
m 
' ! . • ; ' - " 

• r 

l ' U n i t d / martcdi 16 luglio 1963 
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Un milione di operai 
dell'edilizia abban-
donera i cantieri per 
24 ore. E',dopoi me
tallurgies Tinizio di 
una delle piu grandi 
battaglie sociali con-
dotte dagli operai in 
quesli anni, la cui 
posta in giuoco ri-
guarda iu t l i noi e 
I'awenire sfesso del-
I'economia italiana 
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Per metter e alle 
delle citut 

II funzionario che effettuo I'operazione cor-

ruftrice afferma:«Non posso nominare I'in-

fermediario della Federconsorzi ma lui ha 

firmafo le ricevufe» 
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LE FOTO: (a sinistra) la copi 
di Napoli asierltce di aver 
II cul nome si e Impegnato 
Colomba eon Corbino 

a d\jm dec do^umento nel quale un alto funzionario del Banco 
"§.611.888 lire ad un intermedlario della Federconsorzi 

ion rivelare sulla sua • parola di gentlluomo ». (A destra) 

• - Giovedl, con il primo sciopero nazionale dell'dilizia, 
avremo l'inizio di una grande battaglia operaia parago-
nabile, per ampiezza e portata politica, solo a quella soste-
nuta hel 1962 dai metallurgici. II nuovo contratto richie-
sto dai sindacati contiene alcune richieste analoghe a 
quelle dei ' metallurgici (potere sindacale, qualifiche, 
aumenti del 20 per cento) e altre — come la richiesta di 
un salario annuo garantito r— rivolte a mutare la tradi-
zionale insicurezza del lavoro edile. . , ; : • • :---

"' Un milione di lavoratori — tanti sono gli addetti alia 
edilizia — giunti ai cantieri dall'agricoltura e dai suburbi 
delle citta, attraverso una durar esperienza di - emigra-
zione, disoccupazione e di inaudito sfruttamento, si affac-
ciano alia conquista di un contratto di lavoro moderno. 
Che e come dire che si affacciano alia coscienza di una 
condizione umana, quella areata dallo sviluppo capitali-
stico nelle citta, che e gravida di contraddizioni insoste-
nibili ma fornisce alio stesso tempo l'esperienza e i motivi 
per una opposizione radicale al padrone e ai suoi sistemi, 
alia politica edilizia e urbanistica che i jgoverni hanno 
forgiato a immagine delle esigenze di prontto e di sfrut
tamento. ... ' .•-•_. . . . , • • v .; •'•'""•-.•,"" ;t 

Cosi il contratto moderno e l'altra faccia della meda-
glia di una politica edilizia nuova, basata sulla proprieia 
pubblica delle aree edificabili e sui piani pubblici di co-
struzioni che viene rivendicata. II problema lo hanno 
posto, in un eccesso di tracotanza, gli stessi indu'striali 
dell'edilizia e speculatori irrigidendosi — prima di tutto 
— sulla concessione dei miglioramenti salariali agli ope
rai, strumentalizzando - la loro intransigenza ai fini di 
una pressione politica sul governo. Il 1962 e punteggiato ' 
di lotte edili, a volte fatte degenerare in gravi provoca-
zioni: a ' Roma, Bari, Taranto, Gela. E diciotto operai 
gelesi, rei di aver manifestato nel perimetro dello stabi-
limento gelese dell'ANIC. si sono visti irrogare proprio 
qualche giorno fa 42 anni di carcere. 

4nno di« vacche grasse » 
Eppure U 1962 e stato, ancora una volta, un anno di 

vacche grasse per. i magnati dell'edilizia: due milioni e 
548 mila vani costruiti (piu 14,6 per cento rispetto al 
1961) per usi residenziali, in valore di mille e 528 miliardi 
di lire (aumento del 23 per cento rispetto al 1961). Nel 
1961 si investirono 2.280 miliardi; nel 1962 si e passati a 
2.690 miliardi. II prodotto netto complessivo dell'edilizia 
residenziale, nel 1962, e stato di 8.131 miliardi: una quota 
enorme del prodotto netto nazionale. II valore delle aree 
fabbricabili e salito, in 12 anni, del 1.100 per cento. 

Tutti i cittadini pagano la taglia ai padroni delle 
citta, ma i primi a pagarla sono gli operai dell'edilizia. A 
cominciare dai momento in cui diventano operai edili; 
non solo quando ad awiarli al lavoro, come awiene per 
tanti emigrati, sono i < collocatori» privati, gli intenne-
diari dello sfruttamento, ma nella generalita poiche oggi 
non esiste un apprendistato, una forma di preparazione 
professionaJe organizzata, attraverso il quale si arrivi 
al cantiere. . •-..-:• ..-.•..-:--.:• ••• •» ..•-. --, - -. 
; Esigenze di una professione dequalificata? _ Ma chi 
mantiene, semmai, il lavoro edile a un basso livello di 
qualificazione se non la politica del padronato? Intanto, 
le macchine che riducono i costi sono entrate nei can
tieri gia in misura notevole. Si e accresciuta la stratifi-
cazione delle qualifiche e la praticaccia non e piu la 
regola del mestiere. Ma il cantiere edile pud progredire, 
con la prefabbricazione e l'introduzione di nuove mac-
chine, dere progredire riducendo non solo il costo, ma 
anche la fatica, il disagio, i frequentissimi infortuni con 
lo stillicidio degli omicidi bianchi. 

La compressione dei salari 
L'ndustria edilizia e un campo vasto e complesso: ci 

sono le mode me imprese, collegate al capitale fmanzia-
rio, e le imprese arttgiane. Ci sono le « capitali della spe-
culazione > e le anemiche attivita del Sud. Una grande 
battaglia come quella che stanno per iniziare gli edili 
non pud che in vest ire tutto il campo in senso unitario, 
ribadendo che in hessun caso l'arretratezza si supera con 
il sottosalario e con il disprezzo dei diritti umani e sociali 
dei lavoratori. II sottosalario e l'arretratezza sono, invece, 
la matrice prima dell'emigrazione dalle attivita edilizie 
ad altre branche industrial!, dai Sud al Nord, ed anche 
verso l'estero. ' • 

Da qualche tempo i serbatoi della manodopera nel no-
stro Paese mostrano segni d'esaurimento come fatto quan
titative (della manodopera intesa come gregge da sfrut-
tare in maniera massiccia, indiscriminata, abusando dello 
avvilimento prodotto da decenni di disoccupazione). La 
compressione dei salari non e piu la via per cui, anche 
dai punto di vista del <sistema», si puo risolvere la 
difficolta di fondo, cioe ii contrasto fra gli, enormi pro-
fitti dell'edilizia e delle attivita connesse e le esigenze 
di case a poco prezzo, di un ritmo di sviluppo sostenuto. 
Siamo giunti al punto in cui bisogna saitare il fosso della 
arretratezza. E' stato calcolato che, sottraendo il suolo 
edificabile alia speculazione e nazionalizzando l'industria 
del cemento, si potrebbero raddoppiare i salari a un 
milione di operai edili riducendo del 30-40 per cento il 
costo dei fabbricati. 

Nuove strade. quindi, stanno di fronte a tutta la 
•ocieta italiana. Gli operai edili ne sono coscienti, vo-

contribuire ad allargarle e percorrerle. 

NAPOLI - Sul tavolo del Sostituto Procuratore della Repubbljca di Roma, dott. Vessichelli, e'e un grosso fascicolo 
che scotta. Numerosi incartamenti (verbali d'interrogatorio, deposizioni, fotostatiche) sono raccolti in una car. 
tella contrassegnata da due no mi : Federconsorzi e Banco di Napoli. Lo scandalo scoppiera appena — conclusa 

la fase d'istruzione — sara emessa la requisitoria. 
Truffa alio Stato, peculato, corruzione e altri gravis 
simi reati si conf igurano gia nella clamorosa evidenza 
nella denunzia numero 26914 

Anche in C a m p a n i a il mare e stato messo in g a b b i a degl i spe(Cofatori 

A Napoli 
i lidi «ma 

i solo 

Una cabina costa 
pio di Poseidone 

Dal noitro invitto 
V . NAPOU, luglio : 

Quasi la meta dell'intera 
popolazione campana e in-
sediata sulle coste: due 
milioni e mezzo di perso~ 
ne. Nella cittd di Napoli e 
nei comuni che • le fanno 
corona — S. Giovanni a 
Teduccio, Portici, Resina, 
Torre del Greco ecc. — si 
registra una delle piii alte 
densitd territoriali della 
penisola. La fuga dalle 
campagne in crisi, e dai 
paesi dell'entroterra privi 
quasi completamente • di 
aWezzature civili, ha por-
tato al rigonfiamento in-
naturale della citta capo-
luogo e da qui la spinta 
si e propagata agli agglo-
merati vicini. Resina con-
ta ora 46 mila abitanti, 
Portici 52 mila, Torre 
Greco 70 mila, piu Naj 
che si avvia verso il 
lione e mezzo. Prol 
nuovi « sono sovrt 
agli antichi, che gid 
fiiggevano le citta, e gli 
uni e gli altri stanno an
cora l\, ad attendere una 
soluzione. Comunemente si 
pensa che almeno il pro
blema della villeggiatura, 
del bagno a mare, sia risol-
to per i napoletani. Con 
tanto mare e < quanto e 
hello *sto mare~.*, come 
dice una canzone, prendere 
il sole, tuffarsi, non do-
vrebbe costituire una gros-
sa difficoltd. Invece. 

Basta chiedere attorno, 
girare un poco per sco-
prire cid che i napoletani 
sanno ormai da tempo: che 
a NapoU non vi sono spiag-
ge libere, luoghi dove uno 
possa recarsi a prendere il 
bagno senza spendere mol-
to. Lungo il litorale urba-
no le spiaggette sono po-
che, si contano sulle dita. 
Sono i < lido map/patella * 
frequentati dai ragazzi dei 
ceti piu poveri. La *map-
pata», non e altro che il 
fagottello dei vestiti che 
vengono posati sulla sab-
bta e che un vecchietto 
custodisce dietro il com-
penso di cinquanta lire. 1 
pochi' metrt quadrati di 
spiaggia sono cosparsi di 
cartacce, di scatolette, di 
rifiuti di ogni sorta. L ae
quo e sporca in maniera 
indescrtmbile: due dita di 
nafta scaricata dalle navi 
galleggiano • compatti co
me una crosta, pennellan-
do di lordume la battigia. 
Ormai, al *lldi mappatel-
la» ci vanno solo gli scu-
gnizzi c i poveri piu po~ 

dalle 1000 alle 1500 lire - Stprino costruendo un albergo a pochi passi dai fem-
a Paestuni - Vacanze sempre piu care, e il cittadino deve trascorrerle quando 

come e dove vogliono gli speculatori 
• --"1 * ! • 
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NAPOi.I - - Lo speechio d'acqaa davanti alia rotonda di 
Mercellina affollafo di bambini pfovnti «Ui qoartferi 
vicini 

reri della dtUL Per i po
veri meno poveri non e'e 
soluzione: il mare se lo 
devono guar dare dalle 
spallette di via Caracciolo, 
a meno che non riescano 
a procurarsi i buoni del-
VEca per una ventina di 

bagni nella spiaggia popo-
lare che a volte il Comu-
ne istituisce. 

Perche fuori Napoli, da 
una parte o dall'altra, le 
cabine degli stabilimenti 
balneari costano salate. 
Siamo sull'ordine delle 

1.500 lire al giorno perN<a 
sola cabina, ed un operatb. 
della Italsider, o dei can-\ 
tieii metallurgici Falk, o 
della Rhodiatoce, che spes-
so percepiscono meno dei 
loro compagni che lavora-
no negli stessi gruppi al 
Nord, non possono certo 
permettersi il « bagno ; a 
mare > tutti i giorni. Sem
mai qualche volta, la do-
menica, e^lalle parti dove 
le cabine costano meno, 
sulle mille lire. Come a 
Portici, dove su tre spiag
gette di poche centinaia 
di metri quadrati, la do-
menica si radunano deci-
nc di migliaia di persone, 
una folia cosi pigiata che 
se almeno la metd non 
stesse in acqua, tutti non 
troverebbero posto sulla 
spiaggia. In una sola' do-
menica, uno dei tre stabi
limenti balneari di Porti
ci ha incassato quattro mi
lioni. . 

Le famiglie della pic-
cola borghesia, • de ceto 
medio si recano invece a 
Licola, una piccola spiag
gia posta a nord della cit
ta. Lo stabilimento piu fre-
quentato e il *La Duna», 
seicento cabine, millecin-
quecento lire al giorno. La 
gente bene frequenta Po-
silltpo. Ma anche qui i ri
fiuti delle navi galleggiano 
spesso sulVacqua e il costo 
salato della cdbtna non vale 
a scacciarli. 

Chi ha soldi se ne va 
verso la penisola sorren-
tina, o affitta una villetta 
a 150 mila lire al mese al 
Lago Patria, a meno non 
si trova, o un appartamen-
tino a Mondragone, il piu 
importante centro balnea-
re della provincia di Caser-
ta. Ma anche qui i prezzi 
superano le centomila lire 
mensili, sebbene le attrez-
zature balneari siano - an
cora primitive. Oppure a 
Vico Equense, a Massalu-
brense, localita incantevo-
li (ma • sempre costose), 
scoperte dagli inglesi che 
vi praticarono nel possa-
to il' turismo < contem-
plativo *. 

La speculazione gioca 
su questa spinta verso le 
vacanze come sul velluto. 
La < Pineta Grande > di 
Castelvolturno, tra Napo
li e Mondragone, e ormai 
destinata ad essere som-
mersa dai villini; a Torre 
del Greco, dove perfino la 
villa comunale ha lascia-
to U posto ad un palazzone 
che ogni tanto aumenta di 
un piano, non e'e un metre 

di spiaggia che non sia sta
to dato in concessione. Le 
villette costruite un po' o-
vunque, dove e parso piu 
Spmodo agli imprenditori, 

igono affittate a 150 mi-
la>{ire al mese. Qui i ter-
ren\nel giro di died anni, 
da pbche centinaia di lire 
al metro sono saliti a ol-
tre diebhnila lire. Perfino 
a Paestum, nel Salernita-
no, nei presst del tempio 
di Posidonh, si sta abbat-
tendo parte\della pineta 
per costruirvt\un albergo. 

Cid che sbtgottisce in 
questo vorticoso\succeder-
si di iniziative speculative, 
e Vassenza completu di un 
intervento pubblicor^ome 
tante altre attiviti, l'indu
stria delle vacanze e slata 

1 afferrata saldamente dm 
gruppi speculativi piu av\ 
venturosi che fanno e di-^ 
sfanno a proprio piaci-
mento. Si tratta di im
prenditori e di gruppi fi-
nanziari del luogo, o che 
si appoggiano al capitale 
del Nord, gia estremamen-
te pratico di queste cose 
per aver accumulato una 
cospicua e fruttuosa espe
rienza nelle zone balneari 
dell'Adriatico e nelle ri-
nomate localitd montane. 
Rizzoli e ormai padrone di 
mezza Ischia e dietro le 
sigle delle varie imprese 
che tagliano, spezzano, lot-
tizzano VItalia rimbalza-
no spesso nomi noti. Co-
storo si muovono con spa-
valderia: sanno che di fron
te vi sono pochi ostacoli e 
facilmente superabili. E 
fanno nuovi proseliti fra 
le grandi Industrie. Gli 
elettrici, ancora indecisi 
fra commercio e turismo, 
hanno tuttavia compiuto 
*assaggi* nelVuno e nel-
Valtro campo. 

Un intervento pubblico 
tuttavia e'e, ma alia rove-
scia. Quando un gruppo di 
speculatori si accinge a 
c valorizzare > una spiag
gia, la Cassa del Mezzo-
gwrno trova sempre il mo-
do di finanziare almeno una 
strada. E cost, anno dopo 
anno, scompaiono spiagge 
libere e pinete. La vacan-
za sta diventando sempre 
piu costosa e si e obbligati 
a trascorrerla come, quan
do e dove vogliono < loro ». 
Napoli e un simbolo preoc-
cupante: con tanto mare, 
di Jibero sono rimasti i due 
o tre lidi «mappatella». 
Spiaggia, mare, sole, aria 
appartengono ad un nuovo 
tipo di monopolio. 

Gianfranco Bianchi 

del 1954 —presentata da un 
cassiere del Banco di Na
poli — che ha promosso il 
procedimento. Questi i fatti 
esposti dai denunziante alia 
Procura della Repubblica di 
Roma. La Federconsorzi — 
dovendo effettuare per conto 
dello Stato un grosso acqui-
sto di geheri alimentari al-
l'estero — chiese ed ottenne 
dai Banco di Napoli fidejus-
sioni per operazioni dall'am-
montare di oltre due. miliar
di di lire. Per tali fidejus-
sioni doveva essere corrispo-
sta — per legge — al Banco 
una prowigione pari alio 
0,50 per cento sulTimporto 
delle operazioni eseguite. II 
Banco — sempre per legge 
— avrebbe dovuto a sua vol
ta retrocedere uno 0,10 per 
cento di tale prowigione alia 
Federconsorzi e uno 0,05 per 
cento all'Assolearia (interes-
sata anch'essa all'importa-
zione). -

Ecco invece cosa e succes-
so. Col favore e la complicity 
di un alto funzionario della 
Federconsorzi, la prowigio
ne corrisposta da questo en-
te al Banco di Napoli e stata 
raddoppiata: dallo 0,50 all'l 
per cento. La cifra risultante 
fu subito divisa non piu in 
tre ma in quattro parti: Ban
co, Federconsorzi, Assolearia 
ed alto funzionario della Fe
derconsorzi, il quale ha inta-
scato -. oltre ; due milioni e 
mezzo di lire (pari alio 0,125 
per cento della prowigione) 
mediante due vaglia non tra-
sferibili del Banco di Napoli. 

Doppia 
trutta 

' Con questa operazione lo 
Stato ha subito una doppia 
truffa: l'acquisto di generi 
alimentari ' all'estero venne 
infatti eseguita dalla Feder
consorzi per conto dello Sta
to, e —r in ogni caso — tutte 
le spese.accessorie della Fe
derconsorzi (comprese . Ie 
prowigioni bancarie per fi-
dejussioni) \sono sempre a 
carico dello Stato. Se i « con-
ti» della Federconsorzi fos-
sero pubblici o quanto meno 
controllabili da v parte del 
Parlamento. si sarebbe subi
to notata la < stranezza » di 
una prowigione su. piu di 
due miliardi di lire (per 
l'esattezza: 2.009.508.440) ) 
corrisposta al Banco di Na
poli nella misura doppia di 
quella prescritta per legge. . 
* E il nome dell'alto funzio

nario della Federconsorzi im
pegnato fino ai capelli nella 
vicenda? Bisognera pur co-
noscerlo. Per garantirgli il 
piu - assoluto c anonimato », 
il direttore generale del Ban
co di Napoli, Stanislao Fu-
sco, non ha esitato ad esporsi 
oltre i limiti consentiti dal
la legge. Egli ha infatti im
pegnato il funzionario della 
sede romana del Banco di 
Napoli (il' dott. Giurama, 
promosso ,1i grado proprio in 
questi gior.ii) « sulla sua pa
rola di gentiluomo» a <mai 
nominare* l'intermediario 
della Federconsorzi Di piu: 
anche un ispettore del Ban
co (il dott. Gelmi), venuto 
casualmente a conoscenza 
dell'<operazione*) ha do
vuto tacere. Ci6 si apprende 
dalla fotocopia di una rela-
zlone riservata inviata dai 
Giurama al direttora 

rale dopo l'ispezione Gelmi: 
io ho taciuto il nome come 
vi avevo promesso — scrive 
in sostanza il funzionario ro-
mano a Stanislao Fusco — e 
vi • ripeto ancora una volta 
come fu suddivisa la prowi
gione della ' Federconsorzi. 
Segue 1'elenco delle percen-
tuali, delle cifre, dei numeri 
di vaglia concernenti la « di-
visione a quattro ». La quar-
ta <voce>, quella piu im
portante, viene cosi definlta: 
<A1 nominativo le cui ge
neralita sono note al signor 
direttore generale, e che io 
non indico essendoihi impe
gnato sulla mia parola di 
gentiluonio a mai nbminare,' 
ecc. ecc... L. 2.511.886 ». 

Indagini 
rfo/795* 

I'. fatti esposti nella de
nunzia risalgono al 1949. La 
procura della Repubblica di 
Roma — su denunzia del cas
siere Giuseppe Lely — ha 
iniziato le indagini e aperto 
l'istruttoria, dai 1958. Sono 
trascorsi ormai 5 anni, e sem-
bra che finalmente stia per 
essere definita la requisito
ria. Saranno rinviati a giudi-
zio i responsabili? E quan
do? . E' ; stato individuate 
1'alto" funzionario della Fe
derconsorzi? Quale prowe-
dimento — anche solo caute-
lativo e interlocutorio — * 
stato Preso nei suoi confron
ts? A giudicare dalle attuali 
posizioni dei corresponsablli 
all'interno del Banco di Na
poli, e da ritenere che tutto 
proceda come se nulla fosse 
accaduto o, addirittura, come 
se i personaggi implicati nel
la vicenda avessero acquisito 
per la loro opera validi ti-
toli di merito. 

Oratocea 
a Colombo 

Il direttore generale del 
Banco di Napoli, Stanislao 
Fusco, ha mantenuto e allar-
gato in questi anni autorita 
e potere alia testa dell'Ente 
di credito; i funzionari della 
sede romana sono stati addi
rittura promossi. Su tutti 
presiede l'attuale ministro 
del Tesoro Emilio Colombo, 
antico < patrono» del Ban
co di Napoli, che ha saputo 
porre nei punti chiave del 
Banco uomini di sua fiducia: 
come 1'ex dirigente dell'uffi-
cio-studi delHSVEIMER, ie-
centemente- assunto nell'ente 
di credito napoletano e su
bito promosso condirettore 
della rappresentanza romana 
del Banco di Napoli, dell'or-
gano politico, cioe, delWsti-
tuto nella Capitale. Tocca ora 
al ministro Colombo fornire 
i dovuti ragguaglt sull'« ope
razione Federconsprzi-Banco 
di Napoli» e su un'altra 
grossa operazione che ha vi-
sto nello stesso periodo il 
Banco napoletano impegnato 
in un versamento alia Teso-
reria dello Stato di fedi di 
credito c scoperte » per l'am-
montare di dieci miliardi dl 
lire. Ma questa e un'altra 
storia, sulla quale varra la 
pena di ritornare. 

Andraa G«r*mkca 
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