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PROC ESSO A LLE C inA 
Da Napoli a Genova, da Torino a Venezia, da Milano a Roma, con il centro-destra, 
con il centrismo e il centro-sinisfra, la DC sostiene ovunque la , linea di sviluppo 
caotico imposta ai grandi centri dai monopoli e dalla speculazione. Nello stesso 
tempo a Bologna rossa scatta il PIANO DI SVILUPPO e viene programmata 

• . '> i * i ' . 

Promossa dal noslro gtor-
"• nale »i e svolta a Bologna 

una tavola rotonda sul pro-
gramma di sviluppo presen-
tato dalla Giunta Comuna-
U in Consiglio. Ha presie-
dulo I'incontro Ton. Gian-
carlo Pajetta, capolista dal 
PCI nella circoscrizione Emi
lia Sud. Hanno parlecipato 
i sindac! di Bologna, ono-
revole Giuseppe Dozza • di 
Aosta Giulio Dolchi, i con
signer! comunali comunisti 
Abdon Alinovi, dirigente del-
la Commissione Enti Local! 
delta Direzione del PCI; Gian 
Mario Vianello, capogruppo 
a Venezia; Piero Delia Seta, 
segretario del gruppo a Ro
ma; Alberto Todros, capo-
gruppo a Torino; Mario Ve-
nanzi, capogruppo a Mila
no; Piero Re, del direttivo 
del gruppo conslliare di Ge
nova « gli assessor! comu
nali di Bologna: Athos Bat-
lettini, Giuseppe Campos Ve- _ 
nuti, Umbro Lorenzini e Ar
mando Sarti. 

Pajetta: autilhy 
anche quando 
non governiamo 
P A J E T T A - Abbiamo iniziato la • 
campagna elettorale dichiarando ' 
che questo non e piii il tempo (tel
le crociate; l'abbiamo condotta e 
la conduciamo attraverso un di- * 
battito sui fatti. L'incontro di og-
gi avviene sotto un titolo — «le 
grandi citta accusano la DC» — 
che sottolinea un aspetto della ' 
nostra politica: la denuncia delle -
troppe cose che non vanno. *• 

Ma non e senza significato che :-
VUnita abbia indetto il dibattito 
a Bologna, perche in questo gran-
de centro emiliano abbiamo dato 
la prova anche di conoscere e di . 
saper affrontare in modo nuovo 
i problemi, le esigenze dei lavo-
ratori e della cittadinanza. E non 
e senza significato che proprio a 
Bologna e stato elaborato un do-
cumento, cioe il programma di ' 
sviluppo, che rappresenta la pro-' 
grammazione della vita e del la ' 
espansione della citta in modo 
coordinato con i centri vicini e . 
con la Regione, e, alio stesso 
tempo, una chiara esemplificazio-
ne delle soluzioni immediate e fu-. 
ture che noi vogliamo dare ai 
complessi, difficili problemi del
le grandi citta, ai quali il nostra 
partito ha recentemente dedicato 
un convegno di studi che si e 
tenuto a Milano. 

Sono problemi di sviluppo eco
nomico, equilibrato e antimonopo-
listico; di urbanistica e di lotta 
alia speculazione sulle aree; che 
riguardano i servizi (scuola, sa-
nita, trasporti, verde, ecc.) e la 
cultura. Problemi resi drammati-
ci dalla direzione monopolistica 
del processo di espansione econo
mics, e caotici dalla crescita enor-
me delle citta, dovuta agli squi-
libri che provocano massicci pro
cess! di immigrazione. Vogliamo 
discutere, in questa tavola roton
da, del modo come noi operiamo 
per risolverli sia dove siamo al 
govemo della cosa pubblica, assie-
me ai socialisti e ad altri raggrup-
pamenti democratici, sia dove sia
mo all'opposizione e rappresen-

• tiamo — come cercheremo di di-
mostrare — stimolo, propulsione 
e cemento di collaborazioni che 
si realizzano talvolta malgrado la 
azione antiunitaria dei nostri av-
versari. 

E vogliamo anche rispondere ad 
alcune domande che sono state 
presentate in questa campagna 
elettorale: cosa vuol dire essere 
un partito • utile*, cosa vuol dire 
essere un partito « democratico », 
quale validita e attualita ha la 
nostra proposta di soluzioni e 
prospettive unitarie. 

Ebbene, qui a Bologna, un di
scorso su questi temi non puo 
che essere introdotto dal compa-
gno Giuseppe Dozza, il quale e 
il Sindaco della citta dalla Libe-
razione, 

Dozza: un piano 
democratico 
e unitario 
D O Z Z A - n programma di svi
luppo di Bologna e del suo com-
prensono e ccrtamente un docu-
mento non consueto nella pratica 
deile amministrazioni comunali 
italiane e si sforza di indiv.duare 
le esigenze della citta come oggi 
si presentano, le soluzioni neces 
sarie, le funzioni che il Comune 
deve assolvere. Esso nasce dalla 
capacita degli amministraton di 
esprimere una coerente linea di 
azione democratica e unitaria; di 
esprimere cioe non solo le forze 
politiche che compongono la mag 
gioranza — comunisti, socialist 
indipendenti — ma le istanze del 
la popolazione, i contributi degl' 
tmoicnti politici. culturali, sindn 
cali. scienlifici, economici che at ' 
torno ai problemi dello sviluppo 
della citta sono venuti in quest; 

~ anni Per esempio. sulla questionr 
della scuola. attraverso il «feb 
braio pedagogico ». il Comune ha 
intcrpellalo i piu noti studiosi 

, italiani e centlnaia di inscgnanti; 
11 fmtto di queste consultazioni £ 
espresso ampliamente ncl pro

gramma di sviluppo. ' 
II documento costituisce cosl il 

punto di arrivo • e, contempora-
neumente, la premessa per un 
grande dibattito democratico al 
quale l'Amministrazione del Co
mune chiama i cittadini. 

Ma l'attuazione tii questo pro
gramma non si avra senza un su-
peramento delle attuali carenze 
legislative, del regime dei soffo 
canti controlli prefettizi, dei com-
missari. Senza l'Ente regione. 

L O R E N Z I N I - mfatti. La Re
gione e la partecipazione demo
cratica sono i due cardini di una 
programmazione economica che 
voglia trasformare la realta e che ' 
sia antimonopolistica. E credia- ' 
mo di averlo inequivocabilmente 
dimostrato con il programma di 
sviluppo. 

Bellettini: una 
alternativa 
ai monopoli 
B E L L E T T I N I - certo che e 
cosl, perche il documento della 
Giunta bolognese non e soltanto 
un programma poliennale di lavo-
ri e di spese. Esso indicate scel-

. te politiche generali per una poli
tica di piano alternativa ai mo- -
nopoli; addita negli enti locali e t 
nella Regione (oltre che nei sin-
dacati, nelle associazioni cultura
li, economiche) gli strumenti arti-
colati di una programmazione a 
partecipazione democratica; valu
ta le forze politiche e social! che 
debbono essere protagoniste ed 
egemoni nella programmazione. 

Queste . prime indicazioni , non 
partono, cioe, dalla valutazione '. 

. delle possibility di spesa e di azio- . 
-ne. del Comune, ma, come diceVa -
Dozza, dai bisogni. E perianto - -
pongono in termini di lotta- la • 
funzione che gli enti locali devo-

. no assumere, i mezzi di cui deb-
' bono disporre, le leggi e l'inter-
vento dello Stato che si rendono 
necessari, il peso che devono ave-

. re le aziende pubbliche o a parte
cipazione pubblica. 

Citero alcuni esempi. L'Emilia • 
ha registrato in questi anni uno 
sviluppo del reddito superiore al
ia media nazionale; l'espansione 
ha avuto a Bologna il suo perno 
nella piccola e media industria 
(2.700 nuove aziende in 10 anni) 
e nelle attivita commerciali. II 
«programma» indica l'esigenza di 
una funzione e di una dimensione 
nuove deU'industria di Stato per 
consolidare questo tessuto econo-
mico; propone un Comitato per 
Venergia formato da enti pubblici, 
sindacati ed operatori, che elabo-
ri una politica dell'encrgia per 
Bologna e il suo circondario, e 
porti alia costituzione di un'azien-
da pubblica per la sua distribu-
zione; propone aree industriali ge-
stite da consorzi di enti pubblici 
e di operatori; prevede un ente 
regionale per il credito alia pic
cola e media industria; valuta la 
utilizzazione del metano e cosi 
via. Per il settore commerciale il 
a programma » propone una linea 
generate di rinnovamento, e in-
terventi specifici del Comune a ', 
livello dei mercati generali. del 
costo delle aree e degli affitti, del
le licenze di commercio e della 
costruzione di supermercati da 
cedere in gestione ai commercian-
ti consorziati, alle cooperative di 
consumo o ai commercianti e alle 
cooperative insieme. 
• Altri esempi che potrei citare 
riguardano i servizi pubblici (gas, 
acqua, trasporti, nettezza urba-
na, scuole; edilizia popolare) pre-
visti non a dimensione municipa-
le, ma nell'intero comprensorio 
del piano urbanistico intercomu-
nale. 

P A J E T T A - Questi, dunque, al
cuni element! chiari su Bologna. 
E ora chiediamoci: nelle altre cit- -
ta, comprese quelle amministrate 
dalle forze del centro-sinistra, si 
e tentato a livello locale di af
frontare i problemi della program
mazione? E quali interessi, quali 
forze economiche hanno prevalso 
nella formuiazione dei program 
mi e nella Ioro realizzazione? 

Venanzi: a Milano 
non si toccano 
le strutture 
V E N A N Z I - A Milano e stato 
presentato l'anno scorso un piano 
quadriennale, ad opera del demo-
cristiano Bassetti, che per la ve-
rita non ha riscosso successi nem-
meno nel suo gruppo politico. Ci 

' troviamo di fronte ad una previ-
sione di rammodemamento delle 
strutture del Comune, per una 
!oro maggiore efficienza nei n 
ijuardi dei problemi che sorgono 
ioprattutto con l'espansione eco 
nomica e rimmigrazione. II pia 
no e insurriciente non nella quan 
tita (cioe gli stanziamenti) ma 
nella qualita. vale a dire per le 
scclte che esso esprime: una sog 
gezione del Comune alle leggi, al 
la nature del processo economi-
co, al carattere dello sviluppo mo 
nopolistico della citta Infatti il 
piano indicava le insufficienze da -

oorreggere prevalentemente nei 
settori della viabilita, dell'illumi-
nazione, delle scuole e del verde: 
vale a dire in quei settori che me-
no incidono nelle strutture e ne
gli attuali rapporti di classe. 

Noi invece abbiamo chiesto una 
programmazione che > intervenisse 
sulla formazione dei profitti mo
nopolistic!, della rendita urbana 
delle aree, dei costi di distribu-
zione delle merci, e su questi tre 
punti abbiamo condotto l'opposi-
zione. Da questa nostra esperien-

• za ricaviamo il convincimento che 
l'Amministrazione di Bologna hh 
adottato il metodo giusto, cioe 
quello che, a nostra giudizio, do-
vrebbe essere seguito da tutte le 
amministrazioni delle grandi cit
ta. Realizzando tale indirizzo, in
fatti, non soltanto si struttura un 
Comune nuovo, ma si opera affin-
che l'Ente locale svolga una fun
zione positiva nella vita democra
tica cittadina e nelle scelte del 
tipo di indirizzo. 

Alinovi: da Bologna 
una spinta 
per la Regione 
A L I N O V I • H piano di Milano, 
di cui ha parlato Venanzi, e stato 
a suo tempo ampiamente recla-
mizzato dalla grande stampa na
zionale;' la stessa che ha cercato 
di far passare sotto silenzio il 
programma della Giunta di Bolo
gna, il quale rappresenta invece 

'un avvenimento centrale della vi
ta politica italiana ed un docu
mento la 7 cui portata va molto 

'Oltre i corifini locali. Vi sono in 
.esso rispecchiati i problemi con-

creti della citta, le soluzioni. ma 
si nota, anche, un respiro assai 
ampio nell'anaiisi locale e regio
nale della cornice economica e 
sociale che inquadra questi pro
blemi: lo sviluppo economico, ec-
cezionale in Emilia (favorito dal
la presenza di un forte movimen-
to popolare) le contraddizioni di 
quest'ultimo con la politica mo
nopolistica che impedisce la ri-
forma agraria, che non vuole rico-
noscere la funzione della classe 
operaia e i cet imedi hanno nella 
vita dellO Stato. -* — < 

Di qui si ha ' non ' la ' pro-
spettiva di un' ordinaria ammi-

' nistrazione - che cerca - di ram- -
modernarsi e aggiornarsi, 'come '-
avviene a Milano, ma il tentativo ' 
di diterminare un sensibile incre-
mento del reddito, uno sviluppo 
generate deU'industria e dell'agri-
coltura sul piano locale e regio
nale attraverso un rovesciamento 

' delle tendenze generali che han
no prevalso sino ad ora in Italia, 
in una economia organizzata, cioe, 
in funzione e nell'interesse del 
grande capitale. . — >•-• ~ ~' \ 

Questa linea scaturita dalla -
Giunta di Bologna e di alterna
tiva, per esempio, a quella se-
guita nel Sud dalla Cassa per il 
Mezzogiomo, che ha provocato, co
me e noto, un aggravamento del
la questione meridionale. Tale li
nea non si fonda sulla ingenua 
aspettativa che ai vertici della 
elaborazione programmatica si ab
bia maggiore sensibilita a sini
stra, ma si sforza di determinare ' 
una nuova volonta programma-
trice, che parta innanzitutto dai 
Comuni, facendo degli enti loca
li i protagonist i di una program
mazione non solo cittadina. 

In questo quadro la rivendica-
zione dell'Ente Regione diventa 
essenziale. E riteniamo che se 
tutti i Comuni muoveranno nel 
senso indicato dalla Giunta di 
Bologna, la lotta per la realizza
zione della Regione fara un im-
portante passo avanti. 

Per concludere vogiio dire che 
se a Bologna si e raggiunto que-

•• sto risultatO'Cib deriva dalla ba
se politica deU'Amministrazione, 
dall'unita fra comunisti e socia
listi. che nel Sud. purtroppo, si 
e allentata. facendo mancare un 
peso piu ampio alia spinta rin 
novatrice, 

P A J E T T A - scaglia ha detto 
che le Regioni o non saranno re-
pubbliche rosse, o non si faranno 
Noi, che conosciamo la geografia 
politica del nostra Paese un po' 
meglio dell'on. Scaglia, sappiamo 
che una di queste regioni che 
egli non vorrebbe. gia esiste: la 
Valle d'Aosta. Qui abbiamo il Sin 
daco di Aosta compagno Dolchi.. 

l>\ 

Dolchi: anche 
se a Scaglia 
non piace 
D O L C H I • Non solo esiste. ma 
la sua stessa azione testimonia 
della importanza dell'Ente Regio
ne entro una politica di program
mazione. Tuttavia vogiio premet-
tere che le amministrazioni re
gional i a statuto speciale anche la 
dove hanno fatto molto e bene. 
si rendono conto che per andare 
avanti ulteriormente e necessario 
che la Costituzione sia applicata 
in tutto il Paese. 

Fra i risultati essenziali dell'am-
ministrazione regionale non vogiio 
limitarmi • a citare realizzazioni 
(per esempio: l'abol<7ione della 
tassa sul bestiame o la distribu-

zione gratuita dei llbri agli alun-
ni delle scuole) attuate in Val di ' 
Aosta vari anni prima che in tutto 
il territorio nazionale. ma vogiio 
sottolineare un diverso clima che 
si e stabilito con la collabora- J i 
zione fra comunisti, socialisti, in
dipendenti e appartenenti all'U-
nion Valdotaine, che ha permesso • 
anche l'adozione del piano regola- , 
tore di Aosta e altri studi per 
altri Comuni attraverso consulta-
zioni di tutta la popolazione, di 
tecnici, di esperti che hanno cosi 
partecipato in modo determinante 
alia scelta di questi strumenti. Da 
tale punto di vista la battaglia 
per la Regione e nell'interesse di 
tutti i cittadini. 

D O Z Z A - infatti per la Regione 
abbiamo avuto nel Paese un mo-
vimento assai ampio ed unitario 
e a questo movimento noi ci ri-
chiamiamo nel programma di svi
luppo di Bologna. Pero quando 
recentemente si e trattato di fare 
sul serio. molte forze politirhe ieri 
regionalistiche. sono mancate al-
l'appuntamento... 

Lorenzini: . 
una prospettiva 
per i ceti medi 
L O R E N Z I N I • E' appunto per
che la mancata attuazione del
l'Ente Regione rende praticamen-
te impossibile una programmazio
ne democratica e antimonopolisti
ca, che l'azione per la Regione va 
immediatamente ripresa per con-
cretarsi nel pnmo atto della nuo- -
va legislature. •" 

Si e fatto riferimento alia con-
nessione fra programmazione eco- . 
nomica e sviluppo democratico, in-
teso come processo che fornisce 
alia programmazione gli istituti 
attraverso i quali si realizza il . 
progresso - economico e sociale. 

-Istituti previsti dalla Costituzio
ne e nuovi: fra questi ultimi noi 
collochiamo i quartieri, il cui re-
golamento e gia stato approvato 
a Bologna da comunisti, sociali- , 
sti, socialdemocratici e democri-
stiani. Con essi intendiamo rea-
lizzare una partecipazione piu lar-
ga, piu consapevole e diretta di 
tutti i cittadini alle elaborazioni, ^ 

' alle decisioni, alle scelte, alle at- - -, 
tuazioni di una programmazione. 
democratica. - » 

Ma parlando di questa parteci
pazione, nasce il problema della 
funzione che devono assolvere i 

- sindacati, le cooperative, le rap-
presentanze associative; nasce il 

• problema delle class! e dei ceti -> 
che possono legittimamente par-
tecipare ad una programmazione -
e alia indispensabile battaglia po
litica antimonopolistica che essa 
comporta. Sono la classe operaia, 
i contadini. i ceti intermedi, gli 
imprenditori non monopolistici. 
Alia classe operaia ed ai lavoratori • 
noi ci rivolgiamo affermando che 
uno degli obiettivi fondamentali 
della programmazione e un au-
mento quatitativo e qualitativo dei . 
salari, in forma diretta e come 
salari sociali (previdenza, assi-, 
stenza e sicurezza- sociale). Se e'e 
un prezzo che non puo e non 
deve essere compresso perche fat-
tore di sviluppo economico e so
ciale. e quello della forza lavoro. 

Ai ceti intermedi la nostra oro-
grammazione. neU'ambito delle 
scelte generali effettuate dal po 
tere nubblico. intendp garantirp 
una liberta, una stabilita e una 
nrosoettiva reali. In Emilia e a 
Bologna le piccole e medie indu-
strie raonre«entqno gran parte 
della struttura economira (abbia-' ' 
mo avuto in 10 anni in Emilia 
32 353 nuovo aziende P a Bolo
gna siamo arrivati a 27 *>P2 unith 
locali. il 94 oer cento rl»!le ouali 
con meno di 10 addetti) Nume- * 
rosi imprenditori m'eimedi. so-
prattutto attraverso un'5»l!ean7a e -
un aDooggio politico alio schiera-
mento poDolare, ci hanno aiiitato 
a ronfpnere in una certa misura 
l'invprten'^a e la prepotenza m o 
no->oMstiche. 

Ehbene. e dalla funzione che><-
nc«;o'rono ni"es*e cla^^i. oi'pstj ce 
ti. che P^^'-P la nostra nronri<;tn 
Hj un;* n'tova m"«"iion-nTa. ob'pf-
tivo rhe non e fuon d^1'* rpalta 
p nnn DUO essere dpfin»*o fcomp 
hT fatto il co^timgno Tomtv»rdi) 
unn «imoossibil'1 plfprp^tiva *: 
rrnnnn ner«*hp srpturi^'*0 ^ con-
d'zioni reali che 1c. «*"u«;tirV~>no. 
Io motivano P lo rpndono noliti-
ramentp oos«ibile. R w cosfitui-
sr« in effptti 1'imica alteiraHva oer 
«ma reale svolta a sinistra nel 
Paese. 

P A J E T T A - I problemi delle 
strutture democrat'che, si colle-
gano alia volonta di portecipa7io-
ne popolare in forme spmpre piii 
larghe e piii dirette al'a elabo-
rnzione. alia deci^ione' P al con-
trol'o in ogni settore della vita 
pubblica. 

Come vengono affrontati tali 
problemi dalle altre amministra
zioni cittadine comprese quelle di 
centro-sinistra? 

Vianello: a Venezia 
250 milioni 
ver le aree i ! 

staccato dalla partecipazione della 
cittadinanza; cosl la direzione vie
ne ad accentrarsi in poche mani. 

Venezia fe di fronte a difficili 
problemi di sviluppo. Ormai i 
due • terzi della sua popolazione 
vive in terraferma; la citta insu- • 
lare vede diminuire rapidamente 
la sua popolazione e l'entroterra 
cresce a dismisura, assoggettato 
agli interessi monopolistici e alle 
leggi di ogni centro che si svilup-
pa attraverso l'immigrazione. Sere 
fa al villaggio S. Marco, a Me- • 
stre, sono entrato in una casa 
di tre stanze con salotto e tele-
visore, di fronte al quale sonnec-
chiava un ragazzo di 13 anni, che 
ogni mattina si alza alle 5 per 
andare a lavorare e contribuire a 
pagare con la sua tremenda fati-
ca I'illusorio benessere della fa- > , 
miglia. 

Le scelte fatte nell'applicazione 
del piano regolatore (che pur ave-
va contenuti positivi da noi im-
posti con la pressione popolare) 
sono sbagliate e tendono ad an
dare in aiuto alia speculazione; " 
mentre per la politica delle aree 
nel 1962 la Giunta di centro-sini
stra ha stanziato appena 250 mi
lioni. Vogiio aggiungere che que
sti nroblemi non possono essere , 
risolti ne con la politica del gior- -
no per giorno ne con una pro
grammazione che ricalchi le scel
te fatte dai gruppi monopolistici, • 
e le integri credendo di guidarle. ^ 
Ma possono essere risolti con lo 
esempio che ci offre Bologna, con 
questa impostazione. di una pro
grammazione che esalti il potere 
di intervento democratico con la 
Regione, gli enti locali e il decen-
tramsnto e che affronti in senso 
antimonopolistico lo sviluppo del
la citta e della sua vita turisti-
ca, economica, culturale. 

Todros: la DC 
eiiutileY) 
ner gli speculatori r 

T O D R O S - in 10 anni a Torino 
sono venuti 5fil mila immigrati, -
altri sono partiti e la popolazione 
P aumpntata di S60 mila unita. 
Oltre 300 piccole e medie aziende 
si - sono spostate nella cintura; 
grandi e medie industrie si sono 
trasferite nei comuni del compren-
sorio.'lri questa situazione la Giun
ta - centrista rinuncia a qualsiasi 
discorso serio sul decentramento, 
sulla programmazione e ad utiliz-
zare persino gli strumenti della 
pianificazione urbanistica (il de-
creto per il piano intercomunale 
e stato firmato nel 1954, ma il pia- , 
no e ancora in alto mare). L'espan- -
sione di Torino e della cintura e -
avvenuta pertanto in modo cao
tico e disorganico, condizionato 
solo dal profitto monopolittico. Le 
conseguenze sulla vita dei lavora
tori sono enormi: mancano 200 
mila vani. l'affitto e di 30-40 mila 
lire mensili, l'incidenza del costo 
dell'area fe di un milione al vano 
alia periferia e 5 milioni al centro. 
Solo grazie aU'azione dei comuni
sti in Consiglio comunale e stato 
adottato un piano per l'applica-
zione della Iegge 167. quella che 
permetterebbe ai comuni di vin-
colare aree fabbricabili ai prez-
zi di due anni fa. per impedire la 
speculazione e gli alti affitti. Que
sto piano comprendeva l'interven-
to su oltre 6 milioni di metri qua-
drati. ma e di questi giomi la no-
ti7ia che la pressione dei pronrie-
tari ha fatto assumere alia Giun
ta una deliberazione che tende ad 
annullame il significato. 

Un discorso concreto sulla pro-
. grammazione. dunoue. la Demo-

craz'a cristiana non intende far-
lo. ne a Torino, ne alt rove: ha di-
tr>ostr*>to soltanto di voter essere 
il partito utile agli speculatori. 

V E N A N Z I - A Milano i costi 
delle aree sono purtroppo uguali 

' a quelli di Torino, ed anrhe piii " 
alti. La stessa programmazione 
auadriennate orevedeva nrquisti 
fuori del territorio comunale per 
circa 90 miliardi e valutava l'in
cidenza del costo delle aree quasi -
la meta di ouello deH'ooera pub
blica. L'immicra7ione ha r?«iiun-
to 72 mila nuovi c'ttrdini icoritti 
pel 1962: i comuni limit rofi dal 
1953 al 1963 hanno raddonniato o 
trion'cato la ponolan'one. Cosi rhe 
nella canitale del «nTn»coio» dor-
mono in una stan** talvolta 10-12 
nersone. Gli affitti liberi jrravario ' 
fino al 50 per cento del salario 

Delia Seta: a Roma 

V I A N E L L O • A Venezia la no 
stra proposta di creare nel Comu 
ne una forma di govemo decen 
trato ha suscitato nella Giunta 
di centro-sinistra una risoluta osti 
lita. Nel Consiglio comunale la 
dhicussione avviene in modo di-

?i urhanizza 
ver i monopoli: ; 
D E L L A S E T A - i fonomeni" 
della crescita nella capitale assu-
mono dimensioni ancor piii am-
pie. Nel- 1962: 100 mila abitanti in 
piii (in 5 anni 365 mila) e i feno-
meni di specu'azione sono ben no
ti. perche l'espansione urbanistica 
e stata guidata dai monopoli P dai 
padroni del suolo. Nasce cosi an
che a Roma l'esigenza di una pro
grammazione che si articoli su un 
potere democratico decent rato. 

Di qui il valore nazionale del 
programma di sviluopo che e sta 
to presentato dal Comune di Bo
logna, il quale piano, come frutto 
di una elaborazione e di un m o 
vimento unitario, si contrappone a 
quel prodotto della discriminazio-
ne che possiamo verificare a Ro
ma dopo nove mesi di centro sini
stra, cioe una politica che non solo 
non e piii quella del PSI, ma nem-

meuo quella delle correnti "lumo-
crUtiane che si dicono fautrici 
della razionalizzazione degli squl-
libri piii ap'pariscenti. Per esem
pio, il nuovo piano regolatore ap
provato nel dicembre scorso, pre
vede l'urbanizzazione di 13 mila 
ettari di terreno per insediare in 
25 anni oltre 2 milioni e mezzo di 
nuovi abitanti; cio viene a esalta-
re e non 'a contenere la specula
zione e gli squilibri, tanto piii che 
le scelte sono avvenute in accor-
do coi grandi proprietari: da Pi
relli (270 ettari) alia Societa Con-
dotte d'Acqua, alia societa forma-
ta dal marchese Gerini (senators , 
e candidato democristiano) e dal-
l'lstituto Satesiani, e via dicendo. 
La maggioranza ha respinto uri 
voto dei comunisti a favore del 
progetto di legge Sullo... 

T O D R O S '• Ma nemmeno a To
rino si toccano i proprietari di 
aree. La Fiat da sola o in societa 
di. comodo possiede tante aree 
quante sono quelle vincolate con 
la legge 167 per 170 mila abitanti 
(cioe 5 milioni di metri quadrati). 
Come poteva colpire la Fiat una 
Giunta centrista, con assessori e 
consiglieri come Catella e Rotta, 
dirigenti della Fiat, e con l'indu- -
striate Anselmetti sindaco, molto 
vicino anche lui alia Fiat.... 

D E L L A S E T A - Certamente. 
ma gli esempi che posso citare 
sono infiniti; la relazione annessa • 
al bilancio di Roma non parla ne 
di Regioni, ne di riforme. ne di 
decentramento (a meno che non r 
si voglia intendere per tale il sem-
plice dislocamento di 10 uffici am-
ministrativi di delegazione). Ma la 
nostra azione in Cons'glio comu
nale ha dato anche dei frutti. Per 
la legge n. 167 siamo riusciti infat
ti ad impegnare la Giunta a muo-
versi: anziche un risibile stanzia-
mento di 300 milioni. ha dovuto 
destinare 5 miliardi; e sono stati -
accettati nostri ordini del giorno 
per la municipalizzazione del gas 
e per l'apertura di farmacie co
munali. 

P A J E T T A - Appare chiaro che 
i comunisti, dove fanno parte del
la minoranza, esercitano una azio
ne di denuncia, sottolineano le ca
renze, ma al tempo stesso con la 
loro opera esercitano una funzio
ne positiva e riescono ad ottenere 
c>~ •*. alcuni obiettivi importanti ven-
gano raggiunti. nonostante gli osta-
coli e i limiti di Giunte fondate 
sulla discriminazione. Cosa suc-
cede invece dove questi limiti non 
ci sono, anche se la tutela prefet-
tizia ne crea altri? Ancora una 
volta vale l'esempio di Bologna. 

Campos Venuti: 
tutto il suolo 
urbano di 
proprieta pubblica 
C A M P O S - una delle scelte 
prioritarie del nostro programma 
di sviluppo e la lotta contro la 
speculazione sulle aree, lotta che 
fa uscire il Comune dai tradjzio-
nali compiti amministrativi di ti
po infrastrutturale per affrontare 
a Bologna e nel Paese una trasfor-
mazione delle strutture economi
che, e in questo caso l'eliminazio-
ne del monopolio delle aree urba
ne. Chi sono i proprietari dei suo-
l'° L'Tmmob'Mgre a Roma e la 
Edison a Milano e nella riviera 
romagnola. e tutti i gruopi finan-
ziari che sono la spina dorsale del 
monooolio. 

A Bologna si prevede un fabbi-
sogno di aree che rende necessa
rio rinvesUmento pubblico — in 
espropri ed acquisti — di 47 mi
liardi dal '63 al *70 e il primo bi
lancio soaturito da questo pro
gramma HI « oreventivo » 1963) im- ' 
piesa il 18 per cento di tutte le 
uscite (e cioe 3 600 milioni) nplla 
politica antisoeculativa delle aree. -

Ma il nostro obiettivo finale e 
ouello di rendere di proprieta nub-
Mica tutti i suoi UTbani: cio si po
teva realizza re aonrovando la nuo
va lesge urbanistica prpnarata. sot
to la .sninta democratica riel Pae
se. dalla commissione Sullo. 

Questa les^e pero e stata clamo- . 
rosnmpnte rinnegata dalla DC e 
abbpndonata dal ministro che la 
aveva tenuta a battesimo ed ha . 
vJ»»-rato le soalie del Parlamento 

• solo perchp nresentata riai comu
nisti. sia pure con qualrhe emen-
damento non sostanziale. 

Ma intanto noi ne preoariamo 
1'attua^ionp. La pianifcazionp ur-
b^nistica intercomunale condotta 
a Bolopna necli ultimi anni ha im-
ppflito fo^martnni «necii1atfr«. n*r 
a'mp^o too mi1i»'"*i. con l'adn7io-
ne dei o'ani regolatori nei comuni 
del'a cintura. 

La legge n. 167 (che era pronta 
in Parlamento dal 1955 e che puo 
essere utile ai comuni solo grazie 
agli emendamenti comunisti) e da 
noi immnmata non in funzione as-
sistenziale, ma antisoeculativa: il 
-^-»-r> piano vip'^>,a 700 ettari per 
i°0 000 vani (e si tenga conto che 
Bologna ha solo 450 mila abitanti >. 

La nostra politica urbanistica 
infine si oopone alia crescita ab-
norme delle citta e ai mrss«cci 
esodi di popolazioni (anche il Pon-
tefice ha detto che «il capitale 
deve andare alia ricerca della for-
7s\ lavoro » e non vicevcrsa); ci pro-
ooniamo addirittura di invertire 
questo sviluppo facilitando con at-
trezzature, serviti e trasporti. Tin-
sediamento nei comuni della cin 
tura bolognese di grandi quantita 
di nuovi cittadini. -

Re: a Genova 
il centro-sinistra 
piace alia destra 
R E - A Genova il problema del-
l'edilizia popolare (e quindi del-
l'applicazione della legge 167) an-
drebbe affrontato (ma cosl non 
e) tenendo conto di una situazio
ne particolare: le zone promiscue 
industriali e residenziali. Un arti-
colo della rivista uEsperienze am-
ministrative » dei giovani democri-
stiani ha ricordato recentemente 
che «tra Cornigliano e Sestri si 
addensano due centri siderurgici, 
un numero rilevante di raffinerie 
di olio, industrie metalmeccaniche, 
contieristiche, ecc, a stretto con-
tatto con i vecchi insediamenti 
operai». ' • " »~A < ' J • . t' 

Ma «il problema dello sposta-
mento di questi agglomerati, reso 
necessario dallo sviluppo industna-
le e da esigenze sociali, e di tale , 
mole che l'attuale Giunta di cen
tro-sinistra e apparsa restia a pren-
derne conoscenza, seppure tale pre-
sa di conoscenza e urgente ». 

Dunque anche a Genova la si
tuazione in questi anni non e mo-
diflcata, e ne e derivato un peg-
gioramento generate delle condi-
zioni della citta. Cosi le destre 
hanno dichiarato di non votare 
contro il bilancio (che continua la 
politica del centro destra), ma solo 
contro la formula di centro-sini
stra; il Partito radicate si e svin-
colato dalle responsabilita assun-
te alia costituzione della Giunta, 
denunciando 1' inadempienza del 
programma. L'assessore socialista 
al Bilancio chiedeva nella sua re
lazione che si evitassero discussion 
ni sul deficit amministrativo, e si 
centrasse il dibattito sui deficit di 
struttura. Solo noi pero abbiamo 
accolto questo invito, riprendendo 
il discorso sui .grandi problemi, „ 
chiedendo u n a programmazione 
che parta dai bisogni reali delle 
popolazioni e ne preveda gli svi-
luppi. Tuttavia cio e possibile so
lo con la partecipazione diretta 
delle classi lavoratrici e delle va-
rie categorie. E abbiamo proposto 
la costituzione dei Consigli di de
legazione, ma e cosa veramente 
grave che a negarne la validita sia 
stato un rappresentante socialista 
con una posizione ben contrastan-
te con quella dei socialisti bolo-
gnesi, che della politica di de
centramento sono protagonisti. 

Mi ha colpito l'impegno del pro
gramma di sviluppo di Bologna 
per la politica dei trasporti. A 
Genova la situazione e gravissi-
ma, e non puo essere risolta con 
misure di polizia sui parcheggi o 
sui sensi unici: essa va affrontata 
con una visione urbanistica diver-
sa della citta, con servizi pubbli
ci comunali, intercomunali e re-
gionali preminenti sulle altre for
me di traffico. , 

D E L L A S E T A - La Giunta ca-
pitolina non prevede nulla per lo 
sviluppo d e i trasporti pubblici, 
tranne che il pareggio dei bilanci 
delle aziende... 

R E - E a Genova 1'azienda dei 
trasporti pubblici non e ancora 
stata municipalizzata, nonostante 
che ci6 fosse in tutti i programmi 
e la partecipazione azionaria del 
Comune sia del 96 per cento. 

V I A N E L L O - Una politica dei 
trasporti pubblici in mano comu
nale e strettamente collegata al-
l'attuazione dei piani regolatori e 
all'incremento dei valori delle aree. 
Ventimila pperai della zona indu-
striale di Marghera hanno le abi-
tazioni disseminate in venti Comu
ni della provincia, e compiono due 
volte al giorno da 16 a 39 chi-
lometri. La lotta contro l'insuffi-
cienza di questa rete (in conces-
sione per gran parte alia societa 
Filovie di Mesrre, legata alia FIAT) 
a Venezia la conduciamo chieden
do la municipalizzazione dell'intera 
rete e un piano intercomunale dei 
trasporti. 

A L I N O V I - Molti altri proble
mi occorrerebbe qui affrontare: 
carovita, verde, assistenza. scuole... 

D E L L A S E T A - sulla scuola 
ci sarebbe in verita molto da di
re Recentemente cento famiglie 
romane hanno trascorso la notte 
in macchina, davanti ad una scuo
la matema per fare la coda il 
giorno dell'iscrizione. Ci sono dop-
pi, tripli turni in tutte le scuole 
medie ed elementari... 

A L I N O V I - Esatto. Questi ar-
gomenti 1' abbiamo affrontati in 
altre sedi, in convegni i cui la-
vori sono noti al Paese. Vediamo 

' invece come li ha affrontati Bo
logna. 

Sarti: 300 miliardi 
per lo sviluppo 
di Bologna 
S A R T I - in effetti il program 
ma di sviluppo di Bologna chr 
prevede un invest imento in sette 
anni di circa 300 miliardi, tiene 
conto di tutte 1c esigenze, su quel 
la linea che gli ottomila Comuni 
italiani hanno indicato all'ultimo 
congrcsso dell'ANCI, e che poi la 
DC ha tradito. E tali scclte vogiio-

no essere indicative non solo per ' 
11 Comune. ma per tutto l'inter-
vento pubblico e, sia pure entro ' 
certi limiti, per quello privato. 
Gia si agisce anzi in termini ope-
rativi. NeH'ultimo anno e mezzo 
il Comune ha acquistato oltre un 
milione di metri quadrati per il 
verde pubblico (cioe piii di due 
metri per abitante); per la scuola 
e la cultura ha concordato il de
centramento dell'Universita, ha va-
rato un piano edilizio e prevedt 
un investimento di oltre 15 miliar
di; per l'assistenza e la sanita, in-
teso come momento di intervento 
per un effettivo servizio sanitario 

• e per nuovi servizi sociali, si in* 
* dicano fabbisogni di 37 miliardi; 

per i trasporti si programmano 
investimenti pari ad oltre 70 mi
liardi, 41 dei quali a carico del 

. Comune. In questo settore, a par
te la preminenza riservata ai tra-

. sporti pubblici, e da segnalare 1ft 
costruzione del grande anello auto*1 

stradale a quattro corsie (spesal 
22 miliardi) che sara forse il mag-
gior nodo stradale europeo. 

E infine vogiio citare il settorft 
annonario: la spesa di 10 miliar
di prevista per un nuovo mercato 
ortofrutticolo dara all'Azienda Mu
nicipalizzata (unica in Italia) una 
funzione nuova per la confezione, 
la lavorazione dei prodotti, inter-J 
venendo negli orientamenti del-
l'agricoltura ed agendo per il rin
novamento della rete distributiva. 

Per il commercio, l'artigianato, 
la media industria. l'energia, e c c , 
il programma propone un ruolo 
nuovo dell'Ente locale che lo fa 
diventare protagonista dello svi
luppo economico, punto d'incontro 
dei sindacati, delle cooperative, de> 
gli operatori e degli Enti econo
mici. Cioe noi indichiamo una pro
grammazione che interviene nella 
formazione del reddito per modifl-
carla, nella realta per trasformar-
la, in collegamento con l'azione dl 
tutto il movimento operaio e d«v 

. mocratico emiliano. 

D O Z Z A - Concludendo si pu6 
dire dunque che questi proble
mi dovranno essere risolti sul ter
reno politico e, sulla prospettiva, 
politica in cui si inquadrano alcu
ne indicazioni pub fornirle Pajetta. 

Pajetta: 
i cento volti 
della DC 
P A J E T T A - Enormi problemi 
sono di fronte alle grandi citta; 
quelli antichi si aggravano, si ac-
cavallano coi nuovi, altri ne sor
gono. Le forze conservatrici si 
oppongono alia loro soluzione, ma 
in questa situazione di difficolta, 
di miseria, che fa dire, quando si 
parla delle grandi citta, che si trat-
ta di formazioni caotiche, e in 
atto un vasto movimento di opi-
nione pubblica che parte dai biso
gni reali e dal fatto che un nu
mero sempre piii alto di cittadini, 
di lavoratori, prende coscienza 
che la soluzione di cosi vasti pro
blemi non puo aversi che attra
verso una avanzata democratica 
e unitaria. Si tratta di una lotta 
di questi lavoratori, dei ceti me
di, per conquistare, costruire • 
fare vivere delle grandi citta mo-
derne e democratiche. 

La DC appare ancora una volta 
il blocco conservatore, il cui mo
nopolio politico condiziona, anzi 
impedisce, ogni sviluppo moder* 
no e democratico; il blocco cha 
si presenta con tanti volti diver-
si: centro-destra a Napoli, centro-
sinistra a Milano o Genova. cen
trismo a Torino. Ma per fortuna, 
come a Bologna, anche ridotta 
ad opposizione. 

I comunisti dal canto loro sono 
alia testa di questo moto unitario, 
e pensano che ad esso debbano 
cornspondere una nuova politica 
e nuove maggioranze. Piani co
munali e intercomunali,- regione, 
aree, scuola, ecc. sono problemi 
che si intrecciano con quelli ge
nerali del Paese. E per risolverli 
non si tratta di sostituire qualcha 
cartelio segnaletico: e la strada 
che occorre cambiare con una 
svolta reale. II Partito comunista 
anche di fronte a tali question! 
appare come un Partito utile; 
utile dove govema la cosa pub
blica assieme ad altre forze, per 
il modo come affronta le grandi 
questiom; utile dove agisce corns 
opposizione nella denuncia e nella 
indicazioni delle soluzioni giuste. 
Appare come una forza democra
tica, che si batte per estendera 
l'area democratica e renderla ef
fetti va; cioe per estendere l'area 
della vita nazionale ove si appli
es la Costituzione, anche nel sen
so regionalistico. 

Una forza che sa usare la liber
ta di parola, che accusa quando 
cio e necessario; cosa che non 
fanno uomini e formazioni politi
che che consentono con noi nei 
convegni o nelle riunioni private 
sui mali che affliggono la societa, 
ma poi non hanno il coraggio di 
opporsi ai dettati della DC 

Infine il nostro Partito ha di
mostrato di essere un partito uni
tario, convinto che l grandi pro
blem! (come quello della pro
grammazione) vanno affrontati in 
modo unitario. tenendo conto del
le esperienzc. delle articolazioni, 
dei ceti, degli uomini che espri-
mono la vita reale del Paese. Gli 
incontri che ten erano conslde-
rati infecondi e inopportuni, so
no oggi mdiscutibilmente necessa
ri nella vita della citta, della r*> 
gione, della nazione. • 
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