale cattolico a questo 
appello? Solo a prezzo del
le conseguenze che il docu
mento dei cattolici spagno-

-. li prospetta: *il disprezzo 
eta perdita di autorita mo. 
rale per la Chiesa, lo scan
dalo in molte coscienze, la 

. sensazione al mondo che la 
dove la Chiesa e maggio-

. ritaria e viene protettaddL 
lo Stato essa elimina o fa-
vorisce Veliminazione della 
liberta: . . 

Bisogna che il tema di 
fondo sollevato dal- docu
mento del cattolici spagnoli 

, venga diffuso, conosduto, 
discusso dai cattolici italia
ni, serva loro di incitamen-

.- to e di esempio per con-
durre eon coerenza una 
battaglia in name di quegli 
stessi ideali di democrazia, 
di toUeranza, di fraternita 
a cui ci si richiama negli 
appelli del Concilio Ecume-

• nico alPttmanita. 
• aeiut ctpagna per moite per- sp • I 

Nel pfu ricco • compleeeo romanzo 
di Broch9 il ritratto di un'«c incolpevole » 
Europa alle soglie del nazismo 

lleiiiMinn Broch 
incolpevoll: 
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KkbMnsiaiaictisa 

La situazione nel settore 
dell'edilizia rimane molto . 
tesa. Ieri in alcuni cantieri 
romani sono stati affissi dei 
fogli di annuncio della ser
rata che dovrebbe iniziare 
da lunedi 14. I tre sindacati 
provinciali hanno conferma
to lo sciopero per mercoledl 
9, dalle ore 12, con un comi-' 
zio al Colosseo. ,;T- . •;..-,,. . 

Intanto, le segreterie dei' 
tre sindacati nazionali si so
no incontrate con il ministro 
Delle Fave, al quale hanno 
chiesto di prendere prowe-
dimenti contro il colpo di te
sta dei costruttori romani. I 
sindacati hanno chiesto mi-
sure per garantire il lavoro 
e il salarip agli edili che ve-
nissero sospesi. ^ . - v v -•-.;..-" 
' '• Le tre organizzazioni han
no anche - confermato che 
dopo la presa di posizione 
dell'associazione •;< nazionale 
dei costruttori — che ha di-
chiarato di non condividere 
la decisione degli industrial! 
romani — si recherarmo do-
mani alle trattative per il 
contratto. Viene anche an-
nunciata . un'altra riunione 
delle ire segreterie. •-""•-. 

Dopo la riunione con i sin-
dacalisti il ministro del La
voro ha affermato in un co-
municato. di «aver. lmpar-
tito disposizioni al compe-
tente ispettorato d e l La
voro perche Teventuale Inos-
servanza da. parte degli 
imprenditori edili romani 
degli obblighi a carico del 
datore di lavoro e quindi la 
eventuale. mancata corre-
sponsione della retribuzione 
o la decurtazione della stes-
sa, siano colpite come viola-
zioni delle norme contenute 
nella legge 14 luglio 1959, 
n. 711, con l'applicazione 
delle previste sanzioni pena-
li (ammenda da lire 50.000 
a lire 100.000 per ogni lavo-
ratore cui si riferisce la vio-
lazione). II ministero — af
ferma la nota — non man-
chera di assistere i lavorato
ri nella vertenza che doves-
se sorgere per conseguire lo 
integrate pagamento della 
retribuzione*. 

La nota ministeriale sta a 
significare che le richieste 
dei sindacalisti sono state te-
nute in conto, anche se il 
comunicato che abbiamo ri-
portato non va al di la di 
una assicurazione . di assi-
stenza in caso di vertenza. 
Ed e evidente che la que-
stione della serrata non puo 
certo essere affrontata con 
rnigliaia di vertenze: di qui 
Timportanza decisiva della 
azione che i sindacati han
no deciso e confermato, os
sia dello sciopero e della 
manifestazione di mercoledl. 

Il ministro Sullo ha da-
to disposizioni. al provve-
ditore per * le opere puD-
bliche di non concedere al-
cuna proroga ai termini pre-
visti nei capitolati: i co
struttori -. che * operano in 
cantieri comunque sowen-
zionati dallo Stato saranno di 
conseguenza diffidati — nel
la giornata di domani — a 
non effettuare la serrata: in 
caso contfario l'amministra-
zione pubblica si riserva di 
chiedere il pagamento dei 
danni. Il Comune di Homa 
inflne ha respinto 1'addebito 
mossogli dai costruttori per 
quanto riguarda la presunta 
rarefazione delle licenze di 
costruzionc. In un comunica
to Fassessorato all'Urbanisti-
ca afferma di aver rilascia-
to 2096 licenze nei primi sci 
mesi dell'anno, un numero 
superiore a quello degli anni 
scorsi. ' L'ACER, completsV 

: mente isolata, insistc nel suo 
provocatorio atteggiamento. 
in una nota diffusa ieri *e-
ra, ha definito < rappreaa-
glie> le disposizioni emana
te dai ministeri. 
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