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Sciopero degli edili a Bari 

dopo le violenze poliziesche 
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Un violento incendio 

blocca la Tiburtina 
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Fitti, sfratti 
e speculazione 
iVXA E' POI proprio esatto quanto ha detto re-
centemente La Malfa a proposito della pioggia di 
sfratti e del rialzo dei fitti? Certo, 6 un bel passo 
avanti avere sentito dire il ministro al Bilancio 
che siamo di fronte a manovre speculative da col-
pire severamente. E* un bel passo avanti se si pensa 
che, solo pochi mesi fa, la precedente maggioranza 
governativa negava che ci si trovasse di fronte a 
manovre speculative sui terreni edificabili e ne
gava, quindi, sia una imposta che colpisse tutto il 
valore dichiarato dei terreni, sia il riconoscimento 
ai Comuni del diritto di espropriare i terreni edi
ficabili sulla base del valore dichiarato ai fini della 
imposta. 

Una legge clie contenesse sostanzialmento que-
sto duplice momento (imposta patrimoniale, espro-
prio al valore dichiarato) era Tunica che po-
tesse consentire una qualche garanzia contro le 
cosiddette «speculazioni» sui terreni. Percio una 
tale legge fu proposta prima di tutti dai comunisti 
e fu poi sostanzialmente accettata da altri settori, 
fino ai socialdemocratici ed a parte dei democri-
stiani: ma fu accettata solo, per essere, successiva-
mente, rinnegata. E fu rinnegata proprio in base alia 
argomentazione che nega la esistenza della spe
culazione, affermando che il rialzo dei terreni edi
ficabili e un normale clfetto delTaumento della 
domanda di alloggi. 

Se, dunque, oggi ci troviamo nella situazione di 
una rinnovata corsa alio aree edificabili in tutte le 
zone (vedi il caso limite di Milano) in sviluppo; 
se, in conseguenza dell'iperbolico aumento del prez-
zo delle aree, siamo di fronte a costi crescenti delle 
abitazioni, al rialzo di aflitti gia alti, a ondate di 
sfratti, per denunciare sui serio la speculazione 
dobbiamo non solo riconoscerc il peccato ma 
anche il peccatore. E il peccatore e chi ha consen-
tito che la carenza legislativa fosse cosi totale da 
far si che ancora oggi il nostro paese sia uno dei 
pochi privi di leggi sulle aree fabbricabili: in primo 
luogo, la responsabilita 6 della Democrazia Cri-
stiana. 

JLjA DENUNCIA delle responsabilita, pero, non 
ci interessa ai fini della recriminazione. Essa ci 
interessa poiche, senza Tesame del passato si oscura 
anche la visione di quel che accade oggi e di quello 
che si deve fare. La Malfa parlava, infatti, di ma
novre speculative in un « processo di sviluppo sano 
ed equilibrato». Si scarta cosi la vecchia idea che 
ci trovassimo di fronte ad una passeggera malattia 
di crescenza, ma in cambio ci si propone la tesi di 
una sorta di cancro che si sarebbe sviluppato in un 
corpo sano- Le cose non stanno cosi. Per sapere la 
verita occorre andare a vedere chi stia dietro alle 
potenti societa immobiliari che hanno comprato e 
comprano i terreni e li lasciano dormire in attesa 
che la collettivita, lavorando. provochi l'espansione 
e il conseguente aumento di valore delle aree fino 
a 50, 100 o 1000 volte. Se facciamo questa verifica 
troviamo, dietro la facciata, quegli stessi gruppi 
monopolistici che conosciamo sotto il loro nome 
industriale (FIAT. Montecatini, Pirelli, Edison, 
ecc.) e le banche private e le societa di assicura-
zione che fanno parte della medesima costellazione 
finanziaria unitamente ai vecchi nomi della pro-
prieta feudale e alle societa della Finanza Va-
ticana. 

Ora, tutta questa bella compagnia non rappre-
senta la eccezione rispetto alia regola dello <« svi
luppo», ma rappresenta la forza dirigente della 
espansione cosi come e oggi in Italia. E scopriamo, 
in questo modo, che la rendita del suolo urbano e 

Aldo Tortorella 
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I CC spiano 
per i padroni 
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I.e forze dell 'ordinc sono a disposizione del pa-
drnnato non solo durante i conflitti di la \oro. co
nic dimmtrano i recenti fatti di Bari. ma anche 
nella fase delle avsunzioni. come ri\elano i docu
ment! che puhhlirhiamo. F. ai carahinieri infatti 
che si rivnltono, in Emilia, i padroni per a \ e r c 
«informazioni » di rarat terc politico sui lav ora tori 
da awimere F I carahinieri rispondono 

Nel graficn: la lettera dei padroni che chiedonn 
Information! ai CC 
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Per chiedere un governo nazionale 

Cortei di donne 
ad Algeri 

4 

Orano solidale con Ben Bella - Mediazione di Ben Khedda 

La tragedia dell'lrpinia 

ALGERI, 21. 
Una to te manifcstnzionc 

di donne si e avuta oggi ad 
Algen. Si tratta della pri
ma manitesta/ione popolare 
di protesta da quando e 
scoppiato il dissidio t ia I di-
rigenti del FLN. Molte cen-
tinaia di donne, parti te dalla 
Casbah con i loio bambini 
in braccio, hanno raggiunto 
il eentro ilella citta chicden-
do a gian voce « la line de
gli arie.sti e delle tor tu ie>. 
< lavoro per tutti », « unita 
tra l capi algermi ». 

Molti osseivaton collega-
no la inainfesta/ione ndiernn 
eon 1'appello nvolto dallo 
I'Hieio politico peiche il po-
polo di Algeri faeesse hen-
tire la sua voce. V. m effet-
ti. sebbene le donne non le-
casscro cartelli a favoie del-
rtJHieio politico non e'e tlub-
bio che utteiidesseio piote-
stare contro la posizione as-
sunta dalla IV willaya. 1 
comandanti di quest 'ultima 
han:;o fatto diffondeie. sti-
bito dopo la manifesta/ione. 
manifestim nei quail tutti i 
nulitanti vengono invitati a 
cooperarc con la IV willaya 
« per restauiare 1'ordine ad 
Algeri ». I manifestim len-
dono anche nolo che la IV 
willaya ha pioceduto al l 'ar-
rcsto di « parecchie bandc 
di avventuiieri al soldo d 
certi dirigenti >. 

La partenza di Ben Bella 
per Orano ha avuto come 
conseguenza Tappoggio della 
willaya di quella zona al-
I'Ufticio politico. In un co-
municato diffusa la notte 
scorsa il Consiglio della V 
willaya ha invitato la popo-
lazione di Algeri ad < orga-
nizzarsi in unita di vigilan-
/a per ridurre alia ragione 
tutti gli element! che. con le 
loro azioni incoscienti. osta-
colano la rinascita dello Sti 
to e il rilancio economico » 
L'appello e diretto anche ai 
capi delle willaya perrhe «aj>-
poggino l'Ufficio politico v 
consentano percio la elezio-
ne rapida di una assemblea 
costituente >. 

Alia violenta presa di po
sizione di ieri, nessuna dichia-
razione ufriciale e seguita da 
parte dei miiitari di Algen 
ne da parte della willaya c\i-
bila. L'Ufiicio politico, per 
contro, ha diffuso il testo di 
una lettera inviata venerdi 
scorso da Mohammed Kinder 
al comando della willaya di 
Algen. In tale lettera Kin
der afferma. in sostanza: 1) 
la riunione del Consiglio na
zionale della Kivoluzione al-
gerina si potra tenere solo 
se la maggioranza dei due 
terzi lo richiedera; 2) la 
convocazione del CNRA do-
vrebbe pero presupporre la 
rinuncia della IV willaya ad 
esercitare il potere ad Alge
ri; 3) in ogni caso il CNRA 
terra la sua assemblea ordi-
nana dopo le ele/ion: 

Uomani avranno luogo due 
importanti avvenimenti po-
lttici che potrebben* anche 
segnare una svolta risolutiva 
nella situazione algenna. I] 
vicepresidente del GPRA. 
Belkacem Knm. terra alle 
17 una conferenza .-.tamp.i 
Alia stessa ora. presso l.t 

j prefettura di Setif (il pae-
jse d"origine di Ferhat Abbas) 
' avra luogo un'altra confe-
i renza stampa con la parteci-
I p.i/ione dei comandi miiitari 
|dclle c Willayas > 1 (Aures) . 
!2 (zona di Costant inai . .i 

ALGERI — Molte eentinaia di donne h.innn invaso il eentro di Algeri manifestan-
do a fa\ore della rapida formazintie di un Koverno nazionale c r iprendendn la pa
nda d'ordinc dell'llfficio politico per la riconversione deH'AI.N. Nella telefoto: un 
asprt to della manlfestazione 

I (zona di Orano) e 6 (Saha
ra) . Sara presente anche il 

,colonnello Boumcdienne. ca-
t po di stato maggiore del-
[l'ALN. che fu defenestr.no 
tia Ben Khedda 

Inqiuetanti sono le notizie 
che giungon- da F'angi len 
De Gaulle ha ncevuto il pri
mo ministro Pompidou a Co-
lombey e nella mattinata di 
oggi fonti ufficiah hanno di
chiarato che il generale e il 
primo ministro hanno di-
seusso la situazione algen-
na e sono arrivati alia con-
clusione che « nelle presenti 
circostanze e assai dubbio 
che alia Francia conven/a 
dar corso alia cooperazmne 
economics con r.Algeri.i » 
Stamani. poi. il generale ha 
improvvisamente interrotto 
le sue vacanze. 

A Par- ,i e giunto stama-
ne anche il presidente del-
I'Esecutivo provvisorio algc-
rino, Fares. 

Reggio Emilia 

Luglio '60: «Hon 
luogo a procedere > 
Gravi conclusioni del P.M. della Corte d'Appello di Bologna 

Sono in nove 
a puntellare 

Molinara 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 27 

Gra \ i conclusioni s o n o 
state formulate dal Sostitu-
to Procuratore (ienerale 
presto la Corte d'Appello 
di Bologna, dr. Vincen/o 
Sangiorgio, a chiusura del-
I ' lstruttona che gli era sta-
ta affidata per per.ieguire 
i responsabih del «.anguino-
>o eccidio di Reggio Kmilia 

*• .-.lato chiestu in ordine al-
rimputazione di lesioni ai 
damn di Mano Pinelli, Ro
berto Moroni. Mario Ru-
>celli. Uldenco Bertocchi. 
Remo Guglielmi. Carlo Ros
si. Gianni Gr.izioli e Mario 
Bnglia. i quail, di conver-
so. non sono ^fuggiti a pe-
.-anti imputa/ioni (oltrag-
gio. resiNten/.j. manife^ta-
zione sedizio^a e danneggia-
mento). AH'a^ente Orlando 

dove, il 7 hi.sho 1960. miCelani. che le fotografie sul-
Pia/za della Liberia, le co-i I'.igghiacciante spa ra tona 
idette f u r / e deM'ordinejdi Reggio Flnnlia rissarono 

sci^ta dcll'on. Tambroni, 
vennero arrestati e denun-
ciati subito dopo I'eccidio. 
Sei di essi hanno scontato 
fino a sei mesi ill carceie 
preventivo. Si e chiesto che 
48 imputati siano nnvia t i a 
giudi/io per rispondere di 
tut te le accuse con le quali 
si inizio I'azione penale nei 
loro confronti. Inoltre. Leo 
Vcrani. Pietro Magnani, 
Giacomo Salotti, Giuseppe 
Moroni. Silvano Ruo/zi e 
Rosa Castagneti dovrebbe-
ro comparire dinanzi ai giu-

giu-ti/iarono » Afro 1ou-i mentre, ingmocchiato al;dici. imputati di 
delh, I-auro 1'arioli. Ovidio 
Frnnchi. 13miiio Reverberi e 
Marino Serri. che. con mi-
ghaia di altri cittadim. ave-
vano partecipato a una ma-
nifestazione per chiedere le 
dimissioni dell'on Tambro
ni da Presidente del Con-

centro della 1'iaz/a Liberta. 
prendeva di mira la folia 
dei cittadim gta falciata Ja 
altri colpi. il magistrato in-
quirente ha invece ritenuto 
di poter accollare, in bane 
al documento fotografico. la 
responsabilita dell 'assassi-

sigho II magistrato mqui-|nio di Afro Tondelli: tut-
rente ha chiesto alia sezn»- tavia. gli ha concesso il cre-
nt istruttoria uno sbaiordi-
tivo < non iloverM procele-

dito di aver ragionato « un 
evento diver^o da quello 

re > a carico dell'ex capo di voluto > e pertanto ha pro-
' " ' v ' posto il >uo nnvio a giudi-

zio davanti al t nbuna l e di 
Reggio Emilia per nspon-
dcre di < omicidio colposo >. 

La mano o stata. invece, 

gabinetlo della Questura di 
Reggio. dr Giuho Panico 
CafTari. < non punibde |>er 
aver ordinato Icgittimamen-
te di far uso delle armi >. 
Un secondo < non dovcrsi calcata nei confronti di quei 

cittadini che, per aver le-
gitt imamente manifestato 
contro il colpo di s ta to fu 

procedere per non aver com ere per non av 
il fatto > — mes>o il latto > — sempre 

a vantaggio del CafTari — 

oltraggio 
per aver reagito alia spa-
ra tona dei reparti della Cc-
lere con frasi che sono state 
cosi nassunte dal P. M.: 
« Assassini. fascisti'>. 

La battaglia perche emer-
ga la verita e i responsabili 
clell'eccidio siano individua-
ti e puniti c. pero. ancora 
aper ta : le richieste formu
late possono. infatti. essere 
disattese e anche capovolte 
dalla sezione istnittoria del 
la Corte d'Appello di Bo
logna. F.' quanto si atigura 
I'opinione pubblica, che non 
cessera dal continuare a 
chiedere che ai mart i r i di 
Reggio Emilia sia resa com 
pleta giustizia. • 

Dal nostro inviato 
HKNKVKXTO. 27. 

Oil i. ce.ste, ilamigiaue. se-
die. annadi secolan, spec-
chiere. vecchi letti di fer-
ro, pile tli piatti in tcna-
cotta. e poi sacchi di gra-
no, balle di Heno, casset
te di como piene di bian-
cherin, ce.ste di granotur-
co: ogni cosa e H, sui pia/-
znle di Molinara, fra il 
monumento a| cadtiti e il 
vecchio palazzo con lo stem. 
ma ducale; una corona di 
case diroccate. con i poven 
interni aperti al vento, com-
pleta la scenn; dei contadi-
m e (lelle donne vestite di 
nero, la testa riparata tin 
uno scialle piegato in quat-
tro. trasportano continua-
mente inasserizie, caricano 
gli asini, si avviano verso la 
campagna. 

Oltrepassiamo it portone 
prineipale del palazzo e ci 
troviamo in un labirinto di 
viottoli. fra casupole sven-
trate, mticch] di pietrame. 
porto divclte; dopo pochi 
passl ogni volla ci si affac-
cia sulla cimn di un ripido 
colle. casupole e cascine de-
gradanti fino n una distesa 
di ulivi popolata di piccole 
tende da} teloni mimetici. 

Ci sorpassano due ragazzc 
— quasi due bambine — tra. 
scinando un sacco di grano, 
subito dopo. vlene una don
na portando in testa, come 
fosse un otre. una rete me-
tallica. 

— Ma che fate? — do-
mandiamo. 

La donna ci gnarda np-
pena e enntinua a cammina-
re col collo rigido. 

— NTun putimu aspettare 
ancora — dice. 

Poco dopo parliamo con 
un piccolo gruppo di conta-
dini che. per risponderci. 
hanno sospe<o per un mo
mento la loro fatlra. 

Si. ognuno si porta via le 
masseiizie dalle case semi. 
distrutte (Molinara sembra 
un paese sconvolto dai bom-
bardamenti . qui. il terremo-
to. oltretutto. t si vede») , 
dopo aver atteso per sei glor-
nj che se ne nrcupassero i 
pompieri. 

— Dicono che 6 troppo pe. 
ricoloso. che non si puo toc-
care nulla: ma nol allora pos. 
siamo perdere tutto. \ mobili 
e il grano pure? 

— B dove portate tutte 
queste cose9 

— In campagna — ci ri-
sponde Leonardo Giurlitti , 
ferroviere in Svi/zera c con. 
tadino a Molinara, — o proi-
bito metterle nelle tende. 
perch6 e'e posto solo per le 
persone. allora noi le mett ia . 
mo sotto le stelle e poi, quan
do piove, a Dio piaccnclo. si 

*infradiciano tut te . 
Leonardo Giurlitti e tor-

nato :eri sera dalla Svizzera. 
— Ho avuto il telegram-

ma e mi sono ritirato — di
ce. — che dovevo fare? 

— E quando tnrnate al 
Nord ' 

— Eh. per quest 'anno 
niente pifi. E poi — aegiun-
ge guardandnsi Intorno — 
ormai qui n Molinara ci do. 
vrebbe essere lavoro per 
tutti . 

— Siete tornati in molti ' ' 
Ri?l>onde un al tro emi-

grante. Damiano Callisto, 
che ha avuto la zla ucci>a 
nei crollo <Iol campanile, a 
pochi passi da qui. 

— Tutti siamo tornati . 
e'era una confusione nei tre-
ni! Abbiamo lasciato in Sviz-
zera soldi, ferie pagate. li
quidation!. vestiti . 

— Ma. dico. non potre>t<* 
intere<<are qualcuno per 
mettere al riparo tutta que
sta roba? 

— Siamo andati Ieri sera. 
dal sindaco. eravamo piu di 
dueeento. ma lui non s'e fat
to vedere perche stava a ca-
sa a guardar>i la televisione 

— Hanno messo in cinema 
anche lui, — aggiunge. 

Gia. i] sindaco signor Roc. 
co Cirocco. democristiano. e 
apparso ieri in televisione a 
spiegaro a tutti gl; italiani 
che le cose vanno ormai di-
scretamente a Molinara. E 
magari gli italiani — o al-
mono una parte di c-ss; — 
eli hanno creduto ' 

Del resto che ormai a Mo
linara le cose andassero me. 
glio che altrove cl avevamo 
crednto anche nol: come im-
maginare che la TV avess* 

Aldo Do Jaco 

Assurda vendetta 

9 coltellate 
a un bimbo 

VN / 

0' 
Un rugazzo di 17 aiini. \ incenzo I>e Cuira. ha ridotto in 
fin di vita a coltellate Antonio Curaeciolo di 13 anni . 
La tragedia che i* arcidnt . i in \ i a Ktrurla. e stata p ro-
vorata da im'assurda \eude t ta : il 30 IIIRUO scorso il 
Caracriolo . i \ e \ a urriso, durante un « gioco proibi to*. 
II fratellu miiiore del l)e Caira. II fori to re si e costi-
tuito alia polizia poco dopo. Nella foto: Antonio Carac
riolo sotto la tend.1 ad ossigeno al San Giovanni 
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Se dobbiamo credere al 
Popolo (c perche non do-
vremmo credcrgli, considc-
rata la sua atitorevolezza m 
materia?), la DC considera 
la caccia all'uomo orgamz-
zata dalla poltzia contro gli 
edili tli Bari • non in con-
tradduionc con la politica 
di centro-simstra, via m 
coeren;a con quella politi
ca, con una sua po.?t:touc 
costantc c con una sua in-
dechnabilc funzwne ». 

In polemica non .<ro/o con 
not, ma con J'Avanti!, e in 
picna armonia con la stam
pa di destra che tnvoca la 
rcprcssione antisindacalc. il 
Popolo chiartscc che la pra-
tica dell'intervento polizic-
sco nei conflitti di lavoro 
non c « una tristc credita » 
det passati goterni centrtsti 
ma c « una naturale e do-
vcrosa continuitd » dcll'ope-
ra di tutela dell'ordinc de-
mocratico. 

Guai, precisa ancora lor-
gano della DC, se si de*<c 
« la sen<*azione che in for:a 
della politica di eentro si
nistra venqa meno quella 
sicurezza democratica man-
catido la quale la pofttica dt 
centro-stnistra sarebbe re-
spinta come un'avventura ». 
K a cht non bisoqna dare 
questa *sensazione»? Ma al 
padronato, eridentcmente, a 
Valletta a Torino come al-
Vassociazionc degli indn-
strtali a Bari, che per non 
considerarc il centro-sim-
stra come una « arrcntura * 
hanno bisogno di avere ben 
chiaro che apparato statale 
e polizia sono dalla loro 
parte. 

Credete che il Popolo 
spenda una parola per n 
cordare le proporziom che 
ha assunto la speculazione 
edilizia a Bari e quindi to 
sfruttamento cui sono sol-
toposti non solo i lavorato-
ri edifi — quei ragazzi che 
la pottzta sta denunciando 

in massa sulla base dlllo 
sptonaijQio cinematografico 
c che la Nazione definisce 
« i put violenti, i piit deci-
si, i put cattivi » — ma la 
intcra vita cittadina? Cre
dete che riconosca mini' 
viamente il rapporto che 
patsa tra questo sfruttamen
to e Vintervento poliziesco 
da una parte, e dall'altra lo 
rsplodere cnclie incontrol-
/<ifo della collera popolare 
come nsposta a quell'tnter-
vento? 

So. il Popolo confonde la 
sicurerca democratica con la 
sicurezza della speculazione 
e dello sfruttamento. E re 
una tale concezione delta si
curezza democratica rien-
trano. assieme ai brutali m-
fcrrenti di poltrza a Bari 
come a Torino e Ceccano, 
anche le repressioni anti-
smdacah nelle amministra-
zioni statali, la trasforma-
cionc della legionc dei ca-
rabinien di Reggio in agen-
zia degli tndustriali ver le 
a^siincioni discriminate, la 
legittimazione dell'uso del
le armi contro i dimostranti 
da parte det magistrati go-
vernativi. 

La gravita dt questa sor-
tita dell'orqano democrtstia-
no sta nel fatto ch'essa, n-
spolverando m picna mala-
fede 11 vecchio tema degli 
* agitaton comunisti », ha 
tutta Varta di essere non 
solo una sanzione della cac
cia all'uomo di Bart, ma una 
diretuva per il futuro. Non 
« tmfe credita », dunque, 
ma una « continut!a > arari* 
alia quale il ecntro-sinislra 
vuol rassicurare e incorag-
giare propno quelle forze 
padronalt che dovrebbe in
vece — nelle mtenzioni e 
nei programmi di una par
te almeno dell'attuale mag
gioranza — colpire e ridur
re alia ragione. 
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