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/ / progetto di legno speciale per Roma, le cui linee fondamentali pre
sentiamo in questa pagina, è profondamente <liverso da quelle proposto, in 
verità ancora molto vaghe, che tenderebbero ad accollare semplicemente allo 
Stato il passito del bilancio comunale che è fratto di ima situazione malsana 
e di ima politica fallimentare. Esso tende a trasformare la struttura econo
mica e sociale di Roma per adeguarla alle esigenze di lina Capitale moderna, 
che sia vero centro propulsore della vita di tutto il l'uo.se <> soddisfi le neces
sità si ni prò <resconti di una popolazione in continuo e vertiginoso aumento. 

Il progetto di leggo dei jmrlamt ntari comunisti tendo a bandire da Roma la 
miseria inula che oggi prendo alla gola migliaia di famiglie, la speculazione 
che piacimi enormi ricchezze a pochi potenti, il disordino amministrativo 
che manda in rovina il pubblici) patrimonio. Esso è, quindi, lo strumento 
per una politica nuova che, ponendo Vamministrtiziono capitolina al servizio 
del popolo romano, corregga le perniciose conseguenze del malsano sviluppo 
di Roma, così comi: si è venuto determinando dai primi anni dell'unità iTlta-
Un ad oggi, o apra la stiada ad un avvenire dì benessere per lutti i cittadini. 

Sulla base di questo progetto di leggo più forte potrà svilupparsi la lotta 
contro i nemici della nostra città, contro coloro che vorrebbero farne un 
enorme centro parassitario a rimorchio della nazione, contro coloro cito vor
rebbero mantenerla nell'attuale situazione per sfruttarla meglio fino ad esau
rimento. Su questo progetto di legge le forze politiche dovranno pronunciarsi 
in Parlamento. Su di esso potranno pronunciarsi i cittadini romani nel corso 
del dibattilo che fin da oggi i comunisti aprono con la coscienza che. le que
stioni poste interessano tutti coloro che vivono nella nostra città. 
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Autonomia e decentramento J. 

Le funzioni i> li-1 comples
se e s senze di Koma Capi
tale hanno posto da molto 
tempo la necessita di ì ive-
deie i mppoiti fui il Co
mune di Roma e lo Stato. 
Le delibeiazioni e gli atti 
del Consiglio comunale del
la nostia città sono oggi 
sottoposti al duplice con
ti olio degli organi ministe
riali e di quelli provinciali. 
Ciò comporta una pesantez
za bmociatica che intialcia 
seuamente la vita de l lam-
tnimstia/ione capitolina 

Nel piogetto di legge spe
ciale dei parlamentai! co
munisti si propone, quindi, 
di snellire la proceduta, in 
attesa della entrata in fun
zione dell'ente regione e 
della apposita commissiono 
regionale di controllo. Con
cretamente si propone che 
il potere di controllo sugli 
atti del Comune di Koma 
venga affidato alla Giunta 
provinciale amministrativa. 
la quale, per quanto riguar
da il merito delle delibere, 
può solo chiedere al Consi
glio di riesaminarlo, moti
vando questa sua richiesta, 
ma non può disapprovare o 
nformare l'atto. 

Il vertiginoso sviluppo 
della città di Roma pone 
anche ormai l'esigenza di 
riformare la organizzazione 
della amministrazione capi
tolina. Il Comune, così co
me oggi è organizzato, non 

risponde pivi alle necessità 
di una metropoli complessa 
ed estesa come Roma: vi e 
oimai un distacco notevole 
fi a amministiaton e ammi
nistrati, confermato ogni 
giorno dalla stes^^i difficol
tà dei cittadini di ottenere 
udienza dai responsabili 
del'amminìstrazione. E' ne 

cessario organizzate il Co
mune in modo che l'azione 
amministrativa sia più ade
rente oi bisogni quotidiani 
della popolazione, nei quar
tieri e 'nelle borgate, e che 
sìa anche più faille per i 
cittadini esercitare il con
ti olio democratico sull'ope
rato dell'amministrazione. 

Si tiatta, dunque, di esi
genze di democrazia e di 
autogoverno localo 

Si propone, per soddisfa
te queste esigenze, l'istitu
zione di consigli elettivi 
nelle varie cu cosci izioni 
(non meno di sedici). Que
sti consigli di venti mem
bri eleggono nel proprio 
seno una Giunta e un 
sindaco e sono competenti n 
deliberato sulla assistenza, 
van tipi di certificati, la 
polizia urbana, le scuole, le 
opeio pubbliche, l'annona e 
ì mercati, il turismo e lo 
sport, i giaidini. In questi 
campi, gli affati per i quali 
i consigli ciicoscrizionali so
no competenti non debbono 
.superare i due milioni. Gli 
atti di questi consigli sono 
sottoposti al controllo del 
Consiglio comunale, il qua
le assegna t fondi ai bilan
ci delle vaile clicosciizioni. 
Naturalmente, per le sue 
obiezioni il Consiglio comu
nale ha dcteiminati limiti 
di tempo (Mi giorni), supe
rati i quali le delibete del 
consigli circoscrizionali van
no in vigoie. 

Con questo sistema. II 
pi ometto di legge intende 
portare gli organi dell'am-
ministia/mno civica a di
rotto contatto con l cittadi
ni. salvando, nel contempo, 
l'unità del Comune e la 
uguaglianza dei diritto di 
tutti i romani. 

Acqua e luce 
L'acqua e la luce sono 

due elementi fondamentali 
nella vita dell'uomo, e, tut
tavia, essi, in una grande 
metropoli come Roma, scar
seggiano. Innumerevoli so
no le segnalazioni che 
giungono quotidianamente 
dai vari quartieri ove l'ac
qua manca per giorni o per 
.••ettimane. Quanto alla lu
ce, l'ACEA ha fatto un co
municato, recentemente, per 
invitare addirittura i citta
dini a limitarne il consumo 
in alcune ore del giorno! 

Per l'acqua, in realtà, se 
le cose continuassero ad an
dare come sono andate fi
nora, le disponibilità attuali 
sarebbero esaurite entro il 
1960. Per l'energia elettri
ca le cose non vanno certo 
meglio: nel 1960 il deficit 
che l'ACEA dovrà coprire 
sarà di 500 milioni di k\vh. 
nel 1965 esso salirà a 1.950 
milioni di kwh. nel 1970 es
so arriverà a 3.000 milioni 

D'altra parte le aziende 
private — la Società roma
na di elettricità e l'Acqua 
Marcia — mirano ad ac
caparrarsi le utenze, ma 
non fanno nulla per miglio
rare il servizio. Occorre, 
quindi, rafforzare l'azienda 
municipalizzata, A.C.E.A,, 
mettendola in grado di sod

disfare le esigenze della cit
tà in sviluppo, e creare lo
ro una situazione di privi
legio rispetto alle aziende 
private, per far questo oc
corrono dei piani — che in 
parte già esistono — che 
abbraccino i prossimi 15 
anni e prevedono invest i 
menti di 12-15 miliardi per 
anno. 

Il progetto di legge pro
pone i seguenti provvedi
menti: 1) utilizzazione in
tegrale da parte dell'ACEA 
dei bacini dell'Aniene e 
del Tevere; 2) istruttoria 
delle relative domande con 
diritto di prelazione, rila
scio delle concessioni a ti
tolo gratuito e perpetuo; 
3) concessione di mutui da 
parte di numerosi istituti 
finanziari .sia all' azienda 
che al comune; 4) contri
buto del Tesoro nel paga
mento degli interessi, nella 
misura del 3 , 5 0 ^ annuo, e 
garanzia dello Stato. 

Il progetto di legge pro
pone, infine, che all'ACEA 
sia riservato nelle conces
sioni per lo sfruttamento 
degli idrocarburi in tutto il 
territorio della provincia lo 
stesso trattamento che ver
rà riservato all'Eni per tut
to il Paese (escluse In Val
le Padana e la Sicilia). 

J 
Sviluppo delle industrie 
Come M vede 'tei grafico 

qui riprodotto. 1\ popola
zione di Roma è ctesciuta 
di un terzo cirCj in cinque 
.min. iii.i. nello ->te«so tem
po. t dipendenti dcll'indu-
s t i n sono diminuiti di oltre 
ventimila unità. Molte in
dustrio (Breda, Masi, Ra
nieri, Cis.i-Viscosa, Paler
mo) hanno chiuso i bat
tenti Mentre il numero 

seria che travaglia migliaia 
e migliaia di famiglie. 

Di contro, esiste un pu
gno di ricchi che, attra
verso le loro attività mo
nopolistiche e di specula
zione, dominano il mercato 
romano. Come può vivere 
una città che produce sem
pre meno, mentre ha biso
gni sempre più grandi? La 
crisi che travaglia Roma. 
se si accentuasse e conti-

giorno escludono il Comune 
di Roma. 

Il progetto di legge pro
pone facilitazioni, sgravi fi
scali e finanziamenti a fa
vore delle imprese che 
istallano fabbriche nel ter
ritorio del Comune. Fra 
l'altro, per quanto riguar
da i finanziamenti, si pro
pone la istituzione di una 
Sezione speciale di credito 
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degli abitanti diviene i-em-
pre più grande, le fonti di 
rccupa/.ione e le attività 
pioduttive di\engono sem
pre più bearne. Di qui la 
dilagante disoccupazione, i 
mille espedienti sui quali 
tanti sono costretti a basare 
la propria esistenza, la mi-

nuasse. potrebbe aveve con
seguenze mortali, per tutta 
la città. 

Occorre, dunque, favori
re lo sviluppo nella Capi
tale di sane attività pro
duttive e. in particolare, di 
una sana industria, tenendo 
presente che i provvedi*-
menti a favore del Mezzo

presso la Banca Nazionale 
del Lavoro, alla quale ven
gano anticipate le somme 
di due miliardi annui dal
lo Stato e di un miliardo 
annuo dal Comune dal '56 
al '62. La sezione dovreb
be essere controllata da 
rappresentanti dello Stato 
e del Comune. 

Ospedali 
• A Roma, città di quasi due 
milioni di abitanti, sono 
disponibili soltanto 13.800 
letti negli ospedali, com
presi quelli appartenenti a 
istituti sanatotiali di carat
tere nazionale e, quindi, de
stinati ad ospitare malati 
di tutta Italia. La media na
zionale è di 10 Jetti ogni 
mille abitanti: è facile, dun
que, vedere come la situa
zione sia nella nostra cit
tà nettamente deficitaria-
Chiunque abbia avuto la 
sfortuna di entrare in un 
ospedale, poi. sa quanto cat
tiva ne sia l'organizzazione. 

Il progetto di legge pro-
por e la costruzione di ospe
dali per seimila nuovi po
sti letto in dieci anni e la 
costruzione, in particolare. 
di nuovi ospedali per bam
bini per almeno 500 nuovi 
posti letto. Si propone che 
questi ospedali non siano 
troppo grandi (da 240 a 720 
posti letto) perchè più age
vole ne sia l'ainministrazio-
ne. Si propone che f nuovi 
ospedali entrino a far par
te degli ospedali riuniti, la 
cui ani mi nitrazione deve 
essere riorganizzata, crean
do un consiglio da rinno
varsi ogni 5 anni e i cui 
membri vendano in buona 
parte nominati dai consigli 
comunale e provinciale. 

Scuole, Università 
Biblioteca nazionale 

La situazione scolastica a 
Roma è drammatica, parti
colarmente nel settore delle 
scuole materne ed elemen
tari; basta pensare che cir
ca 40.000 bimbi sfuggono 
all'obbligo scolastico, le au
le sono sovraffollate, molti 
edifici inadatti, qualcuno 
fatiscente. 

Il progetto di legge pre
vede che il Comune predi
sponga un piano decennale 
per la costruzione di nuovi 
edifici scolastici per almeno 
2500 nuove aule. Si propo
ne che, allo scopo, ven
gano fra l'altro estese a 
Roma le provvidenze in at
to per il mezzogiorno e le 
isole. 

L'università di Roma non 
è adeguata, nella sua strut
tura, alle necessità dei tem
pi. in particolare per la ca
renza di alcuni insegna
menti che potrebbero for
mare quadri tecnici neces
sari allo sviluppo della 
agricoltura e all'industria. 

Il progetto di legge pro

pone la istituzione della Fa
coltà di Agraria e di corsi 
di fisica nucleare applicata 
nelle facoltà di fisica e in
gegneria. Si propone, inol
tre, che per facilitare il sog
giorno delle migliaia di stu
denti che vengono dalla 
provincia o da altre regio
ni si ampli la «Casa dello 
studente » e si crei la « Ca
sa della studentessa ».. 

Infine, il progetto di leg
ge si preoccupa anche di 
dare una soluzione all'an
noso problema della biblio
teca nazionale, che, per 
u n a n i m e riconoscimento, 
non può più rimanere net 
fatiscente palazzo che at
tualmente la ospita. 

Si propone, quindi, che, 
anche secondo i voti espres
si dal Parlamento, la o:-
blioteca sia trasferita nel
l'area di Castro Pretorio, 
dove potrebbero anche tro
var posto le facoltà oggi 
staccate dalla città univer
sitaria. In questo modo la 
zona, ove si comprenda 
anche il vicino Policl-nico. 
diverrebbe il centro unita
rio della vita cul'.urile cit
tadina. 

Evasori fiscali e speculazione sulle aree 
La lotta contio jl pre-

j-iterc dei monopo'.., con-
I .T la speculazione sulle 
T r«. :>. contro gli evasori fi
scali è condiz.one cssenz.a-
3e per il risanamento del
la grave situazione in cui 
versa la citte», per la tra-
M'orm azione di Roma in 
\:-ia capitale rr.oderr.a e pro-
ri iti iva 

F.r.ora. purtroppo, la ca-
r_r-a deiia le£ger unita alia 
rr'..i.CT di passività o zddi-
r.itdra d: como'.-.cita della 
Emm'.n.str?7_orie d.c. ha 
permesso a un ristretto 
gruppo di potenti di tene
ro in mano le sorti di Ro
ma e di cavarne centinaia 
d: miliardi. Basta pensare 
ai caos edilizio, determ.ni-
to dalle speculazioni d?5 
monopoli immobiliari .»d 
edilizi che decidono quan-
ào e deve debberò essere 
costruite le ca;e e quanto 
debbono essere alti ì fitti; 
basta pensare che poco o 
nulla entra nelle casse co
munali dei 50-70 miliardi 
annui corrispondenti allo 
a amento di valore delle 
a re2 in conseguenze di opc-
:e fatte a spese del Comu
ne: basta pensare, infine, 
che, col «istema de: ricor-
s . i grandi ricchi riesco
no a non pagare da anni 
l'imposta di famiglia: solo 
i«na ventina di « grandi fa
miglie» sono debitrici ver
so il Comune di oltre due 
miliardi, rver arretrati del
la tassa di famiglia dal 
1948 al 1954. 

Il progetto di legge pro
pone una serie di norme 

che. in parte, s. rifanno a 
quelle già esistenti, in par
te sono completamente nuo
ve. In particolare, si p io-
pongono norme per 1 "espro
prio delle aree, al fine di 
regolare lo sviluppo della 
c-.ttà secondo le esigenze 
dei suoi ab.tanti e al fine 
d: costituire un patrimo
nio comunale di terreni 
che serva all'incremento 
deH'ed:"i.7.a popolare eri 

economica. Per dare al Co
mune i mezzi di esproprio 
Io Stato dovrà anticipare 
3 miliardi all'anno per 5 
anni. 

Si propongono, inoltre, 
norme dirette a snellire la 
procedura per la apphea-
zione dei contributi di mi
glioria 

Si propongono, infine, 
norme per snellire la pro

cedura relativa all'imposta 
di famiglia. 

Con l'applicazione d-, que
ste proposte il Comune po
trebbe incassare decine di 
miliardi in più all'anno (in 
particolare. Der l'imposta 
di famiglia, si potrebbe sa
lire dagli attuali 4.5 miliar
di a dieci) e sanare cosi, In 
circa otto anni, il suo bi
lancio. che oggi presenta 
un indebitamento comple*-

s.vo d. 120 m.llaroi e un 
deficit annuo di 10 miiiard.. 

Dalti-u parte, oltre alle 
particolari d.spos.zioni per 
ì mutui. la legge propone 
che lo Stato corrisponda al 
Comune di Roma un con
tributo annuo di cinque mi -
Lardi e alla Provincia un 
contributo annuo di 500 

mil.oni, per gii oneri che 
a Roma derivan» dall'esse
re la CiP*.t?'e 

I/attnale applicazione del tributi ha dato I frutti che 
ognuno conosce L'industriale Ettore MANZOLIXI (il primo) 
dovrebbe pacare, secondo l'accertamento del Cornane, una 
imposta di famiglia di 43 milioni e 200 mila lire calcolata 
sa an imponibile di 300 milioni. Ila fatto ricorso, e fino 
al m i non pasa\a niente. Al principe Alessandro TOH-
LO.MA (Il secondo), dal 1932 al 1951 è stato notificato un 
imponibile di circa 800 milioni, corrispondente a ana Im
posta di oltre 116 milioni. Ha fatto sempre ricono, dichia
rando Imponibili varianti fra I 10 e 13 milioni. Ila pacato 
finora Imposte tarlanti rial milione e mono ai dne milioni! 
Il marchese Alessandro CERINI (Il terzo), senatore d-e,, 
noto speculatore delle aree fabbricabili, avrebbe dorato 

pagare dal 1952 al 1954 un'Imposta di 11 milioni e meno 
annoi, calcolata sa un imponibile di M milioni. Ila dichia
rato di reddito, dapprima 4 milioni 200 mila lire, per 
scendere nel 1954 a 3 milioni 444 mila. Attualmente para 
•na Imposto di poco piò di 2M mila lire annne. Le vicende 
del «marchese» Cito MONTAGNA (il quarto) sono ben 
note. Il Cornane, prima che scoppiasse il famoso scandalo, 
notificava al «marchese» circa "M mila lire di Imponibile. 
mentre come è noto. Montagna elargiva alla propria 
amante an nsserno mensile di ben 500 mila lire. Poi, «Ji 
accertamenti sono stati modificati. L'attimo del 1951 è 
stato di 83 milioni e meno. Ma c'è in piedi 11 ricorso. 
E il « marchese di San Bartolomeo • paca solo poche lire 

Trasporti 
La foto che pubblichiamo 

è l'immagine di ciò che 
accade ogni tnatt.na e o^ni 
sera, a quaìsiaai ora. nel
le \ ie del centro di Ro
ma. Xon e d.facile spiegar
si come ciò possa accadere, 
quando si pensa che le au
tovetture nella nostra c,t-
ta sono passate dalle 28.42A 
del 1946 alle 86.681 del 1954 
e che i motociclisti sono 
passati negli stessi anni da 
22 3D6 a 79.152. 

Le strade del centro, co-
stru.te per un traffico d! 
assai minori dimensioni o 
addirittura per i soli pe
doni e le carrozze, sono 
tuttavia rimaste le stessei 
di qui la tentaz.one ricor
rente — e per fortuna ra
ramente attuata — di sven
trare il centro stor.co per 
far posto al traffico cre
scente. 

Ogji andare dalla p e n -
fer.a al centro e quanto 
mai difficile e richiede 
molto tempo e molta spe
sa. Basta pensare che J 
mezzi della STEFER im
piegano in media 45 minuti 
per coprire poco più di 
dieci chilometri (da Cine
città a Termini) e che tali 
ritardi sono dovuti oltre 
che al tipo delle vetture 
anche agh ingorghi che, re
golarmente. si creano in 
determinati tratti del per
corso. Il caos che domina 
incontrastato nel traffico 
romano provoca continui 
incidenti: nel 1954 si sono 
avuti ben 58 incidenti stra
dali al giorno in media. 

ET chiaro che occorre in 
ogni modo alleggerire il 
traffico di superflce, utiliz
z a n e il sottosuolo, crean

do. cioè, una eff.c.ente rete 
di ferrovie metropolitane 
capaci di trasportare rapi
damente e razionalmente 
masse .ngeati di passeggeri 

E' inoltre necessario ri
cordare che mosse sempre 
più numerose di cittadini, 
abitanti ne', paesi della pro
vincia o addirittura nei co
muni delle altre Provincie 
del Lazio, vengono a Roma 
assai spesso e anche quoti
dianamente per ragioni di 
lavoro. Occorre quindi rior
dinare e rammodernare an
che le l.nee che collegano 
Roma ai comuni circonvi
cini. 

Il progetto di legge pro
pone che il comune predi

sponga un piano per la co
struzione di una rete effi
ciente di linee metropoli
tane interessanti il centro, 
le zone suburbane ed extra
urbane e per il riordina
mento delle linee esistenti. 
Sì propone che la proget
tazione di questa rete non 
sia più di pertinenza dello 
Stato ma venga affidata al 
Comune, che ha la possi
bilità di inquadrarla nello 
sviluppo urbanistico gene
rale. SI propone anche che 
la gestione di questa rete 
sia affidata interamente a 
una azienda municipalizza
ta o comunque controllata 
dal Comune, 

Si propone, altresì, eh.: la 
progettazione e la gestione 
delle linee di collegamento 
fra Roma e i comuni delle 
Provincie laziali e il coor
dinamento di esse in un 
piano di comunicazioni re
gionali sia affidato a un 
consorzio, del quale iaccia-
no parte il Convane di Ro
ma e le amministrazioni 
provinciali interessate. A 
questo consorzio lo Stato 
dovrà cedere gratuitamente 
i tronchi ferroviari secon
dari e gli impiantì di in
teresse regionale e dovrà 
dare in concessione le al
tre linee ferroviarie attual
mente gestite da alLi enti. 
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