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1112 alia Commissione Industria del la Camera 

II ministro Togni 
> » j H I ' M -. 

Sull'lstituto di Sanitd «.. /» ... 

••>< 

Interrogazione degli onorevoli lombardi e Giolitti sullc 

dimissioni dei premi Nobel Bovet e B. Chain — Una grave 

nota « ufficiosa » del ministero 

Una ; nuova interrogazione 
— quest'a volta dei parlamen-

-tari socialisti Lombardi e Gio
litti — si agglunge alia inter-
peUanze dei compagni Messi-
netti e Guidi e dei parlamen-
tari delle altre parti politiche 
che hanno chiesto si Jaccia lu
ce sugli scandali dell'Istituto 
di Sanita. 

Insieme al Ministro della 
Sanita, Jervolino, i compagni 
Lombardi e Giolitti chiamano 
in causa lo stesso Presidente 
del Consiglio perche egli dia 
spiegazioni — dice l'interroga-
zione — «sulla situazione che 
ha indotto i due soli premi 
Nobel che lavorano in questo 
campo nel nostro Paese. il pro
fessor Daniele Bovet e il pro-

. fessor Ernest B. Chain a la-
: sciare l'lstituto stesso >». L'in-
' terrogazione continua chie-
; dendo * se siano state adegua-
1 tamente valutate le i conse-

guenze dello stato di disagio 
che ha provocato i fatti di cui 
sopra, soprattutto per quanto 

: riguarda l'imminente pericolo 
< di dispersione dei gruppi di 
studiosi di alto livello scien-

• tifico formatisi intorno ai due 
- maestri» e sostenendo che «1 
fatti di cui sopra sono deter-

] minati da una carenza legisla-
• tiva nella struttura dell'istitu-
• to (...) nel quale la ricerca 
I scientifica non e tutelata ' e 
.' coordinata da norme istitutive 
; precise che ne garantiscano la 
^ continuity e la distinzione dal-
: la normale attivita di controilo 
: che effettua l'lstituto •».' i 

' Nella loro interrogazione i 
'; compagni Messinetti e Guidi 

avevano chiaramente - indicato 
-• casi inimmaginabili di • illicei-
. ta come quello * di • funzionari 
" dell'Istituto diventati fornttori 
< dell'Istituto stesso (e quindi di 
i se stessi) per i prodotti di la-
. boratorio e fin degli animal) 
1 di esperimento, come quello 
" delle prestazioni di - - lavoro 
| straordinario e dei premi ar-

bitrariamente distribuiti non-
I che della erogazione di borse 
! di studio per la ricerca scien-

tifica a persone indubbiamen-
j- te lontanissime da ogni inte-
: resse di ricercatore (e in un 

preciso caso financo defunte). 
! - ^ Che cosa permette tanto di-

sordine e tante illegalita? Non 
'. ci resta che confermare quan* 
; to scrivevamo il quattro ago-

sto scorso: •< i mali peggiori 
i dell'Istituto non stanno tanto 
: nelle circostanze rese pubbli-
• che quanto nella struttura del-

l^nte. Vale a dire che le stra-
nezze, le carenze. gli aweni-

' menti piii o meno : oscuri di 
cui si parla sono maturatt per
che l'lstituto di Sanita e con-

• gegnato in un certo modo, per-
: che in sostanza il'sistema lo 
i ha consentito- E •- citavamo 
; quello che resta il piu grosso 

scandalo — da anni « istituzio-
; nalizzato - — dell'Istituto: l'ar-
• ticolo cio§ 219 del decreto pre-
. sidenziale del 3 gennaio del 

1957 il quale stabilisce che « al 
personale tecnico della came
ra direttiva - e consentito lo 
espletamento di attivita pro-

I fessionali connesse con i com-
' piti dell'istituto stesso-. Che 

cosa'e successo cosl, nella pra-
; tica, in questi anni? • - -̂  i 

E* successo che i funzionari 
;'• direttivi cioe i controllori del-
'. l'lstituto sono stati autorizzati 

a riscuotere contributi per con-
•' sulenze dalle stesse ditte da 

loro controllate. Come dire che 
1'illegalita e lo scandalo sono 
stati con questo codificati da 
un articolo di legge: una falla 

I nel -s istema- attraverso la 
quale pud passare ed e effet-
tivamente passato qualunque 

: imbroglio. . -
Ebbene: ieri a tarda sera, la 

; agenzia Italia ha diffuso una 
nota ufficiosa, ispirata dal mi
nistero della Sanita — che si 
preoccupa dell'interesse suscita-
to presso l'opinione pubblica 
dalle vicende • dellTstituto — 

; in cui si tenta, assai goffa-
mente, di «minimizzare» lo 

• scandalo. Secondo la nota il 
:• ministro Jervolino, dopo Tin-

Gruppi di lavoro 

per la riforma 

burocratica 
H ministro della riforma bu

rocratica. LucifredL ha cost!-
tuito due - gruppi di lavoro • 
per portare avanti — e detto 
in un comunicato — le indica-
zioni della Commissione per la 
riforma. I due gruppi di lavoro. 
compost! da funzionari statali, 
dovranno -sentire- le organiz-
zazioni sindacali e - tenere pre
sent! • le proposte da queste 
presentate. A questi funzionari. 
quindi, viene attribuito U com-

. pito di fare le proposte concre
te. La notlzia, resa nota in se-
rata, non e stata ancora com-

• mentata dal slndacatL 

l>\> "*' ».-* '.'• - ; , : ^ , f l ' • , ^ :•', ' 

terpellanza del compagni ono
revoli Messinetti e Guidi, che 
documentava •„ in modo irrefu-
tabile i noti episodi, avrebbe 
ordinato una «severa inchie-
sta», sulle cui rlsultanze rife-
rira in Parlamento. Nessuna 
anticipazione e fatta a propo-
sito di tali risuftanze: si af-
ferma per6, con una faccia to-
sta piu unica che rara. che 
i casi segnalati dagli onorevoli 
Messinetti e Guidi sarebbero 
del «presunti scandali», igno-
rando volutamente le prove. 
inequivocabili. portate dai no-
stri compagni e i documenti 

fiubblicati dal nostro giornale. 
n realta. c'e da stupirsl che 

contro i responsabili degli abu. 
si e delle malversazioni non sia 
ancora •*, intervenuta la ? magi-
stratura e non sia stato preso 
nessun prowedimento. : *. 

Circa ilr grave episodlo, kda 
noi riferito ieri, concernente 

la sospensione di un funziona-
rio dell'Istituto Superiore di 
Sanita, la nota arTerma che si 
tratta ,. di un prowedimento 

I f l tt i a Mllano 
s X 

r U n i t d / vtntrdi 6 settembre 1963 

Intervista con il 

vincitore del 

La richiesta era stata avanzata dal com-
pagno Natoli - Prese di posizione della 
CGIL, CISL e UIL per il potenziamento 
della ricerca - Comunicato del SANN 

- ,-«:•;•••••'• " - vi-».-.'.;.'-V.«-T--.-. <i^'\i~r: 

•> cautelativo », . in quanto • ac 
certamenti condottl dal cara-
binieri (che. evidentemente, so
no stati fatti muovere a senso 
unico, non contro ' gli • autori 
delle malversazioni denunclate, 
ma contro presunte «spie>*) 
dopo la presentazione dell'in-
terpcllanza Messinettl-Guidi a. 
vrebbero portato ad una denun. 
cia a piede libero * per furto 
aggravato e abuso I d'ufflcio» 
del - funzionario in ' questone. 
Questa «precisazlone» contie-
ne una gravissima inesattezza, 
in • quanto la sospensione del 
funzionario (il quale avra mo
do di far valere le proprie ra-
gioni presso la magistratura) 
non e avvenuta dopo gli \ ac-
certamenti dei carabinieri. ma 
pritnoi appena, cioe, e venuto 
alia luce lo scandalo. Ma non 
si illuda il ministro. • non si 
illudano'gli alti personaggi d.c. 
implicati r/iUa vicenda di poter 
mettere tuto a tacere con que
sti sistemi: plena luce (%ave es-
sere fatta sull'Istituto di Sanita. 
E plena luce sara fatta. 

La Commissione Industria 
della Camera si riunira gio-
vedl pripsslmo; 12 settembre 
pdr ascoltare una i relaziohe 
del ministro Togni sulla que-
stione del CNEN. Lo ha an-
nunciato , ieri Ton. Giolitti 
del PSI, presidente della 
stessa commissione. : Com'e 
noto, una richiesta in questo 
senso era stata avanzata dal 
compagno Natoli mercoledi, 
a nome dei commissari comu-
nisti; la decisipne di ! Togni 
indica • che il - Governo, di 
fronte alle critiche che han : 
no accolto il suo tentativo di 
risolvere • « il 4 caso v Ippoli-
to > - nell'ambito limitato di 
una inchiesta amministrati-
va, non ha ritenuto di poter-
s i . sottrarre ' ad < una - discus* 
sione in sede parlamentare. 

E' stdto altresl annimciato 
che il ministro fara davanti 
alia commissione Industria 
anche alcune comunicazioni 
in merito all'ENEL. '•••}&<l< -

La giornata di ieri ha regi* 
strato , inoltre interessanti 

•(*-• 

Rispetto all'anteguerra il costo delle costruzioni e aumen-
tato 89 volte mentre i ffitti sono aumentati 281 volte 

« premio Carducci N 

Malta 
illustratore 
aeccezione 
per Buttitta 

H K1| 

Alto Adige 

Presi di mira 
altr i tralicci 

Proposto alia Commissione , 

Nucleo dl pol'nia 
/ ' « 

Si e riunito ieri a Palazzo 
Madama il Comitato di pre-
sidenza ' della Commissione 
parlamentare d'inchiesta sul
fa mafia. La riunione e stata 
presieduta - dal sen. Pafun-
di. II Comitato ha formulato 
alcune - proposte, f che ver-
ranno sottoposte alia Com
missione, la quale si riunira 
in -. seduta • plenaria, - nella 
nuova sede del Palazzo della 
Sapienza, il 19 settembre 
prossimo, alle ore 10. * 

Di notevole importanza e 
la proposta relativa alia co-
stituzione di un nucleo di 
polizia giudiziaria, che do-
vrebbe operare alle dirette 

Nuova left era mi-
natoria al presi
dente del tribunale 

•f fLTrento a- •:• 

Dal nostro inriato 

» 

dipendenze • della : Commis
sione, per particolari indagi-
ni richieste volta* per volta 
II nucleo verrebbe compos to 
da ufficiali, sottufflciali e mi-
liti dei carabinieri, viceque-
stori,' commissari e agenti 
della P.S. e della Guardia di 
finanza. - v^=- ; .v-; '"v.v'.c::;-
•? Il Comitato proporra ' an
che una struttura organizza-
tiva della Commissione per 
consentire un rapido ed affi-
cace andamento dei lavori e 
T acquisizione di element! 
riguardanti il secondo ciclo 
di attivita della Commissio
ne stessa. 

.-3. 

Ieri al ia Camera 

Riunile le commission! 

Inter/lie orti 
' Le commission! Intern! e Tra-

sporti della Camera hanno con-
cluso ieri il dibattito sui bilan-
ci dei rispettivi ministeri. 

Durante i lavori della pri
ma, sono intervenuti il compa
gno on. Vestri. U socialists Di 
Prinio. Botta (PLI), Rampa 
(DC), i due relatori Mattarelll 
e Di Giannantonio, entrambi dc 
e il ministro Rumor. Il com
pagno Vestri annunciando la 
presentazione di una relazione 
di minoranza da parte del grup-
po comunista ha lamentato in 
particolare l'assenza di una no
ta politica cbe accompagni gli 
scbemi di relazione sottoposrl 
alia commissione, osservando 
come questo fatto Indicbi la 
nessuna voionta del governo 
di aflrontare in modo organico 
e democraticamente i problem! 
dei rapporti fra lo Stato e i 
cittadini. delle autonomie. re
gional! e Iocali II contrasto tra 
la legislazione vigente e le nor
me costituzionali e stato sotto-
lineato dal compagno socialists 
Di Prinio. 

Riepondendo ai vari oratori. 
il ministro Rumor ha tenuto a 
ricordare 11 carattere tempora-
neo dell'attuale governo e, in 
particolare per quanto riguar

da il problema delle antonomie 
iocali, non si e discostato dalla 
nota posizione morotea, ripe-
tendo che esso sara rieolto sol-
tanto quando la situazione po
litica -sara cbiarificata-. 
• Sempre ieri, si e riunita la 
commissione Trasporti per di-
scutere il bilancio della Marina 
Mercantile. Per il gruppo co
munista era intervenuto merco
ledi sui prdblemi di carattere 
generale il compagno GIACHI-
NI. Durante la discussione. il 
governo ha dichiarato di acco-
gliere diversi ordini del giorno 
presentati dai nostri parlamen-
tari e precisamente: un o.d.g. 
FRANCO sui proWemi del por-
to di Trieste (classifies del por-
to e flotta mercantile che vi fa 
capo, con revisione delle rela
tive clausole del MEC): un o.d.g. 
GIACHINI. per un piano orga
nico di rinnovamento e poten
ziamento della flotta mercanti
le, in legame con un piano di 
sviluppo del settore cantierbrti-
co; un o.d.g. SPECIALS sulla 
modiflca della legge dei pen-
sionati marittimi; e infine un 
o.d.g. PIRASTU sui collega-
menti marittimi della Sardegna 
con il continente. 

^ . v BOLZANO, 5. 
Ancora la valle di Tures, 

e ancora due tralicci dell'al-
ta tensione. Non si pud dire 
che i terroristi altoatesini si 
sprechino in fantasia e in 
audacia. " A > ' - • . ' . ' 

Essi continuano nella loro 
singolare forma di lotta, ti-
pica di pochi individui; as-
solutamente isolati, che agi-
scono col favore delle tene-
bre e si mantengono accura-
tamente a breve distanza dal 
confine austriaco. " '••£•••• 

Erario circa le 2240 di ieri 
sera, quando due violente 
esplosioni," intervallate " di 
cinque minuti Tuna dall'al-
tra, hanno segnalato alia po-
polazione e alle forze di po
lizia la conclusione ; di una 
nuova imp resa dinamitarda. 
La notte scura e piovosa ha 
impedito i la ' localizzazione 
dei nuovi attentati. Ma ver-. 
so le tre di staniane Tinter-
ruzione della linea.dell'elet-
trodotto deiriNDEL in Val 
Aurina aveva - fatto capire 
c b e ; si trattava di * tralicci. 
Stamane, infatti, si e potu to 
constatare che presso Santa 
Caterina di Gais, circa quat
tro chilometri a nord di Bru-
nico, due piloni erano stati 
minati, a settanta metri di 
distanza l'uno' daU'altro, e 
vicino ad altri due che nello 
agosto scorso avevano subito 
la stessa sorte. - ••: r.--/-\ 
' Uno; dei tralicci - aveva 

avuto tutte e quattro ; le 
«gambe» troncate dal vio-
lento scoppio. Era stato te
nuto in piedi dai grossi fili 
di rame, m a ' poi il vento 
molto forte di stanotte aveva 
finite con l'abbatterlo e col 

ftrovocare l'interruzione del-
a linea elettrica, protrattasi 

per venti minuti. L'altro pi-
lone si reggeva su una «gam-
ba > sola, in quanto una del
le quattro cariche collocate 
alia sua base non era esplo-
sa . ' Naturalmente, ' pochissi-
me speranze di individuare 
e catturare i terroristi auto
ri del nuovo colpo. • 

Si e appreso inoltre che il 
presidente del tribunale di 
Trento, dott. Giacomelli, il 
quale ha presieduto il recen-
te processo dei carabinieri, 
ha ricevuto un'altra let'era 
minatoria, scritta in tedesco 
a nome del BAS, la nota or-
ganizzazione terroristica. 

prese di posizione, sulla que-' 
stione del CNEN, da parte 
delle tre\organizza2iqni sin-. 
docali. In tin silo comunicato, 
la segreteria della CGIL, do
po aver informato di un in-
contro : avuto col Sindacato 
Autonomo Nazionale Nuclea-
re (SANN), si e dichiara-
ta < comipletamente d'accor-
do col SANN sulla necessita 
che l'attivita del CNEN e 
l'organica J funzionalita ' del 
Comitato non subiscano ral 
lentamenti • ne ' menomazioni 
in • connessione con l'inchie-
sta amministrativa in corso e 
con le polemiche ad essa col-
legate. La CGIL, mentre si, 
augura che sulla . questione 
amministrativa sia fatta pie-
na luce al piu presto, riaf-
ferma la necessita di salva-
guardare e potenziare il 
CNEN, strumento insostitui-
bile nel campo della ricerca 
fondamentale e della ricer
ca applicata, . dotandolo dei 
mezzi necessari per l'adempi-
mento della sua missione an
che in vista delle crescenti 
esigenze di una programma-
zione economica». II comu
nicato termina riconferman-
do Tappoggio della CGIL al
le posizioni ' formulate dal 
Sindacato nucleari nel suo 
congresso costitutivo, riguar-
do sia al potenziamento e al
ia democratizzaziohe dell'at-
tivita di ricerca sia ai pro
blem! sindacali in sospeso. < 

Dal canto loro, CISL e UIL 
hanno emesso un comunica
to nel quale si esprime, la 
preoccupazione che c le pole
miche in corso e le ihdagini 
che vi faranno seguito non 
rallentino le attivita ineren-
ti alia ricerca scientifica in 
genere, e in particolare alia 
ricerca applicata e alia ricer
ca tecnologica nel campo n u -
cleare, che t la principale at
tivita istituzionale del CNEN, 
la quale fin dal giugno scor
so ha gia subito una preoc-
cupante flessione e rischia di 
arcnarsi nel prossimo autun-
no per mancanza di mezzi e 
direttive*. ••--. •••• 

Da parte sua, i l SANN 
(Sindacato dei ricercatori 
nucleari) ha diffuso iln co
municato in cui riafferma 
cl'esigenza che la crisi at-
tuale non porti ad alcun ral-
lehtamento d e l l ' attivita 
scientifica del CNEN, il qua
le svolge un'insostituibile 
funzione nel campo della ri
cerca fondamentale ;ed ap
plicata, * indispensabile - per 
una • politica di seria' pro-
grammazione economica> e 
chiede: che vengano istituiti 
< adeguati organi di controi
lo a livello p o l i t i c o ; che si 
realizzi un clima di demo-
crazia interna," finora - asso-
lutamente inesistente, negli 
organismi ove si svolge la 
ricerca; che venga « cons'ide-
rata e salvaguardata la po
sizione morale ed economi
ca del personale del CNEN >. 

Intanto, la commissione di 
inchiesta nominata con d e 
creto del ministro dell'Indu-
stria, e composta dai funzio
nari - Berruti, Amatucci = e 
Porta, ha iniziato i suoi lavo
ri nella sede del Comitato. 
Stamani. invece, si riunira la 
commissioner direttiva del 
CNEN, della quale .-- fanno 
parte fra gli altri il profes
sor Edoardo Amaldi, diretto-
re dell'Istituto di fisica del-
rUniversitd di Roma, il pro
fessor Arnaldo M. Angelini. 
direttore generale dell'ENEL. 
e i professori Vincenzo Ca-
glioti e Bruno Ferretti, oltre 
ad alcuni alti funzionari mi-
nisteriali. '*••;- -' •'*• • • < • 

Dalla nostra redazione 
•.•••• - MILANO,<5>' 

« Rivoltiamoci a i . padroni 
di casa dal lungo pelo sullo 
stomaco»: questa f rase ripe-; 
tutaihente compare siii muri 
di viale Argonne. « E' stato 
un poveraccio — spiega un 
passante — che in tre anni 
si e visto : raddoppiare -Taf-
fitto da 300 a 600 mila lire 
i'anno. Quando gli.e arrivata 
la raccomandata ha perso le 
staffe: ha intinto una scopa 
in un secchio di biacca...,ma 
si e sin troppo.controllato. 
So io cosa avre'i scritto al 
suo posto*. A 

Come lui, all'approssimar-
si del 29 settembre, che nel
la nostra citta e il termine 
consuetudinari6 di scadehza 
dei contratti - di locazione, 
trentamila famiglie hanno 
ricevuto la laconics, racco
mandata delle proprieta im-
mobiliari con la richiesta di 
aumento del 10, del 20 e an
che del 30%. <••• ••••;•••,• :;i. :••• . 

Alle esose pretese non c'e 
altra alternativa che traslo-
care < nei paesi dell'hinter-
land. Ma sino a che punto si 
pud parlare di alternativa? 
Con le migliaia di famiglie 
che hanno abbandonato i rio-

ni cittadini per sfuggire agli 
insostehibili afiltti si 6 allar-i 
gata: alia perlferia anche la 
speculaziorte e attualmente il 
livello deicanoni nei comuni; 
della provincia e solo di un 
terzo inferiors! alia media di 
Milano. • • • 
'' Con un fabbisogno attuale 

calcolato intorno ai 270 mila 
vani e un incremento demo-
grafico di 100 mila unita 
l'arino,, la . speculazione puo 
manovrare senza remore. La 
citta - s ta ' sempre piu pren-
dendo' la flsionomia - voluta 
dalle immobiliari, quella pre-
tenzidsa e sqtiallida-di. Una 
caotica periferia. Il piccone 
delle demolizionj e diventa-
to il protagonista del boom* 
interi quartieri popolari so
no stati rasi.al suolo e nello 
spazlo di alcuni mesi si sono 
trasformati in centri reslden-
ziali di 'clusso>. i'•;•'••V! 

In pratica.il fitto mensile 
per un appartamento di tre 
stanze e dalle 35.000 alle 60 
mila ; lire nell'estrema ' peri
feria, dalle 55 mila a oltre 
90 mila nella semiperiferia, 
dalle 80 mila alle 250 mila 
lire nel centro cittadino. 

Per le 200 mila famiglie a 
fitto libero — oltre 800 mila 
persone — che subiscono sen-

Statali 

I'aumento 
della pensione 
I parlamentari della CGIL pre-
: senteranno emendamenti 

L'aumento delle pension! sta
tali e stato discusso in una riu
nione eomune dei sindacati dei 
puboiici dipendenti (Federsta-
tali, SFL Postelegrafonici, Fe-
derazione pensionati), convoca-
ta dalla segreteria della CGIL. H 
decreto presentato. dal governo. 
si ossexva in un comunicato, non 
fa che riprodurre le decisioni 
prese in precedenza sancendo 

Cinque giorni 
di sciopero 

I sindacati della gente del-
l'aria aderenti alia CGIL e alia 
UIL banno proclamato uno scio
pero all*Alitalia di S giorni • co-
minciare dal 9 settembre, con 
inizio alle ore 10 per impiegaii 
e operai e alle ore. 7 per la di-
rezione generale. Da ieri e irii-
ziato. inoltre. uno sciopero degli 
addetti alle biglietterie che avra 
uguale durata. • 

Lo sciopero e stato proclama
to dopo la rottura delle trat-
tative con l'Alitalia avvenuta 
mercoledi sera per divergenze 
sostanziali sui rinnovo del con-
tratto di lavoro. I sindacati ban-
no proclamato, inoltre. l'asten-
siohe del personale da tutte le 
prestazioni straordinarie. 
aumenti inferiori a quelli richie-

sti dai sindacati Inoltre e espll-
citamente concesso a titolo di in-
tegrazione ' temporanea della 
pensione. • -

Si e ben lontani. quindi, dal-
1'avere reintegrate nei loro di-
ritti i lavoratori del pubblico 
impiego, riportando le pension! 
a quell'80 per cento della retri-
buzione erlettiva • cbe & - stato 
riconosciuto in passato. - Per-
tanto, l'aumento del 30 per cen
to non pub considerarsi che un 
«acconto» su quanto dovra es-
sere effettivamente e definitiva-
mente concesso. •••* . " 

H " prowedimento, si ' rileva, 
elud; inoltre un'altra legittima 
aspettativa: quella della fissa-
zione di un aumento minimo ga-
rantito, senza U quale la per-
centuale di aumento prev|sta si 
traduce, per le pension! piu bas
se, in un miglioramento la cui 
consistenza risulterebbe spesso 
assai scarsa. quindi insoddisfa 
cente. 

Un'altra grave manchevolezza 
del prowedimento risiede nel 
fatto che viene esclusa dall'au 
mento la tredicesima mensilita 
normalmente-dovuta a i .pen-
sionatL ' 

' A • fronte di queste insuffl-
cenze.. le segreterie hanno dato 
mandato ai parlamentari della 
CGIL perche presentino. in se
de di approvazione del disegno 
di legge, i necessari emenda
menti auspicando che cello stes
so senso si muovano anche i rap-
presentanti delle altre organiz-
zazioni sindacalL 

Supomioni 

za - difesa' le prevaricazioni 
delle sdcieta immobiliari e 
dei. proprietari, la situazione 
gia disperata si e acuita in 
queste ultime settimane per 
la richiesta di ulteriori au
menti. La < pigione > ormai 
incide a Milano sui redditi 
di lavoro dei ceti meno ab-
bieriti nella misura del 40-50 

Ser cento e in provincia dal 
0 al 35%. Testimonia della 

insostenibilita dei canoni il 
numero degli sfratti decreta-
tj dalla pretura: 8 mila solo 
nei primi mesi dell'anno in 
corso. I depositi del eomune 
rigiirgitano di masserizie e 
intere famiglie di sfrattati. 
accampati in casa di parenti 
e di amici, di tanto in tanto 
si recano ai magazzini' per 
vedere se « quelli del eomu
ne » hanno cura dei loro mo-
t>ili di cui ancora stanno pa-
gando faticosamente le rate. 

Gli speculator^ ,da parte 
loro, • ripetono il ritbrnello 
che il costo delle abitazioni 
e di conseguenza degli a ffitti 
e determinato dagli aumenti 
salariali ottenuti dagli edili: 
una affermazione ' smentita 
dagli stessi dati forniti dalle 
associazioni imprenditoriali. 
Secondo il bollettino Inde il 
costo di costruzione nel '62 
era di 89,43 volte quello del-
l'anteguerra, mentre gli af-
fitti nella nostra citta sono 
aumentati nello stesso perio-
do di 281 volte... E' da ag-
giungere che il basso livello 
salariale degli edili non ha 
reso sinora conveniente l'in-
troduzione di nuove tecniche. 
quali la prefabbricazione. Le 
cause della vertiginosa spi-
rale degli aumenti sono da 
ricercarsi, invece, nella pre-
senza nel settore del grande 
capitale e soprattutto nella 
speculazione sulle aree. Pa-
rim en ti i monopoli dei mate-
riali da costruzione e. gli 
istituti : di credito portano 
avanti una rapace politica di 
prezzi sempre crescenti e di 
alti interessi sui mutui che 
limitano fortemente il sorge-
re di iniziative cooperativi-
stiche. II costo di costruzione 
di un locale dignitoso, esclu-
so il prezzo dell'area, si ag-
gira sulle 700-800 mila lire. 
II prezzo dell'area arrive al 
60% del costo di costruzione 
nelle zone di estrema perife
ria e lo supera a mano a 
mano che si procede verso 
il centro. Nella zona dei Na-
vigli il terreno costa sulle 
400 mila lire il metro qua-
drato e nei pressi di piazza 
Duomo - Piazza Missori tocca 
e supera il milione. Lo stesso 
traguardo e stato raggiunto 
dai terreni nel centro dire-
zionale dove per l'acquisto di 
un appartamento di tre stan
ze vengono chiesti 26 milioni. 

• Com e fermare lo spaven-
toso galoppo che sta travol 
gendo gli inquilini meno ab-
bienti? Purtroppo contro 
110 mila vani costruiti nel 
'62 dai privati il eomune e 
l'lstituto delle cas e popolari 
ne hanno costruiti 9.208. E' 
evidente che l'edilizia pub
blica e sowenzionata non 
costituisce una concreta al
ternativa alia speculazione. 

Pertanto la regolamenta-
zion e dei fitti liberi e la giu-
sta causa negli sfratti sono 
i prowedimenti invocati da 
centinaia di migliaia di fa
miglie che intendono reagire 
alia attuale situazione con 
forme ofganizzate di lotta e 
di pressione. • - • -•,:: . 

II 1& settembre e convocatn 
il congresso della Unione 
nazionale degli inquilini' e, 
da parte sua, il sindaco di 
Milano, prof. Cassinis ha 
preannunciato l'invito per un 
incontro tra il eomune e 

Ignazio Buttitta 

m. p. 

Iniztotiva unitaria 
dei metallurgici 

genovesi 
Le tre segreterie provincial! 

della FIOM. della FIM-CISL e 
della UILM hanno cominciato 
una campagna unitaria presso 
i lavoratori metallurgici delle 
aziende ni l per la diffusione 
della conoscenza del nuovo con-
tratto di- lavoro. attualmente in 
fase di applicazione, e per il so-
stegno dei sindacati. 

A questo scopo, e stata aper-
ta per la prima volta una sot-
tosenzione eomune, i cui pro-
venti andranno ripartiti, in ma-
niera proporzionale, fra le tre 
organizzazioni sindacali. Cla-
scun • sottoscrittore riceve in 
omaggio una copia del nuovo 
contratto di lavoro. II fascicolo 
reca sulla copertina le sigle 
delle tre organizzazioni sinda
cali, a cura delle quali e stato 
stamps to. 

- Ha avuto luogo ieri il prean
nunciato incontro fra le dele-
gazioni sindacali dei lavorato
ri deiredilizia e .la delegazione 
padronale per discutere le ri-
vendicazioni presentate • per il 
nuovo contratto nazionale di la
voro. ;- , . . • - - . i . ..' • 
• Da parte dei costruttori sono 
state avanzate 1 controproposte, 
riguardanti l'orario di lavoro, 
gli integrativi provincial! e al
cune altre question*!, che i sin
dacati hanno giudicato nel com-
plesso usanimemente insuffi
cient! e negative. II diecorso e 
ripreso. in una succesava se
duta pomeridiana, con la ri
chiesta avanzata dai sindacati 
alia ; delegazione padronale di 
mutare sostanzialmente la p*o~ 
pria posizione,: prendendo in 
consklerazione le rivendicattcw 
ni fondarnenfali della catego
ric (salario annuo, diritti sin
dacali ecc.„) senza di che ap-
pare impossibfle proseguire la 
trattativa. Gli industrlali ri-
sponderanno questa mattina nel 
corso di un nuovo incontro ns-
sato per le 11. 

Conclusa 
Passemblea 

mondiale 
del turismo 

Con Tapprovazione delle ri-
soluzioni elaborate dai grup
pi di studio sullo sviluppo del 
turismo e sulle formal ita do-
ganali. si e conclusa ieri sera 
la prima conferenza mondia
le del turismo. organizzata dal-
PONU. alia quale hanno par-
tecipato i delegati di 116 na-
zioni. Le risoluziont, cbe era-
no state - gia • approvate dalle 
apposite . commissioni, sono 
state accolte dalla assemblea 
generale airunanimita. Si trat
ta in effetti di una serie di 
" raccomandazioni» destinate 
ai singoli stati aderenti al 
1'ONU. 

sindacati sulla grave qu<>-
stione. 
" E' evidente che una poli 
tica rivendicativa deve an-
dare oltre i prowedimenti 
d'emergenza - richiesti per 
bloccare la situazione e si 
presenta come una scelta po
litica. S'impone pertanto con 
drammatica urgenza la ne
cessita di una legge urbani-
stica e d i ' u n a politica di 
programmazione ispirata al 
criterio che la casa e un ser-
vizio sociale. -:*-i •<• --^ 

< Credo che si possa affer-
mare — ha detto negli scorsi 
giorni il compagno Bonacci-
ni, segretario responsabile 
della CCdL — che, intanto, 
e andato maturando in tutti 
i lavoratori della nostra pro
vincia il convincimento che 
e ormai necessario far sen-
tire massicciamente l'alta 
protesta contrc la specula
zione edilizia e rivendicare 
una legislazione moderna e 
efficace su tale com pi essa 
materia, una legislazione che 
sottragga il bjsogno elemen-
tare dell'abitazione alia ra-
pina e al ricatto della pro
prieta immobiliare ». 

Wladimiro Greco 

Ignazio Buttitta, il poeta dia-
lettale siciliano che il Lamentu 
pi la morti di Turiddu Carni
val! ha fatto conoscere owiin- • 
que, e appena tomato nella sua 
Bagheria da Pietrasanta, dove 
gli e stato assegnato il Premto 
Carducci, Tale riconoscimento 
premia un lungo ed intenso la. 
voro letterario di cui sono ie-
stimonianza, per citare soltan-
to le piu recenti, le raccolte 
di Hriche Lu pan! si' chiama 
pani (1956, trad, di Salvatore 
Quasimodo), La peddi nova 
(1963, pref. di Carlo Levi), e, 
infine, Lu trenu di lu suli. che 
raccoplte anche quella storia di 
Salvatore Giultano che va ri~ 
scuotendo tanto successo nella 
edizione discografica. ••• 
•"•' Come ' la giuria • del » Car. 
ducci * ha sottolineato nella re. 
lazione, c'e nell'opera di But
titta una vena di aufentica poe- •_ 
sia -che si richiama. per un 
verso ad una tradizione lettc- •' 
raria meridionale, anche nella 
sua copia di pathos, oltre che 
una melica tenerezza, e per un 
altro verso ad un costume Hpi-
camente siciliano, quale quello 
dei cantastorie, che indubbia-
mente hanno trovato nello stes. 
so Buttitta la possibilita di una 
espansione ed un approfondi-
mento della loro poetica (chi 
pud • dimenticare, ad esempio, 
la voce di Ciccio Busacca nel 
Turiddu Carnival!?). 

— Contento, dunque, del Pre
mio Carducci? •••/.,• 

— Molto, anche perche- mi e 
giunto improwiso e inaspetta-
to. Io credo che debba essere 
considerato come un apprezza-
mento per tutta la pdesia po-
polare siciliana ed un contri-
buto molto valido alia sua dif
fusione. ;-•-•- ; - , . - , . . , . -s • 

— La giuria del * Carducci* 
ha voluto sottolineare la gene-
rosita della tua azione poetica, . 
partecipe delle rivendicazioni 
delle classi popolari siciliane, 
ed il coraggio che hai dtmo-
strato ad assumerti responsa-
bilita non soltanto . letterarUt. 
Mi sembra • che si sia voluto ' 
Inslstere sulla funzione ' civile 
della ' tua • poesia; in questo 
senso, forse c'e stato, • con le 
tue ultime ope re. un muta-
mento di prospettiva, rispetto 
alia tua produzione piu lon-
tana? -••::.;. • • 
" — Senza dubbio. 11 tema cen-
trale della mia produzione poe
tica sino a qualche anno fa 
e stata la lotta per 1'emanci-
pazione del contadino siciliano, 
delle classi piu umili e dise-
redate della Sicilia. Pol, len-
tamente, bo awertito l'esigenza 
dl farmi una peddi nona. una 
pelle nuova; doe dl allargare 
la dimensione della mia poe
tica ai problemi piu scottanti 
del mondo .contemporaneo. D.. 
pericolo. dice Levi, oggi e di 
tutti; ed io voglio aesumermi 
la mia parte di responsabilita 
nel denunziare il pericolo ato-
mico o la tristezza, il dramma 
de lu trenu di lu suli, del trano 
cioe che porta via dalla Siei-
lia, ogni giorno. centinaia : di 
emlgrantL • . : 

— Quali sono i tuoi progetll 
per il futuro, cosa pre part? 

— Sto prepa rando un'altra 
raccolta di liricbe, con le quail 
mi rivolgo alia coscienza de
gli uomini di tutto il mondo, 
per scongiurare la minaccia di 
una guerra e per batterci tutti 
insieme per la pace. = 

— So che perd non la port so
lo e che, almeno per una ini-
ziativa, hai chiesto la colla-
borazione del grande pittore ci-
leno Sebastian Matta. Di the si 
tratta? 

— Effettivamente sto lavo-
rando anche ad un poemetto 
sui divorzio e sui pregiudizi nel 
matrimonio. cbP presenter^ a 
Bologna, in ottobre, nel corso 
di una manifestazione organiz
zata dalTamministrazione eo-
munale. Oltre al - cantastorie 
Ciccio Busacca. anche • Matta 
partecipa all'iniziativa. e con 
grande passione. Sara lui. in
fatti. a sostituirsi a] tradizio-
nale illustratore dei fatti che 
verranno cantati da Ciccio, c 
per questo sta preparando una 
serie di stupendi dipinti. P 
entusiasta deU'iniziativa: come 
vedi la poesia dialcttale pub 
ancora riuscire a dire qual
che cosa. 

f.f.D. 
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