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Scuola, imposte e 

speculazioni politiche 
L/ INIZIO 

dihallilu 
alia dituera del 
sill di't'giiu ili 

U'Htiti (!i>v<-riKilivii per il Ii-
luin/iuiuriilii del piano <li 
sviltippu dclla st-uola nel 
ipiiiiipiriiiiio <lal 1%» al 
l'>70 ha riiliiiicnsionalo in 
liuitnu paile I'OK licsitala 
c a i n p j ^ u ili siiiuip.i sul 
a Siiliot.i^iii u rlic il noslio 
parlilii uvri'lihe. nies'o in 
alio iic-i confronli ilrlle ur-
gcnli e iinlil.i/ionaliili lie-
ccssilii linan/.iiiric ilclla 
Slliolil. 

In elfelli, 1.1 M.IIUI.I pro-
pa^iiiidislit-a dclla inanovra 
gll.icilillil dal (MIVI'IIIU t: 
mrssa in alio dalla slam-
pa « inilipciiilcnlc » risulla 
aliliaslan/a rvidi'iile non so
lo <la una reiile riuiii«t-t'ii/n 
ilrlli' vitt'iulr dclla lissti/io-
nt! did calcmlaiio dei la\ori 
parlamcnlari. nelli; rpiali l.i 
gtlddclla iiicn/o^'iii-ia ramp.i-
giiii ha. per c-niipio, i^no-
ralo una ilicliiani/iiuii' ilel-
I'on.le I'Vrri. rapo^ruppo del 
I'SI alia Cam<-ia. pulildicala 
Sllll'./(///l(l'.' f i l l (I f l l lol l l f 
(» II I'SI b pcifi-liaini-nli' 
d'arrordo siill'iir^cn/a del-
la li'Kn'' linan/iaria per la 
Buiiola. (lonslala peril rlic 
i prowcdiiiiriili di roper-
llira 6HIIO aurora allual-
llli'llll' iill'i'saine dclla I-IIIII-
pclfiili) I'oiniiii-isioiii' in M'-
di; irfciriili". In ipii-sla si-
lua/ioiie appair oppoilimo 
iiii/.iarc Pi-same did piano 
•|iiiiii|iiriiiiali' ili oviliippu 
• lit: e gi.'i pronlo, e in .sla
in di nda/ ionr ») , ma dal
la siliia/.iniie quale si pre-
si-ilia m'i Mini snrrrssiii 
sviluppi. 

La rompclt'iile t'liminis-
sionc dell.i Camera. inf.il-
li. non boln non lia aurora 
nllimalo I'csanif dci din-
ilist'cni di le;sjje rhe .sono 
alia IMM- dclla i-oprrlura 
dclla Irnfic finan/iaria prr 
la sruiila (.si Iralla del prov-
vrdiiiii'iilo rnnri'ilimit- mii-
ililira/ioni alTiinpo^ia era-
riale .'id coiisiniio di'HYiirr-
^ia elellrira e ili ipiclln riui-
cerneiilc ri<lilii/iom- di una 
ini|iosla di faliluicj/ioni' sid
le lii'vaiidi; aiiali'iiliflii', sid
le nrqup miner.di nalurali e 
sulle aiipic arlilicialil, m.i 
per il primo di cssi si e 
aililirillura iioiiiinalo on rn-
milalo rislrcllo d ie e inca-
rieato di proporrc moilifidie 
nl leslo approvatn dal Se
nator — e rio vuol dire, in 
porhc parole, d i e laic tlisc-
j:iit> di leg^c tlovra rssere 
discu-so in Aula alia Came
ra e qtiimli ttirmirc al Setia-
lo per la tlcfiiiitiva npprova-
/ io l le; lo 5les«o dise^nn di 
lejisc per il linan/iamenlo 
del piano dclla 'iiiol.i, flic 
all'idlimo arlirolo fa e«pli-
rilo riferimeiilo ai due im-
popolari dise^ni di Icuuc. 
dovreldie in lal caso. a «iia 
vn|l:i. e.*sere ememlalo e lor
nare e.sso pure al Senalo. 

il 
I1 

Ik T tW'KH fallo 
i l -*-* Ionia della 

penza per 
lilt* sul Pi 
co in in dare 

rit-nrso al 
eMrenta ur-

riuviare il tlili.it-
I'ierarcini e 

tli.sriissioiic 

sul I'i.mo ilclla sriiola np-
pate diiiupie una vera e pro
pria ti liella i> giiiot-uln nei 
t'onrroiili ddla scuola e del-
lo sue nccc.isilii: inenlrc la 
Mlua/ione in t-ni risrliia di 
tro\ar.-i la Camera die , ron
d o o;;ni t'oiisueliiiline, ha 
ini/.ialo la tlisriiisionc di mi 
disc^no ili lejsnc rlu* non lia 
lopeiltira, c tin ullerioie 
elcmcnto ur^aliio d ie si a^-
fiiiinjie a ipielli i l ie inert'-
meiilano la eampa^na in al
to t'onlro le islilu/.ioni par
lamcnlari. K si puo (in d'ora 
e.seere tpiasi ti-ili d ie lulti 
tpiei Rioruali t-lie lianno ue-
yli scorsi ^iorni porlalo i 
loro allacclii conlro il Par-
lamenlo ilaliauo, ipi.uulo t-i 
Irowremo a diner soi-pen-
ilcre la tli^riitiitiue ini/i.ila 
.sul Piano della scuola per 
la manean/a della ropcrlu-
ra non manclicr.inno di ad-
dehilare allelic tpieslo fallo 
alia non fiin/ionalila delle 
iililu/.ioni. \ iiicnii d ie , ad 
eseiiipio. /.« Stampa, d ie 
in mi Coi-oso ediloriale del 7 
ollolire aeelisata il Pai la
menlo di <• pcrdcr lempo », 
di non aver approvatn in 
due jrinmi la lfKK«' linan/ia
ria sulla seuola (-cn/a eo-
fM-i I in .1? ), nun \o - l i a diiiin-
slraiii t-o<i arnica del « far 
picslo i) d.i priipnrre (e in 
t'tlflli in ipicH'cililorialf so-
stan/ialiiicnlc |o propone) 
tli Tar .sen/a il Parlaiuenlo. 

Oil.into al '< saliola^^io » 
dci eomunisli. si.i il ^ovcl-
no sia l.i slauip.i « indipeii-
ilenie » lianno diiiicniii'.ito 
aleiiiii scmplii i p.u licnlai i, 
d ie \al la peua di lieorda-
re aH'opiiiionc pulililiea. a^li 
sliidcnli e ai ^enilori d ie 
.sono eosi ^iii^lauiciite in an-
si.i per la sitna/ionr in t-ui 
allelic tpie.sr.inno le sritole 
si sono apcile, a^li iuse-
puaiili rlu; veilono a;:^iuil-
^crsi allie minaeee alia lo
ro silua/.ioue. ollre quelle 
elie f:ia li Iravaiiliauo. In Se
nalo. il pruppo eomiinista, 
pia in seilc tli i:ommissione, 
propose, renileiidosi conlo 
deH'ur^eii/a reale di tlar re-
spiro linanziario alia seiiola, 
lino slraleio del dise^no di 
Ir^pt* e mi lipo diverso di 
eoperlura elie «i «arrlilie dti-
vula rif.ue ad una legge p.\h 
approvata (26 mapgio 1966. 
n. 3 1 P : qiiella cont-enienle 
la disciplinu tlel iiiuvimenlo 
del r.ilTe na/.ionalizzato, ai 
fini della prevcnzimic c re-
|iressionc del conlralthanilo 
do^analo nol parlicolare set-
tore. 

I.a maggioranza rcspinse 
tpie.sle sensale propoMe, in-
\ iando alia ('amera un tli-
si'sno di lecze so«|enuln da 
una eoperlura flie si <sape-
\a jii.'i, per le pre*e ili po-
si/ ione delle rale:;orie inle-
ressaic. nun sarclihe faeil-
uicnle pa.ssala. 

tl rilO.NTi: alia siluazio-
ne elie si era vcniila ile-

trriiiiuamlo uoi aldiiamo 
propositi alia (!amera tli 
oprraro uno slrjleio tlel pri-

D' 

mo tlei eiiiqite aiini, in mo-
do da dar suliilo alia stuola 
aleiini iuc/ / i iiiilispen=al)ili 
e risoKere ?ia la tpiestioue 
del diliallilo sul Piano Pie-
raii ini . sia la tpicsiione del
ta eoperlura. La iiia^ioraii-
za non solo non lia aerollo 
la noblia proposta, ma lia 
foincnlalo quella eatnpa<;na 
elie s'e \ i s | o su|l*ui<:eiiza 
delta I c ^ c linan/iaria per 
la scuola nel tc-lo appro-
vain dal Senalo e sul « sa-
liola^^io it d ie i euuiiiiiisti 
audit-Idicro faeendo ai dan-
ni delta sruola ilaliana. 

K' anelie inleressaiilc os-
serxare die . uienhe la pifi 
^rau parle delta Mamp.t, ili 
f roil If alia pieeisa/ione di 
que-sli falli poilala dal (.'Hip
po fomiinisla nella piima 
^ioinala di diliallilo sill Pia
no della -ctinla |ialle\a in 
lilirata, il quoiiiliauo roma-
no / / Mi'.twjiKero. ftnse 
per un dilello di orelieslra-
/ ione o per qualciiuo di tpiei 
dis^iiitli elie s|iesso avion-
^ono in eauipo sioriialislico, 
dedieava il proprio ediloria
le di salialo It ollolire an-
I'tir.i all'iir^en/a ilcll'apprn-
\a / ione tlel Piano seola«lieo. 
sen/a far eeiiuo tlel la » eo
perlura n. ma i ipieiidcmlo il 
Cru-lo tenia del n saliolag-
^io ii t-oiiiiuiisla. 

(!o-a lanlo piu iiolevole 
ipicsla, in tpiaulo / / ,1/cs-
sn::ucr«> a \e \a avau/alo pre-
rise erilielie ai di;e<:tii tli 
Icfi^e siii tpiali .-i liasa la 
eoperlura della Ic^^c seola-
sliea. e in paiiieolaie a ipicl-
lo suH'eneigia clellrica. 

.Ma i ^ioruali » indipen-
denli i> lianno. come liltli 
s.inno la nieiiioiia torla: a 
iiieiin elie / / .l/es«i.agert» 
non M vo^lia mosirare lan
lo zelanic da au^urai'i, eo-
me si all 1:111a la !).(!., d i e 
la maun massieeia dcl l 'oe-
eulivo licsca a ridurre alia 
• d)liedien/a llllli quei depu-
laii liella ma'i^ioiaiiza elie 
.si rcnilono eonlo dcll'inop-
portiinita di varare le 11110-
ve iuiposle itiiliseriminale 
.stiU'ener^ia elellriea: in 1110-
tlo elie 1 ill in (i rienlri », con 
lanli saluli alia sovranila 
tlel Parlaiuenlo (salvu poi a 
lornare a disiellare sulla 
non fun/ionalita tli esso) . 

Alia fine, i falli son falli, 
e I'opininuc pulililiea flnira 
per comprenderli. L'accelta-
ziouo della proposta ctiiiiu-
nibla tlcllo .strateio (tla ap-
provarsi rapitlissimamente 
senza ulteriorc iliseussione 
in Conuuissioitc) tlarelibe 
suhilo alia seiiola una parle 
tlei fundi neres'-ari: I'insi-
slenza tlel (.overno sulle 
proprie posi/.ioni ^iuora in-
\cee una gros*a « lielfa o al
ia .seiiola e agli in.-e^nanti. 
a^li aliinni. ai ^enilori: ^ri-
da all*" ur^eii/a » e risdiia 
tli rinviaie per dei mesi la 
appi ova/.ioiie della leg^e. 1̂  
inlanto riuvia. eon firossi ri-

sdii. il diliallilo 
Pieraerini. 

sul I lano 

Adriano Seroni 

II «sacco» delle citta italiane Reg<gio Calabria 

4 appartamenti al centro 

di una colossale speculazione 
Un «eonsorzio» si prepara a rilevare a basso costo le case ormai cadenti costruite dopo il ter-
remoto di 50 anni fa - Capitali svizzeri nel«eonsorzio» animato dal signor Cozzupoli, presi-
dente dell'Unione industriali, d.c., assessore ai LL.PP. neH'amministrazione di centro sinistra 

Dal nostro inviato 
KKGGIO CALABRIA. 10. 

Per una volta non ci tocchera 
di denunziare il malfatto. di 
constatarc gli effctti disastrosi 
tli un decennio di speculazione 
eclilizia senza freni, di « fatti 
compiuti » che ormai determi 
nano il volto di una citta. 

Per una volta. qui a Reggio. 
si tratta di denunziare un colos 
sale affare ancora « in fieri ». 
una speculazione che investe 
tutta la citta e della quale e 
stata solo posta... la prima pie 
tra. sono state poste cioe le pre 
messe bloccando — dal Comunc 
— l'intervento pubblico e a 
prendo la via ai privati. 

K non si tratta solo di un pa 
laz/o . di una via o di un isola 
to: si tratta tli ben quattromila 
appartamenti — vecchi. mal 
messi . quasi tutti col solo pian 
terreno — che caratteriz/ann 
oggi il volto della citta come 
lo caratterizzeranno. tlomani. 
sugli stessi suoli. i palazzi di 
cinque-sei piani che dovranno 
sorgere. sia che cio avvenga se 
contlo la ferrea legge del profit-
to privato che non lascia spazio 
per un'aiuola, per una piazza. 
per un edificio di pubblica uti 
litn (asili. scuole. . .) sia che av 
venga sulla base di un piano 
formulato nell'interesse della 
collettivita. ponendo cioe le ca 
s e tli abitazione al centro di 
quartieri moderni e funzionali. 
costruendo un abitato a misura 
d'uomo. secondo i suoi bisogni 
e la sua dignita. 

Ala quale di queste due vie 
sara scelta? 

Diciamo con chiarezza che si 
prospetta la prima soluzione e 
questo ad opera di uomini che 
dovrebbero avere — per le pub-
bliche responsabilita che rive-
stono — il compito specifico di 
avviare invece la seconda. Ec-
co di che si tratta. Da alcuni 
anni si e estinta. a termini di 
legge. la attivita deH'« Ente edi-
lizio ». organismo attraverso il 
quale cinquanta anni fa si era 
avviata una prima ricostruzio 
ne di Reggio terremotata. ti-
rando su alia meglio quattro
mila appartamenti secondo il 
dettato della prima legge anti-
s ismica. case basse, dunque. 
con grandi cortili. il tutto a ri 
tlosso della centralissima zona 
del lido. Liquidato I"« ente edi-
lizio > il suo patrimonio e pas 
sato tutto al Comune. un'arma 
formidabile per determinare il 
futuro della citta utilizzando i 

|l'annuncio a l congresso astronautico di Madrid 

_l 

Sei cosmonauti americani 
sorvoleranno Marte nel '77 
[Attesa per le relazioni sovietiche - Reso nofo da un fecnico della General Electric 
[che due satelliti USA si scontrarono nel cosmo 18 mesi fa: sono ancora in orbita 

MADRID. 10 
Gli americani lianno alio Mu-

b'o una ccntnfu.za per crcare a 
jrdo delle. cabino cosmiche un 
»mpartimento a gravitazione ar-

Jficiale dove i co^mon.iu'.i v>o^ 
irui compicre c>orc:zi c:mici 
cr contrastare 1 neiMtivi .\-pel 

deirunpon'ier.ihiltn Qjesto 
Bmixirtinicnto <ar.i m-t.i:!a!o a 
9Tk\o delle cosruonavi che. entro 
fitlici anni. con un cq'i;j>aj2:o 

501 uomini. dovrebbero - i n n 
re il piancta Marte I.'ann\incio 
i\ proiramrm uvar/iano e 1 
irt:co!an sulla cabina centri-
js;a ?ono «tati dtramati nel cor 

della pnma ses^tone del Con 
re*so internazionale di a>tro 
nitica. anertoM a Madrid ne! 

relatione dt d-ie fecn;ci 1clia 
o«a.'a.< aircratt. il doltor .lack 

Iromhors; e ;' suo co"e j i do*tor 

.1 Gordon 
I O'tre al!a ryrlnstra/^^e aerea 
(•] pianola "VX-MI J!: amer-ca 

han-hi n p'o^r.TniTia ;o s . ' n 
lamento sulla » n s-irH^'f^.e 

un con >!o^so d- a ini - -vch; 
|ti alio <:ud.o tol terroio c 
tll'atrrHisfera nar/iana I-a c»> 
wnave sara do'.ata di <cu.ii 
Jloatci nor i o :««": . i da"e 

»dia/!»ini e:nana:e da'.le esnlo 
»n solan I! vo:o. rli aniata. 
frlustrazioie e ntorno. sara di 
rca dueccnto ctorni di d.irata. 

i La mKsione ha detto il prof. 
Iromberg. avra probahilmen'e 
»me prima fa«e il montapco 

orhita terreMre di una «ta 
»ne interplanetaria da'.la Quale 

dovra staccare il cicantesoo 
lUfrin i che sar«1 it razzo vet 
re In un sccon.lo tenir»o un al 

fa «pedi/ione (p-rt o neno con 
i'an.iloa.1 navicella) vorra tn 

lata verso la fascia dt plane 
»idi che si trova tra Marte e 
jiove. 

Un'altra notizta sensational?. 
(a retrospottiva. e stata data 
iffli amencani: Tanno scorso 

(lie satelliti meteoro!o£»ici (T.SA 
sono scontrati in orb;ta. men-

tre viagciavano alia veloctta di 
8 km. a! secondo. Dopo uno 
sbandamento i due satelliti (che 
erano stall messi in orhita con 
un uuico ra/./o) si sono stahi 
Iizzati di nuovo. Craz:e at *i5te 
mi simiscopici di cut erano do 
tati e a 18 mesi dal lanr:o so 
no ancora :n o'bita IJO ha dt 
chiarato lo scienziato Hdhard 
W Patae della General Electric 

X'.imerosi scienziati. 
sti. os-ervaton erano 

C'omalt 
pre=enti 

ocsri a'.rina.iiiuraz'one del Con-
eres^vi. nel salone anti*tante fan 
d.tono in cut si svol.sono i la 
vori n.merosi pmnolli mostrano 
!e tapr>? d^!!a coin ii«?a spaziale. 
Su tutto ctJ.nteCsla un'enorme 
fotocraf-a dolla Terra, q.iolla 
H I : ' . V . I itilia <onda amenrana 
Orh'trr I d-.raiTe il s-io vo'o 
in'o r io al s.T?e".'e natural? del 
rNi-:ro ;vaneta I-a fo'oirafia von 
n»̂  rcov.ita ilalli s;,i7!or.e sp.i | 
z ale ie;;a \ " \ S \ co-:ru:a n-e~ j 
•̂» M.i)-. i con la cons Ton7,1 .Joi | 

»iv^.\' lel'a M>r:eTa Biv.̂ ns; che j 
ha rro .ve l i to an.-ho a.l a'lostre J 
'.'. pannello con recce/ion lie fo j 
'o^r.if.a a!ta q i.Ttro mctri 

D^lla Luna, in quo«to concre^ 
<o. <• i-*cuTora rrm!to. F,' a::?±-\ 
!a relazione d: tre teenci an;r-
ncant. tra cui il co<mon.T.na 
Conrad, che dovranno rifenre 
sul proaramma Gentni e salle 
scaden7e che si p-ofissa il pro-
zramma Apollo, che ormai sta 
oer avere inizio. 

Mo!to atte-=o anche I'tntervento 
lella .leleiiazione «*>viet:ca. v> 
nrattutto nor q iel che risuarda 
nit aspetti bio!o2ici delle at!:vit.i 
Tuon cannula I sovietici dovreh 
hero portare al conccs^o una 
notovole espenenza e un decisi 
vo contnh;ito cosi come hannii 
fatto anche recentUsimamente in 
analoche occasion! Semhra an 
che che. prima ddla conclusioie 
decli interventi. arrivera a Ma 
drid anche uno dei cosmonaut! 
deirCRSS. Ma Li voce non d 
confermata. 

Non confermata. anzi smenti-
ta dal capo della delegaztone 
sov'.ettca. prof. Sedov. un'altra 
nott7ia: qiiella secondo la quale 
I'URSS starebbe meltendo a 

I panto un raz7o atto a inviare 
ne!!o spazio un carico utile di 
lro tonnellate l>e voci erano 
state fatte circolare. seconlo !e 
aaen/'C. dac'.i ambienti dcllo 
<:es.so conire^so. ma !o scien
ziato ha detto di non sapemc 
nulla. 

Unaitra voce che circola nei 
corritku e che f:n qui non ha 
trovato r.e conferme nc smen-
tite. e che la de!eia7;one sov;e 
tica prenderebbe occastone dal 
Itncontro lnternazionale sull'a 

j «tron.Tit:ca per ann.mciare un'al 
tra importan'.e impresa cosnica 
che s'arertbe r»er n^e idce :1 via 
in q-iesti c o m i Ma a Mosca 
!a n»iti7;a rvin vicne noppure n 
n'e^a mentre a Ma1r:d non si 
'IOSCO a cap;-e i i o.ia! fon'e s-a 
;scita e =o 101 s a f-^itto d: 

•n' -nf iro ' 1 ! - i . n-.nlche --?.1at 
"o-e d'a>:en7'i n-esor.:e a* Iavori. 

j Sta d: fatto che 1 sovetici da 
! o'.tr-c un anno noi «i s,iio piu 

Tatt; v;vi «u! pano dei vo!i una 
n: e c'r.o La p-oss.rn.i impresa 
q i.nd:. sara nrobah:!nente un 
salto in avanti quahtativo K 
fuor di dabhio che ormai tutta 
una serie di tecniche sono acqui 
site, e quindi non e'e necessity 
di nnetere quelle esperienze 
compiute nel pa^ato dai van 
equipacei dcY.o Voskod e delle 
Vo*tok S sono fatte n ii nxvtes' 
*u 0'iello che p îtra eseere il 
n'-ossino tentativo s>v;et:co ma 
nulla di stcuro d stato a r c e i i t o 
Q:i:nd; non resta che attenlere. 
osservanio pero cone nee'.t u! 
timt tornpi ITRSS ahhia affron 
tato <orirattutto voli lunari ten 
denti a veriftcare le eventuali 
oossihili condizioni di sbarco sul 
satellite FT possibi!-? che nuovc 
fmprese seiruiranno. tra breve 
tempo. 511 questo settore dclla 
cosmonautica. 

Corso di 
economia 
politico 

all'lstituto 
c« Gramsci» 

Giovcdi prossmo. 13 ottobre. 
alle ore 18.30. nella sede dell'I-
stituto Gramsci (Via del Con 
servatono. 55). avra inizio un 
corso di Economia pohtica tenu-
to dal prof. Vir.cen70 Vitello. II 
(or«o sviluppcra i secuenti argo-
n^c.ti: 1) oncini rieila scienza 
eronomica II nenstero decii j 
economi«ti clas^iei e la socie'a [ 
eel loro tempo 2) I,e teorie di I 
\ Smith e D Ricardo: analm | 
ioile cr»ndi7ioni della produrione. ,' 
dcllo «camhio della di^tnbnzior.e 
e deH"accumitla7ione di capitale. 
3> Kondamenti della teoria econo-
mica di K Marr Qua'e posto es-
s.i occupa nel panorama del pen 
siero economico moderno 4) Le 
tcon'e marginal! (Menger, Je-
\ons. Walras): la loro stnittura 
anahttca e linfluenza sugh orien 
tamonti del pensiero economico 
5) Analisi dei proce«i produttivi 
e delle forme di mercato nelle 
condizioni di concorren7a e di mo 
nopoho fanalisj comparata) 6) 
Teorie del ciclo economico e del 
lo sviluppo capitalistico. 7) I.a 
teoria di .1 M. Keynes e la sua 
*tmttura analitica - I-e politiche 
ke>ne«iane. R̂  Sviluppi delKana 
l-si keynciana: teorie e model 
It di equilibrio dinamico (Har 
rod. Domar. etc.) 9) Fondamen 
ti teon'ci e stnimenti analitici del 
la pianificazione economtca. 10) 
Orientamenti c linee di ricerca nel 
pensiero economico contempo-
raneo. 

i < ***** 

REGGIO CALABRIA — Un'immagine panoramica della citta 

suoli e ricostruendo le case se
condo un piano regolatore. 

E non e che il Comune non si 
sia occupato di questo: svanito 
nel nulla il progetto di piano re
golatore generale si e parlato a 
un certo momento di un « piano 
case » che avrebbe dovuto, ap-
punto. affrontare il problema 
urbanistico della zona gia con-
trollata dall'« Ente edi l iz io». 
Ora, comunque. non s e ne parla 
piu: 1'amministrazione di cen-
trosinistra ha riscoperto la sua 
« vocazione sociale > nella bel-
la idea di dare a riscatto le 
case cadenti dell'Ente. senza 
occuparsi d'altro. Cosa e'e tli 
piu « progressive > di tale deci-
sinne? Essa viene incontro al le 
richieste tli un fantomatico ^co 
mitato inquilini » e crea dalla 
sera alia mattina quattromila 
proprietari di case . Soltanto 
che. . . si tratta di c a s e cadenti 
che daranno agli inquilini di-
ventati proprietari una sola pos
sibility: quella di rivenderle al 
piu presto al migliore offerente. 
a chi — cioe — abbia la forza 
cconomica di abbatterle e co-
struire dei palazzi di sei piani, 
secondo permette la nuova leg
g e antisismica. Col loro piccolo 
gruzzolo — che non permettera 
certo di acquistare un appar-
tamento nuovo — i quattromila 
« proprietari » si trasferiranno 
in perifcria lasciando posto a 
chi puo pagare agli speculatori 
una adeguata tangente per an 
dare ad abitare al centro di 
Reggio. 

Non si tratta di una nostra 
supposizione. AI fine di riscat-
tare i mutui e. in generale. di 
affrontare questo particolare 
« piano case ». e sorta da tem
po una societa. con sede a Ro 
ma. il c Consorzio edilizio so
ciale ca labrese» forte di un 
notevole contributo di capitale 
straniero (soprattutto svizzero) 
che attende solo il necessario 
nulla osta del ministero del te-
soro per prendere la via di Reg
gio. Ma chi guida tutta 1'opera. 
chi e al centro di questa specu 
lazione senza preccdenti (o con 
un precedente solo — a quanto 
ci risulta — I"* operazione San 
Berino > ai danni di Catania)? 

Non e un segretn per nessuno 
a Reggio. Si tratta del signor 
Cozzupoli. presidente dell'Unio 
ne industriali. titolare di una 
delle piu grosse impresc edili 
zie reggine. ex monarchico. og 
pi democristiano e. dulcis in 
fundo. assessore ai lavori pub-
blici dell'amministrazione di 
centro sinistra (un uomo cosi 
indispensabile. per la pubblica 
amministrazione. che Tultima 
crisi comunale ha avuto come 
ragione e risultato proprio quel 
lo di affidargli lassessorato ai 
lavori pubblici) Come proba 
bilmente non sanno gli ex in 
quilini dell'Ente edilizio il si
gnor Cozzupoli e elcmcnto di 
punta del «Consorzio edilizio 
sociale calabrese » che si pre 
para a « rilevare > le loro case . 
lo stcsso Cozzupoli che in veste 
di assessore ora \ a prcsiedendu 
riunioni che dovrebbero dimo 
strare la volonta degli inquilini 
di accederc al riscatto. Si dice 
anzi che una commissione sia 
stata formata — auspice il mi 
nistro Mancini — per studiare 

j e definire la questione. Un que-
' sito estremamente semplice pe

ro va posto subito a questa com
missione: quale e 1'interesse de 
gli attuali inquilini dell'ex « En
te edilizio » e quale 6 I'interes-
se di tutta Reggio, che ai vec

chi tuguri si sostituiscano pa
lazzi senza vcrde. senza servi / i 
sociali, senza aria secondo la 
logica speculative deH'interes-
se privato o che si proceda a 
una trasformazione razionale 
del centro di Reggio costruen
do sempre un maggior numero 
di abitazioni dell'attuale ma al 
centro di quartieri razionali? 

In quanto alia parola d'ordi-
ne del € riscatto delle case > 

oggi demagogicamentc sbandie 
rata essa si concreta in una cf-
fettiva espropriazione degli in-
cjuiliiT* da parte del «Consor
zio » in cambio di un mucchiet-
to di denaro; ben altro signifi 
cato avrebbe l'operazione se si 
conducesse non sulle vecchie 
c a s e ma sullc nuovc; dopo la 
trasformazione edilizia e senza 
che gli attuali inquilini nc ve-
nissero allontanati. Per la cro-

naca gli statuti del * Consor/io ?> 
autodefiniscono 1'ente come alio 
no da ogni fine spcculativo ma 
sara difficile trovare qualcuno 
capace tli immaginare i ban 
chieri svizzeri o il signor Co/ 
zit|x)li stesso come dediti ad una 
cost ben congegnata. . . opera di 
beneficenza. Si tratta invece di 
un colossale « a f fa ir » a con 
clusione tlel quale il capitals 
investito sara raddoppiato e il 
volto di Reggio.. . sara del'initi 
vamente deturpato. 

Come abbiamo pero detto per 
una volta non si tratta tli una 
« oporazione » gia portata a ter 
mine (per cui non resta che in 
dividuare e denunziare i re 
sponsabili) ma del progetto di 
una prossima. colossale specu 
lazione imperniata sul presitlen 
te dcirunione industriali di Reg 
gio diventato per I'occasione 
anche assessore ai lavori pub 
blici. Vi c dunque la possibility 
di bloccare gli speculatori e di 
fare della trasformazione dei 
4.000 appartamenti dell'« Ente 
edilizio » il punto tli parten/a 
per il rinnovamento di Reggio 
sulla base di un moderno piano 
icgolatore. 

Si dice: il Comune non e in 
gratlo di affrontare un cosi co 
lossale « affare ». bisogna dun 
que vi intervengano i privati. 

Gia questa affermazionc ap 
pare grottesca: nella pratica. 
infatti. questo significa che il 
signor Cozzupoli. assessore ai 
lavori pubblici. deve lasciare 
il passo. . . all'imprenditore Coz
zupoli e ai suoi finanziatori. 
senno non si potra fare nulla. 

Tuttavia vi e una questione 
preliminare: una tale trasfor
mazione tli Reggio — da chiun-
que sia realizzata — non puo 
prescindere dalla definizione di 
un piano regolatore e questo e 
compito della amministrazione 
comunale e degli organismi su-

IK'tioti di tuti'la. A t h e punto 
sta (Unique il piano regolatore 
tli Reggio? Son dieci anni che 
se ne parla ma il progetto e in 
tlefinitiva linito m l nulla. Bi-
Migna invetv ripurvi mano. e 
tpiesta e la premessa indispen-
sabile a ogni operazione tli tra
sformazione edili / ia. Non si pu6 
actet tare the anctira si ripeta. 
per Reggio. cio che e avvenuto 
negli anni scorsi per tante cittA 
italiane. punto obbligato di pas-
saggio per dar mano libera alia 
specula/ione* la liquidazinne dl 
ogni piano, tli ogni regolamen-
to. tli ogni norma di salva-
guardia 

E' invece proprio su tpiesta 
strada t h e si stanno puneiulo in 
tiuesti giorni le « atitorita « di 
Reggio. sia per quanto riguar-
tla 1 affare (use sia. per esem-
pio. per quanto riguarda la di-
scutibile I'olloea/ione di una 
nuova zona induMriulc a Torre 
I.itpo, .< zona industrialc * de-
stinata non a raggruppare nuo-
ve iniziative ma a dare spazio 
— a prez/i tli espronrio — alle 
vecchie che cosi libereranno. 
nel t'enlrn abitato. suoli tla de 
stinare airincremeutn edilizio 
(a pre/zi tli speculazione). 

Si potra poi dire - quando 
tutto questo sia avvenuto — che 
le nutnrita tutorie non ne sape 
vano nulla? 

Se non vorranno essere accu-
sate di aver s"ientcmcnte te-
nuto mano al saccn di Reggio 
Calabria esse devono interve-
nirc e nel senso giusto. cioe nel 
senso tlella difesa tlell'interesse 
collettivo e delle prerogative 
degli enti Incali. superando le 
demagogiche richieste degli 
speculatori privati anche se 
presentate con l'avallo dell'at-
tualc assessore ai lavori pub
blici dell'nmministrazionc di 
centro sinistra. 

Aldo De Jacc 

DRAMMATICA DENUNCIA IN AULA A SALONICCO 

MINACCIAT! I TESTIMONI 
DEL PROCESSO LAMBRAKIS 

Le responsabilita della polizia emergono dalla deposizione del depulato Tzarukhas 

Dal nostro inviato 
SALONICCO. 10. 

Drammatica denuncia al pro-
cesso Lambrakis. Minacce (so
lo in parte anonime) di gravi 
rappresaglie. sono state rival-
te. per telejono o attraverso 
emissari, conlro i testimo-
ni Patzas e Papadimilriu e 
conlro il deputato dell'EDA Tza
rukhas. che — secondo la pro 
cedura greca — e al tempo 
stesso testimone e parte civde, 
essendo stato aggredito e bru-
talmente percosso da sicari del 
la stessa organizzazione fasci 
sta che assassino Lambrakis. 
Lo ha dichiarato stamane al 
Tribunale. suscitando vivaci 
commenti e grande emozione, j 
I ' a r roca fo lliopulos. membro\ 
del collegia di parte civile. 

Papadimilriu ha ricevuto la 
telefonata intimtdatoria ieri po-
meriggio. Ci si chicde chi ab
bia fornilo ai fascistt il numero 
di telejono del testimone. che 
non e incluso nell'elenco. Anche 
Patzas e stato « ammonito » con 
lo stesso mezzo. A Tzarukhas 
e stato c fatto sapere » che pas 1 
se ra dei guai se la sua testt-
monianza danneggera gli impu 
tali. lliopulos ha precisato che 
gli autori di quesl'ultima mtnac-
cia sono noli (<>i tratta di oa 
renti di un imputato). Al mo
mento opportuno. e se necesta 
no. i nomi saranno rivelati e 
sara anche sporta una regolare 
denuncia. La cosa ha avuto 
subito un seguito. Le autonla 
hanno offerto a Tzarukhas una 
scorta. Patzas £ gia sorveglta-
to da gendarmi incaricali di 
proteggerlo contro eventuali at 
tacchi. Ma e'e chi si domanda, 
con amaro sarcasmo, se il ri-
medio non sia peggiore del 
male... 

Keen dunque altre prove della 
pesante atmosfera in cui si 
ivolge il processor le forze che 
hanno ucciso Lambrakis non s<> 
no state debellate. anche se so 
no molto piu deboli di tre anni 
fa; sono ancora presenti nel 
paese e fin dentro Vapparato 
stalale (del resto. si pud dire 
che abbiano lo znmpino nello 
stesso governo, il quale infatti 
i i regge con Vappoggio dello 

ERE), e non si rassegnano ad 
una condanna che pure, a fil 
di logica. sembrerebbe inevila-
bile almeno per gli esecutori 
materiali. Basta vedere con 
quanta sicumera e prepotenza 
stamane. vcr Vennesima volta. 
Emmanuellidis. Ghiosmas e 
Fokas hanno interrotto Patzas 
e Tzarukhas (quest'ullimo ha 
cominciato a depnrre a mezzo-
giorno). pretendendo di <smenli-
re. di rettificare. di respingere 
accuse circostanziate e di ne-
qare fatti a tutti noli. 

Rimbeccali daqli avvocati di 
parte civile, ammoniti dal pre
sidente. i fascistt non la cedo 
no. Contmuano a strepilare a 
voce sempre piii aha. recitan 
do da mattatori la loro oarte 
di pcrsonaaai ncgalivi. in que 
sta tragedia che tormenta la 
Grecia senza interruzione. dal 
giorno in cui i primi carri ar-
mati hitleriani varcarono la 
frontiera. 

Si nota tuttavia una ccrta dif-
ferenziazionc. se non divergen-
za. nell'alteggiamento dci difen 
sori. Stamane. per esempio. lo 
avvocato lordannglu. rappre-
senlante del colonnello Kamul-
zis. ha fatto uno sforzo per 
dimostrare — attraverso una 
serie di domande poste a Pat
zas — che non ci fu un vero 
e proprio complotto conlro 
Lambrakis e che comunque la 
forza pubblica e rimasta estra-
nea al delilto. la cui responsa
bilita ricadrebbe quindi (que 
slo era imphcilo nel modo stes
so di condurre linterrogatorio) 
soltanto suqli esecutori mate
riali. 

Conclusa la deposizione di 
Patzas e cominciato quella di 
Tzarukhas II deputato ha rife 
rito che a Salonicco si parlava 
di un piano per a%sassinare 
Ijambrakis prima 
qio 1%3 e che in 

del <}•> maq 
pratica tutti 

II 12 novembre nell'America meridionaie 

TRECENTO SCIENZIATI 
ALL'OMBRA DELL'ECLISSE 

Cercheranno conferme alia teoria della relafivifa di Einstein 
WASHINGTON*. 10. 

L'eclisse to:a!e di sole attesa 
per il proximo 12 novembre sta 
mobilitando trecento scienziati e 
tecnici americani che avranno a 
loro disposizione per !o studio del 
fenomeno razzi. aviogettt. palloni 
sonda. una enorme strumentazione 
terrestre e una nave particolar-
mente attrezzata. 

L'eclisse sara visibile in una fa 
sci3 terrestre relativamente ri 
stretta e compren.icnte I'Atlantico 
mendionale. 1'America centro 
meridionaie e la parte orcidentale 
del Pacifico. 

In particolare gli scienziati cer
cheranno di osservare la esatta 
posizione della Luna rispetto al 
Sole per avere la possibilita di 
studiare caratteristiche solari che 
normalmente sono mascherate d* 

van fatton. L'mteresse per que 
*:a eclisse di Sole 6 accentuata 
dal fatto che 1! Sole si trova at-
tualmente in un periodo di gran
de attivita. 

Un altro ob:ettivo degli stodi 
riguarda una prova della esattez-
7a della teoria della relativita di 
Einstein. G;a durante l'eclisse di 
Sole del 1152 si pote stabilire. at
traverso un certo numero di fo-
tografie. che la luce delle stelle 
e < deviata » dalla forza di gra 
vita sola re e misurazioni succes
sive confermarono questo feno
meno Einstein aveva ipotizzato. 
come prova della sua teoria della 
relativita. che le stelle mutano 
apparentemente di posizione allor-
che i loro raggi luminosi aura-
versano U campo di gravita so
la re. 

ne erano a conoscenza. Mcnlre 
si srolyeva la riumone degli 
Amici della Pace, Tzarukhas 
si trorava nella sede dell EDA. 
Gli lelefonarono cite 1 fasctsli 
stavano nunaccuuido e gia ef-
Jettuavano utti di riolenza. 
Telefom'i alia polizia per chie-
dernc l'intervento. Son aven-
do ollcnulo una risposta soddi-
sfacente, si reco di persona 
al comando della gendarmeria, 
c chiese dt parlare con Kamut-
zis. Gli rispnsero che il colon
nello era t sul po-ito ». Ci ando 
anche ltd. La gazzarra fascista 
era di una vtolenza senza pre
ccdenti. Tenlando di pcnelrare 
nella sede dei sindacati dove si 
svolgeva la riumone. e lancian-
do ptetre. 1 teppt^ii gridavano: 
* Ijambrakis. bulgaro! Mori-
rat! ». 

Tzarukhas si qualijtco come 
deputato e chtese ai poliziotlt: 
t Perche non cacciatc gli ag-
gresson? » Quelli si strinsero 
nelle spalle. Insistelte: « A n -
date dal colonnello Kamulzis 
e ditegli che tl depulato Tza
rukhas cuole parlargli »_ II ca-
pitano Papatriantafillu, che co-
mandata direttamente I 180 
uomini del servizio d'ordine, ri-
spose: < Si redra, si vedra», 
e si allontano in frelta dalla 
scena. 

Pocht attimi dopo. sotlo gh 
occhi dei poliziotti che assi-
slerano come t paralizzati » da 
precise dispouziom, o da un 
sacro rispetto per i manife-
stanti fascistt. Tzarukhas fu 
aggredito da Fokas. da Pilzo-
kas e allri che lo ferirono 
scriamenle. e continuarono poi 
a picchiarlo indisturbati fin 
dentro Vambulanza che lo tra-
sportata all'ospedale. 

Fokas — dei cui trascorst na-
zisti abbiamo gia avuto occa-
sione di parlare — conosceva 
bene Tzarukhas. Lo aveva gia 
picchiato e crudelmente lor-
mentato diciassette anni pri
ma, nel '<6'47, in prigione. 
dove il depulato era finito per 
anlifascismo e dove Fokas gia 
riprendeva a scolgere. per con-
to dei nuovi padroni, la pari* 
di kapo 

Arminio Saviofi 

http://inf.il
http://tlili.it
file:///o-lia
file:///iando
file:///-pel

