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•\ Come vivono, come viaggiano, come lavorano 
V - ' - . ! < 

In una conferenza stum-
pa Vex sindaco d.c. di 
Palermo, Salvo Lima, 
ha cercato di difendere 
il suo purtito dulle uc-
cuse di connivenzu con 

la criininalitu Colazione in cantiere. 

La DC: 
Siamo puri come agnellini 

(e per questo non espelleranno il segre-

fario della sezione di Borgetto, incluso 

dalla polizia nella lista dei sospetti) 

Dalla nostra redazione 
. . " . PALERMO, 10 

La DC non adottcrd alcun 
provvedimento a carico del 
scgretario della sezione de-
mocristiana di *- Borgetto, e 
presidente dell'ECA, Salva-
tore Valenza, che la stessa 
polizia ritiene mafioso e che, 
per questo, era stato fermato 
f. Interrogato a Palermo nel 
corso di uno dei recenti ra-
strellamenti. 

L'esplosiva dichiarazione e 
statu fatta stamane dal se-
qretario provinciale della 
DC. Salvo Lima, nel corso di 
una conferenzu stampa sui 
recenti episodi criminosi « 11 
Valenza — ha detto Lima — e 
stato rilasciato e quindi riten-
go che a suo carico non sia 
emerso nulla; e nessun caso 
di collusione tra DC e mafia 
k a nostra conoscenza. Se 
ttvessimo qualche dublno 
prenderemmo delle iniziati-
«e. Ma posso escludere che vi 
sia anche Vombra di un so-
tpetto su chicchessia ». Det
to questo, ci sembra che sia 
Qia chiaro il senso della sin-
Qolare conferenza stampa (la 
seconda in una settimana) 
che la DC ha dovuto organiz-
zare. preoccupntn dcnli senn-
certanti srilnpni delle ope-
razioni antimafta. 

La linea di Lima e stata 
molto chiara e talora spre~ 
gludicata: respingere qua-
lunque responsabilita diretta 
per farla se mai ricadere o 
sul Consiglio comunale nel 
suo complesso o su una leqi-
slazlone nazionale e regiona-
le che, per le sue presun-
te insufficienze, impedirebbe 
Vestromissione dei mafiosi. 

La DC dunque — ha detto 
Lima nella premessa a't gior-
nalisti, senza perd fornire al-
cuna pezza di appoggio o 
esempio illuminante — « per 
sua naturale vocazione e per 
la sostanziale azione politico 
e nemica della mafia, le cui 
strutture, in parte (sic!) ha 
scardinato e modificuto. Og-
gi si sta tentando il linciag-
cio morale nei nostri con 
fronti (evidentemente an
che le operazioni di polizia 
fanno parte di questo tenta-
tivo ' n.d.r.), soprnltutto da 
parte dei comunisti ». 

Dopo aver distribuito a de-
stra e a manca (soprattutto). 
minacce di querela e di de-
nunce. il dott. Lima ha sotto-
lineato I'importanza delle 
proposte gia illustrate la set
timana scorsa alia stampa 
dal segretario regionale del
la DC, che si sostanziano in 
quel disegno di legge-voto 
che dovrebbc essere proposto 
all'approvazionc dell'asseiu-
blea regionale c nel quale si 
chiedono alio Stato leggi piu 
ndeguate per debellare la po-
tenza tnafiosa nei mercati. 

, neW edilizia, ecc. 
Quando perd il scgretario 

provinciale della DC si c 
sottoposto al fuoco di fila 
delle numerose domande dei 
giornalisti, si e visto che. in 
realta, attraverso le nuoce 
proposte legislative, la DC 
tenta, oggi, di costituirsi un 
alibi per quel che, ieri, non 
ha saputo fare: e doe appli 
care le leggi gia esistcnli. 

Cost Lima — rispondendo 
a un'allra domanda del no-
stro giornalc — ha ammesso 
che, da decenni, Vammini-
strazionc comunale non ha 
rinnovato alcuna licenza ai 
mercati gencrali ortofrutti-
colo c del rtcscc, consentendo 
cosl che prospcrasse il mo-
nopolio di un pugno di spe
culator. fi 

Ma, quel che c pin grave, 
Lima ha rcspinto come prive 
di qualsiasi valorc per Vam-
ministrazwnc comunale dc, 
tc accuse circostanziate che 
addirittura un alto magistra-
to ha recentementc falto. Un 
rffdattorc del quotidiano 

TOra, infatti, gli ha letto 
alcuni passi di una dichiara
zione del sostituto procura
tor della Repubblica di Pa
lermo, aott. Lo Torto, pressa 
in onda mesi fa dalla RAI e 
nella quale, tra I'altro, si ae-
nuncia il legame csistente tra 
U jenomeno mafioso e c 'Q-
tenti protezionismi ad opera 
di elementi qualificati nel 
campo sqciale, i quali at-
tendono "come contropartita 
appoggi e mediazione in cam-
pi vari >. 

Lima se ,l'e cavata defi-
nendo < generica »'la doman
da del giornaltsta. i • 

L'ORA' — II presidente 
della commissione provincia
te di controllo di Palermo, Di 
Blast, che e un magistrato, 
defini « un atto di mafia > ii 
rinnovo da parte della giun-
ta comunale degli appalU 
della manutenzione stradale 
all'appaltatore Cassina per 
oltre un miliardo all'annd. 
Perche lei, dott. Lima, non 
ha mai replicato? 

LIMA — E' una dichiara
zione assurda. . , , . ; 

L'UNITA' — U n giornale 
ufficioso dc ha accusato Vam-
ministrazione • comunale • di 
colhisinne con una grossa im-
presa edile. la ditta Vassallo. 
accennando • addirittura a 
rapporti diretti di societa tra 
il dott. Gioia, presidente del
la CRl, e fratello del noto 
deputato fanfaniano, il Vas
sallo stesso e lei, dott. Lima. 
E' in grado di smentire? 

' LIMA — Con mio sommo 
dispiacere e dolore, purtrop-
po, non e vero. 

L'UNITA* — Ma allora, 
perche non si e querelato? 

LIMA — / miei avvocati 
non hanno ritenuto che ci fos-
sero gli estremi per farlo. 

L'ORA — Ci e stato se-
gnalato che lei, nel periodo 
in cui stava provvedendo al 
varo del piano regolatore. 
ebbe occasione • di riceverc 
nel suo ufficio, al municipio, 
il signor Paolo Bontd (si trat-
ta del notissimo capomafia -
n.d.r.) c H signor Tommaso 
Buscetta. che si sarebbero ri-
volti a lei per questioni atti-
nenti il piano stesso. Ci ba-
sta che lei si limiti a smenti
re o a confermare tale circo-
stanza. " 

LIMA — Smentisco calc-
goricamente. 

La conferenza stampa e 
andata avanti, cost, per un 
patn d'ore, tra sistematiche 
smentite e dinicghi, insinua-
zioni e dichiarazioni eqiiipo-
che. Una sola cosa e chiara: 
la DC, attraverso il suo sc
gretario provinciale, ha rv-
spmto tutte le accuse di col-
lusione con la mafia, anchc 
quando tutti i riscontri obiet-
tivi dimostravano il contra-
rio. Ce n'e quanto basta, in-
somma, per caplre con quale 
animo la DC siciliana si ap-
presta ad accogliere la com
missione parlamentare d'tn-
chicsta sulia mafia. 

' Mcntre Vesponente demo-
cristiano parlava. In questu-
ra si procedeca agli interro-
gatori dei nuovi fermati. Sta-

\notte, infatti, e'e stata una 
nuova retata In citta e sono 
stati effcttuati altri fermx sin 
quali. come al sohto. viene 
mantcnuto il ptti assoluto n-
scrbo. Intanto. sempre sta
mane. • una pattuglia della 
Guardia di Finanza, in servi-
zio di perlustrazione * lungo 
il litorale est di Palermo, ha 
rinvenuto in localita Cala-
rossa un involucro contenen-
te due tubetti di un tipo di 
esplosivo chiamato gelignite. 
Complessivamentc si tratta 
di mezzo chilo di csplosivn 
insieme a due dctonatori c a 
25 metri di miccia. 

G.'Frasca PoUra 

Proteste a Londra 

contro i reali d i 

Liberate 

mio 
marito 

II drammatico appello della signora 

Betty Abotiellos — Suo marito e un 

sindacalista in carcere da 16 anni 

LONDRA — Due istantance sulia commovente pro-
testa della signora Abatiellos che tenta di dirigersi 
— rincorsa dai poliziotti — verso il corteo dei reali 
di Grecia; ma viene poi raggiunta e trascinata via 

(Telefoto ANSA-* l'Unita ») 

UNMILIONE 
DI EDIU 

LONDRA, 10 
Anche oggi, per il secondo 

giorno consecutiro. i londinesi 
hanno protestato per la presen-
za dei reali di Grecia. Anzi. in 
un cerlo senso, si pud affer-
mare che da icri le dimostra-
zioni non sono praticamente 
cessale. A tarda notte. tnigliaia 
di cittadini con fasce nere al 
braccio, continuavano ad asse-
diare Buckingham Palace dove 
era in corso una serata di gala 
in onore dei sovrani greet. 
scontrandosi violentemente con 
la pohzia. • 

Sempre nella serata di ieri il 
filoxofo Bert rand Russell e sta
to risto giungere a Palazzo rea-
le. dove si e trattenuto pochi 
secondi rter consegnare una let-
tera indirizzata alia regina nel
la quale Ellsabetta viene prega-
ta di intervenire presso I suoi 
ospiti per far presents loro la 

opportunity di concedere Tarn. 
nistia ai detenuti politici greet 

Oggi. Vepisodio P«" clamoro-
so ha avuto come protagonista 
la signora Betty Abatiellos. mo-
glle di un sindacalista greco da 
sedict anni in carcere. 

Anche stamane il servizio di 
sicurezza era imponentc. Oltre 
seimila agenti erano dislocati 
lungo il tragitto che portava al 
luogo dove i reali di Grecia so
no saliti a bordo di un'imbar-
cazione per raggiungere la Tor
re di Londra e di ii. in automo
bile, portarsi alio storico edifi-
do della Guildhall, ospiti a co
lazione del Lord Mayor. Lungo 
il passaggio del corteo si rin-
novavano le grida ostili all'in-
dirizzo dei sovrani. Ad un certo 
punto, a poche decine di metri 
dal luogo d'imbarco, una don
na, alta e bionda, riusciva a su-
perare il cordone di polizia e 

ad ecitare gli agenti che ccr-
cavano di jermarla e a slan-
ciarsi verso la macchina con a 
bordo re Paolo e Frederica, gri-
dando * Liberate mio marito! -. 

Riavutisi dalla sorprcsa. gh 
agenti afferravano la donna e lu 
allontanavano. 
• La protagonista delVepisodio 

— come dicevamo — e ta si
gnora Betty AbatieHos. di ori-
gine inglese, moglie di un sin
dacalista greco detenuto per 
motivi politici. Non k la prima 
roJfa che la signora Abatiellos 
e in prima fila. Ieri ancora, c 
durante le manifestazioni che 
fecero fuggire a suo tempo la 
regina Frederica, era in teste a 
tutti. Suo marito. Nico Abatiel
los. renne condannato a morte 
pel 1947, senza prove. Dopo il 
suo arresto avvenuto il 24 di-
cembre 1947. VaUora ministro 
degli tsteri, Tsaldaris, disse che 

era stato fermato per misura 
preccntiva e perche vi era la 
gnerra cicile ed era un comu 
nista. Un anno dopo perd ve 
niva trascinato dinanzi al tri-
bunale e condannato a morte 
sotto Vaccusa di aver indotto i 
suoi marittim't ad aderire al-
VEsercito democratico. Ecco le 
parole • pronunciate dal presi
dente del Tribunale speciale: 
* Riconosciamo che siete un 
sindacalista. che arete difeso 
bene la gente del mare, che ave 
te reso dei serriri durante la 
anerra. Ma ditemi. qual e la 
rostra opinione sul banditismo 
tmovimento democratico. ndr) 
e il rapimento dei bambini? -. 
Su qncsta base venne condan
nato a morte. Dopo alcuni an-
•si di altesa del plotone di ese-
cuztone. la sua condanna ven
ne tramutata in ergastolo. Oggi 
e sempre in prigione. 

I costruttori si lamenta-
no. Nell'ultima assemblea 
straordinaria dell'Associa-
zione nazionale costruttori 
edili (ANCE) tenuta la 
settimana scorsa a Roma, i 
massimi' esponenti di un 
settore dell'economia na
zionale che lo scorso anno 
ha prodotto un valore com-
plessivo di 2.690 miliardi, 
con un incremento del 18 
per cento rispetto al 1961, 
hanno sostenuto che la si-
tuazione « e tale da non 
giustificare f a v o r e v o l i 
aspettative >.' Hanno rico-
nosciuto che « la situazione 
edilizia offre prospettive di 
incremento anche per i 
prossimi anni»; che nello 
scorso anno sono stati co-
struiti 2 milioni e 264 mila 
vani; che i profitti sono -
aumentati considerevol-
mente. tanto e vero che 
il valore aggiunto ha se- , 
gnato un incremento del 
20.1 per cento rispetto al-
l'anno precedente. passan-
do da 1.430 e 1.718 miliardi 
di lire. Malgrado questi ri-
sultati definiti < buoni ». i 
costruttori si lamentano. 
Sono pessimisti circa il fu-
turo. • • > * • • 

Da dove nasce questo 
pessimismo in una indu-
stria che fino ad ora ha 
segnato un continuo svi-
luppo? E' presto detto. La 
tesi dei costruttori e que-
sta: ogni anno i costi glo-
bali sono in continua asce-
sa e cio non assicura una 
soddisfacente remunerazio-
ne. Percio. se si vuole rag
giungere un nuovo equili-
brio. occorre ridurre radi-
calmente i costi. E come? 
Forse colpendo alle radici 
quel turpe fenomeno di ac-
cumulazione " capitalistica 
che viene comunemente in-
dicato come speculazione 
sulle aree fabbricabili? Op-
pure limitando i profitti 
immobiliari che, sopratutto 
nelle grandi societa in cui 
si sposano felicemente spe
culator! fondiari. imprendi-
tori edili. e noti esponenti 
del ' grande ' capitate, rag-
giungono punte vertigino-
se? Oppure tagliando le 
unghie al monopolio del 
cemento che impone prez-
zi in cui la parte riservata 
al ' prof itto capitalistic© 
costituisce una percentua-
le continuamente in au-
mento? . > 

Niente di ' tutto questo. 
L'agognato « nuovo equili-
brio» puo essere raggiun-
to agendo in due direzioni: 
da una parte introducendo 
nuovi procedimenti tecno-
logici (come il prefabbri-
cato, ad esempio); dall'al-
tra contenendo gli incre
ment! dei salari dei lavora-
tori edili: il costo del lavoro 
e troppo alto. Anche i co
struttori dunque, riecheg-
giano nella loro assemblea 
la famigerata «linea Car-
li >. Ma quale e la condi-
zione umana nei cantieri? 

Forse non tutti sanno che 
alcuni costruttori del nord 
stanno cercando dj impor-
tare manodopera dalla Spa-
gna. poiche il reperimento 
di lavoratori dell'edilizia, 
specializzati e qualificati, 
e in alcune zone perfino 
comuni, sta diventando 
sempre piu difficile. E cio 
ha una causa sola: l'abru-
timento (si, e il caso di 
parlare di abbrutimento) 
al quale viene sottoposto lo 
operaio dell'edilizia. Basta 
recarsi in un qualsiasi can
tiere per rendersene conto. 

In via di Boccea a Roma 
piii di 300 operai stanno 
costruendo 14 palazzine di 
cinque piani Tuna, prezzo 
oltre due milioni a vano. 
per conto della impresa 
Maggini-De Santis. II la
voro procede da piu di un 
anno e ci vorra altrettanto 
tempo prima che le costru-
zioni siano finite. .Comin-
ciano a lavorare alle 7,30. 
Quasi due terzi vengono 
dalla provincia di Roma o 
dal Lazio. Partono dal pae-
se (dove torneranno la se
ra alle nove) alle cinque 
del mattino pigiati nei pull-
man che percorrono a rot-
ta di collo le . anguste 
strade. 

"• Raggiungono Roma gia 
stanchi; devono abbando-
nare il pullman di corsa; 
risalire a spinte sui tram 
e i filobus. scendere in 
prossimita del cantiere. e 
di nuovo di corsa per tro-
varsi sul piazzale in tempo 
per l'appello che viene fat-
to dall'assistente. -
• Dopo aver risposto alia 
chiamata si tolgono la giac-
chetta e i calzcni per infi-
lare un paio di brache con-
sunte, piu calce che stoffa, 
ed il cambio del Vestito, 
a w i e n e nelle stanze non 
finite delle costruzioni, 
quando ci sono. oppure al-
laperto. Non esistono spo-
gliatoi. e l'impresa non pas-
sa vestiario da lavoro. Al

cuni percepisconp una in-
dennita vestiario: venti li
re al mese. Accanto al muc-
chietto'dei vestiti buoni, 
che ognuno cerca di mette-
re nel posto ' piu riparato 
dalla polvere e dai cemento 
perche si sporchi di meno. 
posano la borsetta con il 
cibo che consumeranno a 
mezzogiorno: mezzo filone 
di pane, un pomodoro, a 
volte una fettina di carne, 
patate lesse e condite, un 
frutto di stagione. > 

i Poi comincia la fatica. 
una dello fatiche piii dure 
di tutto il settore industiia-
le. compensata con 50, al 
massimo 70.000 lire al mese. 
E la piii pericolosa. Su un 
milione e 486 mila infortu-
ni sul lavoro verificatisi in 
Italia nel 1962 (con 3.988 

, morti)." impressionante bi-
lancio di vittime. metu de
gli infortuni mbrtali av-
vengono nei cantieri, pur 
occupando la edilizia un 
dodicesimo della forza di 
lavoro nazionale. 

In caso di malattia, sono 
esempi reali con nome e 
cognome. per sette giorni 
di letto 1998 lire. Quando 
piove accade spesso che 
dopo aver faticosamente 
raggiunto il cantiere. l'assi-
stente mandi tutti a casa. 
e chi s'e visto s'e visto. Per 
quella giornata non si e 
guadagnato nulla. Oppure. 
una pioggia improvvisa fa 
sospendere il lavoro per 

Giovane 
romana 

in un dirupo 
i 

6 Un suo cugino ha 
perso la vita 

AOSTA. 10. — Una grave 
sciagura e accaduta ieri sulle 
montagne della Valle d'Aosta, 
nel comune di Issime: un gio
vane e una ragazza sono pre-
cipitati in un dirupo. il gio
vane. di appena 14 anni, e ri-
masto ucciso; la ragazza, di 17 
anni. e ricoverata in gravi con-
dizioni alia casa di cura Epo-
rediese di Ivrea. 

Giuseppe Naccari. di Torino. 
e la cugina Maria Pia Pezzet-
tcni. di Roma, dove abita in 
via Carlo Poli 6, entrambi ospi
ti ad Issime di una zia, erano 
part it i insieme. ieri mattina. 
verso le ore 9,30 per un'escur-
s.one nel vallone S. Grato. Sta
mane, dopo che invano si era 
atteso il ritorno dei due gio-
vani, e entrato in azione un 
vasto dispositivo di ricerche fra 
cui le squadre di soccorso al-
pino di Gressoney. i carabinieri 
di Issime e un elicottero del 
Centro di soccorso aereo di 
Milano. 

E' stato il pilota dell'elicot-
tcro che ha individuate nel 
primo pomeriggio, il luogo del-
Ja sciagura. Per il giovane Nac
cari ogni soccorso e risultato. 
purtroppo. vano: le gravi lesio-
ni riportate fanno r'tenere che 
egli sia deceduto sull'istante. 

un'ora, due ore, che l'ira-
prenditore non paga. L'in-
verno scorso, quando per 
venti giorni ci fu la gelata, 
gli opeiai dei cantieri di 
via Boccea si ritrovavano 
sul piazzale ogni mattina. 
Compariva l'assistente che 
diceva:, « per oggi niente 
ragazzi, e gelato, provate 
domani». Cos! per venti 

.giorni, e le paghe di quel 
,mese oscillarono dalle 5500 
lire alle 7500 «mentre i 
debiti correvano lo stesso >. 

« Siamo trattati come gli 
schiavi che costi uirono il 
Colosseo ». Quando a mez
zogiorno la campana da il 
segnale del riposo. un'ora 
per lavarsi. mangiare e di-
gerire, gli operai afferrano 
le borsette con il cibo • 

1 corrono a conquistarsi un 
' posto all'ombra se e estate, 

un angolo riparato se e in-
verno. Mangiano seduti su 
assi, materiali da costru-
zione. fasci di barre per le 
armature, mentre sui piaz-
zali passano i camion che 
sollevano nugoli di polve
re che vanno a posarsi su-
gli uomini che mangiano. 
Non esiste una baracca re-

'fettorjo. in cui gli uomini 
possario sedersi. mangiare a 
tavola. - - - - - . 

AU'una la campana suo-
na di nuovo. per la ripresa 
pomeridiana. Gli uomini 
tornano su per i ponti. si 
disperdono nei 14 corpi di 
fabbrica e ricominciano la 
fatica. Non hanno ferie: in-
torno a Ferragosto, chi vuo
le, puo starsene a casa per 
sette giorni ,ma senza per-
cepire salario. 

' Alle 17.30 altro suono 
della campana. La giorna-

.ta e finita e gli operai si 
cambiano in fretta, dopo 
una risciacquata. Di nuovo 
di corsa verso il tram, ver
so il pullman, verso casa 
< dove arriviamo morti >. 
II sabato lavorano mezza 
giornata. < Alia fine della 
settimana siamo sfiniti. E' 
raro che accada un infor-
tunio il lunedi. Quando 
succede. succede alia fine 
della settimana. quando 
uno proprio non ce la fa 
piu a reggersi ritto >. 

Questa e la condizione 
umana in un cantiere. si
mile a quella di mille altri 
cantieri. Nelle proposte per 
il nuovo contratto. im mi-

, lione di edili pone l'accento 
' su questo aspetto del rap-

porto di lavoro: dal salario 
minimo garantito. alia ri-
duzione dell'orario di la
voro a parita di salario. al
le qualifiche fino alle men-
se. al vestiario. ai trasporti, 
oltre alPaumento delle re-
tribuzioni e ai dirittj sin-
dacali. Per la conquista di 
una nuova dignita scende-
ranno in sciopero giovedi 
18. gli operai dell'edilizia, 
che con il loro lavoro han
no prodotto Tanno scorso 
un «valore aggiunto > di 
1718 miliardi. e che non 
vogliono piii essere trattati 
come gli schiavi che co-
struirono il Colosseo. 

Gianfranco Bianchi 

Da questo mese m tutte le librerie: 

I piu celebri romanzi e racconti 
in una nuova coilana che offre finalmente 
a tutti la possibilita di costituire 
la piu ricca e completa biblioteca romantiea 

I primi titoli della coilana: 

1 Stendhal / Cronache itahane 
2 Eca de Queiroz / L'illustre casata Ramires 
3 Goethe / Le affinita elettive 
4 - Hawthorne / La letters scariatta -
5 Gogol' / Taras Biirba e altri racconti 
6 Merimee / Cronaca del regno di Carlo IX 

Un volume al mete 
ogni mese una lettura destinata a restare 
nella vostra biblioteca ideale 

Ogni volume In veate elegantissima 
con sopraccoperta In cellophane L. 1.000 
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