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La RAI-TV e 
le elezioni 

Siamo giunti alla line del
la legislatura e dopo quat
t ro anni di continui solle
citi è stata lilialmente nomi
nata, per intervento diretto 
del presidente della Came
ra , una commissione specia
le per esaminare le sci pro
poste di legge di iniziativa 
par lamentare intese a mo
dificare la struttura della 
RAI-TV e a garant i rne la 
obiettività. 

Naturalmente il part i to di 
maggioranza e il suo gover
no, che non hanno alcuna 
intenzione di perdere il con
trollo del mezzo di informa
zione e di propaganda più 
utile ai tini elettorali, hanno 
fatto in modo che questa 
commissione speciale non si 
r iunisse, in modo da r iman
dare tntto alla prossima le
gislatura. In seguito a que
sto organizzato sabotaggio il 
gruppo comunista ha pre
sentato una mozione alla 
Camera, oltre a numerose in
terpellanze, per garantire 
che, almeno durante la cam
pagna elettorale politica, la 
RAI-TV non si trasformi in 
una tr ibuna elettorale della 
democrazia cristiana. Una 
mozione di tenore diverso, 
ma volta allo stesso fine, ha 
presentato anche il gruppo 
liberale. 

Conoscendo i sistemi de
mocratici della D.C., ancor 
pr ima di Natale, i capigrup
po avevano chiesto al pre
sidente della Camera l'im
pegno a discutere subito in 
nula queste mozioni. La ri
chiesta venne accolta, ma 
a tutt'oggi le due mozioni 
non sono ancora all 'ordine 
del giorno. 

Se questo è lo stile, oggi 
che non siamo ancora in 
campagna elettorale, è facil
mente intuibile che la D.C. 
farà di tutto perché i tredici 
milioni di abbonati paganti 
e i trenta milioni di tele
spettatori subiscano la pro
paganda clic il part i to di 
maggioranza considererà la 
più idonea per ingannare la 
opinione pubblica a tutto 
vantaggio dello scudo cro-

I medici 
confermano 
la scadenza 

del 31 
' La Federazione degli ordini 
dei medici ha convocato — in
forma un comunicato — la 
riunione straordinaria dei/pre
sidenti degli ordini a Roma per 
sabato 2 febbraio. 

Il comunicato aggiunge che. 
in ottemperanza alle decisioni 
adottate dal massimo organo 
dirigente nazionale dei medici, 
si è provveduto a notificare 
agli enti mutualistici la disdet
ta di tutte le convenzioni, men
tre le autorità governative so
no state informate delle deci
sioni adottate nonché della vo
lontà espressa in varie assem
blee provinciali dai medici ita
liani di proseguire l'agitazione 
iniziata con lo sciopero del-
r i l e del 12 gennaio. • 

Come è noto, i medici han
no posto al 31 gennaio la pri
ma scadenza p'er l'avvio a con
creta risoluzione delle loro ri
vendicazioni. Nell'ipotesi in cui 
entro tale data il governo non 
dovesse fornire concrete assi 
curazioni in merito alle richie
ste urgenti dei medici, sarà 
impossibile — prosegue il co
municato — evitare che l'agi
tazione venga inasprita fino al
le estreme conseguenze e per
tanto l'assemblea straordina
ria, convocata per il 2 feb
braio, sarà chiamata a deli
berare le nuove e più drasti
che misure di agitazione che 
sono già allo studio da parte 
di un apposito comitato. 

ciato. Con l 'entrata del doro-
teo ou. Russo al ministero 
delle l'oste e Telecomunica
zioni la musica della TV ha 
un maestro dalla bacchetta 
ancor più sicura. ' . -
' lù' possibile . sopportare 
questo sopruso quando la 
Corte Costituzionale ha san
cito non molti anni fa che 
la TV, poiché è monopolio 
di Stato, deve essere un ser
vizio pubblico e garant ire 
ai part i t i , alle associazioni 
e ad ogni singolo ci t tadino il 
dirit to di poterne usufruire 
nella più completa obietti
vità? È' possibile che il Par
lamento, posto dalla legge a 
controllo della RAI-TV e 
della sua obiettività, non 
debba essere informalo e 
decidere sui cri teri e sui me
todi che la RAI-TV dovrà 
osservare durante la cam
pagna elettorale? * 

Tutti i parli t i , t ranne la 
DC, si sono sempre espressi 
a favore di una riforma del
la MAI-TV soprattut to pei 
ottenere garanzie di impar
zialità durante il periodo 
elettorale. A questo scopo, 
com'è noto, noi comunisti 
abbiamo proposto che, in 
questo periodo, al disopra 
della direzione della RAI-TV 
esercitino la funzione di ga
ranti un gruppo di perso
nalità o di par lamentar i per
ché vengano rispettati i det
tami della Costituzione e 
della Corte Costituzionale'. 
Essi dovrebbero r ivedere la 
regolamentazione di « Tri
buna politica e elettorale » 
in modo da fare si che al
meno per tre volte i segre
tari dei part i t i possano 
esporre in conferenze stam
pa i rispettivi programmi; 
dovrebbero inoltre ottenere 
che i sorteggi per tali tri
bune vengano fatti sotto il 
controllo dell 'esecutivo del
la Commissione parlamenta
re di vigilanza o sotto i) loro 
diretto controllo; avrebbero 
il compito di discipl inare la 
trasmissione di comizi e 
manifestazioni in modo da 
evitare discriminazioni nel
lo spazio dedicato ai vari 
part i t i . Allo stesso modo do
vrà essere disposto per tutti 
gli altri dibatti t i di natura 
politica. 

Non si comprende poi per 
quale motivo non dovrebbe 
essere possibile in Italia do
ve la RAI-TV, Io r ipet iamo, 
opera in regime di monopo
lio, quello che è già in alto 
in altri paesi come l'Inghil
terra e - l a ' Francia , e cioè 
che i partit i possano avere 
a loro disposizione per loro 
programmi elettorali la RAI-
TV per la durata di un quar
to d'ora sett imanale nel cor
so della campagna elettora
le; tanto più che la RAI-TV, 
cosi come ha disposto alla 
unanimità la Commissione di 
vigilanza, avrà l'obbligo di 
astenersi da ogni commento 
di parte . Evidentemente il 
Comitato dei garanti dovrà 
anche ot tenere che le stesse 
norme valgano per tutte le 
altre stazioni della RAI-TV, 
comprese le trasmissioni ra
diofoniche. i 

Queste r ichieste, che del 
resto non vengono avanzate 
soltanto nella nostra mozio
ne, sono un diri t to che spet
ta alle forze polit iche, non 
una concessione del .Gover
no o peggio ancora della 
RAI-TV. Èsse si conformano 
alle leggi, e alle norme di 
elementare onestà con la 
quale deve essere tutelata la 
libertà di parola e di espres
sione durante la campagna 
elettorale. 

Perciò il Par lamento non 
può sciogliersi senza • aver 
preso decisioni precise in 
un settore di tanta impor
tanza. 

Senato 

Integrazione 
approvata 
per gli edili 

i 

Ratificate l'accordo con la R.F.T. sul
l'indennizzo ai perseguitati dal nazismo 

Davide Lajolo 

Il Senato ha ieri approva
to un provvedimento t h e tra
duce in legge l 'accordo in 
materia di integrazione gua
dagni st ipulato nel luglio 
1061 dalle organizzazi mi sin
dacali del settore dell 'edili
zia. Il provvedimento — che 
entra in vigore, avendo già 
ot tenuto l 'approvazione an
che della Camera — stabil i
sce che ai lavoratori edili i 
quali , per effetto di inteinpe-
ìie stagionali o per a l t ie cau
se. sono costi etti a sospende
re il lavoro o ad un orai io 
ridotto, l ' integrazione sala
riale è dovuta per le ore di 
lavoro non prestate compre
se tra zero e 40 ore set t i
manali . 

Il compagno BITOSSI ha 
rilevato che il provvedimen
to realizza una importante 
rivendicazione sindacale, che 
costituisce un passo avanti 
verso un salario annuale ga
ranti to. 

Per tanto, nonostante alcu
ne manchevolezze del dise
gno di legge, i comunisti 
hanno votato a favore. 

L'assemblea ha quindi pro
ceduto alla ratifica di una 
serie di accordi internazio
nali. L'accordo più importan
te concerne l ' impegno della 
Repubblica federale tedesca 
a corr ispondere 40 milioni di 
marchi , da erogarsi come in
dennizzo, ai cittadini italiani 
colpiti dalle persecuzioni na
ziste. Il compagno TERRA
CINI ha osservato che si so
no dovuti a t tendere ben 17 
anni per ot tenere questo atto 
di riparazione, al quale il 
governo di Bonn si è piega
to soltanto dopo la nuova on
data di esecrazioni contro i 
crimini del nazismo solleva
te dal processo Eichman. Si 
deve inoltre deplorare che il 
governo italiano non sia riu
scito a ot tenere le condizio
ni migliori: assai più favore
vole è infatti la convenzione 
st ipulata da Bonn con la 
Francia. 

Il Senato ha infine appro
vato un disegno di legge che 
disciplina l 'attività di bar
biere, parrucchiere e affini. 
Secondo la nuova legge, i 
comuni dovranno disciplina
re con apposito regolamento 
l 'attività della categoria. 11 
sindaco rilascia l 'autorizza
zione ad esercitare a chi ne 
faccia domanda previo ac
cer tamento : a) del possesso 
dei requisiti previsti dalla 

Soddisfatti 
i lavoratori 

per l'integrazione 
Il sindacato degli edili. la 

FILLEA-CGIL, ha appreso con 
soddisfazione la definitiva ap
provazione della legge sulle 
integrazioni salariali. Il sinda
cato ricorda che la legge trae 
origine da una importante vit
toria sindacale, conseguita in 
occasione del rinnovo dell'ul
timo contratto nazionale. In 
quella sede gli industriali do
vettero assumere l'onere ne
cessario a pagare agli edili le 
ore di lavoro perdute per cau
se indipendenti dalla loro vo
lontà. 

Enti Locali 

Bologna: un «piano» 
contro i monopoli 

fe~ 
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Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 25. 

Nell'imminenza della pre
sentazione del bilancio di 
previsione per il 1963, che si 
inquadrerà nell'ambito del 
* Piano poliennale ^, la 
Giunta municipale di Bolo
gna ha pubblicamente pre
cisato i « caposaldi program
matici dell'Amministrazio. 
ne c i t tadina», che si'rifan
no tutti, oggi in modo ancor 
più circostanziato, al grande 
tema della programmazione. 

Il 1963 sarà l'anno in cui 
prenderanno corpo, in una 
previsione organica di inter
venti pianificati, le iniziatine 
di quello che (è staio chia
mato il « terzo tempo » del
la politica amministrativa 
bolognese, secondo una sud-
divisione che abbraccia tut
to l'arco della sua attività 
dalla Liberazione ad oggi. 

Elaborazioni ed iniziative 
già 'palesemente inserite nel. 
l'ordino di problemi e rea

lizzazioni del « terzo tempo ». 
sono state concretate nel 
campo della cultura e in 
quello del decentramento, 
così come nel settore della 
politica urbanistica, che ha 
avuto la sua espressione più 
tangibile nel piano interco
munale. 

A tale proposito il docu
mento della Giunta espone 
queste posizioni: 

« Noi riteniamo che sia 
possibile colpire i monopoli 
e onerare per una società so
cialista agendo dall'interno 
dello Stato costituzionale ita. 
Unno; rivendichiamo l'attua
zione intearale dello Stato 
sancito dalla Costituzione. 
dichiarando che esso è al 
tempo stesso una fase, di là 
dalla quale sta la sua tra
sformazione in uno Stato 
più avanzato. Non ci ponia
mo l'obiettivo di battere 
contemporaneamente tutte 
le forme monopolistiche, ma 
di aggredirle t»ìn via. fino al. 
la sconfitta generale del mo

nopolio. -

« E intanto la nostra scel
ta di incidere sulla rendita, 
la politica delle arce, piani
ficazione urbanistica, piano 
decennale dell'edilizia popo
lare, appoggio e consenso al
la legge Sullo, si inquadrano 
nell'obiettivo di colpire la 
rendita e il processo di accu
mulazione che si realizza sui 
suoli urbani. Rendita nella 
distribuzione: è un secondo 
capitolo che richiama espli
citamente il tema che la 
Ciunta comunale propose al 
Consiolio e alla città (super
mercati e problemi del com
mercio cittadino) or è più 
di un anno, dibattito durante 
il quale non ci muovemmo 
tccondoKuna visione settoria. 
le, ma traemmo in causa prò. 
blemi generali dello svilup
po. Rendita in agricoltura: e 
un terzo capitolo, che pare 
a noi debba essere assegna
to particolarmente alle di
mensioni e alle istanze com-
prcnsoriali e prouincialf », 

I. V. 

legge n. 860 del 1956 dn par
te del r ichiedente; b) dei re
quisiti igienici dei locaM, del
le a t t rezzature e dei proce
dimenti tecnici: e) della qua
lificazione professionale del 
richiedente. A coloro che già 
esercitano a t tua lmente l'au
torizzazione sarà concessa a 
condizione che sinno soddi
sfatti i requisiti igienici ri
chiesti. - - . *. 

Tale provvedimento ' mo
difica profondamente il te
sto varato t re anni ta dalla 
Camera sulla base di una 
proposta di legge del com
pagno Gor ier i . In quel te
sto, infatti, si istituiva una 
e licenza » che doveva esse
re accordata da una commis
sione composta in maggio
ranza da rappresentant i del
la categoria. Sia la licenza. 
sia la commissione sono sta
te abolite dalla maggioran
za del Senato, la quale ha 
sostenuto che esse avrebbe
ro introdotto s t rument i cor
porativi. 

Il compagno GELMINI ha 
proposto ieri di r i tornare al
la istituzione della commis
sione. ma il spo emenda
mento è s ta to respinto. La 
legge dovrà to rnare ora a l 
l'esame della Camera. 

VIAREGGIO 
Dopò là tenuta di Migliarino la 

speculazione edilizia inghiotte 

in Toscana altre centinaia di ha. 

sfil. "*.£-

1lpMfflfiln«^i -£•>*! 

<# «v«* * w * 

> 4» ) 4+ * * * f t M > **»^ .y ì£ fU*W«U U\*)&K*i*èW4 VJAflfG&IO 

«MARK TIBftRNO 
La freccia indica la tenuta di Migliarino. 

Saranno lottizzate 
tutte le pinéte 

Versilia? 
• -s 

Un piano organico dei comunisti per impedire lo scempio 

Dal nostro inviato 
* VIAREGGIO, gennaio 

Il miliardario i greco 
Onassis probabilmente non 
ha mai sentito parlare del
la stupenda pineta di Mi
gliarino. 2.400 ettari sel
vaggi, quattro chilometri 
dì spiaggia, che si stende 
fra i comuni di Vecchlano 
e di Viareggio, incastonata 
fra altre gemme come la 
tenuta presidenziale di S. 
Rossore a sud e i 500 ettari 
della Macchia Lucchese di 
proprietà del comune di 
Viareggio a nord. Non si 
è mai fatto vedere da que
ste parti, né il suo yacht 
ha mai gettato l'ancora nei 
porticcioli della Versilia. 
Ma tant'è: in quésta Italia 

Camera 

Il PCI propone 
emendamenti alla 
legge sulle aree 

I de criticano le modifiche del Senato 
ma vogliono approvare lo stesso testo 

I deputa t i comunist i , nel
la seduta di ieri della com. 
missione Finanze e Tesoro 
della Camera, hanno prean
nunciato la presentazione di 
radicali emendament i e di 
una relazione di minoranza 
alla legge che istituisce una 
imposta sug.'i incrementi di 
valore delle aree edificabili. 
La legge, già approvata dal
la Camera e successivamen
te modificata dal Senato, è 
tornata a Montecitorio la cui 
assemblea dovrà prender la 
nuovamente in esame. I de
putati democristiani, con lo 
assenso di quelli socialisti. 
intendevano l iqu ida re la leg. 
gè in commissione con la pro
cedura legislativa. 

II proposito dei deputat i 
comunisti di bat tersi per ot . 
tenere che la " legge perse
gua veramente il fine di col
pire la speculazione sulle 
aree edificabili è s ta to in
vece in terpre ta to come una 
manovra tendente a impedir
ne l 'approvazione. Secondo il 
relatore di maggioranza, que
sto proposito in palese con
traddizione con « quan to af
fermato dall"on. Togliatti » 
nel suo discorso di sfiducia 
al governo, pronunciato, gio
vedì. L'onorevole Zugno ha 
menti to di - proposito, che 
sapeva bene che il compagno 
Togliatti non s'era affatto 
impegnato, per il gruppo co
munista . alla approvazione. 
nel testo del Senato , della 
legge sulle aree, il cui con
tenuto fu imposto dai lihp. 
rali al governo delle < con
vergenze » e tenacemente 
osteggiata dai comunisti (ol
t re che dai socialisti, alla 
Camera ) : n e i . suo discorso 
il segretario generale del 
PCI ha invece riaffermata la 
necessità di una « lotta or
ganica contro la speculazio
ne sulle aree fabbricabili ». 
E la legge dei « convergen
ti ». o r a accettata anche dal 
PSI. è ben lontana dal pro-
oorsi un obiett ivo cosi avan . 
zato 
' Singolare, inoltre, è il fat
to che l'on Zugno. men t re 
oropuena la recensita di ap-
approvare senza modifiche 
il testo di Palazzo Madama. 
contraddica se stesso quando. 
nella stessa dichiarazione. 
afferma che e gij emenda
menti apporta t i dal Senato 
non hanno migliorato il prov
vedimento ». Pe r questo, an
che, ' se non esistessero, da 
par te comunista, altri e più 
fondati motivi per chiedere 
un migl ioramento della leg
ge, l ' iniziativa dei deputat i 

de! PCI si conferma essere la 
più r ispondente agli interes
si della collettività. I demo
cristiani hanno per contro 
ben poche ragioni a sostegno 
delle loro tesi: e sono i meno 
indicati a par lare di queste 
cose, essi che sono stati gli 
affossatori della K'gge sul
l 'urbanistica dell 'on. Sullo, 
che i comunisti hanno tolto 
dalle secche del CNEL dove 
era s ta ta insabbiata. * 

La legge sugli incrementi 
di valore delle aree edifica
bili deve e può essere modi
ficata, sempre che j deputat i 
della DC rinuncino a difen
dere gli interessi dei p a d r e 
ni delle aree e il vergognoso 
compromesso a suo tempo 
stipulato con i l iberali . 

Manifestazione 
di alluvionati 
a Catanzaro 

CATANZARO, 25. 
31 S tamane 220 t ra carabi

nieri e poliziotti, al comando 
di un capitanò e di un tenen
te -dei carabinieri -e d i . un 
commissario di PS . hanno 
scacciato con la forza le 40 
e più famiglie di alluvionati 
del 1952. che da domenica 
sera, avevano occupato t re 
edifici deU'INA Casa in via 
di ult imazione in località 
Ponte Piccolo' di Catanzaro. 
r In segno di protesta gli al
luvionati si sono riuniti in 
corteo e ' con le donne e i 
bambini , e accompagnati dal 
compagno Poerio, segretario 
della Camera del Lavoro, 
hanno percorso circa qua t t ro 
chilometri , ammassandosi poi 
in piazza P re fe t tu ra . . -

Una delegazione e stata poi 
ricevuta dal Prefetto, il qua
le, dopo aver appreso !a 
drammatica situazione di 
queste famiglie, ha comuni
cato che a tutti gli alluvio
nati sistemati nelle case po
polari di Ponte Piccolo sa 
ranno assegnate le case po
polari dell ' INA, che sono in 
fase dì avanzato completa 
mento. Gli interessati po
t ranno oggi stesso r i t i rare 
la cartolina per l'assegnazio
ne. Aiuti da par te dell 'ECT 
saranno dati a tu t te le fami
glie, con part icolare riguar
do per gli ammalat i gravi, i 
quali saranno immediata
mente ricoverati . 

di >furbi anche l'armatore 
greco ha portato, sia pure 
a sua insaputa, una pietra -
per la costruzione dell'or
mai imponente edificio ' 
della distruzione sistema
tica delle bellezze naturali. ', 

La pineta appartiene da 
tempo immemorabile ai 
duchi Salviati, una sfilza 
di nobili che abita a Roma 
e, sempre da tempo imme
morabile, è vincolata a 
verde perpetuo. Un giorno. 
otto anni fa. una fetta di 
250 ettari fu liberata dai 
vincolo dal ministero della 
P.I. e dalla Sovrintenden
za alle Belle Arti. 1 duchi 
vendettero la cospicua fet
ta per due miliardi e mez
zo (1.000 lire al mq.) alla 
Società Azionaria Finan
ziaria - che fa capo alla 
Banca Commerciale di Ro
ma. Fu redatto un piano 
di lottizzazione che preve
de la costruzione di 600 
edifici, e su alcuni compia
centi giornali si cominciò 
a scrivere dì Onassis. • 
€ L'armatore greco Onassis 
— questa la notizia apparsa 
su un giornale milanese — 
ha deciso di costruirsi una 
sontuosa viltà nella pineta 
di Minlinrino. al centro 
della città residenziale che 
sta fondando, d'accordo 
con una società Industriale 
tedesca». ' • • . • : ' 

Von era assolutamente 
vero niente. Nessun mi
liardario nessuna società 
industriale tedesca. La tro
vata però funzionò: il co
mune di Vecchiano. che si, 
era visto respingere dagli 
organi • statali persino la 
richiesta di costruire,uno 
stabilimento per la tra
sformazione di prodotti 
agricoli, stretto fra la crisi 

•dell'agricoltura e la man
canza di fonti di lavoro. 
accolse a braccia aperte la 
< venuta » di Onassis e ap
provò la convenzione con i 

' duchi. Nel giro di poco più 
di due anni, il prezzo del 
terreno è salito da 1000 
lire al metro a 7-8.000 lire. 
1 due miliardi e mezzo 
sborsati dalla SAF sono 
diventati diciotto o venti. 
Un ottimo affare, non c'è 
che dire. - i 

Ma non è il solo. Esempi 
come quelli della pineta 
di Migliarino sono • trasci
nanti e gli speculatori fan
no presto a passarsi la vo
ce. Cosicché il signor Bc-
nelli di Prato, quello del 
€ super-iride ». che già a 
Camaiore tredici anni fa 
aveva dimostrato la sua 
lungimiranza acquistando 
per 90 milioni la ex tenuta 
Ricci, poi miracolosamente 
inclusa nel nuovo piano re
golatore di quel Comune, 
ha rivolto lo sguardo alla 
tenuta dei Borbone, 137 
ettari che si trovano a sud 
di Viareggio, tra la mac
chia di Migliarino e la pi
neta comunale. Anche que
sta un tempo appartenne ai 
Borbone, ramo Asburgo, 
ai quali venne espropriata 
dopo lo sconfitta dell'Au
stria nel 1918 come bottino 
di guerra. I rimanenti 137 
ettari erano di proprietà 
del ramo spagnolo degli A-

.sbnrgo. e non furono per
ciò toccati dall'esproprio. 

Un personaggio 
onnipresente 

Poco tempo fa il princi
pe De Orlandis, nipote del
la principessa Zita di Bor
bone ha venduto 36 ettari 
al Benelli a mille lire al 
metro quadrato. Altri 90 
ettari sono stati acquistati 
per un miliardo e 50 mi
lioni dai fratelli Barsanti, 
viareggini, tornati freschi 
freschi dal Venezuela do
ve avevano costruito pon
ti e aeroporti, guadagnai 
do un bel mucchio di quat
trini. Alla fine ai Borbone 
è rimasta la villa, undici 
ettari, più il conto in 
banca. 

Che si fa di tutto quel 
terreno, si saranno det to i 

Barsanti ed il Benelli. Be
ne: si chiama Vlng. Valde
maro Barbetta, un perso
naggio onnipresente quan
do si tratta di lottizzare la 
costa toscana, e gli si fa 
preparare un bel piano di 
lottizzazione. Senonchè le 
prime indicazioni del pia
no regolatore intercomuna
le Viareggio - Vecchiano, 
die si trova in fase di ela
borazione, destinano la te
nuta Borbone a zona di at
trezzature turistiche per i 
due comuni. Su quel terre
no dovranno sorgere pisci
ne. campi di tennis, un ip
podromo, pnlcstre. campi 
sportivi che mancano nella 
pur moderna attrezzatura 
turistica della Versilia. Sa
rebbe perciò pazzesco la
sciarlo invadere dalla se
quela ininterrotta delle 
ville e delle villette che in 
breve si salderebbero con 
la lottizzazione della pine
ta di Migliaritin formando 
un compatto strato di ce. 
mento. < , 

Un terreno 
di scontro 

La tenuta dei Borbone è 
dunque diventata un ter
reno di scontro fra chi 
vuole riservarla a destina
zione pubblica e vuole im
pedirne la lottizzazione in-
discriminata, e chi vuole 
invece trarre da quella 
terra il massimo profitto 
possibile. Uno scontro che 
da anni ormai avviene in 
tutta Italia dalle città alle 
zone turistiche più impor
tanti. e che finora purtrop
po ha visto la vittoria dei 
gruppi speculativi più av
venturosi, che dispongono 
di non certo disinteressati 
protettori nei punti stra
tegici del sistema buro
cratico. 

Sarà questa la conclusio
ne anche per le pinete del
la Versilia? Dopo tutte le 
esperienze passate l'otti
mismo non è di casa. Il pia
no regolatore intercomu
nale Viareggio-Vecchiano 
segna il passo, procede con 
una lentezza esasperante, e 
si capisce il perchè. Il co
mune di Camaiore ha adat
tato il proprio piano rego
latore alla lottizzazione 
Benelli. I piani di Pietra-
santa, di Serravezza e di 
Massarosa non esistono. 
Per Forte dei Marmi il 
Consiglio " Super iore dei 
Lavori Pubblici ha appro
vato di recente • il pia
no della vecchia ammi
nistrazione de già respin
to dal Comune. 

Qual è dunque la strada? 
I comunisti della Versi
lia hanno proposto una se
rie di iniziative che vanno 
dalla applicazione della 
legge per favorire l'acqui
sizione di aree fabbricabili 
per l'edilizia economica e 
popolare , influendo così 
sul prezzo dei terreni e dei 
fitti (nel centro di Viareg
gio siamo a 120 mila lire 
al mq. con fitti di 50.000 
lire al mese per poche 
stanze), ad una azione co
mune di tutte le ammini
strazioni comunali della 
Versilia per la redazione, 
con l'aiuto di partiti, urba
nisti. studiosi, cittadini, di 
un piano territoriale di 
sviluppo, e perchè la nuo
va autostrada Sestri-Li
vorno (la Europa lì di 
prossima costruzione ven
ga affiancata dall'Aurelio, 
opportunamente rettifica
ta e raddoppiata, per evi
tare che un'altra « trin
cea », oltre alla-^ ferrovia 
taglr in due la pianura 
versilicsc. 

Sono indicazioni che 
vanno nel senso giusto, che 
danno concretezza alla di
battuta politica di piano. 
Che, se portate a compi
mento. renderanno sempre 
più difficile acquistare 
l'Italia a blocchi per ri
venderla a lotti, guada
gnandoci sopra immense 
ricchezze che tra l'altro 
sfuggono persino ad ogni 
imposta fiscale. ' 

Gianfranco Bianchi 

IN BREVE 
Graduati FF.AA.: o.d.g. comunista 

AUa Commissione .Difesa del Senato i parlamentari comu
nisti hanno sostenuto la necessità di adeguare il trattamento 
dei graduati e agenti delle forze armate, di estendere ai VV FF. 
andati in pensione prima del 1* luglio scorso l'j-ssegno tempo
raneo; di assimilare il trattamento dei VV FF a quello del 
personale civile dello Stato Nel discutere» gli aumenti a uffi-

> ciali e sottufficiali, infatti, il governo ha diecrìminato sottuffi
ciali graduati e agenti* ai sottufficiali, per evitire l'equipara
zione verrà concesso un assegno « ad perdonavi -

Agevolazioni agli elettori siciliani 
La Commissione Trasporti della Camera ha approvato 

in sede legislativa la proposta di legue comunisti (Pellegrino, 
Li Causi. Failla e altri) per la concessione delle facilitazioni 
di viaggio agli elettori siciliani, anche in occasione delle vota
zioni per l'Assemblea Regionale Dal confine ai paesi di origine 
gli emigrati hanno diritto al biglietto ferroviario gratuito La 
legge è ora passata al Senato 

Dal canto suo. il compagno on Polano ha presentato al 
Presidente del Consiglio e al ministro dei Trasporti una in
terrogazione nella quale chiede che gli elettori sardi, al mo
mento in cui rientreranno in patria per il voto possano usu
fruire del viaggio gratuito anche npll'attraversamento maritti
mo. con ta utilizzazione delle navi-traghetto delle Ferrovie 
dello Stato 

RAI - TV: importo abbonamenti 
Gli importi da corrispondere entro il 31 gennaio prossimo 

da coloro che debbono rinnovare l'abbonamento alle radiodif
fusioni sono i seguenti: 

• Abbonamenti ordinari alle radioaudizioni per apparecchi 
installati a domicilio* anno L 3 400. 1° semestre lire 2 000. 
1" trimestre L 1 600: per apparecchi installati su autovetture 
con potenza fiscale inferiore ai 26 HP: anno L 2 950. 1" semestre 
L 1750. I" trimestre L 1 150: per apparecchi installati &u 
autovetture con oltre 26 HP tassabili ai fini fiscali o su navi: 
anno L 7.450. 1° semestre Lire 6 250: 1" trimestre L 5 650. 
Gli importi suddetti sono comprensivi della intera tassa 
annuale di concessione governativa sugli abbonamenti alle 
radiodiffusioni istituita con legge 10 dicembre 1954. 

Abbonamenti ordinari alla televisione per televisori in
stallati a domicilio: anno L 12 000. 1" seme5tre L. 6 125: 1° 
trimestre 3 190 

Giornalisti: limiti nell'amnistia 
Il Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale della 

Stampa Italiana riunito a Miluno il 24 genna-o ha riaffermato 
che i giornalitsti italiani nell'esercizio della funzione inform*-.-
tiva ispirata ai principi costituzionali di liberta di pensiero 
e di opinione, hanno dato e danno costante prova di vigile 

'senso di autocontrollo e autodisciplina." rilevando poi che il 
provvedimento di amnistia approvato dal Parlimento esclude 
il reato punito dall'art 13 della'leuge sulla stampa e che tale 
esclusione appare ingiustificata ed ispirata a criteri inaccet
tabili di severità repressiva II Consiglio ha espresso, a questo 
proposito una vivace protesta, richiamando ancora una volta 
l'assoluta improrogabile necessità di provvedere alla riforma 
delle vigenti disposizioni penali in materia: che appaiono ispi
rate a criteri contrari al clima democratico e lesivi della dignità 
professionale » - • . 

A.R.S. 

Un uomo di destra 
capogruppo d.c 

E' il deputato Vincenzo Occhi-
pinti - Il dibattito sul finanzia

mento delle cooperative 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 25. 

Dopo il clamoroso ritiro — 
avvenuto ieri — della proposta 
democristiana per l'abolizione 
del voto segreto sul bilancio 
regionale, che mirava a stron
care strumentalmente l'opposi
zione interna al governo ai cen
tro-sinistra. anche oggi si re
gistra un nuovo compromesso 
tra le correnti de. che ha avuto 
per effetto la conquista da par
te della destra della carica di 
capogruppo parlamentare. I de
putati de hanno infatti eletto 
loro nuovo capogruppo il de
putato trapanese Vincenzo Oc-
chipinti. del quale sono ben no
ti i vincoli che lo legano al 
Ministro Mattarella. Occh.pmti 
sostituisce fon. Lo Giudice, che 
si è dimesso dalla carica per 
assumere —. pur restando de
putato! — la carica di Presiden
te della Società Finanziaria Si
ciliana 

Nel frattempo, l'Assemblea 
ha proseguito anche oggi l'esa
me di due leggi che prevedono 
la costituzione di un fondo per 
il finanziamento alle coopera
tive e la creazione di un isti
tuto regionale per il credito 
alla coopcrazione, di cui potran
no giovarsi le società cooperati
ve e i loro Consorzi provincia
li. interprovinciali e regionali. 

L'approvazione dei singoli ar
ticoli è pressoché ultimata* la 
votazione finale sulla legge, il 
cui testo è stato elaborato uni
tariamente dalla commissione 
parlamentare sulla base delle 
proposte del PCI. PSI. della DC 
avverrà martedì prossimo 

A Messina, intanto, nel qua
dro della lotta al carovita e per 
il potenziamento delle struttu
re cooperativistiche, è stato co
stituito. nei giorni scorsi, per 
iniziativa delle organizzazioni 
democratiche che operano nel 
settore, il Consorzio regionale 
delle cooperative di Consumo 
fi Consorzio ha lo scopo di ap
provvigionare le cooperative di 
consumo che operano nell'iso
la. assicurando i collegamenti 
tra le copcrativo agricole td 
il mercato di consumo cittadino 

9 f. 

Comizi 
del PCI 

Le manifestazioni celebrative 
del 42* anniversario della fon
dazione del PCI continuano a 
svolgersi in tutto il Paese. 
Oggi, domani e nei prossimi 
giorni si terranno comizi e con
ferenze a: . 

Oggi 
FOSSOMBRONE (Pesare): 

Bruni; BAGNO DI GAVOR-
RANO: Gensini. 

. Domani 
MANTOVA: G. C. Pajetta; 

LODI: Cossotta; GROSSETO: 
Jot t i ; -CATANIA: Macaluso; 
NAPOLI: Napolitano; GENO
VA: Novella; PISTOIA: Sche
da; ANCONA: Natta; POTEN
ZA: Chiaromonte; AOSTA: 
D'Amico; QUARTU S. ELE
NA (ore 10): Laconi; CAPO-
TERRA (ore 16): Laconi; 
MONZA: • Lajolo; MESSINA: 
La Micela; VENEZIA: G. Pa
jetta; R I E T I : Paolicchi: V I 
TERBO: Sciavo; VERBANIA: 
Secchia; RAGUSA: Li Causi; 
SORIANO SUL CIMINO: Vall i; 
LECCE: Fuscarini; MASSA 
MARITTIMA: Gensini; CAGLI 
(Pesaro): Bruni. 

Lunedì 
MODENA: Amendola; CA

GLIARI: Berlinguer; ME
STRE: G. Pajetta. 

Martedì 
FERRARA: Amendois. 
A CASSINO, domani si terra 

la prima assemblea operaia 
delle fabbriche • dei cantieri. 
Presiederà il compagne Nan-
nuuL ., 


