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riprende il potere 
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Esproprio delle aree 
e politica della casa 

»A LUNGA battaglia intorno alla questione della 
casa e delle aree fabbricabili ha portato ad un passo 
avanti, almeno sui principi. I comunisti, le forze 
avanzate della sinistra, non sono più le sole a soste
nere che la scandalosa speculazione sul suolo edifi
cabilc va stroncata alla radice. E* stato reso noto, 
infatti, in via ufficiosa, il testo della legge urbani
stica, preparato dalla commissione creata a questo 
scopo sotto la presidenza del ministro Sullo, legge 
che dovrebbe essere tra breve presentata al Consi
glio dei Ministri. Il progetto innova l'attuale legi
slazione urbanistica per diversi aspetti, e su tutta la 
materia ci sarà — crediamo — molto da dire, per 
consentire e per correggere; ma, per ora, importante 
è sottolineare almeno un punto, quello riguardante 
il regime del suolo edificabilc Su questo argomento 
il principio che verrebbe stabilito è quello del
l'esproprio di tutte le aree non edificate comprese 
nei piani regolatori dei Comuni. Egualmente, sareb
bero espropriate tutte le aree su cui vi siano costru
zioni difformi alle modalità previste dal piano. 

Inutile e ipocrita sarebbe, a questo punto, nascon
dere un legittimo moto di orgoglio. I comunisti che 
sono stati i primi — e spesso i soli — a sostenere 
che la proprietà privata del suolo urbano è incom
patibile con gli interessi della collettività hanno 
dunque avuto ragione. Quali scuse, quali artifizi 
dovrà ora porre in opera la D.C. per giustificare il 
suo ultradecennale sabotaggio a tutte le leggi pre
sentate dai comunisti per affermare questo prin
cipio? Oggi che un ministro d.c. s" dispone a 
presentare una legge che contiene il principio della 
proprietà pubblica del suolo edificabilc, può essere 
evidente a tutti il danno immenso venuto ai lavora
tori e al paese dalla vergognosa speculazione sulle 
aree condotta ai danni di tutti i lavoratori — dipen
denti e indipendenti — per colpa di chi ha fin qui 
sfacciatamente protetto i padroni del suolo urbano. 
Occorre, quindi, agire e agire subito perchè questo 
principio non si perda per strada, perchè venga 
presentato al Parlamento e perchè il Parlamento lo 
approvi prima della fine della legislatura. Già in 
altre vigilie elettorali apprezzabili leggi sulle aree 
furono annunciate anche dalla DC. per essere 
abbandonate dopo il voto. 

X L PRINCIPIO dell'esproprio è cosa importante, 
essenziale. Ma non meno importante è sapere come 
si pagherà il riscatto e come si troveranno i soldi. 

Sul prezzo, la risposta che la legge propone 
lascia un forte margine di dubbio. Per i terreni già 
compresi nell'area urbana spetterebbe ad un comi
tato di ministri determinare i coefficienti di valu
tazione: e la norma è troppo evanescente per non 
autorizzare più che legittimi dubbi. Ma problema 
ancora più grave è l'altro: donde trarranno i Comuni 
i mezzi per espropriare il suolo? la legge proposta 
fornisce una prima risposta: i Comuni potrebbero 
vendere all'asta il diritto di superficie. Cioè, in 
pratica, i Comuni darebbero in affitto il suolo per 
un certo numero di anni. Ma se il modo di trovare 
i soldi è solo questo, ciò significa essere una volta 
di più nelle mani della cosiddetta «iniziativa pri
vata » e cioè delle grandi concentrazioni finanziarie. 
Il gioco che oggi è in atto continuerà a ripetersi: 
dipenderà, cioè, dalle decisioni di investimento dei 
maggiori gruppi la politica della casa; e l'edifica
zione continuerà ad essere affidata al funzionamento 
della legge del massimo profitto. 

I soldi per gli espropri non possono essere trovati 
soltanto mediante la restituzione della terra in 
affitto ai privati. Occorre che la terra espropriata 
possa servire alla edificazione pubblica. Occorre 
cioè che venga riformata dalle fondamenta la finan
za locale se non si vuole che il principio dell'espro
prio divenga una semplice partita di giro. Non 
dimentich'amo, infatti, che seppur in modo assai 
imperfetto la possibilità di costituire un demanio 
comunale c'è già adesso, ma che nella maggior parte 
dei casi è rimasta una intenzione per mancanza di 
soldi. E non dimentichiamo, soprattutto, che l'espro
prio del suolo è solo uno strumento per risolvere il 
problema della casa; e che fatto questo passo ciò 
che occorre è un serio progiamma di edilizia 
pubblica. 

\j E' POI UNA ultima cosa da osservare subito. E 
cioè che gli inquilini di oggi non possono aspettare 
che vengano fatti gli espropri, che venga riformata 
la finanza locale, che venga attuato un programma 
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Giovedì 13 
sull'Unità 

le Tesi 
per il X 

Congresso 
Giovedì prossimo, 

13 settembre, Tl/ni/à 
pubblicherà un sup
plemento speciale con 
le Tesi per il Decimo 
Con«ire*so ilei P.C.I. 

Tutte le IV4rra7.io-
ni e Sezioni, tutti i 
gruppi « Amici dell'U
nità « sono invitati sin 
da ora a organiMarc 
una grande diffusione. 

Discusse alla Camera le interrogazioni sul terremoto 

Solo 4 5 0 baracche 
per 150 

mila 
senza 
tetto 

Prime immagini del volo delle Vostok: III e IV 

Il ritorno 
dal cosmo 

Il governo tenta di minimizzare ma 

la situazione è drammatica -1 comuni

sti per misure organiche di rinascita 

J 

Da domani 
il festival 
nazionale 
dell'Unità 

Domani sera, con un gnsnJe 
spettacolo di arte varia nel te*. 
tro all'aperto, rbe può acco
gliere oltre quindicimila par
sone, ai aprirà al Pareo La ru
bro di Milano il Festival na-
lionate dell'Unità. 

Il VIIUKCIO della stampa ro
manista quest'anno è stato In
teramente realizzalo senza ri
correre all'opera delle impre
se specializzate: esso è sorto con 
il lai or» di seimila compagni 

Nel quadro delle manifesta
zioni del Festival sono in prò. 
»'»mmi »! Congresso dell'Asso• 
dazione Amici dell'Unità, che 
sarà presieduto dal compacno 
l.nnKo. e l'Incontro nazionale 
delle donne comuniste per la 
pace, nel eorso del quale pren
derà la parola II compagno 
Alleata, Domenica, nel tardo 
pomeriggio, parlerà il compa
gno Togliatti. 

MOSCA, 5. — L'agenzia di stampa sovietica Novosti ha diramato questa sera una 
serie di fotografie sull'impresa dei cosmonauti Nikolaiev e Popovir. Si tratta pra
ticamente di una documentazione completa del lungo viagR'o delle Vostok 3 e •!, 
dalla partenza dei piloti al loro atterraggio (nella foto Nikolaiev, subito dopo l'at
terraggio, mentre si Ubera della tuta spaziale). Tra le altre foto distribuite dalla 
Novosti ve ne sono alcune scattate dagli stessi cosmonauti clic mostrano chiara
mente la curvatura della superficie terrestre, il netto contrasto tra la terra e il 
cielo scuro e persino formazioni di nubi sulla terra 

(In terza pagina un'ampia documentazione fotografica) 

Diciassette orano le inter
rogazioni presentate da depu
tati di vari gruppi pulitici <i 
proposito dei provvedimenti 
già adottati e da assumere in 
rapporto ai danni provocati 
dal terremoto, che il 21 e il 
22 agosto, ha investito un'am
pia zona del nostro Paese, 
provocando danni di partico
lare entità nelle province di 
Avellino e Benevento. Ad 
apertura della seduta (erano 
presenti al banco del gover
no gli on. Fanfani, Sullo, Tn-
viani, bosco e Macrelli) i 
ministri interessati hanno 
presentato olla Camera i 
provvedimenti già esaminati 
e approvati dal Consiglio dei 
Ministri nella riunione di 
martedì. Questi provvedi
menti contemplano lo stan
ziamento di 20 miliardi per 
la ricostruzione delle zone 
colpite, «uovo misure per la 
edilizia antisismica in sosti
tuzione della relativa leyge 
del 1937, e la sospensione, j* 
nelle zone colpite, dei ter- ' 
mini di prescrizione e deca- i 
den/a dei vaglia, delle cii/n- I 
biali e della riscossione del- . 
le imposte e 6ovraimpo6te. | 
Questo decreto legge è già 
stato pubblicato dalla < Gaz- I 
zetta Ufficiale». ' 

I provvedimenti saranno 
discussi, con procedura 
urgenza, dalle commissioni . 
competenti. ! 

Dopodiché il ministro deyli 
Interni, on. TAVIANI e il } 
ministro dei Lavori Pubblici, 
on. SULLO hanno preso la I 
parola per rispondere agli • 
interroganti. Le buone paro- i 
le, la commozione, un prò-1 
fluvio di cifre e di dati, al- . 
cune dotte rievocazioni st'*- | 
riche e citazioni .scientifiche 

/ione dei due ministri. Com
pletamente soddisfatto si è 
dichiarato soltanto il demo
cristiano AMATUCCI che si 
è lanciato in una vera e pro
pria esaltazione dell'opera 
del governo, mentre ritardi, 
irregolarità, favoritismi e di
scriminazioni nella distribu
zione dei primi aiuti e an
che nell'assegnazione dei la
vori più urgenti, di demoli
zione, puntellarnento e ripa
razione degli edifici, sono 
stati denunciati da quasi 
tutti gli interroganti. 

Ne hanno parlato a lungo 
i socialisti CACCIATORE e 
Costantino PREZIOSI. i 
liberali COLITTO e PAPA 
e i deputati della estrema 
destra. Un episodio tra i 
molti citati ci è sembrato 
particolarmente indicativo di 

L'Europa atlantica 

spaccata in due 

«Intesa 
organica» 

franco
tedesca 

Proposta da De Gaulle a Bonn 

BONN. 5. 
Gli scopi del viaggio di 

De Gallile m'Ha Germania 
occidentale .si precisano e 
aprono una prospettiva si
nistra per il futuro dell'Eu
ropa occidentale. Infatti se i 
piani De Gaullc-Adeii.iuer 
dovessero tealiz/arsi, la 
< Piccola Europa •> cadreb
be sotto il dominio dei mo
nopoli di Bonn e di Parigi 
e dei militaristi tedeschi. Ha 

-i club politico > a tlue, ha 
rincarato la doso afferman
do che le relazioni fra 
Homi e Parigi potranno esse
re regolamentate in base ad 
« uno statua speciale, cosi co
me le relazioni fra Londra e 
Washington ». 

De Gaulle, che ha avuto 
OKRÌ un paio di colloqui con 
Adenauer, il primo dei quali 
e durato ben due ore alla so
la presenza degli interpreti, 

cominciato ieri sera De Gaul- stamane ha preso il suo pri-

(Segue in ultima pagina) 

le nel cmso del ricevimento 
offerto in suo onore dal pre
sidente della Germania occi
dentale LuebUe. 11 generale-
presidente ha detto che se 
Italia, Belgio, Olanda e Lus
semburgo non si porranno 
rapidamente all'opera per 
realizzare l'unione europea, 
« Germania e Francia impo
sterebbero organicamente e 
senza ulteriori rinvìi una in
tesa a due >. La Gran Breta
gna non veniva nemmeno no
minata. 

La dichiarazione di De 
Gnulle provocava sensazione, 
e stamattina l'autorevole 
iVcue liheinischc Zeitung scri
veva che era da prevedersi 
una reazione altrettanto vio
lenta di quella provocata set
timane fa da una intervista 
di Adenauer, il quale aveva 
attaccato la Gran Bretigna 
e i governi che ne sostengo
no l'atteggiamento. 

Oggi poi un portavoce di 
Adenauer, mentre tentava di 
smentire le voci in circo
la/ione. secondo cui Francia 
e Germania occidentale in
tenderebbero costituite un. 

L'ondata sismica continua 

La Terra ha tremato 
in Turchia e Armenia 

Ieri altre quattordici scosse in Umbria 

Noi e il MEC 
no I 
di I 

Il Popolo ha il vezzo di 
far sempre finta di non ca
pire quello che noi diciamo 
del MEC. A sentirlo, i co
munisti italiani, che in pas
sato sarebbero stati addirit
tura nel inondo la * punta 
più avanzata » di una « cri-
iica netta, violenta, aprio
ristica nei confronti del pro
cesso di integrazione euro
pea ». di colpo avrebbero 
« scoperto > che il MEC è 
invece cosa mirabile, de
gna di appoggio o addirit
tura di imitazione. Ma a 

derc a tempo non solo le 
acute contraddizioni fra cui 
quei processi si svolgono 
nell'Europa occidentale, ma 
anche i progressi proilut-

mo « contatto » con le folle 
tedesche. Ha parlato, in te
desco a circa 15.000 persone. 

Il presidente francese, la 
cui mancanza di modestia è 
ormai proverbiale, ha parla
to dall'alto di una scalinata 
dej Municipio di Bonn, la 
stessa sulla quale 158 anni fa 
Napoleone venne salutato dai 
notabili della città. Il e con
tatto con la fo l la- riveste, 
tuttavia, un carattere assai 
spurio: secondo notizie quasi 
ufficiali attorno a De Gaulle 
sono mobilitati in permanen
za almeno 4.000 agenti, che 
devono proteggerne la vita. 
Ma secondo la radio di Colo
nia, gli agenti addetti al ser
vizio di sicurezza sono alme
no 20.000. 

La stampa francese conti
nua a commentare ampia
mente il viaggio e le inten
zioni del generale. L'Aurore, 
stamattina, scriveva: « Que
sta Europa di cui De Gaulle 
sogna perderà l'appoggio rea
le del mondo anglo-sassone, 
senza il quale da cinquanta 
anni l'Europa sarebbe pura
mente e semplicemente tede
sca. Che cosa guadagnerà? 

.. Essa rischia di aver da assu-
I mere per proprio conto le 

rivendicazioni territoriali te-
I desche. Adenauer. d'accordo 

con la sua nazione, non ac-

I cetta nò la divisione della 
Germania, né la frontiera 

• dell'Oder-Neisse... Chi diri-
I gerà l'Europa? De Gaulle 

I
pensa indubbiamente di es
serne il primo < leader ». 
Questa eventualità sembra 

ww.v. - *...„-— .̂~ - dire è che il MEC rapprc-
non sono state sufficienti pe- I questo vezzo nel Popolo se xpnta un*espressione di
rò, a nascondere il ritarJo ' ne accompagna un altro: far xtOTta e pericolosa del 

Dopo la spaventosa trage
dia che ha colpito l'Iran. 
provocando immani ecatom
bi e disastri incalcolabili, la 
terra continua a tremare >n 
Oriente e in altre parti del 
mondo. Anche in Italia, sono 
riprese le scosse telluriche. 
sia pure con molto minore 
intensità, rispetto a quelle 
che hanno devastato l'Irp-
nia e il Sannio. 

La notizia più grave giun
ge dalla Turchia: un centi
naio di feriti sono la conse
guenza di una serie di vio
lente scosse sismiche, avver
tite specialmente nella città 
di Igdir (Turchia Orientale) 
e nei circostanti villaggi. 
L'epicentro sarebbe stato lo
calizzato al confine tra la 
Turchia e l'Unione Sovieti
ca. Infatti analoghi fenomeni 
sono stati avvertiti nelle pri
me ore di oggi in Armenia: 

la prima scossa e stata av
vertita alle ore 3 antimeri
diane ed e stata seguita da 
altre 14 più deboli della 
prima. 

Una forte scossa di terre
moto ha terrorizzato invece 
Ja zona di Sai Lake City 
(Usa). La terra ha iniziato 
a tremare alle ore 9,05 (ore 
16.05 italiane). Non si sono 
avuti danni, ma troppo forte 
era nella popolazione il ri
cordo di un altro terremoto 
che solo sei giorni fa aveva 
scosso l'Utah settentrionale, 
provocando danni per un mi
lione di dollari. 

Ed ecco la situazione in 
Italia: altre quattordici scos
se sono state registrate la 
scorsa notte e stamani in 
Umbria. Cinque di queste 
sono state avvertite anche a 
Perugia, a Cascia e nella .Val 
Nerina. 

La terra ha cominciato 
tremare alle ore 22 ed il mo
vimento e proseguito fino al
la mattina. 

In alcuni paesi si registra 
l'interruzione degli acque-

I sismografi dell'Osservato
rio di Taranto hanno regi
strato una forte secssa alle 
0 3'56". L'epicentro risulta a 
novemila chilometri verso 
Est (Estremo Oriente). 

La scossa è stata registrata 
anche dai sismografi del Col
legio Pennisi di Acireale 
(Catania). Gli abitanti della 
7ona Etnea, non hanno av
vertito il fenomeno. 

La stessa scossa registrata 
a Catania ha provocato, in
vece, qualche allarme nelle 
isole Eolie. 

A Patti (Messina), la popo
lazione ha avvertito chiara
mente alcune scosso ed ha 
abbandonato le case 

e il disordine che hanno ca- i 
ratterizzato la prima azione I 
di assistenza a favore ilei -
terremotavi, la insufficienza ( 
anche dei provvedimenti in | 
corso di adozione. Un solo . 
esempio: finora una parie | 
dei terremotati è stata siste
mata, sia pure con ritar- I 
do, in tende, ma bisognerà • 
al più presto provvedere al- l 
meno a baraccamenti, per I 

sempre fìnta di non capire 
che cosa è il MEC. Ce lo 
descrive imperterrito come 
una impresa che esercita 
una vera « attrazione » sui 
paesi dell'Asia, dell'Africa e 
dell'America Latina (è tan
to forte l'attrazione che 
questi paesi si sono riuniti 
in luglio al Cairo proprio 
per difendersi dal MEC) e 
che si sviluppa « all'inse-
gna della libertà politica e 
della libera concorrenza 
economica, e soprattutto 

tivi e le prospettive nuove, I ragionevole, ma per quanto 
?si arrivano a dar ' tempo? La Germania, in que-

I sto dialogo con la Francia, 
non rimarrà a rimorchio. Gli 

I uomini non cambiano carat
tere, ed i popoli conservano 
le loro tendenze. Lo spirito 

I di dominazione caratterizza 
la Germania. Le sconfitte 

I scivolano su di essa. Che farà 
* essa quando sarà l'elemento 

I dominante, a causa della sua 
popolazione. dell'Europa del-

I le patrie? Chi può garan-
I tirci che essa pensa soltanto 

«Ha pace? L'Europa senza 
| Ja Gran Bretagna diventerà 

cut e 
luogo, e oggi siamo sodi
sfatti di costatare come 
questo nostro contributo di 
studio e di analisi sia ap
prezzato anche in dibattili 
internazionali. Ma quello 
che abbiamo sempre det
to e che continuiamo a 

del pro
cesso di integrazione. 

Il MEC resta infatti il 
tentativo più compiuto dei 
grandi monopoli di sfrut
tare l'integrazione per por- | quasi certamente un'EurODa 

- - - -- tedesca. E noi non possiamo 
I assumere un tale rischio ». 

evitare che l'inverno trovi . 
queste popolazioni pratica-1 
mente ancora all'aperto. Il - , . _, . 
ministro Sullo ha riconoscili- I *«"*« '« presenza di Stati
lo la gravità del problema* guida: Davvero delizioso 
ed ha parlato in modo abba- I "}icl « soprattutto ». gettato 
stanza vago di 300 baracche j 1<* con tanta intenzione pro-
che sarebbero « già in fun-* imo nel momento tn cut De 

o in afflusso » e d i ' Gaulle e Adenauer notissimi zinne o in afflusso » e ui I 
altre 150 per le quali si sta- • 
rebbe trattando l'acqirsto. • 
Tutto qui. Si tratterebbe | 
complessivamente dunque di 
450 baracche, nelle quali. I 
secondo il ministro Sullo, 
dovrebbero trovare rico- 1 
vero almeno 25.000 perso- I 
ne, 55 per ogni baracca. Ma • 
questa cifra è poi attendi- | 
bile? Essa sembra essere as
sai al di sotto della realta. | 
se si tiene conto che lo stesso 

iministro Sullo ha rilevato I 
che gli abitanti dei centri ' 
« pracrmenfe rfanneopiafi » i 
(quelli cioè dove risultano I 
sinistrate dal 30 al 50 per . 
cento delle abitazioni) am- | 
montano a circa 150.000. 

re sotto il loro controllo 
tutta la società europea. 
Esso resta uno strumento 
non di « attrazione », ma di 
dominio, sia pur masche
rato, sulle colonie di un 
tempo. Nato nel solco della 
NATO, non è -una semplice 
appendice di quell'allean
za — al contrario, ne è oggi 
un elemento di crisi — ma 
ha dato vita a un nuovo 
blocco, certo non meno rea
zionario e pericoloso, quel
lo di un'Europa franco-te 

I 

litiche ». dicono ai quattro 
venti che l'unità europea è 
essenzialmente un'impresa 
franco-tedesca, tanto che 
per quanto dipende da loro 
fanno tutto il possibile per 
tenerne lontana anche l'In
ghilterra. 

Quanto a noi comunisti 
italiani, è parecchio tempo 
che scriviamo e diciamo, 
difendendo questa opinione 
anche in sedi internazionali 
dove essa non era da tutti 
condivisa, che nei processi 
di integrazione economica 
vi è una spinta obiettiva. 
che tende a infrangere 
certe barriere costituite 

ni;~ T» "m«n^i.A ,i«,„ii t., I dm vecchi confini naziona-Con le repliche degli in- | ; i e nella misìim •„ ^ vi 

I 
t 

I 
campioni delle « libertà pò- fosca. E' questa l'impresa | 

Gomulka: 
fare presto 
per Berlino 

VARSAVIA. 5 

I Gomulka, parlando a Tu-
ro>/o\v in occasione dell'inau
gurazione di un gigantesco 

I complesso industriale, ha de-
nunctato nuovamente il peri-

I colo che i militaristi tedeschi 
fanno correre alla pace. Do-

I p o aver rilevato che i paesi 
socialisti pur avendo dimo-

I strato eccessiva pazienza nel
la ricerca di un'intesa sul 
problema di Berlino e della 

I Germania, non tralasceranno 
alcun sforzo per giungere ad 

Iun accordo. Gomulka ha am
monito che se gli occidentali 
si rifiuteranno di liquidare il 

| regime di occupazione a Ber
lino. i paesi socialisti saran> 

I n o costretti a firmare il trat
tato di pace con la Repubbli-

Iea democratica tedesca. In tal 
modo sarà risolto \\ proble-

più drammatico di quanto • •**••"**• «*"«"•'• « «.*"»i"«>«- «»• , ma di Berlino con ! • sua tra-
non emerges/e dalla esp«>s: 

ierroganti il quadro della 
situazione de'Je zone terre
motato KÌ è fatto però assai 

riesce, porta multati eco
nomici politivi. Siamo stati 
quindi attenti a compren-

che noi combattiamo. Che 
Ir caratteristiche del MEC 
siano quelle da noi indi
cate molti in Europa lo 
vanno comprendendo: pro
prio per questo i finti in
genui del Popolo, almeno 
quando scrivono, preferi
scono non capirlo. 

Come lottiamo per re
spingere il dominio dei 
monopoli nel nostro paese. 
così vogliamo che la classe 
operaia possa condurre la 
stessa battaglia su scala 
europea, affermare la sua 
concezione dell'internazio
nalizzazione della vita eco
nomica e mettere a pro
fitto per questo gli stessi 
strumenti che si creano nel 
processo di integrazione. 

sformazìono jn città libera. 


