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La Cava: «// Sud all'oppo-

sizione con i comunisti» 
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TRIBUNA ELETTORALE 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

alio TV 

e alia Radio 

La rilirala d.c. di fronle al diktat 

dei grandi proprietari di aree 

Cede a 
Un 
di prova 

Un sottomarino atomico USA ha visitato i 

ufficialmente la Turchia (dove non ci • 

Per il PCI parleranno 

Giancarlo Pajetta 

Umberto Terraclnl 

Ro8tana Rossanda 

Achille Occhetto 

A SINISTRA 

SI VOTA 

COMUNISTA 
sono elezioni in vista) -i 

J L FRONTE e imponente. Tutta la destra si e sca-
tenata con violenza contro il progetto di nuova legge 
urbanistica elaborato da una commissione presie-
duta dal ministro Sullo, progetto che il Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ha gia 
abbondantemente annacquato durante il non ancora 
concluso « esame preventivo ». All'attacco della de
stra ha risposto la DC, con una prontezza che gia di 
per se e un rilevante fatto politico, dissociandosi 
completamente dalla timida iniziativa del ministro 
democristiano, e scaricando su «• una commissione di 
studio costituita presso il ministero dei Lavori Pub-
blici »>, la responsabilita del documento. <• Quel pro-

. getto di legge — si e giustificata la DC con le destre 
indignate — non impegna in alcun modo la respon
sabilita della Democrazia cristiana »>. Lo stesso cire-
n e o . i l ministro Sullo, si sta affannando come poche 
volte nella sua vita di ministro per chiarire in inter-
viste a glornali liberal-fascisti come il Tempo o nei . 
comizi elettorali che, nel nominare e presiedere la! 
famosa commissione, lui non covava nessuna delle 
prave intenzioni che gli vengono attribuite, e che 
anzi egli e dispostissimo ad annacquare ulteriormen-
te il progetto. • ,> , ...-.-; ; ! 

• •••• Come si spiega questa imponente levata di scudi 
della destra, cosi sollecitamente rafforzata dal di- ' 
simpegno della DC e subita dallo stesso ministro ai; 
Lavori Pubblici? Non certo col presunto carattere. 
« rivoluzionario » del progetto Sullo: il quale, lungi j 
dall'attentare alia proprieta della casa secondo la [ 
versione della destra, e solo un primo passo contro • 
la sfrenata speculazione sulle aree edificabili e per 
un controllo delle linee dello sviluppo urbanistico. i 
Si spiega viceversa con la sfacciata, scandalosa vo-1 
lonta di difendere e alimentare il fenomeno piu 
vergognoso dfi sfruttamento e di accumulazione, non' 
solo capitalistic© ma per alcuni aspetti perfino colo-
niale, conosciuto appunto sotto il nome di specula-
zione sulle aree fabbricabili. 

E9 • -• " ~ •' •• -- '< •'• • •••-: '•" • ':'•'• '••- "•••> " ' •'•"•' •"•' •'•• ' 1 
•-.-. PURTROPPO noto che questo fenomeno in 

Italia , ha avuto modo di dispiegarsi con una ampiez-, 
za che nessuna altra nazione capitalistica conosce, 
non solo investendo ma addirittura piegando lo svi
luppo della citta ai propri voleri, ispirati ai calcoli del 
massimo pn>t tto an/ .c-p as hisogni degli uomini che 

; in quelle citta vivono. Da qui il sorgere degli osses-
, sionanti alveari umani, dei quartieri dormitorio, 
. privi perfino delle piu elementari attrezzature pub-
bliche indispensabili alia vita civile, senza scuole, 
senza asili, senza verde, senza campi sportivi, senza 

- edifici sanitari, culturali o ricreativi, poiche non 
danno profitto. Da qui il vertiginoso aumento del 

; valore delle aree edificabili (nella sola citta di Mi-, 
lano, secondo i calcoli dell'ILSES, il valore dei suoli 
urbani e aumentato dal 1961 al 1962 di 969 miliardi), 
che si traduce in una costante ascesa dei prezzi degli •; 
appartamenti e degli affitti (altro che difendere la 
proprieta della casa come pretendono le destre) for-

. nendo cosi un , ulteriore, • massiccio incentivo alia ; 
- spirale del carovita. Da qui le drammatiche condi-
zioni dei trasporti, costretti nelle grandi citta ad 
inseguire il caotico sviluDDo dell'agglomerato urba-
no, a portare le proprie linee nella direzione voluta 
dalla speculazione (l'ATAC di Roma supera que-
st'anno i 13 miliardi di deficit). Da qui il disastro 
delle finanze comunali, chiamate a pagare l'acqua, 
la luce, il gas e i trasporti delle zone di nuova edi-

. ficazione, senza che chi ha tratto profitto immenso 

. dalla spesa pubblica — in quanto proprietario delle 
aree valorizzate dalla urbanizzazione o proprietario 

' della fabbrica che si vede trasportare ai cancelli la 
forza lavoro — ridia alia collettivita almeno una 
parte di cio che indebitamente ha accumulato. ' 

Un fenomeno dunque, quello della speculazione 
sulle aree, che rappresenta un nodo decisivo, strut-
turale della societa italiana. Esso si ripercuote dram-

. maticamente sul modo di vita di milioni di persone, 
e sull'organizzazione stessa della vita civile, incide 
con le taglie degli affitti sui salari e sugli stipendi 
costituendo una seconda voce del capitolo sfrutta
mento; e in pari tempo permette ai grandi proprie-

. tari di aree urbane, ai quali si sono aggiunti i «• mo-
derni» capitani d'industria evidentemente attratti 
dall'alto tasso di profitto, (Valletta e membro del 
Consiglio di amministrazione della famosa socie
ta Immobiliare di Roma), di accumulare enormi 
ricchezze. 
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FANFANI 
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I ha cercato di distorcere a scopi elettorali | 
1'Enciclica papale e ha sostenuto: 

< Spetta ai lavoratoji cristiani che sentorw 
la necessity di presentare al mntulo un chia 
ro e castrntfivn esempio italiana. rfi esserr 
i piu tenaci snstenitnri dell'npera intrupresa. 
a cnmpicrp la quale ci cnnfnrta il rccente 

• _ ••. paterno inirito di Papa Giovanni XXIII ». 
Secondo Fanfani « popolt vecchi e nunvi > 
in tutto il innndo « guardano con sperama 
all'esetnpio italiano >. v 

SONO AFFERMAZIONI 
FALSE E 1MPRUDENTI 

I POPOLI NDOV1 non veduno altro che una po
litics italiana solidale fino all'ultimo con il colo-
malismo europeo e con lirnperialisnio americano. 
1 POPOLI ANCORA OPPRESS! dal fascismo 
come in Spagna, in Portogallo o in Grecia e i 
popoli ancora schiavizzati dai colonizzatori bianchi 
come in Angola, vedono solo che i rappresentanti 
italiani all'ONU - votano puntualmente contro la 
loro llberazione. '•• 
I POPOLI EUROPEI vedono il governo italiano 
impegnato, in stretta solidarieta con i governi 
piii reazionari nella corsa al riarmo della NATO 
e quindi del riarmo atomico della Germania di 
Bonn. •-•:••;•-.••;,,--•;•,_:_ ._.-r-.--- ,.-.'.--̂ . •: = ,•••;;•[ • ,-^ .-• 

I GOVERNI SOCIALIST! che desiderano la pace 
vndono il centro-sinistra di marca d.c. accogliere 
nei nostri man i sommergibili atomici. e pre-
pararsi. ad accettare armi atomiche su navi e 
aerei italiani. v ' - • : j • 

NON SOLO Fanfani e il suo centro-
sinistra non hanno dato un esem
pio di pace / 

I 
I 

MA HANNO assurrto nuovi impegni | 
militari j 
PRETENDONO che i socialist! li sot- I 
toscrivano 
VOGLIONO con ci6 dividere le forze 
della pace e del lavoro, per avere | 
le mani libere. I 

Contro il pacifismo parolaio di fanfani, | 
I contro I'armoment0 atomico della \ 
I NATO e dell'ltalia, 

I UN VER0V010 DI PACE 

UN VOTO 
PER IL P.C.I.! 

Ingrao a Urbino 

«emersiorie» 
1 

OPO anni di lotte aspre, condotte non solo dai 
comunisti, ma anche dai socialist! e dalle forze piu 
avvertite della cultura italiana, la commissione no-
minata dal ministro Sullo ha dunque elaborato un 
testo di nuova legge urbanistica per sostituire quello 
varato dal fascismo ne) 1942wun testo pieno di lacu-
ne, come si e detto, ma pur sempre rivolto ad affron-
tare almeno il problema. II fatto che la destra eco-
nomica e politica lo abbia preso di petto, e che la 
DC si sia prontamente allineata, significano eviden
temente una cosa sola: che si vuole abbandonare 
perfino il timido proposito di affronlare in qualche 

Gianfranco Bianchi 
(Sfgim in ultima pagina) 

sin d'ora alia 
involuzione dc 
Dal aottro wruito 

, - • . . . - - . URBINO. 15 . 
l\ compagno Ingrao, • par-

lando questa sera in Piazza 
Jell a Kepubblica di Urbinu 
gremita di cittadini. si e sof-
fermato sui recentl falti che 
hanno suttolineato in questi 
giorni I'involuzione del grup-
po dirigente d e e che con-
trastano pesanlemente con i 
nuovi orientamenti tracciatt 
neH'enciclica pontificia c Pa-
cem in terns ». 

Ingrao ha denunciato la 
gravita della sconfessione 
che In DC ha compiuto della 
legge urbanistica elaborata 
dal ministro Sullo. Questa 

legge — che rappresenta una 
delle poche cose positive e 
realmenle innovatrici elabo
rate dal governo di centro-
sinistra — prima e stata in-
sabbiata ' nei cassetti • del 
C.N EL. e' oggj viene aper-
tamente rinnegata dai diri-
genti d.c. Si iratta di uno 
scandaloso cedimento alle 
pressioni della grande pro
prieta immobiliare, che san-
ziona il rifiuto del gruppo di
rigente d.c. di colpire.alla 
radice una delle forme piu 
vergognosr di rendita paras-
sitaria e di intervenire In una 

; Walter Montanari 
(Segue in ultima pagina) 

II ministro e dispo-

sto ad annacquare 

ulteriormente la 

sua legge ~ Un di* 

scorso di fanfani 

Sullo si sta rapidamente ri-
mangiando i pochi e timidi 
element! moderni e progressi-
vi che erano contenuti nel suo 
progetto di legge urbanistica'. 
Ieri, parlando nella sua citta 
(AvellinoJ.il ministro ha de
nunciato la campagna di stam-
pa e politica ianciata contro 
di lui dai>'grandi' speculator! 
di aree, campagna che e stata 
fatta propria —• con incredlbi 
le impudenza — sia dalla DC 
che dal governo del quale Sul
lo e membro. : -.-• 

Sullo ha denunciato < la be
ne orchestrata manovra con 
dotta al solo fine di tutelare 
gli interessi fondiari, spropor. 
zionatamente aumentati per 
effetto dello sviluppo econo-
mico del paese, di poche mi-
gliaia di persone » e la < spe
culazione di rentinaia di mi
liardi sui suoli-*; il ministro 
pero hon^ha- tratto. conseguen-
ze \da qiiesta denuhcia e anzi 
ha' promesso, in termini di 
aperta autocritica, che fara Ta-
pidamente marcia indietro. ••• 

E' noto che tutta la campa
gna degli speculator^ annida-
ti soprattutto nella maggioran-
za dorotea della DC, e rivolta 
contro un articolo del proget
to di legge che dafinalmente 
un qualche strumento (ancora 
debolissimo) in mano ai Co-
muni per combattere la spe
culazione privata e rendere 
possibile l'attuazione dei piani 
regolatori che oggi i privati 
possono - ignorare tranquilla. 
mente. Lo strumento 6 il « di 
ritto di superficie» che ver-
rebbe trasferito ai Comuni e 
alle Regioni limitando cosi la 
piena disponibilita del terreno 
da parte dei proprietari in al
cuni precisi casi. Nel 1949 una 
legge analoga — ma assai piu 
rigida — fu adottata in Inghil-
terra. . ,' -..-,. . !. >.-.. ..-. 
> Sullo pero non ha detto que
sto ieri, ne ha difeso il suo 
progetto. Ha detto invece che 
• si e voluto continuare una 
poleciica inutile sul diritto di 
superficie quando sarebbe ba-
stato prendere leaimente atto 
che^fin da sei mesi fa io ave-
vo dichiarato alia Camera che 
ero disposto a eliminare dal 
progetto il diritto di superfi
cie >. «Quanto a me, ha pro-
seguito Sullo, non ho mancato 
di agevolare la piu ampia di-
scussione sul progetto che non 
voleva essere e non e un mo-
dello di perfezione esente da 
critiche. ma solo una onesta 
base di esame >. Dopo avere 
ricordato che il progetto era 
stato HlusUate sia alia Came
ra che al Senato nel giugno e 
nell'ottobre dell'anno scorso. 
Sullo ha aggiunto. con un pe-
noso lamento: « Perch6 gli op 
positori non si servirono delta 
tribuna ; parlamentave? Per-
che hanno atteso la campagna 
elettorale per diffondere no-
lizie fantasiose? Ho aderito 
alia richiesta della Presidenza 
del Consiglio di inviare al 
CNEL i| disegno di legge pro-
prio perche pehso che la leg
ge debba essere ampiamentc 
meditata e al presidente del 
CNEL Campilli ho io stesso di
chiarato che non avrei insisti-
to sulla- introduzione del di
ritto di superficie ». ; 
: II finale •. e stalo patetico: 

« Quale che - sia il ruolo che 
mi riserveranno le vicende po-
litiche io ccntinuer6 a bat-
termi nei miei modesti limiti 
per una moderna legge urbani. 
stica- Ma le battaglie politi-
che sono lunghe e hanno bi-
sogno di anni». In base a una 
simile marcia indietro. a un 

Itono tanto poco coraggioso. 
poco significa che Sullo abbia 
dichiarato d! «assumersi tut-
te le responsabilita • di quella 
legge e abbia proposto un di-
battito : televisivo • sulla que
stions - • .'-v. * 

Con chi si farebbe il dibat-
tito alia TV: forse con il .mar-
chese Gcrini, candidate nelle 

':>:-'•'•' ••• •"' ' ' ; " ; v k e 

(Segue in ultima pagina) 
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Totale da oggi lo 

I I governo accolga subito le proposte della CGIL per ripren-
dere le tratfative ed owiare una profonda riforma 

. Da oggi ' lVgitazione dei 
medici con le nuove forme di 
lotta decise dalla Federazio-
ne degli Ordini, si es'teride in 
tutto il territorio nazionale: 
anche nelle prbyihcie bve cid 
fln'ora non era stato attuato i 
sanitari non riconosceranno 
le tariffe e i regolamenti del-
TINAM e delle altre Mutue, 
esigendo il pagamento delle 
tariffe fissate daglj Ordini. 
Altro aggravamento della si. 
tuazione e costituito da un'al-
tra decisione delle organizza-
zioni mediche, anch'essa in 
attuazione da stamane carica 
di gravi possibili conseguen-
ze: f chirurghi operanti - in 
cliniche non riconosceranno 
il valore dell'« impegnativa 
di ricovero degli Enti mu 
tualistici. reclamando il pa
gamento delle tariffe fissate 
dagli Ordini. Quest'ultima 
decisione porta a due conse-
guenze: o un aggravio finan-
ziario per f mutuati, aggravio 
che per certi tip! di interven-
ti chirurgici va oltre ogni 
possibility normale del lavo-
ratore: o il riflusso verso gli 
ospedali • pubblici gia tanto 
inadeguati alle necessita del 
paese. Due conseguenze che 
comunque rendono piu dram-
matico il lato sanitario e assi-
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stenziale che colpisce 35 mi
lioni di mutuati. . 

Si apre cosi da oggi una 
fase particolarmente : grave 
della situazione sanitaria del 
paese: il rinvio di ogni solu-
ziohe di riforma e poi la man. 
canza di iniziative governati-
ve che valessero in cone re to 
ad avviare trattative : e a 
giungere a rendere giustizia 
ai medici e ad avviare una 

Krofonda riforma sanitaria 
anno portato a tutto questo. 

Durante i primi giorni di agi-
tazione dei sanitari da ogni 
parte del paese sono stati se-
gnalati due modi di reazione 
da parte dei mutuati: oiolti 
di essj hanno cercato di fare 
a meno del medico e cio ha 
portato ad una diminuzione 
drastica - delle - < chiamate » 
ed anche ad un peggioramen-
to delle condizioni sanitarie 
del paese; inoltre: non pochi 
medici •• delle < provincie ove 
gia era stato deciso di pas-
sare all'assistenza indiretta 
(con il pagamento delle ta
riffe da parte degli assistiti) 
non hanno applicato tali de
cision; tenendo - conto dello 
stato di disagio dei mutuati. 
• Questi fatti, in realta, espri-

mevano sia da parte dei mu
tuati che da parte dei medici 
la speranza che una via di 
uscila venisse trovata me-
diapte trattative. Ne e prova 
anche quanto e accaduto a 
Roma ove Kiniziativa della 
Camera del Lavoro e della 
UIL ha trovalo i sanitari fa-
vorevoli ad una sospensione 
dell'agitazione nel caso in cui 
le attuali tariffe mutualisti-
che fossero state aumentaie 
del 50%. II sindaco della ca
pitate. Delia Porta, aveva te-
legrafato a Fanfani segnalan-
do tale possibili la che era 
stata aperta . daU'iniziaiiva 
dei sindarati. Queste possi-
bilita di . accordo venivanc 
oero immediatamente bli>cca-
te — venerdi scorso — dal 
comunicato del ministro del 
Lavoro nel quale si ofTriva in 
sostanza un - miglioramento 
del 16%. Sia la Federazmne 
degli Ordini che il sindacaio 
dei medici ritenevano insulfi-
cienti le proposte dell'onore. 
vole Bertinelli e confermava-
no immediatamente I'esten-
sione della lotta su tutto il 
territorio nazionale a partire 
da oggi. • 

"Cosa accadra ora? II RO-
verno non pub rest a re indif 

ferente ed ancorato alle sue 
posizioni di fronte ad una si
tuazione tanto grave. La se-
greteria della CGIL ha avan-
zato una proposta sulla quale 
occorre che il governo si pro. 
nunci subito: convocare i me
dici e riprendere le trattative 
prescindendo dalle posizioni 
iniziali delle due parti che 
hanno provocato la rottura. 
E cio come pun to di partenza 
di una nuova politica che rea-
lizzj una profonda riforma 
del; sistema sanitario. Sono 
proposte che vanno immedia
tamente accettate senza far 
passare altro tempo inutil-
mente: l'aggravarsi del caos 
sanitario compromette lo sta. 
to della salute pubblica e il 
nuovo inasprimento della 
vertenza potrebbero portare 
anche a situazioni dramma
tiche. .. . ... 

."" SMIRNE — II sommergi-
bile atomico Sam Hotuton 

' (nella telefoto), primo dei 
sommergibili americani del
la flotta missilistica atomi-
ca, ha visitato nei giorni 
scorsi il porto turco di 
Smirne. E* la prima visita 
di un sommergibile Polaris 
in un porto mediterraneo, 
in - deroga alia direttiva 
(impartita in ' considera-
zione delle imminenti ele
zioni italiane), che impone 
la navigazione in alto ma
re e in immersione: '•'•'•'• 
•'I : dirigenti turchi, che 

non' hanno preoccupazioni 
elettorali, hanno fatto al 
Sam Houston ' accoglienze 
ufficiali. • • . • • ;_. 

Il Sam' Houston e rima-
sto per due giorni dinanzi 

, a Smirne, attbrniato da 9 
, unita della Sesta Flotta 
americana. .11 sottomarino 

I atomico ha* lasciato quindi 
le acque turche. per ripren-

: dere la sua rotta nel Me
diterraneo, dove sara pre-

1 sto raggiunto da altre due 
unita dello stesso tipo. • ^ 

La visita alia Turchia, 
paese che, al pari dell'Ita-

• Iia, ospita ancora a terra i 
missili Jupiter.': e apparsa 
come una nuova conferma 
della « continuita » che i di
rigenti americani intendono 

. stabilire nell'ambito della 
, strategia missilistica: ordi-

gni piu moderni, piu «ef
ficient! > — e per tan to piu 
pericolosi — sostituiscono 
quelli tecnicamente invec-
chiati, nella stessa area e 

. con l'appoggio degli stessi 
: governi che avevano aecat-

tato questi ultimi. 

Domenica 21, il sup-

plemento elettorale 
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Tutto i l portifo impegnofo per la 
piu grande giornafa di dtffusione 

elettorale dell'Unita 

Oomenlca 21 aprile —' ultima domenica prima 
delle elezioni — federazioni, sezioni, cellule, candi
d a l e consiglieri comunali, tindaci « dirigtnti di 
parti to, anziani difFusori e giovanitsimi, uomini a 
donne saranno impegnati nelia grande diffutione elet
torale del numero specials dell'UNITA*, con il sup-
plemento elettorale su > La grande sfida -. 

Alle decine di migliaia di comunisti e di demo
cratic! che i| 21, ciascuno con il proprio pacco di 
cinque, dieci, venti copie, si muoveranno dalle se
zioni per andare nelle strade, nelle piazze, nelle ca
se di tutti i Comuni d'ltalia, il saluto e I'incita-
mento dell'Associazione nazionale Amid dell 'UNI
TA'. E I'invito a compiere lo sforzo massimo per
che la dilTusione di domenica sia anche I'oceasione 
per un colloquio. i| piO ampio possibile. con tutti aM 
elettori per illustrare ad ogni cittadino il programma 
del Parti to, per spiegare come si vota, per chlsdsr* 
ad ogni lavoratore i| suffragio per i| P.C.I., Indi-
spensabile contributo per una svolta a sinistra. . 

. Tutte le sezioni impegnate nella diffusions! 
Tutti i compagnl partecipino alia diffusion*! • 
A tutte le famiglia una ccp', dt l l 'UNITA' l 
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