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II Pentagono 
scopre le carte 
J ^ A DISCUSSIONE sui problemi della tregua nu-
cleare fra i supremi roggitori e gli esperti militari 
e scientifici degli Stali Uniti d'America, di cui ab-
biamo dato notizia ieri. sembra essersi conclusa nel 
modo seguente. 1'erfino i piii forsennati bellicisti del 
Pentagono hanno dovuto riconoscere ehe ormai i 
progressi raggiunti nei metodi di registrazione a 
lunga distanza delle esplosioni anche sotterranee, 
potrebbero far rinunziare alle ispezioni e ai controlli 
territoriali nei diversi paesi fabbricatori e possessori 
di armi atomiche. Tuttavia gli Stati Uniti non rinun-
ciano a chicdere di poter dispone di almeno nove 
stazioni d'ascolto inlernazionale sul territorio so-
vietico (al posto delle diciannove che chiedevano 
prima) e di poter eseguire dodici ispezioni interna
zionali l'anno (al posto delle venti di prima) sul 
territorio sovielico. L"a giustificazione di tale richie-
sta non si fa piii risalire a ragioni di carattere 
tecnico e scientjfico, che per anni e anni furono 
portate avanti per sostenere le prctese del governo 
americano, ma ad una ragione « di principio »>: apri-
re il territorio sovietico a stazioni di controllo e 
ispezioni di carattere internazionale e considerato 
dagli Stati Uniti un principio irrinunciabile come 
punto di partenza di ogni accordo per il disarmo. 

A PRESSIONE degli ambienti scientifici di tutto 
il mondo e dei piu autorevoli scienziati americani, 
salvo quel prof. Teller che con il suo oltranzismo 
arrabbiato e diventato il pupillo e l'ispiratore del 
Pentagono; la pressione dei neutrali, che hanno 
i'ormulato le loro proposte, accettate dall'Unione So
vietica, partendo appunto dal criterio ch'era ormai 
tecnicamente possibile rinunziare alle ispezioni e 
ai controlli; il dilemma di fronte al quale l'Unione 
Sovietica ha posto il governo americano e l'opinione 
pubblica internazionale: « o tregua nucleare, che e 
possibile e alia quale l'URSS e immediatamente 
pionta, o continuazione della corsa al riarmo ato-
mico, nella quale l'URSS non e disposta a restate 
indietro neppure d'un pollice, mettendo a rischio la 
propria sicurezza >s tutto cio ha costretto la Casa 
Bianca e il Pentagono a scoprire le proprie car te 
Oggi deve essere evidente a tutti che gli Stati Uniti 
non vogliono la iregua nucleare, ma vogliono le 
ispezioni e i controlli sul territorio sovietico. Cosi 
come deve essere evidente a tutti ch'essi non voglio
no il disarmo. ma vogliono altre ispezioni e altri 
controlli sul territorio sovietico. Il fatto che non 
siano disposti a rinunziarvi neppure per quella parte 
Oa parte nucleare) dove non e'e piu nessuna giusti
ficazione tecnica o scientifica per richiederli, getta 
plena luce sul giuoco americano. Gli Stati Uniti 
non concepiscono la politica della tregua nucleare 
e del disarmo come una rinunzia alia politica di 
forza. Al contrario sono riusciti a farla diventare 
un momento della loro politica di forza. Verso la 
tregua nucleare e il disarmo si possono fare si dei 
passi avanti, ma solo a condizione che questi rap-
presentino un colpo incassato dall'URSS, ma solo a 
condizione che TURSS accetti di alienare una parte 
della sovranita del proprio territorio a favore di 
organismi « internazionali », che a causa dell'attuale 
organizzazione delle Nazioni Unite e dei raggruppa-
menti di Stati al suo interno, sarebbero in pratica 
degli organismi *<di parte americana», mentre gli 
organismi «internazionali» che dovrebbero essere 
installati sul territorio degli Stati Uniti non sareb
bero « di parte sovietica », ma anch'essi «di parte 
americana ». 

] \ ON COMPRENDIAMO davvero perche, se non 
si vuol fare professione (per intolleranza ideologica, 
per manicheismo ideologico) di antisovietismo e di 
anticomunismo, o se, in cattiva coscienza, non si 
vuol fare dell'antisovietismo e deH'anticomunismo 
uno strumento per impedire l 'awento di nuovi rap-
porti internazionali fra tutti gli stati e i popoli del 
mondo (perche in effetti non si vuole rinunziare 
alle mire aggressive e alia politica di potenza del-
l'imperialismo), le semplici constatazioni che ab-
biamo fatto piu sopra. non possono e non debbono 
essere fatte proprie da ogni uomo che voglia vera-
mente lottare per la pace. Ne comprendiamo dav
vero perche, avendo cercato anche prima delle 
ultime e definitivamente chiare decisioni del Penta
gono e della Casa Bianca. di illustrare il contesto 
politico e militare entn* il quale il governo sovietico 
ha minacciato di ripvendere anch'esso le esplosioni 
nucleari, dobbiaino essere accusati dall'Espre.sso di 
fariseismo, di ipoeris-a, e definiti non accettab'li 
compagni nella lotta per la pace. Quella della pace 
e appunto una lotta. che per essere condotta con 
successo deve avcre degli obiettivi e per avere degli 
obiettivi deve individuarii come concreti e possibili. 
Noi siamo per la tregua e per il bando e la distru-
zione delle armi atomiche. Noi deploriamo dal pro-
fondo dell'animo nostro che anche l'URSS sia stata 
costretta o possa essere costretta a compiere dei 
tests nucleari. Ma noi saremmo non dei combattenti 
per la pace, ma degii sciocchi acchiappanuvole se, 
per esempio, ci dessimo come obbiettivo della nostra 
lotta per la oace il disarmo « unilaterale»» dell'URSS 
o degli Stati Uniti. Neppure Bertrand Russell, che 
e prima di tutto un pacifista ma un pacifista intelli-
gente, s'e mai posto questo obiettivo. Egli s*e posto 

Mario Alicata 
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La legge di nazionalizzazione alia Camera 

Battute le destre 

Respinta con 315 
voti contro 59 la 
pregiudiziale di in-
costituzionalita e 
con 298 contro 53 
la richiesta di esa-
me da parte del 

C.N.E.L. 

K i a difficile dunostrntc 
ciie la l e f^e di na / iona lu* 
zazione dell'iiulii^trin e le t -
trica e cunt io la Co>tituvio-
ne (sarebbe piu facile, ca.so 
mai , d i m o s t i a i e che essa! 
g iunge troppo tardi in at-j 
tua/ ioi ic del dettato enstitu-
z ionale) . La destra, infatti. 
non ci e riuscita ne l le due 
sedute di ieri quando la 
legge e giunta in aula per 
la discussione. Preannun-
ziata da set t imane, antici-
pata da drammatiche di-
chisuazioni. I'opposizione dei 
missini. monarchici e libe_ 
rali al provvedimento di 
nazional iz /azione. che d o v e -
va trovare sol ide fonti g iu -
tidiche e costituzionali , si c 
rivclata. nel la seduta di ieri 
alia Camera, una piuttosto 
di?ordinata e lencazione di 
c n t i c h c e di osserva/.ioni a l 
ia legge, che non potevano 
in alcun modo aver caratte
re < pregiudiziale ». La pri
ma di questc . che si riferiva 
ad una pretesa incostituzio-

nalita del la l egge in d i s c u s . 
sione, avanzata dal monar-
chico C A S A L I N O V O ed a p -
poggiata da liberali e miss i -
ni. c stata respinta nella se-
rata di ieri daH'As?emblea 
con 315 « no » contro 5fl *s\*. 

Cominciamo con la c io -
nac-i del la giornata. La se
duta era cominciata alle 10 
precise nell * a tmosfe ia del lo 
grandi occasioni. Krano pre-
senti in aula i leaders dei 
vari gruppi. da Togliatti a 
Ncnni. a Malagodi, n Longo 
e Lombardi. mentre al banco 
del governo sedevano Tre-
melloni . Colombo. Bosco e 
La Malfa Piu tardi arriva-
vano in aula anche il pres i -
dente del Consigl io on. Fan-
fani pel altri ministri . 

Nell 'aula erano afTollati ij 
banclii dei comunist i e dei 
socialisti . quasi deserti quell i j 
democrist iani . L'on. Zacca-j 
gnini s tesso aveva ammesso 
ieri l'altro clip i deputati clc 
vedono con scarso entusia-
smo 1'eventualita di un se-
rio impegno di lavoro pei 
le pross ime se t t imane . La se
duta di ieri no r stata una 
ulteriore dimostrazione. Si e 
ricominciato c ioe a lavorarp 
in aula e sa t tamente nel le 
stesse condizioni in cui venne 
afTrontata la d iscuss ione pre
giudiziale suU'istitu7ione del 
Friuli - Venezia Giul ia: nelln 
quasi totale as^enza c ioe flcl 
gruppo di maggioran7a rela-
tiva. 

Tutta la giornata. come 
abbiamo gia s cn t to . e stata 
dedirata. in t]uc sedute . al-
I'esame de l le pregiudizinli ed 
eccezioni. So lo lunedi si p o -
tra cominciare ad entraro 
nel meri to del la l ecge 

La prima ecccz ione c s ta 
ta sol levata dal miss ino R O -
BERTI secondo il quale la 
l egce . prevedendo una de l e -
ga al governo non poteva e s -
serp sottoposta a procedi-
mento di urcpnza. che la Ca
mera aveva invece stabil i to 
r.ella sua seduta del 27 g i u -
^no. II Pres idente Leone ha 
immediatamente obiettato 
che cventunlmen' .e la occc-

Scontro sulla Foggia-Cervaro 

Morti 2 ferrovieri 
e 19 persone f erite 

Mentre ad Algeri si prospetta un accordo 

Dalla Cabilia 
minacce 

all'unito aherina 

Aurora una grave sriagura frrrovlari.i in Italia: un treiio pas.seKK(*ri e amlato a 
cozzare contro un lornmotorr. prcssu la stazione contr.ile «li Fi»Kj;ia. Sono morti due 
marrhitiisti e 1!» passegRfri sono ritnasti feritl Nella fotu: una \ i s ioup deir incldei i lc 
(Leggcte in quinta pagina le infoi m a / i o n i ) . 

Nelle aziende statali 

Convocati il C.C. 
e la CCC del PCI 

Importante successo 
dei metallurgies 

Positivo accordo sui cottimi - Domani lo sciopero 
nelle aziende private 

s: confenna per j ta / ione p r e c i i e n 
S i i o p t i o di prole-ld.iU'a.-t. 16 \w\ v 

Mentre 
doin.ini lo 
.-«:a .1: 24 ore .K-i niet.ilhit nc. 
in tu l le If az.enile private. 
la lotta di questa categoria 
operaia ha colto un netto suc
cesso nel le trattative in cor-
.-o con 1'Intersind. l'organiz-
zazione c h e rappresenta le 
aziende a partecipazione sta-
tale. Nella nottata di ieri. 
infatti. tra le delegazioni 
dei smdacat i dei lavoralori 
CFIOM-CGIL. FIM-CISL e 
U1LM) e la rappresentanza 
dell'Inter^ind e stato rag-
giunto un accordo sulla rego-
lamentaz:one del lavoro a 
cott:mo neir industr ia mec-

a partecipazione sta-

t r a t l 

licnte prevista 
ecchio con-

I . I / : D : I i .e ill I J V U M . 

i L'accordo (: cui term:n. 
tecnici nporti . imo per esteso 
nella pagina economico-sin-
darale) comporta il ricono* 
scimento del , l :n l to di con-
trattazione aziendalc d a par
te dei sindacnt:. sia per quan-
to riguarda i sistemi di cot-
timo, >ia per la detetmina-
zione dej tempi che per la 
fissazionc dt-: guadagm. K 
cio non solo nel caso di in-
troduz.one <l nuovi s i i temi 

7Jone avrebbe uovuto os^cre'canica 
sollevata in quel la sedc. ma; ta le 
a suo avv i so . oltre che tar- La que-=t:one che c stata 
diva, la eccpzione deU'ono-'regolat. i <\.-\ questo accordo 
revole Roberti e anche i n - ! — r.le\ri I.i FIOM :n un 
fonda'.T per cui e^Ii ha pre-i suo commento 
g a t 0 Toratore dj ritirarla. ri-!»enta uno dei 
chiesta alia quale il Roberti 'obiett ivi della l o 

metalhirc .c i . sia nell' indu-
str.a a partecipazione stata-
le come ;n quella privata 

II t 'omi la lo centrale, la 
Commiss ione central* di 
controllo r la Commissin-
nc per le tesi si riuniran* 
no a Roma in stss inne ro-

mune al le ore 16 di mer -
eoledi 1 ajrosto. 

I lavori, come jria an-
nunciato. durerannn dal 
1' al 4 agosto. 

ha acceduto 
I-i parola c pa.-^ata quindi 

?.l monarchico CASALINL'O-
VO ?econdo :1 quale ^e il l i - iAnzi il rifiuto della Confi:i-
bcrale BOZZI ;ns;stera do-
po d: lu: s u c h stess- arg.v 
menti ) la l egge sarebbe in-
costituzionale v iolandone gh 
articoli 41 e 42 Questi due 
articoli affermano che !a 
ini7iativa economica pr i \a ta 
e libera, riconoscuita e ga-
rantita dalla legge, ma gli 
stessi articoli 41 e 42 e in 
modo speciLeo il success ivo 
43 ricordano che < esso non 
puo svolgers i in contrasto 

(Segue in ultima pagina) 

dustna di regolare sindacal-
mente qucsta materia e sta
to uno dei motivi di rottura 
del le trattat ive e della di-
chiara7ione de l lo sciopero 
per domani. La segreteria 
nnzionale della FIOM espri-
me un giudi7io r.ettamente 
posit ivo sul contenuto del-
l'accordo con la Intersind. 
affermando che esso accoglic 
molte de l l e rivendicarioni 
presentate rfai lavoratori, 
pre%'edendo modi f iche radi-
cali Tispetto al ia re^olamen-

di cott imo rna anche per 
quanta eonrerne i s istemi in 
»tto. qualor.i si accerti 1'esi-
genza d; una loro modifica-
zione. Cio - gniflca che le 
aziende non potranno 
imporre un:lateralmente ;n 
questa materia le loro solu-

rappre- |7 ioni per quanto riguarda la 
pr inc:pa: i ; f j e . j e r r n ; n a 7 ;one dei tempi e 

t a de:'(Jei ritmi di lavoro e dei gua-
dagni relativi degl i operai . 

In secondo luogo 1'accordo 
introduce nel contratto na-
zionale alcune importanti ga-
ran7ie per i lavoratori. cir
ca vari problemi riguardanti 
i cottimi e la loro negozia-
7ione. Su un solo punto il 
giudizio della FIOM non e 
positivo. Si tratta della rego-
lamenta7ione dei reclami in- t l ] c accordo 

g.u-Jtificato 
I /agi tazione dei t ipo -

Krafi ei costrinne ad 
useire anche ojjgi con 
un notiziario ridotto ed 
un ffiornale Incompleto. 

dividual) sui cottimi, rima-
!>ta so^tanzialmente immuta-
ta napet lo al vecchio con
tratto: su questa quest ione 
la FIOM ha espresso le sue 
nserve . 

La FIOM h.i mo l t i e af-
ferniato che i)Ufsto primo 
successo e irut io del la lun
ga battaglia condotta dalla 
categoria e che un peso de-
terminante hanno avuto. nel-
I'ultima fase della trattativa 
con I'lntersind le molteplici 
manifestazioni di protesta dei 
lavoralori de l le a7iende a 
partecipazione statale. Cio 
confernia la concreta pos-
pti-jsibilit.i di migliorare con 
I'iniziativa s indacale i con-
tenuti deH'accordo s u l l a 

piu struttura contrattuale che 
tante riscrve hanno solleva-
to da parte dell'organizzazio-
nc unitaria e. piu in genera-
le. conferma la capacita del
la categoria di conquistare 
un contratto nazionale di la
voro che rifletta pienamente 
le giu^tc ntte^e dei metallur-
gici. 

Anche la CISL ha common-
tato favorevolmente I'accor-
do con I'lntersind. II segre-
tario della CISI„ Coppo, ha 
nla^ciato una dichiarazione 
nella quale si afferma che 

sottolinea l'in-
atteggiamento 

degli industrial! privati e 
conferma la giustezza del lo 
sciopero proclamato per do
mani in questo settore. 

I comunisti crilicano 

la tendenza di Ben 

Bella al partito unico 

Dal nostro inviato 
ALCiKKI. 28 

II contrasto tra i capi al-
ge i in i ha avuto oggi nuovi, 
contraddittori sviluppt. 11 
piii a lhunumte , i n quanto 
suscett ibi le ili d e t e n n i n a i e 
una rottura ileH'unita terri
toriali* ilel nuovo Stato, e 
rinci'iuluirio coinunicato e-
manato ne l le primp m e del 
pon iengg io da Ti / i On/oil , il 
qunrtiiM' g e n o m i c cabilo di 
Krim Holkticotu, nel inonien-
to in cui i colloqui fm Kin
der. einissario di Ben Bella, 
e l ieu Khedda si andavatio 
regolarniento svolgendo ad 
Algeri: o un documento che 
appare come un appello alia 
lotta s en /a quart ie ie cont io 
:1 gruppo di Tlemcoii. Si o 
appreso d'altra parte che 
Kinder ha vittitato anche Ti/.i 
( )u /ou ( incontrandovi Krim) 
o che. al termini* deH'incon-
tro. sono stato pronuueiato 
parole di distensione. Kinder 
avrebbe anohe acconnato ad 
una «prossinia so lu/ iono del
la ctisi >. 

I| comunicato di Ti/.i Ou-
/iin o stato diffuso in nonu* 
tlel « Comitato per la difosa 
della r ivo lu / ione », vroatosj 
in Cabilia, e del comandaute 
provvisorio della wi laya 2. 
ivj rifugiatosi. II comuni
cato affermn clu.* < trup-
pe di invnsione > provenien-
ti dalla wi laya numero 1 
(benbel l i s ta) continuano n 
penetrare nolla wi laya nu
mero 2 (zonn di Costantin.i) 
e che < si molt ipl icano i r.i-
pirnenti. i saccheggi e le di-
stru/.ioni del le strutture o i -
ganizzative de l lo Stato >. 

II colonuollo comaitdante 
provvisorio della wi laya nu
mero 2 c il « Comitato per 
la difosa della rivoluzione > 
i ivolgono dtinque Invito « a 
tutto le iinita rimaste nella 
wi laya numero 2 arl nbban. 
donare la citta. n darsl alia 
macchia. n ricostitulre il »•«-
f-iiis, e cont inuare clandesti-
namente la loro attivita >. 
Questo dirott ive, aggiunge il 
comunicato . <^\ indirizzano 
particolarmente al compo
nent! del le organi7zazioni 
polit iche e ammlni^trative, 
a ir iJnlonc penerale del lavo
ratori algerini . a l l 'Unione ge-
nprale degli studenti , alia 
Knione de l le donne. le qua
il nssociazionj dovrebbero 
creare doi comitati d> c o i r . 
d inamento < per la resistenva 
aH'aggressoie ». 

Questo comunicato o stato 
accolto ad Alger i come un 
colpo di f i i lmine, proprio nel 
momento in cui glj avveni-
menti sembravano prendere 
la piega della intesa. 

L'ostacolo che ogei si 'ov«'* 
invece minacc ios 0 di fronte 
alia soluzione della crisi e 
cost i tuito da questa rivolta 
della Cabilia. detta anche 
wi laya numero 3. dove Krim 
Belkacem. Boudiaf e il '•'-
mo«;o capo military Moln-
mcd. avevano gia proclama
to nei giorni scorsj la .'oio 
irriducibile ostil ita al grup
po di Tlem*en. 

La costitt izione del «Co
mitato di co l l egamento per la 
difesa della rivoluzione > 
(C.C.D.R.) avvenuta ieri. 
senza peraltro che si sap-
pia quali pcrsonalita corn. 
pongono questo orgar.ismo, 
avrebbe lo scopo di i s s i c u . 
rare 1'unita delTAlgeria. b i -
sandola sul popolo. stiH'eser-
cito e sulI'organi77a7ione po
litica. dj creare le condizioni 
per un comando unificato su 
scala nazionale di tutto le 
wi laya e per un comitato di 
co l l egamento polit ico il cui 
ruolo sarebbe quelKi di un:-
Rcare le strutture d e l l T L N . 
in vista del coneresso: e in-
fine prepirar** le prn^cinie 
elezioni i>er l 'Assemblea n.i-
7ionale. Come si vede . si trat
ta di compiti piu o mono ana-
loghi a quel' i gia Ttr:bn;tisj 
dal Governo nrovv.sorio «l-
gerino «» tlnll"!Tffi-i> nolitico 
di Tlemcen 

Questa frattnra ulteriore 
si veriflca adesso tra gli uo-
mini di Ben Khedda. la cui 
equipc c ormai scompagina-
ta. Nc l l ' in tnco bizantino del 

La sottoscrizione 

203 milioni 
gia raccolti 

La sottoscrizione per I'Unita e la 
stampa comunista, a conclusione della 
quinta settimana, ha raggiunto la som-
ma di 202 milioni 890 mila e 600 lire. 

Tre Federazioni hanno raggiunto il 
50% dell'obiettivo: esse sono AAodena, 
con 18 mil ioni, Pesaro con 5 milioni 
8 mila, Sondrio con 500 mila. Una ven-
tina di altre Federazioni (fra cui Milano 
con 22 milioni 800 e Prato con 4 
lioni 404 mila lire), sono fra il 
ed il 50% dello obiettivo. 

mi-
30 

(In II pagina la graduatoria 
dei versamenti) 

(a pagina XI I partieolari 
tecnici deU'accnrdn). 

La regina 
delle rendite 

Ncllc cilia del « iturnco-
lo » urocapttdli.stico (in p n -
»no luogo Milano, lioma, 
Torino) nn nuovo prodigio 
si e vcrificato in questc ul
tima settimane. un aumen-
to massiccio del costo delle 
aree fabbricabili e delle 
ubitazioni. In verita, il mcr-
cato della casa non era mai 
stato fermo, via in questi 
ultimi tempi la lenta c hint 
tcrrotta corsa in avanti ha 
registrato un vero c pro
prio spr in t grazic al famo 
so art. 4 dell'ultima legge 
sullc locazioni che autoriz-
za il proprietario di un edi-
ficio a sfrattarc in blocco 
tuttc le famiglic che lo oc-
cnpouo se dichiara semplt-
ccHirufc In sua intenzionr 
di demolirlo per costruire 
al suo posto un immobile 
con un numero doppio di 
rani. 

Questo articolo, insento 
di straforo nella legge — 
T/ionco a dirlo — da un dc-
vwcristiano spallcggiato dai 
missini, ha messo nelle 
inani dei proprietari una 
formidable viazza che on-
gi si sta abbattrndo sulle 
case c sugli inquilini dei 
vecchi centri storici delle 
nostre belle citta. Le case 
vengono abbatlnte per far 
spazio ad alvcari di ce-
trrcnto posfi in rendita a 
prcc; i astronomici: gli in 
quilini vengono cacciati in 
n u m e r o sempre piii gran 
de verso le periferic gm 
predo delfa speculation? 
eddizia alimentata dall'as 
senza di piani regolatori c 
di norme caltnicratrici e 
dalla eompiacenza di amrrn-
nistrazioni comunali com 
plici dei j/randt proprietor* 
di aree fabbricabili. 

Lo scalpore si c traslor 
mato o r n pres to in scan 
dalo c la questione. agitata 
dalle campagne dei gior-
nali dcmocralici, e finita in 
Parlamento per ini:iafiri7 
dei deputati comunisti. 

Venerdi anche il mint 
stro del Bilancio. on. La 
Malfa. ha sentito il biso 
ano di parlarne al Senato 
La vigilanza — Jin detfo in 
sostanza — deve essere par 
ticolarmenle sensibil? su 
un grave punto debole: lo 
andamento dei prezzi delle 
aree ediUzie. dei fnbbricnri 
e degli affitti in certi gros-
si centri. Attraverso au-
vienti che non hanno ri-
spondenza alcuna alle con
dizioni del mercato edili-
2to, il quale continua ad 
tssere in forte espansione, Mono A. Moeciocchi I 
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si c mamlcsiaia, da parte 
di ulcuni rislretti ceti, non 
solo I'aspettativa di qual-
che spinta inflazionistica, 
ma quasi il desidcrio di 
provocarla e di ampliarla. 
U governo — ha aggiunto 
La Malfa — sta valutando 
come reprimcrc il fenome-
no e come eolpire coloro 
che cosi facilmcnte specu-
<\i»io in un momento di svi-
hippo cconomico sano ed 
cquilibrato. 

K' giii qualcosa sentire il 
piii auforcuolc dirigente 
delta politica cconomica go-
vernativa impegnarsi in 
una sia p u r sommaria dia-
gnosi di questo tipico male 
della nostra societa e as-
sumerc un impegno, sia pur 
gencrico, a provvedcrc. E' 
vero: troppo tempo si e 
perduto, ma d ancora pos
sibile un intervento effica-
ce, purchi ci si mnova nel
la direzione giusta. Misure 
legislative di emergenza 
per bloccarc Vondata di 
sfratti e speculazioni messa 
in moto dall'art. 4 sono gia 
state presentate al Senato 
dat parlamentari comuni
sti. Si tratta di esumarle e 
<li approvarlc con I'urgen-
:a che la gravita della que
stione richicde. Ma occorre 
sopraffutfo metier rapida-
mentc mono a una Iegisla-
:ione edilrcra d i e riduca nei 
hmiti del decentc quelle 
autentica « regina delle 
rendite * che e la speexda-
n o n e sul le aree fabbrica
bili. 

Son saremo certo noi co
munisti, pionieri nella bat-
tagha contro j. parassiti 
della terra edificabile. a sot-
tnvalutare la difficolta di 
questo compito: anche per 
questo non trascuriamo il 
ralore delle promesse di 
La Malfa. Gli impegni del 
ministro, tuttavia, non be-
stano a tranquillizzare 
quanti vogliono una auten
tica svolta in questo set-
tore . Se non altro per la 
forza e Vimportanza dei ne-
mici che occorre sconfig-
gere. Tra essi, infatti, non 
e'e solo la ben nota « So-
ciefa Immobiliare» tanto 
rjcina al Vaticano e alia 
destra clericale. ma e'e per-
fino la FIAT che strizza si 
Vocchio al governo di cen-
tro - sinistra ma detta legge 
anche in materia di aree 
perche" solo a Torino pos-
siede qualcosa come 3 mi
lioni e mezzo di metri qna-
drati di suolo ediflettterie. 
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