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I lavori riprenderann© 
il 29 settembre * ' & * & 
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VIA NAZIONALE 
vecchio negozio»mftliagrandez'za'-.' 

L. 670,000 
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la « congiuradi Fulda » dei vescovi « progressist!» • Affor* 
gala la supercommissione - Offensiva in Italia • I caratteri 

^ ";; delta mediazione di Paolo VI : 
A II Concilio ecumenico Va-
ticano n .rlprendera i suoi 
lavori U 29 setternbre. E 
gia fin d'ora si respira in Va-
ticano, „e nel. mondo catto-

;lico, • T atmosfera • della vi-
gilia. Ieri a Roma. nel pa
lazzo apostolico, presso Tap-
partamentb del Segretario di 
Stato ^Cicpgnani, si e tenuta 
una riunjbne assai importan-
te: quelia" della commissio-
ne di coordinamento del Con
cilio, ormai comunemente 

•piu hota come Supercommis-
slone. data IMmportariza. del 
lavoro d i . orientamento ge
nerate che essa sta svolgen-
do dal gennaio scprso. e . il. r»-
lievo dei suoi component!. 
4 Gonviene fammentarne i 
nomi. Fanno • parte della 
commissione di coordinamen
to fln dalla sua costituzione 
alcuni dei porporati piu in : 
fluenti delle varie correnti 
che si sono manifestate du
rante la sessione dello scor-
sco anno: $ cardinali Amle-
to e Giovanni Cicogriani, in 
aualita di Presidente: Achil : 

le Lienart, vescoyp di Lilla: 
Francesco Spellman, arcive-
scovo di New York; Giovan
ni Urban!. Patriarca di Ve-
nezia; Carlo Confalonieri. 
Segretario generate della 
corigregazione concistoriale: 
Giulio Doepfner. arcivesco-
vo d'"»MonacO di iJaviera; 
Suenei *. afciVes'cpvoidlrMa-
lines-Bruxeiles; Pochi g iomi 
fa H Papa ha nominato tre' 
nuovi • componentl: i cardi
nali Agagianian, Lercaro e 
Robert!-' • • - • ; . • • • . ...•;• -

, Particolare rilieyo ha as-
sunto ieri la presenza a Ro
ma del cardinale Julius Doep-
fner, giunto in aereo a Fiu-
micino. Egli ha infatti rife-
rito a Papa Paolo VI sui ri-
sultati della conferenza epi
scopate . tedesca conclusasi 
venerdi a Fulda, e che e 
stata qualcosa di piu dell'abi-
tuale . assemblea : nazionale 
dei vescovi . di ,. quel Paese. 
d.iventando Tassise di tutti 
i vescovi nord-europei," qua
si una sorta di riunione pre-
conciliare, che raggruppava 
molta parte dell'ala cosidet-
ta . progressista. Basti ricor-
dare che ai lavori era pre 
sente anche il cardinale olan-
dese • Alfrink, mentre l'ar-
civescovo di - Vienna Koenig 
era - rappresentato ~ dal . suo 
coadiutore Jachym e molte 
personalita ecclesiastiche di 
rilievo erano • venute dalla 
Svizzera, dal Belgio, dalla 
Francia, dalla Danimarca. 
dall'Islanda, dalla Finlan-
dia, dalla Svezia e dalla 
Norvegia. " • „" - ': '• 

I giornali tedeschi giun-
sero nei giorni scorsi a par-
lare di una vera e propria 
« congiura di Fulda >. « L'as-
sise — scriveva la Frank
furter Neue Prcsse di mer-
coledi — si - legittima in 
quanto i vescovi si trovano 
in una situazione diversa da 
quelia in cui si trovarono al
ia vigilia dell'apertura del 
Concilio. II cambiamento e 
stato provocato dalla morte 
di Papa Giovanni. Si sa che 
Paolo VI intende contmuare 
il Concilio nella direzione c 
nello spirito impressi dal suo 
predecessore, ma cio . non 
esclude che 1'accento perso 
nale che il nuovo Pontetice 
ha portalo possa farlo devia-
re dalla strada che il =uo 
predecessore aveva indica-
to» . Secondo altri giornali. 
i ccongiurati> di Fulda 
avrebbero • sopraltutto con-
cordato un piano di azione 
per ' reagire vivacemenxe a 
una offensiva della curia ro-
mana, dei suoi criteri con-
ser\'atori e accentratori. e 
per rivendicare con ancora 
maggiore forza le esigenze 
di autonomia degli episcopa-
ti nazionali insieme alia ne-
c e s s i t a d i un rinnovamento 
intemo, spirituale e organiz-
zativo, • della Chiesa cnlto-
lica • -. . -
• II cardinale Frings, in una 

conferenza • stampa. ha vo
lute smenure queste illazio-
ni di stampa deftnendole ar-
bitrane, ma. contemporancu-
mente, un sermone pronun-
ciato dal vescovo di Hildc-
sheim provvedeva invece a 
sufTragarle, insistendo pro-
prio tulle attese di rlnno-
vMMnto che circondano il 

Concilio. Certamente U car
dinale Doepfner ha espresso 
ieri al Papa la situazione de-
licata che presenta il « fron* 
te» dell'episcopato dell'Eu-
ropa : settentrionale alia vi
gilia della ripresa dei lavo
ri conciliari. - • v . . ;• 
- Oltre a questo episodtp 

che finora e apparso il piu 
rilevante, non mancano nu-
merosi altri sintomi ad in-
dicare un diffuso disagio del 
mondo cattolico e la ripresa 
di una lotta interna che vede 
riprodursi di bel nuovo gli 
schieramenti scontratisi cosi 
vivacemente durante la pri
ma sessione del Concilio. Al 
convegno di Assisi si e po-
tiito sentire citare .• dal car
dinale Koenig un nome come 
quello del 'amoso padre 
Theillard de Chardin che e 
considerato poco meno che 
eretico dal Sant'Uffizio (e vi-
ceversa ritenuto come la vo
ce piu nuova della Chiesa da 
quanti invocano ^ 1'apertura 
di - un suo ' dialogo verso il 
mondo contemporaneo). Ma 
si e anche udita la perora-
zione di Giulio Andreotti in 
favore di una ripresa dello 
spirito di crociata anticomu-
nista, come base della posi-
zione' del cattolicj. • • ..-.>•-•> 

- In Italia (basti pensare al-
I'intervista del direttore del-
VOsservatore romano a Mis-
siroli, di cui il nostro gior-
hale s i 'e gia decupato) si as-
siste a numerose altre prese 
di ' posizione, tutte • volte a 
c ridimensionare > il signifi-
cato dell'opera.di Giovanni 
XXIII e a promuovere una 
svolta conservatrice nella 
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Domani a Praga 

Convegno 
sulla 

occupazione 
nazista 

Un rapporto di 
Enzo Collotfi 

FRAGA. 31 '•/' 
' Luned) prossimo. 2 set

tembre. si apriri a Kar
lovy Vary, in Cecoslovac. 
chia, la III Conferenza in-
ternazionale di stona del
la Resistenza europea che 
trattera delle forme, dei 
metodi e dello sviJuppo 
dei regimi di occupazio
ne instaurati dai nazisti. 
durante la guerra. nella 
Europa occupata. ••> ••>• 

La conferenza, che fa 
seguito a quelia - di Mi-
lano del 1961. e stata or-
ganizzata ' e sara presie-
duta da un comitato in-
ternazionalo. nominato da 
storici di tutti i paesi eu-
ropei. del quale fanno 
parte, sotto la presidenza 
di Ferruccio Parn. il prof. 
Bartier. dell'Universita di 
Bruxclles. il prof. Boltin. 
deli'Istituto Manc-Engol? 
di Mosca. il prof Marja-
novich dell'Accademla 
delle scienze di Belgr?.do. 
il prof. Michel, del Co
mitato franccse per la sto. 
ria della seconda guerra 
mondiale. il prof. Okccki 
della Accademia delle 
scienze di Varsavia. il 
prof. Snejdarek dell'Acca-
demia : delle scienze - di 
Praga.1 e infine il prof i 

De'Laumay. della Com
missione internazionale 
per I'insegnamento della 
storia " con sede In 
Bruxclles 

II tema, articolato in tre 
sezioni, rispettivamente 
sui problcmi - giuridico. 
politici, economic! e rela-
tivi ai metodi di rcpres-
sione adottati dai nazisti 
nci territori occupati. sa
ra trattato in numerosi 
rapporti nazionali da sto
rici di tutti i paesi dcl-
1*Europa occidentale ed 
orientale. 
• Il rapporto italiano.cu. 
rato dall'Istituto naziona
le per la storia del Mo-
vimento di Liberazione 
In Italia, sara presentato 
da Enzo Collotti. in par
ticolare per quanto ri-
guarda gli aspetti politici 
cd economici. 

Al congresso sara al-
tresi presentato il primo 
studio specifiCo che sia 
stato condotto in Italia 
suH'occupazione tedesca, 
redatto dallo stcsso Col 
lotti. 
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Chiesa." Ultimo, in proposito, 
i leaso .del la nota di venerdi 
della Radio Vaticana sui Viet 
Nam del Sud, che sostanzial-
mente evita ogni separazione 
di responsabilitaf dall'azione 
della cricca < cattolica > • di 
Diem. Questa prudenza va
ticana contrasta palesemen-
te. con lo stato d'animo e gli 
intendimenti di altri gruppi 
cattolici democratici, di cui 
si sono fatti portavoce alcu
ni. giovani torinesi denun-
ciando la dittatura di Diem 
ed • esprimendp - solidarieta 
con i perseguitati- buddisti. 
'-" E' - naturale che gli occhi 

di tutti si volgano, in questa 
situazione,. verso il nuovo 
pontefice per sco'p'rire quale 
sia la linea generale che egli 
intende imprimere ai lavori 
del Concilio e in genere al
ia politica della Chiesa. Fi
nora non si esce da un gioco 
di congetture; si pud rile-
vare uno sforzo di mediazio-
ne che Paolo ,. VI sta com-
piendo per giungere a com-
porre i . dissidi piu radicals 
O'allargamento ulteriore del
la commissione-di coordina
mento e del consiglio di pre
sidenza del Concilio - — a n 
cui sono entrati • i cardinali 
Siri, Wyszynski e Meyer — 
ne sono i sintomi piu re-
centi). Ma ancora non si ve
de come questo sforzo di sin-
tesi si concilii' con una net' 
ta.prosecuzione dell'orienta-
mento e dello spirito propri 
del Pontefice priscttfent&''•--,•-.? 

Dubbi, speranze e perples-
sita gia>si fanno sentire va-
riamente, / dagli; esponenti 
delle altre'confession! cristia-
ne, prdtestanti - e , ortodosse. 
Quanto alle chiese orientali 
ortodosse va < rilevato come 
Paolo VI" abbia di recente 
rinhovato I'appello aU'incon-
tro e offerto una professione 
di stima nei confronti delle 
gerarchie di quelle Chiese, 
avvertendo, pero che non so
no consentite illusion! su una 
riunificazione vicina. • Anche' 
dagli interventi della Chiesa 
nelle question! internaziona-
H emerge la preoccupazione 
di Paolo VI di continuare ad 
esprimere la sollecitudine e 
1'incoraggiamento manifesta-
ti da Gioxanni XXIII per un 
avvio alia distensione. Ma un 
accento : diplomatico di par
ticolare prudenza e riserva-
tezza non si discosta mai da 
queste prese di posizione. . 
^ Non resta. dunque, che at-

tendere 1'apertura dei lavori 
conciliari • per vedere scio-
giiersi alcuni dei piu pres-
santi interrogativi e Ideli-
nearsi chiaramente la nuova 
fase in corso. Si e appreso 
che Tufficio stampa del Con
cilio intende essere piu ric-
co di informazioni e di illn-
strazioni che per il passato 
sull'andamento dei . lavori 
Ottima cosa che consentira 
agli osservatori di basarsi 
magginrmente sui fatti che 
non sulle congetture. 

— Paolo Spriano 
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SAN LORENZO 
3 stanze + servizi 

L. 51.00O 

APPIO 
2 stanze + servizi.-.:...•;..•-. 

L. 31 .000 

CIMECITTJV 
2 stanze + servizi 

L. 28.000 

Cercare una nuova casa nella Capitale/vuol dire andare incontro ad affitti di questo « calibro ». Nelle zone eleganti i padroni 
di casa pretendono cifre vertiginose, ma anche nei quartieri popolari I'affitto raggiunge e spesso supera la meta del salario 

/ ; 
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« Tricamere 50 mila » e diventato un canone mensile « normale » anche nci quart ieri popolari — Un omicidio per 
una baracca da 13 mila lire — Procedure rapidissima per gli sfratti;'— Mentre Malagodi lanciava I'allarme le aree 

fabbricabili salivano alle stelle — Anche gli inquilini vogliono la « giusta causa » per le disdette 

Migliorati 
'̂.̂ 1 rapporti tra < 

chiesa russa 
e Vaticano 

NEW YORK. 31. 
Alia ' riunione del Consiglio 

mondiale delle chiese in corso 
a New York, il metropolita del 
patriarcato di Mosca. Nikodim. 
ha dichiarato che le relaztoni 
tra ia chiesa russa e il Vati
cano sono'migliorate. Nikodim. 
dopo aver osservato che le due 
chiese non avevano avuto al-
cun contatto per secoli, ha ri-
volto un omagg-p alia memoria 
dj papa Giovanni XXIII Der - :1 
suo atteggiamentp .realistico 
nei riguardi dei cristiani non 
cattolici e nelle questioni con-
cernenti l'umanita intera -. 

L'arciprete Vitaly Boroyov. 
di Leningrndo. ha detto a sua 
volta che - i fedelj della nostra 
chiesa ed i credenti della chie
sa cattolica romana non nan-
no mai avuto alcuna reciproca 
ostilita -. In passato — egli ha 
rilevato — - ci sinmo trovati 
spesso in disaccordo con certe 
aiUorita amministrative catto 
Iiche-. 

In risposta a una domanda. 
Nikodim ha dichiarato che la 
chiesa russa - non ha relazioni 
di sorta con il Partito coniu-
nista * e che la Ccstituzione 
sovietica prevede una hetta se
parazione tra chiesa e stato. 

Anche per Is baracche *a-
busive* .— quattro jnuri u-
midi di mattont forati e un 
tetto malfermo — si pntja 
un affitto regolare. Propria 
per una di queste baracche, 
la scorsa settimana, un uo-
mo — un giovane, padre di 
due figli — e stato ucclso~ 
in una strada del Casilino. 
Il proprietario, uno stracci-
vendolo, ha freddato con 
due colpi di pistola Vinqui-
lino (che ognimese gli ver-
sava 13 mila lire) perche 
non voleva andarsene. Ca-
so limite? Pud darsi; ma 
almeno ventimila famiglie, 
a Roma, vivono nella sfe-
ra di questo mondo. in ca
se che i compilatori delle 
statistiche chiamano «tm-
proprie*. -A <:;y , ,.,- : 

£.1 Centinaia di miglia'ta di , 
persone • sono relegate •• ai 
margin't della citt'a dalla 
corsa dei filti. La febbre 
edilizia che nell'ultimo de-
cennio _ si e- impadronit.i 
della • Capitale. fruttando 
centinaia di miliardi ai pa
droni del suolo urbano e 
agli spcculatori. neglj ulti-
mi anni ha rotto tutti p'i 
nrpini. Le aree fabbrica
bili rincarano di mese in 
mese; i costi degli appar-
tamenti e le pigioni si ade-
guano. Zone prima trascu-
rate vengono prese di mi-
ra dalle - « immobiliari >, 
trasformate ,-: tumultuosa-
mente, etichettatc come di 
lusso: diventano, troppo 
care, cosi. per le famiglie 
di operai e ' di impiegati 
che vi si erano insediate in 
precedema e che debbono. 
prima o poi. sloggiare 

Cinquanta - cinquGnla-
cinque mila lire per an ; 
« tricamere-doppi servizi > 
nel vecchio quartiere di' 
San Lorenzo; 30 mila lire 
c anche piu per un appar-
tamento di due stanze al-
VAppio; 28-30 • mila lire 
per due stanze nel quartie-
re-formicaio di Tuscolano-
Cinecitta. cresciuto come 
una immensa citta di ce
nt en to senza giardini. scun-
le. asili c dove perfino '.e 
niazzc si contano sulle di-
ta: questi sono j fitti nor- , 
mali per alcune delle zone 
che — per sempli/icare — 
vengono chiamale < popo
lari >. Mo la cor*o non si 
arresta. Anche per le case 
occupate gia da anni, e an-
zi in corso un'ondata di 
aumenti. Tte mesi prima 
della scadenza dei contrat-

ti picjonole lettere rac-
.comandate dei padroni di 

casa che chicdono 3-4-5-10 
mila lire in piu. > • ' . ' - ; 

B.C. (operaio della Fio-
rentihi; salario di 80 mila 
lire mensili) abita in un 
appartamento di due stan
ze, gia vecchio di qualche 
anno, in via di Montever-
dc: gli e stato chiesto nn 
aumento ' q' 30 mila lire, 
spese per il riscaldamento 
e I'acqua potabile escluse. 
Da A.S. (operaio edile, con 
un salario. massimo di 70 
mila lire), per un semin-
terrato di due stanze in via 
Francesco Amici, senza im-
pianti di riscaldamento, jt 
pretendono ora 28 mila li
re di • affitto. senza conta-
re la spesa per I'acqua. Lo 
elenco dei singoli casi po-
trebbe essere lunghissimo:' 
E.V. (via Roberto Malate-
sta, quartiere Prenestino) 
da 25 a 28 mila lire: P.R. 
(via Equizia, rione Esqui-
lino) da 26 a 31.500 lire; 
M.E. (via • Fidene, • presso 
San Giovanni in Lalcrano) 
da 22 a 30 mila; A.M. (via 
Logo di Lesina, quartiere 
Salario) da 14 a 19 mita li
re per una ' sola vecchia 
stanza di un palazzo dello 
INAIL, A.S. (via dei Sa-
lentini. quartiere di San 
Lorenzo) aumento'di 5 mi
la lire per un vecchio ap
partamento... ": '-- -""-- -,. 

Gli aumenti oscillano. in 
mediai dal quindici al 30-
35 per cento. Alcune socie-
ta proprietarie ' di interi 
isolati, hanno dato I'esem-
pio ai padroni di due o tre 
soli appartamenti. E' il ca-
so, ad Oslia, dell'lmmnbi-
liare Tirrena. L1NPDAI, 
Vistituto dominato dal mi-
nistro Togni che • ha co-
struifo alcuni fitti nuclei di 
case a Cinecitta, ha por-
tato i fitti, net breve giro 
di cinque anni, da 18.500 a 
24.500 lire per una casa di 
due stanze. L'ENASARCO, 
che nella slessa zona affit-
tava gli appartamenti 'di 
quattro stanze a 30 mila li
re il mese. chiede ora ai 
nuovi inquilini dalle 40 nl-
lc 42 mila lire. Anche lo 
INAILusa la stessa lec-
nica. • • • • . • - . i 

•: In genere, si evita'di 
chicdere un aumento a tut
ti gli inquilini contem'po-
raneamente. Si preferiscc, 
intanto, pretendere di piu 
(anche molto di piii) dai 
nuovi -. inqutltni; poi, cam 

abilita, si lavora per porta-
re il resto dei contratti ai 
livelli piu alti: si rompe il 
contratto, e si manda lo 
sfratto, se aumenla il ca-
rico familiare previsto, si 
accttsa di morosita davanti 
al pretore •. Vinquilino che 

-no'n vuole adeguarsi alle 
pretese del padrone di ca
sa; insomma, tutti i mezzi 
sono buoni. • Le cause in • 
Pretura sono molto sbri-, 

,gative — - u n o dei pochi' 
esempi di agilita che offra 
la.nostra amministrazione 

della giustizia —; "fi»td(ite;. 
settimane, o al massimo in 
venti giorni, il ' giudice 
emette • la sentenza di 
sfratto, e la questione va 
nelle ' mani della : polizia. 
All'inquilino che non vuo
le sloggiare, allora. non ri-
mane, se vuole una proro-
ga di qualche giorno. che 
mettersi a letto, dichiaran-
dosi ammalato. - Ma - corre 
il rischio di vedersi accu-
sare di simulazione o — 
come e accaduto nei gior
ni scorsi a. due persone, 
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MILANO: sciopero per 
i fitti? 

A Milano, quest'anno, gli sfratti si sono susseguitl 
con una media di mille ogni mese. Una data assai 
temuta e ora quelia del 29 settembre, che con la 
scadenza di molti contratti di affitto potrebbe por
ta re altri sfratti e altri aumenti dei fitti. Una grossa 
societa immobiliare — la SIPIM —, propriety, di un 

. gruppo di funzionari della Montecatini, ha chiesto in 
questi giorni ai suoi inquilini un • aggiornamento » 
dei canoni di affitto che si agglra sui 30 per' cento. 

; Un forte impegno contro I'aumento degli affitti e 
" in atto da parte dei sindacati. Domani pomeriggio 
. il Comitato esecutivo della Camera del Lavoro af-
;frontera I'argomento per decidere quale azione svi-
'" lupperanno nelle prossime settimane le organizza-
. zioni dei lavoratori contro il pericolo di nuove decur-
- tazioni dei salari. II segretario della CdL, Bonaccini, 
• ha dichiarato intanto • che i andato maturando tra 
/tutti i lavoratori il convincimento che i ormai ne-
- cessario far sentire massicciamente la protesta con

tro la speculazione edilizia e per rivendicare una 
; legisfazione moderna ed efftcace su tale complessa 
-materia, una legislazione che sottragga il bisogno 
: elementare dell'abitazione alia rapina e al - ricatto 
: della proprict* immobiliare - . 

FIRENZE: 
Anche a Firenze si sta sviluppando una nuova 

, offensiva dei proprietari di case, i quali, in questo 
'• ultimo scorcio di tempo, hanno proceduto ad un ulte-
-riore aumento dei - canoni di affitto. Talc aumento 

si aggira sui 20-30 per cento e riguarda gli alloggi 
a fttto libero di recente costruzione. La grave m i -

; novra — resa possibile dalla carenza di una politica 
' democratica del suolo e dalla mancanz«i assoluta di 
- un intervento a favore dell'edilizia popolare (e dal '56 

che nella citta non e stato piu costruito un allog-
• gio!) — ha suscitato allarme e risentite reazioni 

nella cittadtnanza, tant'e vero che la situazione va 
esasperandosi sempre piu. Un primo successo e 
stato raggiunto dagli abitanti delle 'case popolari 
i quali hanno costretto il presidente deli'Istituto au-
tonomo ad annullare il provvedimento preso in pre-
cedenza, con II quale si aumentavano — seguendo 
le orme della proprieta privata del suolo — I canoni 
di affitto anche del 400 per cento. La situazione, 
come si pud vedere da questi casi assai indicativi, 
e tesa e grave, ed eslge un intervento immediato 

radicale. •••••<- - ^ -,. 
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aumenti 

L ito | 

niarito e moglie — di ve
dersi avviare alia Neuro': 

1 '•' Nei quartieri * eleganti » 
sono state raggiunte cifre 
vertiginose, impensabili so-

: lo qualche anno fa. Per un 
\ appartamento di tre stanze 
con tripli servizi. all'EUR, 

' sono state chieste 65 mila 
, lire, con I'aria di voler fare 
.un favore: era I'ultimo ri-
masto nel palazzo e non si 
poteva imporre •• un -con
tratto piu gravoso dei pre-
cedenti. : Nell' edificio co
struito a fianco dalla stessa 
societa ma in un secondo 
tempo, '•-. per . un .. appar-
tamento delle stessc dimen-
sioni, idenlico in tutto. il 
canone richiesto e di ottan-
taquattromila lire. 1 nuovi 
appartamenti nella zona a 
cavallo di viale della Re-
gina " vengono venduti a 
quattro milioni a vano: in 
via (Jorizia. un apparta
mento di cinque stanze con 
dopm servizi, poi adattnto 
a ufficio. e stato affittato re-
centemente a 170 mila lire 
mensili. --. ; -••..:;• ; _ -

E' dai prezzi delle arce 
che hanno preso Vavvio gli 
aumenti piu forti del boom 
anloppnnfe di questi ultimi 
anni. - E soprattutto degli 

. ultimi mesi, che secondo 
Malagodi avrebbero dovnto 
scgnare la rovina della pro
prieta edilizia e fondiana. 
Piii si e gridato alio scan-r 
dalo e si e gettato Vallarme 
contro le c minacce » dello 
schema di legge • urbani-
stica presentato da Sullo e 
insabbiato dalla DC. piu si 
e tuonato contro la legge 
167 per•Vedilizia popolnre. 
e piu P arrirato il momenta 
dei buoni afjari. I timori 
diffusi sull'avrenire. hanno 
spinto molti risparmintori 
a comprare subito. 

.-Alcuni tcrreni dei pnn-
cipi Atdobrandini,'che sal-
tanto tre anni fa costavano 
dalle 4 alle 5 mila lire al 
metro quadrato, sono saliti 
a. 15-30 mila lire. Nella 
zona della Farnesina. alle 
spalle della senY del Mini-
stero degli esteri le nree. 
quasi di cofno. hanno toe-
rata le 80 mila lire al me
tro quadratn f.' ineidenza 
dcll'area shl rasto delle 
case, che nelle zone perife-
richc di cspnnsiane si aggi-
rava sulle 200 mila lire a 
vano. e giunta ora fi.no alle 
300-320 mila lire 

I Le eonscguenze sui prez

zi degli appartamenti sono 
immediate. A r Centdcelle, 
quartiere informe intorno 
al quale pero le previsioni 
del nuovo piano regolatore 
hanno acceso appetiti for-
midabili da parte delle so
cieta piii grosse (anche la ' 
ImmobiliGre • e scesa in 
campo in modo massiccio), 
un appartamento, " in ' via 
dei ' Platani, - costa . ora 
1.750.000 lire a vano, men
tre due •• anni •, fa -• poteva 
ruggiungere, al massimo, le 
800 mila lire. In questa zo
na, e chiaro, i fitti di 20-25 
mila lire al mese, che pur-
tuttavia nascondono il 
prezzo occulto dei servizi 
di trasporto per il centro 
deficienti c lenlissimi. di-
venleranno ben presto un 
sogno. >;

:: - • -,- - • ? 

'" Come fermarc la spirale 
' che sta soffocando gli in
quilini meno abbietiit e sta 
costringendo nelle imrac- • 
die • e 'nelle -iCbabitazioni 
almeno centomila famiglie 
romane? Si tralta — r evi-
dente — di un problema 
che imponc precise scelte 
politiche: una nuova legge 
urbanislica. V applicazione 
larga e tempestiva della fa-
.mosa legge 167 per Vedili
zia economica c popolare 
che cosi tanti ostacoli sta 
incontrando da parte della 
destra piii o meno masche-
raia: la corsa degli affitti. 
pero. ha gia raggiunto tali 

•traguardi da rendere ne-
cessario anche un imme
diate < alt >. che almeno 
blocchi la situazione in vi--
sta • del momenta in cui 
possano essere • resi ope-
ranti provvedimenti piii ri-
solutivi. ' Alcuni deputati 
milanesi -hanno : propanto 
recentcmente una : legge 
che modifichi le norme at-
tualmcnte in vigore per gli 
sfratti. I parlamentari co-
munisti si battono da tem
po per che sia affermato 
— uccanto a quello di un 
canone equa per gli appar
tamenti a fitto libero (e tra 
pacn piit di nn anna la di-
verranna tutti) — ilprin-
cipia che gli sfratti deb-

.Ijono essere pmnuncintt so
lo per «giustn caus,i > c . 
non ' in conseguenza ' di 
qualche subdola .manarrm 
sncculativa dei padroni de
gli /immobili. 

tCandiano Falaschi 

'•'i 
•••'fyi 

: i l 

"'•-• ' I 
; ' I 

. i l l 
' ' ' I 

• ' i \ m 

n 
'*' * I i 

: a" il 

'-5'if 

' ' I 
* 11 

il 
-•" f l 

t'i i | 

w 

.51 

"Si 

i.\;i f: *»>.*i5J'A:r'irf-,'. ~-. •Mrit-* *'iV <:JJ^Xr 

, . , . ( . .? mi 
a * . .V.i?,.V ^ t i V 

http://fi.no

