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ConclugQ 1'esame degli articoli del provvedimento 

La Camera vota ilalegge 
per ravviamento commerciale 

Grave sentenza a Firenze 

Valido il Concordato 
e non la legge civile 

FIRENZE, 28. — Una sen
tenza che non manchera cli 
sollevaie approvazioni e con
trast! e stata emessa oggi dal 
tribunale civile di Firenze 
(pros. Pietro Beretta Anguis-
sola) sulla validita del ma-
trimonio religioso contratto 
da un minorenne contro In 
volonta del genitoie. 1 giudi-
ci si sono ailidati infatti al-
le trnsforma'/ioni 'giuridiche 
frutto del Concordato, an/.i-
ehe nvvnlersi delle norme 
del codice civile e cieando 
in questo niodo il primo ca-
so ginridico in materia. 

Nella sentenza 1 gindici 
hanno scritto che « se e vero 
che il no.stro ordinamento ci
vile, per consideraro valido 
il matrimonio contratto da 
tin minore richiede I'assensn 

della persona che eserclta su 
di hit la putrid potesta e In 
tutela (art. 00 del codice ci
vile), e anche vero che I'or
dinamento canonico inipone 
al parroco soltanto di esor-
tare i minori a non unirsi col 
vincolo coniugnle nH'insapu-
ta o contro la ragionevolo 
volonta del genitore 

« Qualora i minori insista-
no nel loro proposito. il sa-
cerdote non pno as«istere al 
matrimonio .sen/a aver pri
ma consultato 1'ordinario 
diocesano. Una volta che 
questi abbi/i dato pare re fa-
vorevole pno procedere nl n-
to, riconosciuto n tutti gli 
etretti civili in base alle nor
me concordatarie. 

«Consideiato — prosegue 
la sentenza — che in ordine 

al matrimonio religioso rico
nosciuto agli effetti civili, il 
legislatore italiano ha lascia-
to la questione della capacita 
alia disciplina del diritto ca
nonico, si dove conclndere 
—- continua la sentenza — 
che il matrimonio religioso 
del minore contratto senza il 
consenso del genitore, pno 
ui'iialmcntc avcre cfTetti ci
vili ». 

« Si tiatta anche — hanno 
• ,.»ntenziatn i gindici — -U 
una questione di "capacita" 
e, sotto questo profllo, .si so
no sempre applicate in Ita
lia norme straniere che fis-
sano ad un'eta piuttosto che 
ad iin'altra il compimento 
dello stato di maggiorenne 
11 dispongono difTormemcnte 
dalla nostra legge in tema 
di capacita del minore > 

Presentato in una conferenza stampa , 

L'ultima "rosa,, 
del premio Crotone 

La giuria del Prcmio Let-
terario Crotone 1961 ha te-
nuto ieri sera, n^lla belln 
casa di Giacomo Debenedet-
ti, presidente dplla stessa 
giuria, unn conferenza stam
pa per segnalr.re TtUtima 
< rosa > dei candidati al pre
m i e Su trenta libri presi in 
considerazione sono rimasti 
in lizza per la premiazione 
finale che avverrn sabato se
ra: Franco Costabile « La ro
sa nel bicchiere> (Canesi), 
Renzo De Felice « Storia de
gli ebrei sotto il fascismo» 
(Einaudi), Giuseppe Mazza-
glia « La dama selvatica > 
(Feltrinelli), Leonardo Scia-
scia « II giorno della civet-
ta * (Einaudi) e Saverio 
Strati « Mani vtiote* (Mon-
dadori). DebenedtUti, dopo 
aver , rapidamenJe . ricordato 
i vincitori delle scprs.o. .edi-
zioni e ribadito le finajita del 
premio che vuole esse re, co
me e stato in effetti. il risul-
tato di « un giudizio rigoro-
so », ha detto che con il pros-
simo anno il Crotone verra 
assegnato entro 1'anno cui si 
riferisce, restando l'ultinio. 
in ordine di tempo, dei pre-
mi letterari italiani-

Alia breve, precisa comu-
nicazione di Debenedetti ha 
fatto seguito la conferenza 
stampa che si e svolta « alia 
rovescia ». I critici letterari 
presenti sono stati « intervi-
stati » e hanno espresso, die-
tro invito di Debenedetti. 
Repaci e Umberto Bosco il 
loro parere sui libri rimnsti 
in lizza c una loro indicazio-
ne stil vincente. Al termine 
della conversazione, la se-
gretaria del Premio, Jolena 
Baldini, ha letto il risultato 
del «voto» . che natural-
mente non e affatto indica
tive ai flni del Premio: Stra
ti, se il premio dovesse cs-
sere attribuito dai critici 
presenti ieri sera in casa De
benedetti, avrebbe vintn il 
Crotone con 4 voti. Sciascia 
e De Felice seguirebbero con 
2 voti. Costabile con un vo
to. Intorno ad ogni nome si 
e accesa una € piccoja bat-
taglia » al punto che Repaci 
ha trovato agevole il dire che 
la improvvisata giuria si era 
comportata come una giu
ria vera e propria. Assoltito 
« mistero », quindi, sul vin-
citore di questo Premio che 
di anno in anno acquista ri-
nomanza. 

Wt Alrunl component! della Giuria i)lpi:premlb Crotone: da si
nistra n destrn I)phrnrd«*ttl. Lroni)d« Repaci e H prof,.Boii)a 

Denunciato un commerciante di Peaaro 

Vendeva e reclamizrava 
prodotti adulterator! 

Un commerciante Ul Posaro, 
Dante Tachllei. b stnto denun
ciato dal carabinlerl per aver 
venduto a numorosi macellai un 
prodotto. denominato - Bovis ~ 
nsultato poi essere nienfaltro 
che solfito di sodio. eseguendo 
spedizioni I,J 384 cittii uer com-
plcssivi 6 554.fi50 kj:. 

II Tnchilei o ncciu^ato mol-
tre di nvcre rorlnmiiznto il pro
dotto - Bovis - per II trnttamen-
to e la yofisticazionp doUc car-
nl in genere pre.sso nnniprosi 
macellai. che hanno poi ncqui-
stato U prodotto sicsso. il cni 
uso e vietato dall'art 55 del 
rccolamento per In v.silanzT 
dplle rami dol 20 dioenibro 

1928 n 3298 Tale nrticolo dice 
che - I'uso del solfito di sodio 
non e consentlto perche. oltre 
al potere di conservarc le car-
nl. ha quello di arrestarne e 
nasconderne Ir alterazioni e di 
mmliorarne l'aspctto-. 

II Tnchilei e imptitato inflne 
di aver omosso di denunciare 
la costittizione della sun dit 
ta denomin.it.i -Commerciale 
Adriatic.! -. sotto il cm nome ha 
s\oMo la sua attivita. alia Ca
mera di coinmprcio di Pc.taro 

Scmprp m rapporto .iU'ti50 
del folfito d: <odin il prt'fotto 
d: Pisto.a In ordin.ito la chni-
•siira di trp maceller:o 

MafH/ioranza e destre reapingono emenda-
menti miyliorativi presentati dai comunisti 

La Camera ha concluso ie
ri I'esanie degli articoli della 
legge sulla tutela giuridica 
deiravviamento commercia
le. II provvedimento sara vo-
tato a scrutimo segreto. U di-
segno di legge introduce due 
istituti ntiovi a tutela dei ne-
goziantl, pubblici esercenti 
ed artigiani: il diritto di pre-
la/ionu neH'aditto dei locali 
in cui ha sede la loro azien-
da e il diritto a un compen-
so in caso di rescissione del 
contratto di locazione (la mi-
sura massima del compenso 
6 pari all'importo di 30 men-
silita del canone che 1'immo-
bile puo rendere secondo i 
prezzi corronti del mercato). 
U conduttore puA rinunciore 
a (piesto compenso e optare 
per la proroga di due anni 
del contratto di locazione a 
un canone da concordnrsi tra 
le parti. Per assiclirare il 
diritto di prelaz.iope, il pro
prietary — qualora inten-
da rescindere il contratto di 
locazione — deve dnrnc co-
munlcazione prevontiv'a « al 
locat'ario, il quale entro 15 
giorni pu6 chiedere il rinno-
vo della locazione al nuovo 
canone richicsto dal pro
prietary.' 

Nella seduta della maUl-
na hanno pnrlato il missino 
TRIPODI, che ha difeso le 
posizloni dei proprietary e il 
compagno MAZZONI, il qua
le ha rilevato che il testo 
della legge non garantisce 
una effettlva tutela dei com-
mercianti, esercenti pubblici 
od artigiani, che gestiscono 
qel nostro paese un milione 
e dnecentomila aziende. Per 
questo i comunistl chiedono 
I'introduzidne di altri isti
tuti, oltve quelli stabilitl 
nella nuovo legge. Precisa-. 
ment,e: 1) che la rescissione 
del /qontratto dl locazione 
poBsa essere proposta dal 
proprietario soltanto p e r 
cgiusta causa »: 2) il diritto 
di prelnzione del conduttore 
non soltanto per 1' afllt-
to ma anche in caso dl 
vendita dei locali (e lo Sta
to dovra garantire ai com-
mercianti i crediti a lungo 
termine necessari per 1'nc-
quisto); 3) il riconoscimento 
al conduttore del plusvalore 
crento dal suo lavoro o van-
tnggin dei locali,. nel calco-
lo del danno deterpiinoto 
dalla perdita del loqale in 
seguifo alia rescissiohe del 
contratto. - . . , . - . 

Lasciare aU'a'rbitrio del 
proprietor! la possibility del
la disdetta significa, ha os-
servato Mnzzoni, favorire-la 
corsa all'aumento del flttl del 
ncgozi e delle botteghe ar-
tigiane. con inevitablli con-
seguenze sui cost! della dl-
stribtizione e quindi sui prez
zi delle merci. 

Si deve tener presente da 
nltra parte, ha concluso Maz-
zoni, che i proprietari non 
poss^plo pretendere 4i. esse
re,- s&ti:sa^t}0cati tfal.jnan-
teninj^hio deijfeontraltf di lo. 
caziow.'t fiftt'dei uegozi *ono 
infatti aumentnti di 40 vol
te (60 volte quelli degli eser-
cizi pubblici) rispetto nl 
1045 (qunndo gia si era avu-
t«i un aumento di 20 volte ri
spetto al 1938). 

Hanno poi parlnto i due 
relatori PREZIOSI (monar-
chico) per lo minoranza e 
MIGLIORI (dc) per la mag-
gioranza, e il ministro dello 
Giustizio BOSCO. che ha 
concluso la discussione ge-
nerale. 

Nelln seduta pomeridiana 
e incominciato 1'esame dei 
singoli articoli della legge c 
dei relativi emendamenti. II 
compagno MARICONDA ha 
illustrato una serie di emen
damenti oM'orticolo 1. con i 
quali: 1) si escludevano dal
la tutela ! grossisti: 2) si sta-
biliva che alia scadenza del 
contratto !l conduttore ho an-
tomaticamente diritto al suo 
rinnovo e che se le parti non 
si occordano sul nuovo cano
ne la decieione e demanda-

ta al pretore; 3) ei stabiliva 
che alia scadenza del con
tratto il confi-'uttore non ha 
diritto alia proroga soltanto 
nei casi che egli abbia ces-
sato di svolgere la propria 
attivita nell'immobile o clie 
il proprietario intenda uti-
lizzare i locali per esercitar-
vi la propria attivita (o per 
farvi esercitare un flglio o 
un genitore); 4) si allerma-
va il diritto di prelazione dei 
conduttore anche in caso 'li 
vendita dei locali. 

Gli emendamenti comuni-
iti sono stati votati anche da 
una parte dei compagni so-
ciaiisti, ma la maggioranza, 
con l'oiuto delle destre mo-
uarchica, fascista e liberale. 
li ha respinti. 

Approvato I'aiticolo 1 nel 
testo della maggioranza, i 
compagni ZOBOLI e MARI
CONDA hanno proposto, in 
via subordinata, una modiii-
cn all'articolo 2. per stabi-
lire che qualora il proprie
tario non voglia rinnovare 
il contratto, alia sua scaden
za, il conduttore abbia dirit
to a una proroga per un pe-
riodo uguale a quello stabili-
to nel contratto e non supe-
riore a 6 anni. Anche questa 
proposto 6 stata respinta. 

Approvatl rapidamente gli 
articoli 3 e 4, una lunga di
scussione si e svolta pull'ar-
ticolo 5, nel quale si stabili
sed il diritto del conduttore 
a un compenso. in caso di 
cessazione del - rapporto di 
locazione, compenso stabilito 
nelln misurn massima pari 
all'importo di 30 mensilita 
del canone che Pimmobile 
pu& rendere secondo J prez
zi di mercato. I compagni 
RAFFAELLI. Z O B O L I e 
MARICONDA hanno propo
sto emendamenti tendentl a 
elevare la misura del com
penso (adeguandolo al reale 
accrescimento di valore re-
cato all'immobile dal lavoro 
del conduttore oppure, in via 
subordinata, portandolo a 50 
mensilita): cio alio scopo di 
impedire che una pioggia di 
disdette si scateni soprattut-
to a danno dei piccoli e medi 
operatori economtci. Libe-
rali. missini e il dc. GUER-
RIERI hanno chiesto invece 
una riduzione del compenso. 
La maggioranza ha respinto 
tutti gli emendamenti. :iUna 
parte dei socialistl hanno vo-
tato con la maggior&izfr' • 

AU'inizio deJla seduta po
meridiana di ieri alia Ca
mera e stata brevemente ri-
preso lo discussione del 
«p iano* di ommodernamen-
to delle Ferrovle. Dopo il 
dc BIMA, il compagno FIU-
MANO' ha illustrato un or
dine del giorno per chiedere 
Pimmediatn revoca della 
concessione alia « Calabro-
Lucane >, responsabile i: gra-
vi inadempienze che hanno 
provocato molte gravl sclfl-
gure • - - : 

: ; A Ravenna un altro scandalo « alia Fiumicino » 

Ceduta per 145 milioni 
una pineta da 5 miliardi 

La preziosu terra e stata venduta alia « Imtnobiliare Savio » dal commissario 
. governativo di una cooperativa tiata per itiiziativa dell'onorevole Zaccagiiini 

Unn scorclo della pineta dl Ravenna 

(Dal nostro Invlato speclale) 

RAVENNA, 28. — Una 
cooperativa, un ministro, un 
commissario, un ente statu
te, per&onalitb d.c, uomini 
d'affari, una pineta lungo 
la riviera adriatica: questi 
sono gli ingredienti princi
p a l . Mescolate e agitate il 
tutto. aggiungete un plzzi-
co di Mattel ed ecco I'ulti-
mo affare alia moda di Fiu
micino, un altro di quegli 
scandali tiplci dell'Italin del 
miracolo di cui la costa 
adriatica emiliano - roma-
gnola pare essere saturu. 

Fermiamoci per oggi « 
Ravenna o meglio a quclhi 
pineta sulla spiuggia lungo 
il mare, buttezzata in que-
ste settimane <Lido di Clus-
se». dal nome della famosa 
basilica bizantina che sorge 
nel pressi. Sono circa 50 ct-
tari di pineta a 150 mctri 
dal mare, sconosciuti Jra lo 
altro per essere stati veduti 
dalla prlncipessa Carolina 
di Brunswick, oltre un se-
colo fa, al suo amante baro-
nc Bartolometo Bergami 
della Franchina a compenso 
delle sue prestation! amoro, 
se. Si racconta anzi che la 
stessa notte in cui gli ven
ue offerto il gentile omag-
gio, il barone scappasse 
dalla villa di Carolina per 
spostare i picchetti che de-
limitavano la sua nuovn 
proprietd. 

Avrd fatto lo stesso quel 
dirigente di un ente sitatale 
dopo avere avuto, come si 
dice, proprio al congresso 
d.c. dl JVnpoli, asstcuraziont 

Iniziato 1'esame della nuova legge 

Teat r i " s t a b i l i , , 
anche in provincia 
Previsto anche un rafforzamento dei teatri univer-
sitari — Un disegno di legge anche sugli Enti Lirici 

Assembles 
al Brancaccio 
per PAlgeria 
Lunedl 2 aprlle al patazxo 

Brancaccio t l avolgera una 
manlfeatazione pubbllca in-
detta dal Comitato anti-
colonlale italiano, in segno 
di aolidarieta con II popolo 
algerino. In un appello, II 
Comitato auaplea che I'ac-
cordo raggiunto con I fran-
ceil dlvenga Immedlata-
mente operativo, e rlvolge 
un Invito al governo Italia
no perche aalutl nel Gover
no Provviaorio della Re-
pubblica Algerina il rap-
preaentante dell'Algeria l i
bera. « In questo difficile 
e traglco momento — si 
conclude I 'apptllo — I'opl-
nlone pubbllca Italians con-
tlnui a manifeatare la sua 
aolidarieta e a dare II suo 
appogglo concreto al mo-
vimento di liberazione na-
zionale algerino - . 

Esplosiva seduta all'assemblea regionale siciliana ^spiosiva seuuia an aiiemoiea regionaie sicnii 

Si spacca ii gruppo <#. c in Siciiia 
sui voto per i'Mnie diritorma agraria 

Per non votare la mozione presentata dal governo di centro-sinistra, la maggioranza dei 
deputati dc ha abbandonato 1'aula — La mozione e passata grazie all'astensione dei comunisti 

(Da l la nostra redaiione) 

PALERMO, 28. — La mo
zione presentata dalla DC e 
dal PSI sull'Ente di riforma 
agraria siciliano ha rischiato 
di essere bocciato. Elssa e 
stata approvata con lo scarto 
di qualche voto ma non per 
virtu della maggioranza go-
vernativa che al momento 
della votazione si e volatiliz-
zata, bensi in conseguenza 
deH'atteggiamento di asten-
sione assunto sip dal gruppo 
comunista che da quello cri-
stiano sociale Contro la mo-
sione ha votato la destra al 
gran cpmplcto; a favorc han
no vptatp ij gruppo sociali-
sta, una^ parte dei . nieinbri 

' del governo e soltanto i de-
putati d c Lo Giudice. La 

Loggia. Rubino e Muratorc. 
Tutto il resto del griippo d c . 
ancora prima che si giunges-
sc alia votazione, era gia 
useito ostentatnmente ' dal-
i'aula aderendo all'invito fat
to a larghi gesti dall'on. 
AIessi 

La mozione presentata sul-
1'ERAS da DC e PSI impe-
gna il governo < ad accele-
rare la emanazionc delle nor
me rcgolamcntari ed a pro
cedere agli adempimenti con-
seguenziali di sua competen-
za. al fine di glungerc nl rin
novo integral? del Consiglio 
di ' Omministrazionc del-
l^ERAS ». Essa era stata con-
trapposta ' ad una mozione 
del PCI, poi ritirata per evi-
tare che — nel caso di una 
boceiatura — fosse preclusa 

la strada agli emendamenti 
comunisti tendenti a miglio-
rare la mozione di maggio
ranza. Nella mozione del PCI 
si chiedeva non solo l'imme-
diato scioglimento del Con 
siglio di amministrazione 
dell'ERAS e la nomina di un 
commissario. ma anche la 
istituzione di una commissio-
ne di inchiesta parlamentn-
re per accertare le irregola-
rita ripetutamente aitrtbuite 
alia gestione deU'attuale 
presidente. il d.c. Cuzari. 
Nella mozione presentata da 
DC e PSI — fortunosamente 
approvata questa sera — in
vece si fa cenno soltanto a 
motivi giuridico costituzio-
nali che impongono lo scio
glimento del Consiglio di am
ministrazione dell'ERAS c 

viene ignorato )l problema 
politico di fondo della mo-
ralizzazione (anche se que
sto punto e'era stato un im-
pegno governativo). Del fu-
turo scioglimento. poi. non 
si fissano nemmeno le sca-
denze. 

II via alia fuga dei depu
tati dc . dall'aula era stato 
dato dall'on. Alessi dopo aver 
dichiarato al microfono, tra 
gli applausi scroscianti dei 
deputati monarchies fascisti 
e liberali. che non avrebbe 
partecipato alia votazione. 
Alessi aveva in precedenza 
invitato i capigruppo della 
DC e del PSI a ritirare la 
loro mozione considerata 
inutile e definita una < pal
lida replica» alia mozione 
del PCI. 

Gli emendamenti comuni
sti alia mozione DC-PSI so
no stati respinti dalla DC c 
dalle destre. I deputati so
cialist! Franchina. Michele 
Russo e Di Bella hanno vo
tato esplicitnmente a favore, 
mentre altri deputati socia
list) hanno abbandonato l'au-
la. A favore dell'emenda-
mento comunista per l'in-
chicsta parlamentare hanno 
votato anche i deputati cri-
stiano sociali. 

A conclusione della esplo
siva seduta i deputati dc . 
hanno dichiarato di aver vo-
luto dare, con il loro corn-
portamento, una risposta ed 
un ammonimento ai depu
tati del PSI. 

Lu Commissione interni 
dello Canjera ha iniziato ieri 
mottlna l'esnme del disegno 
di : iogge . governativo. che 
dovrebbe regolamentare la 
vita del teatro drammatico. 
11 sottosegretario Antonioz-
zi ha confermato le dichia-
rnzionl gia fatte in Senato, 
recentemente, dal ministro 
per il Turismo e lo Spetta-
colo, on. Folchi, circo la 
buona disposizione dei pub
blici poteri a introdurre nel 
disegno di legge emenda
menti sostanziali corrispon-
denti in parte alle richieste 
espresse dalla gente di tea
tro, e soprattutto dai critici 
drammatici, nel loro Conve-
gno di Napoli. 

Specfficamente, il governo 
sarebbe favorevole alia sop-
pressione della norma che 
restringe ' la possibilita di 
costituzione dei teatri sta
bili alle sole citta con popo 
lazione superiore ai seicen 
tomila abitanti. L'onnulla 
mento di questo limite con-
sentirebbe una piu equa di-
stribuzione d e l l e attivita 
drammatiche in tutto il ter-
ritorio nazionale e una sta-
bilizzazione di tali attivita. 
Per quanto riguarda le Com-
pagnie private, potrebbe es
sere migliorato il sistema di 
sovvenzionamento, mediante 
la concessione di contrib i*i. 
la cui misura sarebbe molto 
vicina a quella dei diritti 
erariali riscossi sugli incas-
si. Piu ambigue le intenzio-
ni governative per cid che 
concerne ' l'esigenza, da piu 
parti manifestata. di scinde-
re i compiti e le responsa-
bilita della prevista Com
missione consultiva. divi-
dendo tale organismo in due 
Commission), Tuna tecnico. 
amministrativa e I'altra ar-
tistlca. quest'ultima compo-
sta di studiosi ed esperti. II 
sottosegretaiio Antoniozzi, 
infatti. ha soltanto ammes-
so la necessita di assicurare 
la partecipazione alia < con
sultiva » d'un piu elevato 
numero di critici e uomini 
di cultura. 

Altre provvidenze (non 
ancora precisate. peraltro) 
servirebbero di sostegno al
le iniziative tendenti a va-
lorizzare e ad incrementarr* 
il repertorio nazionale e la 
produzione italiana contem-
poranea. Sarebbe anche pre
visto un rafforzamento dei 
Teatri Universitari. nonche 
il coordinamento e una piu 
producente organizzazionc 
delle scuole d'arte dramma
tico. 

A domanda dei compagni 
on. Lajolo e Viviani. il sot
tosegretario ha annunciato 
la prossima presentazione. a 
parte, di un disegno di leg-
ce «;ugli Enti lirici 

La seduta 
del Senato 

II Senato ha approvato ie
ri il disegno di legge sulle 
esproprinzioni per pubblica 
utilita. II provvedimento 
contiene norme dirette ad 
accelerare ed ha sveltire la 
procedure d e l l * esproprio 
nonche la delega al governo 
a raccogliere ed a coordina

te in un testo luiico, con fa-
colta di introdurre modifiche 
ed integraziohi, le disposi-
zioni • di 'legge precedents 
Con la nuova legge la stima 
degli ulllci tecnici delle am-
ministrazioni statali sostitui-
sce la stima giudiziaria. Una 
serie di emendamenti mi-
gliorativi presentati dai com
pagni CARUSO, SCAPPI-
NI, GOMBI e MARABINI, e 
stato respinto dalla maggio
ranza. 

Quindi c cominciato 1'esa
me del progetto di legge di 
iniziativa dei compagni BO-
CASSI e TERRACINI ri-
guardante la regolamenta-
zione delle norme per l'eser-
cizio delle arti ausiliorie 
delle professioni sanitarie.- II 
compagno TERRACINI. ha 
preso la parolo metteildo in 
luce come il disegno di leg
ge non abbia come oggetto 
lo modifico dello vigente 
disciplina della attivita de
gli odontoiatri e degli odon-
totecnici (ed e quindi ingiu-
stificato 1'aUarme e la pro-

testa di una parte della 
stampa e div aicuni gruppi di 
odontotecnici che, tra l'altro, 
hanno dimostrato poco - ri
spetto per il Parlamento) ma 
solo di rendere ragione a un 
gruppo di circa 475 odonto
tecnici i quali furono gia 
regolarmente autorizzati ad 
esercitare la loro arte pres-
so odontoiatri specializzati 
dal 1912 ol 1927. 

L'ordine del giorno con il 
quale si chiede il passaggio 
agli nrticoli — ha concluso 
Terracini — troncando ogni 
discussione non risolverebbe 
il problema. Poiche sembra 
che il governo voglia inve
ce risolverlo, il disegno di leg
ge deve essere rinviato in 
commissione alio scopo di 
trovare, attraverso una pro-
ficua collaborazione, il modo 
di riparare ad una evidente 
ingiustizia. 

La proposta del compagno 
Terracini e stata respinta 
dalla maggioranza. L'esame 
del provvedimento prosegui-
ra cosi domani. 

Insediata una nuova commissione 

La legge urbanistica 
s a r a r i e l a b o r a t a 

Ieri mattina il ministro 
Suliu ha msediato la nuova 
commissione di studio per 
la nelaborazione dello sche
ma di legge urbanistica. La 
esigenza di una nuova legge, 
che sostituisca quella del 
1942. era stata piii volte sot-
tolmeala in congress! e con-
vegni di urbanisti e studios). 
Nel dicembre del 1960, l'lsti-
tuto Nazionale di Urbanisti 
ca presentd al suo ottavu 
congresso una proposta di 
legge. In quella occasione 
l'on. Zaccagnini, allora mini. 
stro dei Lavori Pubblici. an-
nuncio la costituzione d» una 
commissione di studio per 
la preparazione dello sche
ma della nuova legge. 

Il ministro Sullo ha ricon-
vocato la stessa commissio
ne (solo alcuni membri »li 
essa non ne fanno piu parte. 
oltre all'on. Zaccagnini. pas-
sato dal Ministero dei Lavo
ri Pubblici alia presidenza 
del gruppo parlamentare df*-
mocristiano) incaricandola 
di rivedere il testo che aveva 
licenziato alcuni tnesi fa. 1 
ntiovi studi dovranno stabi-
bre i rapport) fra program-
mazione urbanistica e pro-
gmmmazionc economica ge-
ncrale. indicare i principi 
fondamentali cui dovra at-
tenersi la attivita legislativa 
delle Regioni a statuto nor-
male per quanto riguarda la 
urbanistica. e formulare di-
iposizioni transitorie per di-
sciplinare la materia duran 
te il periodo in cui le Regio
ni non sono ancora costkuite 
o che non abbiano ancora 
deliberato. 

La commis5ione, presiedu-
ta dal ministro Sullo, dovra 
concludero i suoi lavori en

tro il prossimo 15 maggio. 
Vice presidente e stato no-
minato il dott. Guglielmo 
Roehrssen, presidente di se-
zioue del Consiglio di Stato 
** membri i giuristi Benve-
nuti. Giannini e Rubino, gli 
architetti Astengo, Piccinato 
e Samona, gli studiosi di so-
ciologia Ardigd e Compagna, 
il presidente della VI sezio-
ne del Consiglio Superiore 
dei LL. PP. prof. Valle. il 
direttore generate dell'Ur-
banistica dott. Span6, il ca
po deU'ufficio studi e legi-
slazione dei LL. PP. avvoca-
to Savarese. Segretario il 
dott. Prestianni e vice segre
tario Ping. D'Erme. 

I 60 anni 
del compagno 
Bruno Tosin 

II compagno Brono Tasln 
comple oggl GO anni. Nat* • 
VleenM II 29 m i n t 1902. To-
•In e l»critto «| PCI d*l di
cembre 1931. Segretario del
ta Federa*l«ne del PartHo 
romnnlsta m. Vlcema dal I9Z3 
al 1925. to snereMlvamente 
• rrettato e eandannato • 14 
anni dal Tribunal? speeMIe 
r«*eista. Eaaigralo In Francla, 
parteeipo in qael pae«e all* 
loiia «ntir««ciat«. Rientr/i in 
Italia nel 1913 dote ««*un«e 
)• segrrteii« della Federatlo-
ne cAmanttta dl Virenia. Dal 
194? «TAlge la taa attivita al. 
rUfflrln Internailonale della 
COIL. 

Glongano al eonpagno To. 
tin gli aagarl affeUaaal del 
eoainnlsll Italiani e . del-
r- Unlta >. 

di poter condurre tranquil-
lamente in porto I'opera-
ztone < pineta Lido di Clas-
se >? Comunque, sempre a 
quanto si racconta, sarebbe 
gia stato versato il dove-
roso compenso per il favo
re ricevuto: 500 milioni per 
le spese del congresso di 
Napoli. Ma questo e un po' 
I'epilogo. o mepiio una del
le ultime baltute, almeno 
per ora, della storia poco 
edificante della cooperati
va « Libertd e Lavoro » na-
ta nel 1950 a Ravenna, per 
idea del « nume tutelare» 
di quella provincia, I'on.lc 
Zaccagnini. 

La « Liberia e Lavoro» 
al suo sorgere. associaun 343 
contadini e disponeva di 150 
ettari di terra. Ma poco do
po ampliava la proprietd 
attraverso i mutui della 
Cassa per la piccola pro
prietd contadina, acquistan-
do trc tenute per quasi due-
mila ettari complessivi. 
Parte di questi terrcni, la 
tcnuta Savio, era nella zona 
litoranea. Ma nonostante i 
ccspicti aiuti, le sovvenzio-
ni delle banchc, I'tngente 
patrimonio che nel 1957 si 
valutava ad oltre 1 miliar-
do e mezzo, gli affari della 
coopcratiun nndauano mol-
to male: ruberie degli am-
rninistratori, debiti, salari 
non pagati. Un vero di-
sastro. 

In una lettera al prcfet-
to di Ravenna, il presiden
te della cooperativa. Za-
vatta, chiedeva linterven-
to delle banche per altri 
soccorsi dovendo tra l'altro 
pagare quasi 5 milioni di 

. arretrati per salari alia ma. 
no d'opera • bracciantile e 

; circa 8 milioni ai soci a 
soldo del prodotto. La let
tera del presidente della 
cooperative, dirctta anche 
ai maggiori enti di credito 
ravennati aggiungeva perd 
di avere in mano I'asso di 
briscola e doe la possibilita 
di permuta di una parte dei 
terreni cooperativi alio Sta
to il quale era disposto a 
dare in cambio 43 ettari di 
pineta demaniale, lungo il 
mare e non ancora sfrutta-
ti turisticamente. Piu che 
una permuta sarebbe stato 
mepHo dire, un regalo. Le 
panche ,.dvfcbbero .dovuto 
dare i soldi necessari alia 
valorizzazione delta pineta 
cosi da perniettere pot In 
lottizzazione e la vendita 
del prezioso terreno. Le 
banche non accettarono, ma 
lo Stato non manco. Con 
un decreto presidenzialc 
del febbraio 1959. pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficialc, 
In pineta demaniale passa-
va alia « Libertd e Lavoro *. 
L'operazione, secondo quan
to dichiarato dal presiden
te della cooperativa, avreb
be fruttato rivendendo la 
pineta con le opportune tra-
sformazioni (luce, strade. 

' acqua, ecc.) 1 miliardo di 
' lire e forse anche piu. 

Ma la ' situdzione della 
coperativa prccipita, le ban
che non danno piu crediti, 
at presidente viene sostitui-
to un commissario governa
tivo, il rag. Orsolo Gambi, 
responsabile della sezione 
amministrativa della DC. 

Ed e proprio durante 
la gestione commissariale 
che si susseguono le opera-
zioni di vendita delle ter-
re della cooperativa, Nel 
gennaio dello scorso anno 
vengono rivendutl alia Cas
sa della piccola proprietd 
contadina una parte delle 
tcrre avute da questa. Sono 
141 ettari in collina da cui 
si ricavano 119 milioni. Poi 
e la volta della pineta avu-
ta dallo Stato: 56 ettari di 
pineta e sottobosco venduti 
alia Immobiliare Savio per 
145 milioni. Terra preziosa 
che oggi si contratto a prez
zi che vanno fi.no a 10 mila 
lire al metro quadrato. vie
ne ceduta cosi a poche cen-
tinaia di lire al metro. 

fntanto tl commissario li-
cenzia personate * per man-
canza di lavoro >. Ma le 
cendite non sono finite. Al
tri due possedimenti, la 
« Bassona » di 217 ettari c 
lUOrtazzo* di 17B ettari, 
entrambl lungo il mare nei 
pressi della pineta renpo-
no venduti rispettivamentc 
per 250 milioni e per 149 
milioni Chi compra? Entra 
in scena a questo punto un 
nuoco protagonista: PEntc 
statale per le Tre Venezic, 
diretto dall'ejr segretario 
rcgtonnle della DC per il 
Veneto. Orealli. Questo si-
gnore e considerato nel Ve
neto il braccio destro del
ving. Mattei. Ma perche la 
Presidenza del Consiglio ha 
autorizzato I'Ente n spende-
re tanti milioni fuori dal
la propria zona di enmpc-
tenzn'' 

f.'Entc delle Trp Venezic 
nan r fnr*c nato ner In ri-
nascila ? 'o r>coTnpn«'zi'">ne 
fondrano delle Tre Vene-
zie"* F. non node Innp per 
quetin Hi bencfin «fr-j«>rdr. 
van. ed inch? drf f»r'ffn 
di esprnpnn rhe n*»rrfc ?»?-
rece quandn nature tunrt 
dal xtroprio territnrin'' Per
che t dennri dello Stato 
vengonn impiegati in que
sto modo? 
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