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Lo specu/azione . edilizia alia Camera 
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Una legge contro 
i padroni delle citta 
Sta per essere iniziata, nel-

l'aula di Montecitorio, la di-
scussiono sulla legge chc do-
vrebbe servire a colpire la 
speculazionc edilizia. «Do-
vrebbe servire». In realta, 
cosl come 6 stata ridotta du
rante il dibattito nella com
missione della Camera, la 

i lcggc non serve piu a niente. 
•Infatti, con un emendamento 
{presentato dal liberale Mar-
•zotto e accettato dal govcr-
>na e dalla Democrazia cristia-
Jna, sono saltati quclli che 
lavrcbbcro dovuto essere i 
•due capisaldi fondamonlali 
Jdella legge: I'inoposta annua 
»fcu) valore delle aree cdiflca-
•bili, e la facolta per i Co-
tmuni di esproprlarc le aree 
fs lcsse. Al di la delle formulc 
Jtecniche cscogltatc, il scnso 
frfcalc di quant6 6. nccaduto 6 
fchiarissimo. Lo « convergen
ce , » govcrnatlve»lianno Iun-
/zionato. .Quel che no 6 rjsul-
Jt'ato non fc alTatlo rimmobili-
Jsmo, ma e un regalo di een-
atinaia di miliardi ai padroni 

delle citta, alio grandi socie-
'ta immoblliari, agli specula-
< tori che sofTocano lo sviluppo 
Jedilizio. Spetla ora alia di
s c u s s i o n e in assemblca di fa

re giustizia di questo scanda-
'loso pateracchio clerico-li-
bcrale. 

Sono sette anni chc i pro-
gettl di legge sul tcrreni fab-
bricabili si trascinano da Pa
lazzo Madama a Montecitorio, 
sempre bloccati e snaturati 
in extremis dai portavoce dei 
grossi interessi immobiliari. 
Che cosa si tcnta di impedi-
re? Primo, che i pescicani 
delle aree paghino quel che 
devono alia collcttivita (solo 
a Roma il valore del suolo 
urbano cresce ogni anno di 
oltre 50 miliardi a causa del-
l'espansione cittadina e de-
gli investimenti in opere 
pubbliche, strade e servizi); 
secondo: che i Comuni ot-
tengano un concreto sollievo 
per le loro finanze, e possa-
no al tempo stesso costituire 
quel demani comunali delle 
aree che polrebbcro essere la 
base per una sana politica di 
costruzioni popolari e per la 
attuazione di piani rcgolatori 
razionali. 

Nel 1957 il democristiano 
Trabucchi, chc allora era 
Boltanto senatore. dichlaro: 
« Ci si sente ribollire it san-
gue di fronte agli arricchi-
menti immensi di pochi spe
culator! che hanno imposto 
prezzi esorbitanti a chi ave-
va fame di case ». Giusto. Ma 
si vede che il sen. Trabucchi 
ha subito un proccsso di raf-
freddamento sanguigno, pol-
cHe oggl, divenuto ministro 
delle Finanze con Fanfani, 
egli 6 pronto a passare la 
spugna sullc spcculazioni pas-
sate, ad abbonarc le spccula
zioni future, a lasciare a boc-
ca asciutta chi ha bisogno di 
un'abitazione. 

II problema determinato 
dall'altissimo e crcsccntc co-
sto delle aree edificabili non 
si limita a quello — gravissi-
mo — del livello esorbitanle 
dcgli aflltti e deirinsufficicn-
za dell'edilizia popolare. E' 
l'intero sviluppo delle citta 
che viene influenzato da que
sts decisiva strutlura eeono-
mica, alia quale occorre infc-
rlre un colpo risolutivo. 

Si guardi alia qucstione 
dei trasporti pubblici. La Ca
pitate — tanto per fare 
l'esempio piu attualo —- e 
agitata di continuo da viva-
cissime protcste popolari a 
causa del disservizio auto-
tranviario. II fatto e che i 
trasporti urbani, cosl come 
ogni altra attrezzatura citta
dina, sono condizionati da 
un'espansione edilizia chc se
gue esclusivamcnte la logica 
e le scelte della speculazionc. 
Nessun piano organico c pos-
sibile, in qucstc condizioni; e 
le assurde acrobazie cui e co-
stretta la rete dei trasporti 
vengono fatte ricadere dalle 
aziende (pubbliche) sulle 
spalle della cittadinanza sot-
to forma di aumenti tariffari. 

Non basta. Lo stesso crien-
tamento degli insediamenti 
industrial! e subordinate alle 
leggi dei padroni delle aree. 
Non e un mistcro per nessu-
no che, nella periferia di Mi-
lano, la Edison e propricla-
ria di grandi estensioni di 
terreno: c quindi e in grado 
di indirizzare, deviare, inca-
nalare il sorgerc di nuovi sta-
bilimenti secondo le proprie 
« superior! » csigenze. Un'al-
tra via, questa, per la quale 
si cstrinscca lo strapotere dei 
monopoli finanziari sulla vita 
della collcttivita. 

Si potrebbc continuarc. Ma 
questi accenni confermano 
che altorno al problema delle 
aree si combatte una batta-
glia di fondamentale valore 
economico e politico, sulla 
quale le forze politiche si 
qualiflchcranno nettamente. 
Gli urbanisti, gli architetti, 
nonche 1'Associazionc dei co
muni italiani, si sono esprcs-
si in maniera risoluta contro 
lattuale disegno di legge e 
per il ripristino dcirimposta 
sulle aree e dei demani co
munali. Tra gli stessi partiti 
che sorreggono il governo si 
susseguono prese di posizio-
ne intercssanti, che lasciano 
prevederc il formarsi d'uno 
schieramento d'opposizione 
assai vasto. Scrivcva icri la 
Voce rcpubblicana — in po-
lemica con Malagodi che ha 

'. sollecitato la rapida approva-
•' n o n e della legge ncl tcsto va-

rJ rato dalla commissione della 
. Camera — che « un tcsto cosl 
! i repubblicani neppure lo di-
.sctttono, lo rifiutano in par-
tenza». I deputati democri-
stiMf della corrente Rtnno-
vamento — sindacaliiti e 

aclisti — si sono, per parte 
loro, pronunciati per l'impo-
sta patrimoniale sullc aree, e 
hanno preannunciato la pre-
scntazione di ben 58 emen-
damenti al disegno di legge. 
Dceine e decine di allri emen-
damenti saranno nrcscntati 
dai deputati comunisti e so-
cialisti. 

A questo punto e palese 
che — sulla speculazionc edi
lizia — il governo delle « con-
vergenze», gioca, per lo me-
no, la propria qualiflcazione 
politica. Pur di salvare 1 pa
droni delle citta Fanfani si 
appoggera ai voti di destra, 
come ha gia fatto sulla quc
stione della censura? 

MICA P A V 0 M N ! 

II 4 febbraio it . 
elorioni provinciali 

a Catania e Messina 
PALERMO. 8. — Le clczlonl 

del Consign provinclnll di Ca
tania c Mossina che non si sono 
svolte contomporancamento :illt> 
altre solte province sieiliano si 
^volgcranno il 4 febbraio. 

II relativo decreto oho e sta-
to gia i lnmto dal Pre.sidente 
di'lla R«')!ione. sarft pubblicato 
nci pross.mi giorni nella CJaz-
xcttn ulbclalo della Regiono si-
ciliaiia. 

Scioperano gli studenti 
del Nautico di Palermo 

PAIiERMU — Quttttro studenti sono stall format) lerl dalla 
pnllzla lie] corso delle niunirestnzloiil dl protesta oricanlzzute 
daKll alllcvl dcU'IsUtiilit Nimtlco eostrettl a Hltidlare In 
loi-all HIIIIMUII I'd Instifllclentl o perche da dlocl mini si uttendo 
IIIVUIIII II iMiinplctoineiito del nuovo cdlllflii scolustlco. La 
poll/.la c Intcrveniitu In f»r/d contro I quattrocento studenti 
che uvevaiio uttuuto lo HClopcro pusslvo nedendosl mil fondo 
stradale. Nel pinnerlpKlo I quuttro elovanl sono stall rllasclull. 
I.o sclopero nl Nautico continueru lino a olio alle promesso K«-

vernatlve non si sostllulranim f«tt| concretl. Nella telefoto: uno 
del glovunl fcrnuitl dullu polUla viene condotto In f|iicstura 

Un groaio problema attuale che riflette gli yquilibri nazionali 
•i 

U ccros del traffico cilfaditto 
nel dibattito alia televisione 

Dozza: prima ili affrontare i problemi tecnini occorrerebhero un piano dei trasporti, divisione di compiti fra ferrovie e strode 

ordinato hvibippo urbanistico, piani intercomunali - Ca6fiinis, Poyron e Latiro sfiorano appena la sostanza della questione 

Dibatt i to a cinque ieri se
ra alia te levis ione. « Tribuna 
pol i t ica» ha ospitato qunt-
tro sindaci e un tecnico per 
discutere il problema del 
trnffico e del la circolazione 
nel le grandi citta. Intorno 
alia tavola rotonda sedevano 
il compagno Giuseppe Doz
za. sinclaco di Bologna, l'ov-
vocato A m e d e o I'eyron, s in-
daco di Torino, il prof. Gino 
Cas.sinis, s indaco di Milano, 
Ton. Achi l l e Lit tiro, s indaco 
di Napolj e l ' ingegner Gino 
Carlucci, direttore genernle 
della motorizzazione civi le . 
Quatlro citta. quattro espe-
rien/.e diverse. 

Dopo rintroduzione del 
« moderatore » Vecchielti , lo 
ing. Carlucci ha aperto il di
battito. Il suo e stato tin in-
tervento eminentemente tec
nico, c h e si 6 limitato nd un 
ci i ime di caratte ie genernle 
della quest ione, ponendosi al 
di fuori degl i aspetti reali 
della circolazione stradale 
nel le grandi citta. per sug-
gerire, anzj clencare, quel
le che a suo avviso dovreb-
bero essere le solu/ ioni tec-

A favore delle finanze statali 

I I governo vuole aumentare 
I'addizionale per gli E.C.A. 

L'aumento dovrebbe gravare anche sui tributi degli enii locali - Ignorate le ri-
chieste del congresso dell'ANCI - Emendamenti preseniaii dai parlamentari del PCI 

II governo intende a u m e n 
tare a favore tlello Stato la 
addizionale sul le imposte 
istituita nel 1937 e rnodifi-
cata nel 1040 per gli ECA e 
vuole applicare l 'aumento 
della aliquota anche, ed 6 
questo l'aspetto piu grave 
del provvedimento che il 
governo mira a far npprova-
re. su tutte le imposte degl i 
enti locali riscosse medinnte 
ruolo. 

Le intenzioni del governo 
sono apparse chiarc ieri nel 
corso della discussione s v o l -
tasi ieri alia commissione Fi
nanze della Camera su un 
disegno di legge presentnto 
dal ministro Trabucchi. 

Cosi, mentrc i Comuni e 
le Province si battono per 
ottenerc una modernn e d e -
mocratica riformn della f i -
nan/.a locale onde averc piu 
niez/.i per far fronte ai cre-

scenti bisogni del le popola-
zioni, 11 governo risponde 
con un provvedimento che 
pesera per una cifra di v e n -
ticinque miliardi sui tributi 
dei Comuni e del le Province 
senza che queste ne possano 
beneficiare, attmentando il 
enrico tributario e rendendo 
quindi piD difficile agli enti 
locali, nella attuale s i tuazio-
ne, il reperimento dei fondi. 

Al recente congresso de l 
l'ANCI, i Comuni. unanimi, 
avevano respinto, con for/a, 
il tentativo di imporre addi 
zionali al le imposte comuna 
U, ma il governo non ha te -
nuto conto dei voti formulati 
in qttella ocensione, e, g iu-
stificandosi con la neccss i -
tn di clover far fronte a m a g -
giori spese, intende ora ap
plicare gli numenti del la ad
dizionale ECA anche sui tri
buti degli enti locali. 

Iniziato il dibattito al Senato 

Quale Universita 
per la Calabria? 

I c o i m m i s t i fii o p p o n g o n o a d u n p r o v v e d i m e n t o 

d e u t a g n g i c o e e o n t r a r i o a g l i i n t e r e s s i d e i c a l a b r e s i 

II Senato ha ieri inco-
mincinto la discussione del 
progctto governativo sulla 
istitiizione di una Universi
ta statale in Calabria con-
sistente in una facolta di 
scienze niatcmatiche e flsiche 
a Catanzaro. di uno faced til 
di sc ienze agrarie a Cosenza 
e di una facolta di architet-
tura a Heggio Calabria. 

II compagno LUPOKINI 
ha avanzato la richicstn pre-
giudizialc di sospeiidere In 
discussione nffinche il S e 
nato potesse affrontare s u 
bito 1'i'samc della legge s«Hn 
scuola media unicn d'obbli-
go tra gli 11 e i 14 anni, n o -
tnndo che questo e oggi il 
problema piii urgente da af
frontare. Egli ha denuncia-
to il fatto che mentre era 
stato rnggiunto un accordo 
tra i gruppi nffinche tnle 
quest ione fosse discussa dal 
Senato subito dopo la fine 
deH'esame dei bilanci oggi 
il governo tende a rinviarc 
la discussione che ev idente-
mente potrebbe crcare n u o -
ve difficolta all 'attuale m a g -
gioranza. 

Nella discussione s u l l a 
pregiudiziale sono inter\-e-
nuti i dc VACCARO e MI-
MTERNt contrari c i c o m -
pagni G R A N A T A e DONINI 
favorevoli . Dopo un breve 
intervento del ministro Bo-
sco il quale ha confermato 
che per ora il governo non 
intende discutere sulla s c u o 
la dcl l 'obbligo. In m a g g i o -
ranza ha respinto con il ve 
to la proposta comunista. 

Iniziatasi la discussione i 
dc VACCARO e BERLIN-
GIERI hanno affermato che 
la l egge sulla nuova un i 
versita e attesa dalle popo-
lazioni calabresi . II sociali-
sta MACAGGI ha mosso n u -
merosi n l i ev i al provvedi 
mento governat ivo spccial-
mente per la distribuzione 
del le facolta tra i varii c a -
poluoghi ma ha lasciato in -
tendcre c h e il suo gruppo 
votcra a favore. 

II compagno DONINI ha 
notato che le proposte go-
vcrnat ive sembrano limitarsi 
a volcre dare un contentino 

di carattcre elettoralistico 
ai calabresi. ist ituendo una 
Universita sparpagliata sen
za attre/zature sufllcienti. 
Dopo avcre sostenuto che 
megl io sarebbe stato e sami -
nare la quest ione calabrese 
nel quadro genernle della 
situa7ione e de l le nuove cs i 
genze dell 'Universita italia-
nn, Donini ha affermato che 
i comunisti propongono per 
la Calabria la istitiizione di 
una effettiva moderna un i 
versita con una sede unica a 
spese dello Stato e non d e 
gli enti locali. Le facolta, se
condo i comunisti . d o v r c b -
bero essere quel le di sc ienze 
fisiche, di chimicn. di inge-
gneria e di lettere. I pro-
fessori dovranno inoltre es
sere nominati per concorso 
e non per des ignazione del 
ministro. La discussione p r o -
seguira oggi . 

E' tuttavia ancora poss i -
biLe impedire che il p r o v v e 
dimento venga varato. I n -
tnnto i parlamentari del PCI, 
in sede di commissione, h a n 
no presentato ulcuni e m e n 
damenti al d isegno di l egge 
Trabucchi, in modo da far 
ricadere l'aumento so lo su 
alcuni tributi e prevnlente-
niente sulla imposta sul le s o -
cietu (eccetto le societa c o o 
perat ive) e da escluderc dal-
l'addizionale i redditi di l a -
voro ed l piccoli contr i -
buenti . • -'}'"' :( - * • 

. -In.particolare'i l compagno 
on. Raffoelli ha chiesto che 
1,1 rhftggibf-azione di al iquo
ta non sia npplicata ai tr i 
buti del Comuni e <ielle Pro 
vince. che la discuss ione fos 
se rinviata in nttesa di s e n -
tire il ministro Trabucchi e 
— inl ine — che del l ' intera 
quest ione fosse investita la 
assemblea in modo che cia-
scun gruppo chiarisse a p e r -
tamente la propria pos i z io -
ne assumendo tutte l e re-. 
sponsabil ita del caso. 

Bollo e tasse 
per il registro 

automobilistico 
l̂ a Commissione Finanze e 

Tesoro della Camera ha appro-
vato In sede legblativa. nel te-
sto trasmesso dal Senato. il di
segno di legge riguardante le 
nuove tarifte dl bollo e le nuove 
tasse per ll pubblico registro 
automobilistico. 

Secondo il provvedimento nei 
procedlmenti avanti agli arbitrl 
il provvedimento del pretore 
che rende ejecutivo il loro arbi
trate ai sens: deH"nrticolo 852 
del codico d. procedura civile 
e sogg«*tto ad imposta speciale 
di bollo di lire 5000 se il 
valore della causa e dl compc-
tenza del pretore e di lire 20 
nula se il valore della causa e 
dl competenza del tribunale. 

L'tmpo3ta e riscossa in modo 
virtuale rdfatto della registra-
zione del decreto. 

Lc note di trascrizione del 
patto dl nservato dominio nella 
vendit.-t ddi m.icchine di cui alio 
art. 1524 del codice civile e 
quelle relat.vc alia trascrizione 
del privUegio di cui al succes
sive artico!o 2762. sono sogRette 
ad una speciale imposta flssa di 
bollo nella misura segucnte: 

Quando il prezzo supera lire 
50 000 e non 250 000. lire 1.000; 

Quando il prezzo supera lire 
250.000 e non 500 000. lire 2.000; 

Quando il prezzo supera lire 
500.000 e non 1.000.000. lire 3000; 

Quando il prezzo supera lire 
1.000.000 e non 6.000.000. lire 
5.000; 

Quando 11 prezzo supera lire 
5.000.000 e non 10.000.000. lire 
10.000; 

Quando U prezzo supera lire 
10.000.000 e non 50.000.000. lire 
20.000; - . , 

Quando il prezzo supera lire 
50.000.000. lire 25.000. 

E* facolta del Ministro delle 
Finanze di modiflcare con pro-
prio decreto il modo dl paga-
mento dell'imposta. . . . -

II costo 4^Hp vijrjp 
nelle granoi clttd 

N e l l e 12 grandi citta i ta l ia-
ne con piu di 250.000 abitanti , 
la graduatoria de l C M to del la 
vita ne l primi n o v e meal d e l . 
l 'anno risultava la s eguente : 
1) Catania 77,42 (contro 74,71 
nel corrlspondente perlodo 
del 1960); 2) Pa l ermo 76,66 
(73,83); 3) Genova 76,75 
(74,08); 
(71,23); 
(69.86); 
(70,04); 
(67,57); 
(67,62); 
(65.50); 
(65.43); 
(63,92); 
(64.41). 

4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 

Firenze 
Milano 
Torino 

Venezia 
Napoli 
Trieste 
Bologna 

Roma 
i B a r i 

73,35 
71,84 
71.76 
69.50 
69.38 
66,66 
66,62 
66.33 
66.27 

Ordine del giorno 
del PCI 

tugli stipend! 
ai magistral! 

La Commissione Giustizia 
della Camera ha iniziato ieri 
la discussione del disegno di 
legge sul t rat t amen to econo
mico dei magistrate 

I parlamentari comunisti 
hanno presentato un ordine 
del giorno. illustrato dal com
pagno Pellegnno. nel quale si 
chtede che gli stipend! dei ma-
gistrati di Tribunale siano ele-
vati alio stesso livello dl quelli 
dei referendan del Consiglio 
di Stato. I/ordine del giorno 
comunista e stato accettato 
dal governo come raceomanda 
zione. 

La discussione sul disegno di 
legge & stata rinviata a do-
mani 

niche da dare al problema. 
Non si tratta di cose nuove. 

In sostanza, il direttore ge
nerate del la motorizzazione 
e partito da due princlpi de-
tiniti fondamental i per la 
soluzione dei problemj del 
tralllco: separazione del traf. 
fico in base al le sue caratte-
ristiche e coordinamento dei 
vari s istemi di trasporto. Co
me si pu6 ottenere la sepa
razione del tradlco? « S p e -
cial izzando » le vie cittadine 
in fttnzione della circolazio
ne che sopportano. A v r e m o 
cosl strade per il trafllco ve-
loce, per (niello di attraver-
•iamento, di penetrazione in 
citta. per il trafllco lento che 
si svolge all ' interno dei quar-
tieri. In piu la sepr>razione 
del traffico privato da quel
lo pubbl ico: metropol i tanc 
da reali /zarsi con un efllcace 
coordinamento dei traspor
ti collettivi di superfice ur
bani e suburbani. Trasborcli 
al le periferie del le citta, che 
devono essere rapidi e im-
mediati . In questo modo. ha 
sostenuto l'ing. Carlucci, lo 
automobil ista sarebbe invo-
gliato a lasciare il proprio 
veicolo alia periferia e rag-
giungere il centro a h jrdo 
dej velocj convogli della me-
tropolitana. In questo modo, 
anche 11 problema della so-
sta nel centro della citta — 
sosta intesa come un mo-
mento del la circolazione — 
potrebbe essere avviato ad 
una soluzione. Cid non toel ie 
che i parcheggi devono esse . 
re realizzati, oltre ai parchi-
metri differenziati. al le v ie 
(ii rapido transitu, nj senia-
fori elettronici e ai sotto,-
passaggi pedonali . -w 

Come si vede, l ' espos i / io i i -
ne del direttore generale del i-
ln motorizzazione non si di le 
staccn dalle « soluzioni > tec e-
niche gia col laudate da dei t -
cenni non solo negli Stat a-
Uniti . ma anche in altrl pae.ta 
si d'Europa. Ma la « novita >r-
del trafTlco e della circola 
zione ne l le grandi citta it.nhe 
linne, le origini del le difT o-
colta che li afTliggono, qua! il 

tro le nostre citta, cosl co
me sono venute crescendo in 
questi anni. L'aspetto tecni
co che e stato presentato, ha 
atrerroato Dozza, 6 l'ultimo 
aspetto di una realta gia 
consolidata. Non si pud pre-
scindere, ad esempio, dal fat
to che non esiste un piano 
nazionale dei trasporti, vlsti 
nei loro complesso; che non 
vi e una razionale divis ione 
di compiti tra ferrovie e 
strade. Se certi problemi fos-
sero stati affrontati in una 
fase precedente, anche gli 
aspetti piu drammatici del 
problema della circolazione 
nel le grandi citt(i, avrebbe-
ro potuto essere evitnti . — 

Per < fase precedente > 
Doz/a hn ricordato. co l l e -
gnndosi nlle decisioni del 
recente conprcsso nazionale 
dell 'Associazione dei comu
ni italiani. gli squilibri dello 
svi luppo economico. la spe-
culn/ ione sul le aree edifica
bili. che in alcuni ensi. ha 
impedito un ordinato svil iqj-
po urbanistico del le cittu (e 
Dozza ha ricordato come il 
congresso nbbia chiesto l'ap-

provazione dell ' imposta sul le 
aree fabbricabili per poter 
facilmente costitviire dei de
mani comunali che favori-
rebbero soluzioni di caratte-
re tecnico) , la eccessiva len-
tezza con la quale vengono 
approvati i piani rcgolatori. 
e la quasi assoluta mancan-
za di piani intercomunali . 
Queste, in sintesi le «fasi p r e . 
cedenti > che occorre affron
tare prima di concentrnre il 
discorso sugli aspetti tecnici. 

Infine, ha soggiunto Dozza, 
chi deve sostenere le spese 
necessarie per realizznre le 
opere permanenti e lencate 
dal direttore della motorizza
zione civile? !• comuni, d'ac-
cordo, ma le condizioni finan-
ziarie degli Enti locali sono 
abbastnnza note. Tra 1'altro, 
ha ricordato il s indaco di Bo
logna. lo Stato non versa ai 
comuni nemmeno una lira 
del le imposte che percepisce 
sul traffico. 

Con l' intervento del s in
daco di Napoli, Achi l le Lnu-
ro. il dibattito e t o m a t o su 
un terreno mono scottante. 
ed e scivolato via su una 

Decisa dal nuovo comitato 

Pronta azione dell'ANCI 
per le autonomie locali 

I n u o v i c o m p o n e n t i r E s p r u t i v o — II 1 6 i l i -

s c u s s i o n e s u a r e e f a i ) h r i e a b i l i e a l t r i p r o b l e m i 

sono? 
Anche il prof. Cassinis -

s indaco socialdemocratico n o -
Milano — ha preferito s*.3r 
sul le general i : Milano e un 
citta € monocentrica », stel r 
lare, con le strade che prcjdj 
vengono dall 'esterno che $jej 
congiungono tutte in un un"dj 
co punto della citta, restrit ipj 
gendosi a rnano a m a n o chjLj 
si avvic inano al centro. Set 
mafori, sensl unici , e tutt 
i piu epidermic] s istemi at 
tuati, sono fall it i uno dop 
l'aitro. La ve loc i ta media de 
veicoli , spec ia lmente quel l 
dei trasporti. e ridotta a po 
chissimi chi lometri all'ora 
E* la fine. 

>o-
la 

e 
no 

i 

i -

Spaak si dichiara 
per negoziati 

Est-Ovest 
BIUIXELLES. 7. — U mini

stro degli Esteri belga Spaak 
ha dichiarato di avere la fernia 
intenzione dj proseguire i euoi 
fiforz! per giungere a negozia
ti tra Est e Ovost. 

Spank ha fatto tale dichiara-
zione ricevendo Una delegazio-
no sindacale di tendenza so-
cial:Bta che gli ha consegnnto 
il testo di una ri.soluzione eui 
problemi della pace. 

I>a rlsoluzionc chiedo al go 
verno belga dj riconoecere I 
Hepubblica democratica ted^ 
sea e di cercare con il gq 
verno della Germania oricntali 
un accordo su un disarmo ei 
stematico e controllato. La ri 
soluzione chiede anche il ri 
conoscimento della Cina 

strada senza scogli, ai margi-
ni della pura accademia. 
Lauro ha sostenuto addi rittli
ra che p e r r i s o l v e r e la que
stione, occorre una legge spe
ciale che con le sue provvi-
denze permetta di costruire 
nuovi quartieri e nuove stra
de, che, ha soggiunto, costa-
no, Che queste opere costino, 
e un fatto accertato. ma che 
la politica giusto sia quella 
del paternalismo delle leggi 
speciali, che • ha gia ampia-
mente dimostrato il suo fnl-
l imento, sono in pochi a so-
stenerlo. • 

II s indaco di Torino, a w . 
P e y r o n - h a - p r e f e r i t o annlir.-
zare l'incrocio, forse perche 
gli incroci costituiscono la 
croce e la delizia della ordi-
nnta capitale del Piemonte. 
\'iHile o semaforo? O tutti 
e due? Circolazione rotatoria 
o sottovia? Intcrrogativi in-
teressnnti, ov\damcnte, ma 
che sperinmo i dirigenti del
la circolazione a Torino ah-
biano gin affrontato. L'avv. 
Povron comttnqtip. dopo aver 
entenzinto che ad ogni inero-

cio importantc ci vuole un 
provvedimento. ha sostenuto 
che il v ig i le ha dimostrato 
di essere l 'elemento piu effi-
cace. Tuttavia. noveretto, ha 
un l imite: cniello di rischia-
re un invest imento nl secon
do. Eppni, hn un difetto: co-
sta di piu di un semaforo. 

Piu intercssanti le clfre 
sulla circolazione a Torino 
che l'avv. Pevron ha fornito: 
un autoveicolo ogni 10 nbl-
tanti (la media Did nlta nel 
la penisoln). 140.000 veicoli 
che ogni giorno entrano in 

in UIUUIM^IIMIC u t u u|/j-«.j citta per nndnre ad ngelun-
swiii1' — saranno complef<iR c r sj a , 100.000 dei torinesi. 
mente ipnorafc da noi. Ni D o p o ] e \ncv\ renliche de-
rinunciamo una volta dt P»|Rlj inten'enuti . il dibattito 6 
e diciamo al popolo del P o r s t a t o c o n c i u s o dallMng. Car-
togullo chc not abbtamo rah . r , t j 
niotie 
c 

nell'asserire chc n o , 
di fondo 

dallMntervento di — ... - - - - - - - r isollevati ami lniervcuxo ui 
po? S«biie rwolwere . HDoy.za. sono stati nuovamen-

olerrit del nostro popo l . . 4. 
mediante clezioni, perche | t c > 6 n o r ^ 
paese e rctto da un govern) _ . . . . 
ostinuto net sitoi me'todi aii I o r n a n o i n T r i D U n a i e 
ti-democratici». : j p r o f a n a t o r i 

La stampa governativa d . . . . 
oggi U massimo rilievo a d e l C I p p O d l M a t t e O t t l 
una dichiarazione dei vesca 
ft portop/iest che hanno rac Questa mattina i tre tep-

pistt fascisti che il 23 novem-Una delegazione 
parlamentare 

sovietica 
il 15 novembre 

a Roma 

yy». 

Con l ' intervento di Dozzal'- .^^i.'^l^Si 
il dibattito e uscito dal le s e c / " '""'" ' " 
che di una trattazione tec-
nica. ott ima in s^ ma alquan. 
to astratta, per calarsl den-

— - — — Una delegazione parlamen
tare sovietica e attesa per gio-
vedl 15 novembre a Roma. 

1 La delegazione sara compo-
sta da dodici membri del So-

fviet Supremo e da un gruppo 
• di funzionarl parlamentari so . 
vietici. 

j La data della visita dei par
lamentari sovieticl nel nostro 

» I paese e stata fissata recente-
SUt Imente a Mosca nel corso del. 

I l'incontro fra Krusciov e Co-
" dacci-Pisanelll. 
i 

bre dello scorso anno profana-
rono il oippo di Giaconio M:;t-
teotti. asportando la lapide po-
sta sul lunsjotevere in onore del 
martire antifascista. saranno 
giudicati dalla seconda sezione 
della Corte d'appello penale. 
Come e noto. contro Alessan-
dro Puccinelli, Paolo Tulli e 
Sergio Te. autori dell'inquali-
ficabile episodio, pende ricor-
so da parte del pubblico mi-
nlstero. 

I tre giovinafitri. arrestatl a 
poche ore dal fatto. furono rin-
viati a giudizio sotto l'accusa di 
furto aggravato. ma il tribu
nale, nonostante la richiesta dl 
condanna della Proeura della 
Repubblica. li assolse con I'as-
surda formula - perche 11 fat
to non costitulsce reato *. 

Stasera la elezione « Miss Mondo » 

LONPRA — St*ser* sari pretcelU M l u Mondo 1961. Nella tel efoto (da sinistra): si nnbano «lranr candidate nel rnttame 
nai lomlc: Rita Von Znyden (OI»nd«), Cnle Momkoinl (GUppone), Franca Cattsnco (Italia). Hell* WoUscmbtr ( A i t t n s ) . 

Mlchele Wargner (Frattria), Errrla Hod (Israclc), Tvonne II oiler (Sad Africa), Jacqueline Oral (Uelulo) 

Indetta dalla Camera Confederale de l Lavoro 

Una grande maniffestazione per la pace 
avra luoqo questa sera a Genova 

In piazza della Vittoria parlera il compagno Fernando Santi — Larghe le adesioni 

(Dalla nostra redazione) 

GENOVA. 8. — Centinaia di 
torce illuminoranno la sera di 
domam. gmvedi, il centro di 
Genova. 

I/ imziativa assunta dalla 
Camera Confederale del Lavo
ro di una grande manifcstazio-
ne per la pace, ha mobihtato 
larga parte dell'opinione pub-
blica cd in particolar modo la 
classe operaia. Ne sono testi-
momanza le decine e decine di 
assemblce svoltesi nelle fab-
br.che e fuori. gli tncontri av-
venuti e le adesioni sempre piu 
massicce. 

Tra le prime quella della 
Federazione genovese del no-
stro Partito. I comunisti sa
ranno ancora una volta in pri
ma nla in una manifestazione 
che riassume anni e anni della 
loro lotta per la pace, contro 
la minaccia dello stermlnlo 

atomico I membri della scgre-
tena. del Comitato direttivo. 
del Comitato federate e della 
Commissione provinciate di 
Controllo. i consigheri comu
nali e provinciali comunisti. 
saranno alia testa dei compa-
gni nella sfilata; nh poteva 
mancare 1'adesione dei giova-
ni comunisti. Infatti. la segre-
teria provineiale della F.G C.I. 
ha inviato alia C C d L. un'en-
tusiastica lettera. 

Particolare signiflcato ha as-
sunto Fadesione delle compa-
gnie dei lavoratori portuali che 
saranno presenti alia manife
stazione con le loro sedici ban-
diere. E a Genova. quando si 
muove il porto. quando tutti i 
lavoratori del primo emporlo 
marittimo italiano si mettono 
in moto, e la stessa citta che 
scende per le vie e sulle piaz-
ze. Alia manifestazione hanno 
dnto 11 loro consenso la fede

razione dello cooperative e mu-l 
tue. il Consigl.o provincialej 
della Gioventu. la redazione 
d e l f - U m t a - . rU.D.L. il Comi
tato d'mtesa por la Pace costi-
tuito dai membn delle C.I del
le fabbnche e altri enti e as-
sociazioni. 

E* una mobilitazione crc-
scente attorno — prima ancora 
che ad una manifestazione — 
ad un programma di lotta con
creto, quello lanciato dalla Ca
mera confederale del Lavoro. 
flssato in quattro punti: contro 
la minaccia ntomica e per un 
disArmo generale e controlla
to. per la cessazione immedia-
ta di tutti gli esperimenti ato
mic!. per la soluzione nego-
ziata delle cause della tensio-
ne internazionale e per la fine 
del colonialismo 

Le altre iniziative per la pa
ce programmate nella nostra 
citta non potranno che benen 

ciare dello spiegamento della 
forza operaia di giovedl pros-
simo. E tali iniziative non so
no poche. ne irrilevanti Ne ci-
tiamo duo: l'assise per la pace 
promossa dal Comitato d'mte
sa p«*r il 19 novembre e la 
m a m a per la pace che gli ex 
perseguitati antifascisti geno-
vesi faranno da Genova a Cam. 
pegne per port a re a papa Ccr-
vi un messaggio con 1'invito a 
consegnarlo nelle mani del 
Presidente della Repubblica. 

La manifestazione per la pa
ce avra luogo in piazza della 
Vittoria alle 18. attorno al pal-
co sul quale saranno con 1 "ono-
revole Fernando Santi. segre-
tario generale della CGIL. tut
ti i dirigenti dcll'organizzazio-
ne sindacale unltaria genovese 
c 1 rappresentanti dei partiti 
politici e delle Rssociazioni che 
hanno aderito all'iniziativa. 

A. o. r. 

Secondo un comunicato del CNEN 

Lieve diminuzione in Italia 
del tasso d i r a d i o a t t i v i t a 

11 tasso della radioattivita 
nell'atmosfera. per quanto ri-
guarda TltaMa. nei giorni dal 
25 ottobre al 1 novembre si 
manticne su valori staziona-
ri. con un licve miglioramento 
per alcuni dau. specie della 
Italia ccntro-meridionale. 

Dal comunicato diramato 
ieri sera dal CNEN si pud in
fatti rilevare. innanzitutto. che 
il valore mass imo registrato 
nei giorni che vanno dal 25 ot
tobre al 1 novembre c quel!o 
relativo alia stazione di M. 
Scuro (Potenza): 17 picocurie 
al metro cubo. Nella settima-
na precedente invece, il valo
re massimo e quello del 19 ot. 
tobre a Bologna: 25 picocurie 
per metro cubo. Sia. dunque. 
per quanto riguarda lc rnedie 
generali. sia per quanto ri
guarda i valori massimi la si-
tuazione della radioattivita 
nell'atmosfera pud dirsi stabi
le. rispctto all© precedenti re-
gist razioni. con qualche ele-
mento chc indica un certo ml. 

glioramcnto. 
Per quanto riguarda il lat-

te. le stazioni dj raccolta ed 
i centri di misura del CNEN 
hanno da qualche settimana 
sotto sorvcglianza questo ali-
mento nelle piu importar.ti cit
ta itaMane: a tale proposito si 
fa osservare che il CNEN tie-
ne sotto sorvcglianza il latte 
da diversi mesi. per quanto 
riguarda la misurazione della 
percentuale dello « stron/io 
90». e ancora si possono os
servare tracce di questo i?o-
topo radioattivo. residui delle 
esplosioni nucleari sovietiche. 
amencane e inglesi del 1958: 
infatti la presenza del'o stron. 
zio 90 negli alimenti dura al-
cune dccmo di anni La sor-
veghanza del CNEN sul latte 
e stata por6 estesa alio . jodm 
131 •. un isotopo a « vita bve-
ve •, di particolare interesse 
nelle prime settimane chc se-
gunno una esplosionc nucleare. 

Secondo indiscrezloni trape-
late al CNEN, scmbra che sia

no stati rf.evati dati di ness:»i 
intcrcsse sanitario. L'osser-
vd7ione sul latte dello • Jodio 
131 - e e^cgu.ta per mezzo d. 
spettrometri gamma: la misu
razione con gli apparecchi 
«Geiger» presenta infatti trop-
pe difficolta 

Da oggi il congresso 
degli Ordini 

degli ingegneri 

Oggi a Roma si aprira il 
X Congresso nazionale degli 
ordini degli ingegneri Tema 
di d.scuss:one • L'mgegnere e 
l.i sua professione -

La cerimoma inaugurale avra 
luogo alle ore 10 in Campido-
glio. eon il discorso di apertura 
del ministro di GraxU • Giu
stizia on. Gonella. 

Kkt ^ .r a 


