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Con questg iitplo <• 24 
/ ( Ore », all'unisoho ' con 
• tutti i giornali della 

grande borghesia, ha 
' i presentato la velina del-

la Confindustria contro 
'.'tlo \ sciopero " generale 

proclamato a Milano dai 
• tre 3indacati per la gior-

nata1 del 23. I capi della 
. . Confindustria fingono di 
<: essere esfranei alia ga-

loppante • speculazione 
sulle aree che ha por-
tato a un livello intol-
lerabile gli affitti. • 

<Che c'entriamo noi?» 

essi dicpno. « E* legitti-
nio iin tale sciopero? ». 

' Cicogna tira l'acqua 
. al suo mulino e finge di 
'non sapere chi sono le 
grandi immobiliari, e 
gli uomini che le diri-
gono, che tirano le fila 

, della speculazione e del 
caro-affitti opponendosi 
a qualsiasi misura legi-

; slativa o riforma in ma
teria. Rinfreschiamogli 
la memoria. 

* * * - • ' • • • • 

• Come presidente della 
Chatillon-Edison,. Furio 

• ':.V-.-vM» 

Cicogna ^ manovra ^ una 
- grande inimobiliare: la 

< Edilizia Conrimercia- • 
le >, padroha di aree e';' 

' stabili a Milano, a Roma 0 
. e a Tortoria. '^ - -.v^, • .;.| 

II vice della Conflndu*,« 
stria e capo dell'Assor :. 
lombarda Pubini Eina- >J. 

' nuele, consigliere dele- /' 
gato della Pirelli Spa,*. 
partecipa ' alia " grande ^ 
imtribbiliare Aedes, sot-:*' 

- to controllo del Pirelli.;* 
>. • II confindustriale e vi- ii 
.:'; ce della Assolombarda ;•; 

Borletti; Senatore,: at- V-
. V; traverso la Rinascente,',' 
. ^ controlla uno dei piu 
•.'" grandi patrimoni immo

biliari d'ltalia. . 

" i 

* * * ' • / f i t , 

•'*• II capo •' della' FIAT 
Valletta e quello del-
l'ltalcementi - Pesenti, 
grandi elettori • confin-
dustriali, sono tra i pa- s 
droni della • « Generale A 
Inimobiliare » che ha le 
mani sulle citta di Na-

poli, Roma, Geneva, To
rino, Milano ed altre, 
controllando il mercato 
delle aree e anche del
la costruzione di alloggi 
attraverso imprese edi-
lizie di notevoli dimen-
sioni (Sogene e cc ) . .-

II € Cotonificio Canto-
ni >, dinastia dei baroni 
Jucker, • e * padrone ' di 
due grandi immobiliari: 
€ Milario ? centrale > e £/, 
«Iniziativa edilizia>. La / " 
« Beni Stabili >, control- ...... 
lata ' dalla finanziari'a 
Bastogi, che annovera 
fra i suoi consiglieri I • 
massimi esponenti dei 
monopoli industriali, e 
una altra grandissima 
immobiliare.:. ,• $.?.<?<•• vjr • 
< Attraverso le < Assi- o«i 

curatrici >, gli esponenti :,••.] 
della Confindustria e M 
dei monopoli, da Agnel- ' . 
li a Pirelli,* da Borletti 
a Falck, manovrano la . • 
compravendita di aree 
ed immobili, con girj di 

affari e patrimoni di 
centinaia di miliardi. . 

* * * 
• Ecco 'l contro chi ' si 

sciopera il 23 settembre 
(a Milano. Ecco la qon-
? troparte - « maggiore > ;': 
delle citta assediate dal 

• caro-affitti e dagli spe- '̂  
culatori sulle aree. Cer-
to, i miliardi della spe-1 

• culazione non cadono '', 
tutti come foglie d'aii-'.•'•• 
tunno nelle tasch£*dei j : 
« padroni delle "citta »:',.. 
il pascolo e grande e e'e 
pastura anche per le 
piccole immobiliari, per 
i pflruenu grandi e pic-
coli, alia Virgillito. . ;, 
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* * * '.<!. 
Ma i centri di potere 

che osteggiano le leggi 
sulla pianificazione ur-
banistica e sulle aree, 
capaci di tagliare le un-
ghie agli - speculator!*, 
questi centri h.»nno un 
indirizzo costante: Con
findustria! monopqli! 

I 
Una visione degli aerei deU'Alitalia ammassati sulle piste dell'aeroporto intercontinentale di Fiumicino 

Fiumicino pdralizzato dal deciso sciopero dellTAlitalia 

oggi si parte 

Anche sulla citta ligure, dove la proprieta edi
lizia era in passato estremamente frazionata, si 

stende Pombra delle « immobiliari » ..* * 

DalU nostra redazione 
• . . . GENOVA, 10 -, 

Un attico di cinque vani in 
corso Europa —: la nuova 
strada checo l l ega il centro 
al Levante tra spalliere di 
ulivi e scorci di mare — non 
costa piu di 35 mila lire men-
sili. E' una cifra invidiabile, 
per il trUanese; costretto a 
pagarne 00 chiuso nel suo ftl-
veare unuorme, e si ai:eDoe 
quasi che Genova sia . una 
citta privilegiata Ma e pro-
prio questa la verita? Cosi 
parrebbe, ma solo a chi si 
fermasse • sulla porta della 
realta. senza guardare atten 
tamente che cosa 
niente succedendo. 

Tra l e tante letter e giunte 
alle . redazioni dei • giornali 

. sulla situazione degli alloggi 
scegliamo le due piu recenti. 
Il signor Serafino P., pensio-
nato e infermo, abita da 25 
anni nella stessa casa, ma ha 
ricevuto ora un'ingiunzione 
dal proprietario che gli scri-
ve: « Porgb il terniirie peren-
torio del 10 settembre entro 
il quale vorra regolarizzare 
ogni pendenza, in difetto di 
che sar6 costretto a rimette-
re la pratica al mio legale ». 
La signora Liliana Terzani, 
Salita degli Angeli 35/8. e 
stata. sfrattata perche non 
pu6 pagare l'aumento del ca-
none. Nella sua lettera affer-
ma: < Signor direttore. mj ri-
volgo all'UnitA per chiederle 
cosa devo fare tra pochi gior-

. ni, quando verranno a but-
tanni fupri di casa. In mezzo 
ad una strada non voglio an-
darci, e cosi, da mamma in-
felice. dico che 6 meglio far-
la finita > . . • ' . 

Questi sono probabilmentt? 
casi - limite " (sebbene assai 
piu frequenti di quanto non 
si pensi); ma alcuni dati di-
mostrano come, subilq dietro 
l casi limite. appaia una 
preoccupante situazione ge
nerate. Secondo la Camera 
di Commercio — e le si puo 
credere perche generalmente 
assai ottimista — rispetto at 
1961 i fitti sono saliti in me
dia del 30%. Oggi un allog-
gio di sette vani (ingresso, 
bagno. cucina, sala e tre stan-
ze) costa 00 mila lire nelle 
zone di San Fruttuoso. Ma-
rassi o San Martino. Forsv 

•' ancora una cifra invidiabile 
per il milanese e il romano; 
ma il fatto e che le 60 mila 
lire corrispondono esatta-
mente al salario mensile di 

.un operaio dell'Ansaldo. • 
Ecco la realta df cui biso-

ma mentre in un decennio 
l'incremento e del 48,3% ; a 
Milano e del 53,3% a Torino, 
a Genova siamo- fermi ad un 
42% attorno al quale si sten-
dono, poi, le lunghe fasce 
grigie 'del sottosalario. - Gli 
stessi indici degli addetti al-
1'industria e al commercio a 
Genova sono saliti soltanto 
del 22% rispetto al 38 di To
rino e al 40,7 di Milano.. ;,, v 
•!' Indagare perche le • cose 
stiano cosi condurrebbe lon-
tano: alia scarsa occupazione 
di manodopera femminile, 
all'analisi di uno sviluppo 
economico • subordinato al-
l'espansione -monopolistica 

sta , vera-'Ma a questo' punt© gia si 
spiega per quali ragioni, al 
solo Istituto delle Case Po-
Dolari, giacciano inevase 11 
mila > richieste di alloggio, 
mentre 50 mila vani vuoti 
non trovano acquirenti per-
fhe troppo cari. E questa 6 
finalmente una cifra illumi-
nante: - consideriamp infatti 
che a Torino i vani vuoti so-
nn soltanto 29 mila. che a 
Milano. se la situazione fos
se analoga a quella di Ge-

D.O %c 

prodotte 
del 1962. 

Tenuta presente la modicita 
dell'incremento e considerando 
che nel 1962 la produzione ave-
va risentito delle interruzioni 
dovute ad agitazioni delle mae-
stranze, si pu6 concludere che 
la produzione di acciaio del-
i'intera annata in corso ormai 
si delinea con carattere di sta-
zionarieta. La produzione di 
ghisa in agosto e stata di 330 
mila tonnellate. pari a quella 
dell'agosto 1963. Mentre da 
gennaio ad agosto sono state 
prodotte 2.525.000 tonnellate. 
con un incremento quasi del 

r tma ton^r rnntn c» ci v-nnl*. 9 r* risPctto alia produzione 
gna tener conto se si vuole dell'analogo periodo del 1962 
evitare 1 inganno suggestivo r •ini.r»m*nt« H.H» -ui«~ i ^ „ 

St azionoria 
la produzione 
deiracciaio 

La produzione italiana di 
acciaio • dell'agosto scorso — 
rilevata dall'Associazione del
le Industrie siderurgiche (AS-
SIDER) — e stata di 750.0C0 
tonnellate, lievemente superio-
re cioe alle 741.000 tonnellate 
prodotte nell'asosto 1962. Nel 
periodo gennaio-agosto risulta-
no quindi . prodotte 6.789.000 
tonnellate, con un aumento del 

rispetto a 6.433.000 tonn. 
nello stesso • periodo 

inganno suggesti 
delle ' apparenze. • Natural 
mente anche a Genova le re-
triboxioiii fono aumentate; 

L'incremento della ghisa e do-
vuto principalmentc all'aumen-
tata capacita produttiva degli 
impianti. 

nova, dovrebbero essere oro-
Dorzionalmente 80 mila men
tre sono 63 mila, e scoprire-
mo la verita: una crisi forse 
riiu acuta che altrove, sebbe
ne non sia ancora giunta a 
manifestarsi in forme clamo-
T O s e . ' •'• ' ft" :.-y •' ?::.-:f^-.j-.f •' 

Il fatto e che a Genova, da 
oualche anno, sta accadendo 
qualcosa di profondamente 
nuovo. Per secoli la proprie
ta degli alloggi e stata spez-
zettata quasi quanto quella 
della terra, che' nelle cam-
pagne ' genovesi e suddivisa 
in miriadi di minuscolj ap-
pezzamenti. Le tradizioni • e 
un particolare tipo d i ' svi
luppo economico snodatosi 
nel tempo fecero si che deci-
ne - di migliaia i di persone 
possedessero non piu di uno 
o due appartamenti a testa. 
Non e la sola causa, benin-
teso, ma contribuisce a SD«e-
gare perche, in passato, la 
speculazione edilizia su lar-
ea scala abbia trovato un cer-
to freno. • . i . ' : :* v : , s : : 

Oggi non e piu cosi. Da al
cuni anni sono apparse le 
grandi societa immobiliari. e 
la situazione e andata £>~a-
datamente mutando. Tutta la 
fascia " collinare • di ' Genova 
alta si e riempita di «citta 
giardino », « villaggi verdi » 
e altri agglomerati dai nomi 
suggestivi. La mag^gior parte 
delle aree appartengono-alla 
€ Society Generale Immobi-
liare* e a grandi gruppi di 
assicurazioni. I profitti sono 
enormi e tendono a crescere 
ulteriormente. '• Proprio in 
corso Europa dove sorge il 
nostro grazioso attico di cin-
que vani a 30 mila lire men-
sili, a distanza di pochi anni 
i fitti sono sia sensibilmente 
diversi. • - •• • -. ,-• N . .• „ 

In effetti questa strada 
nuovissima (1'ultimo lotto e 
ancora in costruzione) pre-
senta non poche bizzarrie: vi 
sono curve strane che non 
dovrebbero esservi affatto, 
e un giornale ha notato come 
attomo a queste curve si 
stendano terrenj particolar-
mente fortunati. A un certo 
punto il Comune si e visto 
costretto a licenziare Tin-
gegnere che costrul corso Eu
ropa. perche coinvolto in 
uno scandalo insieme ad una 
societa appaltatrice. Sta di 
fatto che una sola area vi* 
cino a corso Europa venne 
comprata nel 1057 a 4 mila 
lire il metro quadrato; costa-
va 18 mila lire tre anni dopo, 
e oggi ne vale gia 45' mila. 
E' un solo esempio. ma molti 
altri potrebbero seguirlo a 
testimonianza di una situa
zione ormai generale. ' '* 

Flavio Michelini 

Solo quattro voli effetfuati — « Basta 
con le promesse: sard davvero il nostro 

anno » — Perche lottano 

Deserta la sala dattesa delle c l i n e e » nazlonali Alitalia: da doe giorni neppure un apparecchio si e levato in volo 
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•.._. JPist* e hangar deserti a Fiumi-
cino, vuoti' gli' ifffici deU'aerosta-
zionc, chiusi i < booking office» 
dell'Air Terminal a Termini: con 
e VAlitalia da due giorni. Dacanti 
al piazzale dell'aeroporto e in via 
Giolitti,',- sostano ' alcuni picchetti; 

• formati da operai c impiegali. 11' 
cronista ha raccolto alcune dichia-
razioni. Sintctizzano una situazione: 

,-y"! t .1 

II medico 
(fe/ «/ef» 

a 85 mila lire 

: Sono operaio specializzato, ho 2U 
anni. sono sposato. Guadagno 80 
mila lire * al mese, con 8 ore al 
giorno di lavoro delicato, di respon-
sabilita: controllo.le riparazioni e 

• le . revisioni * che - eaeguono . altri * '"•• 
operai specializzati agli impianti ; 
elettrici dell'aereo. Sono aU*AIita-'. 

' lia da sei anni, dopo 7 anni di stu- ?£-~ 
dio alia scuola strumentisti. 

;_ .v.v :; -co . \Per ogni scatto di qualifica ci 
~'~AW-::- \ fanno fcostenere degli" esami, non 
t,:~v •. - facili. Inoltre. per_ogni"nuovo ti-

po di aereo che la" compagnia ac-
.-' quista, dobbiamo frequentare corsi 

e sostenere altri esami. Sono radio-
montalore elettricista '— dicevo — 
ma '.'ogni tanto lavoro anche nei 
motori,. perche quasi tutti noi co-
nosciamo • ogni parte dell' aereo. 
Guadagno- 85 mila lire. 

_ • "?-•• 

t > is . w".» 

Ho 28 anni. sono un impiegato 
* di concetto», da cinque anni di-
pendente dell'Alitalia. SOT\O diplo-: 

; ma to ragioniere e conosco tre lin-
gue: l'inglese, il francese e I'arabo. 

; Ho studiato con notevoli sacrifici, 
» per anni all'estero, lontano dalla 

famiglia. Guadagno 85 mila lire al-
mese Sono fidanzato e non posso 
sposarmi. >' •' • . • 

Unesame 
ogni «scatto» 

V impiegato 
«di concetto* 

K^r'fif 

' Avevo diciassette ' a n n i ; quando 
sono en tra to nella Lai, poi assor-
bita dall'Alitalia. Ho sempre lavo-
rato e studiato giungendo sino al-
rultimp anno di perito radiotecni-

Sono impiegato di concetto del
ta direzio.ie generale. Ho il diplo-

•; ma di ragioniere e ho f requentato 
. l'Universita. facolta di economia e 
. commercio. Ho lavorato negli uffi-
. ci studi di alcune industrie, poi da 
, quattro anni sono all'Alitalia, nel-
. I'ufficio rilevazione costi della com
pagnia. Un lavoro importante: e il 
termometro deH'aziehda. Sono spo 

'' sato, ho quattro flgli, porto a casa 
al mese 00 rnila lire 
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La hostes-speaker dell'Ali
talia non ha fatto sentire la 
sua voce, ieri, sulle piste e 
nei saloni di attesa dell'aero
porto di Fiumicino: anche lei 
ha fatto sciopero, come le sue 
colleghe, gli impiegati, gli 
operai. Soltanto una -- voce 
rauca, di uomo, ha annuncia
te nella mattinata la parten-
za di quattro voli internazio. 
nali: due per New York, uno 
per Francoforte, Valtro per 
Tripoli. Si sono levati in volo 
con i colori della piu gran
de compagnia italiana soltan
to '• due « Caravelle » e • due 
« D.C. 8 ». Gli altri aerei, nuo-
vi; fiammanti, jet o vecchi 
quadrimotori, sono L rimasti 
negli hangar, sulle piste. Fer
mi anche i trattori, le camio. 
nette, deserte le officine. Al
le i brglietterie soltanto due 
persone: due funzionari del
la direzione, a spiegare che 
la compagnia aveva sbppres. 
so praticamente tutti i voli. 

• L'aeroporto intercontinen
tale • « Leonardo Da '-• Vinci» 
aveva ieri un altro pspetto: 
ferma VAMtalia, sembrava di 
essere tornati a Ciampino 
died anni fa. Tra le 14 e le 
16 e un'ora di punta: confu-
sione alia dogana, nei corri-
doi, nelle sale d'aspetto. Ieri, 
improvvisamente, in quelle 
stesse ore, calma assoluta, co
me in una chiesa spopolata 
dal caldo. Alcune compagnie 
addette al • trasporto delle 
merci o ad altri servizi, so
no rimaste completamente 
inattive: da oggi hanno deci
so di mettere il personate in 
ferie, tanto piu che non si sa 
ancora quando lo sciopero fi-
nira. T '*..-<;z~ 
• Assolutamente deserta la 

aerostazione delle linee na-
zionali: neppure un velivolo 
dell'Alitalia e partito, in 
questi due giorni. ??*>-• • *- -

L'Alitalia ha una flotta di 
oltre cinquanta aerei: died 
« D.C. 8», sedid * Caravel
le », tre < Douglas D.C. 7 C », 
due € Douglas D.C. 7* adi-
biti esclusivamente - al tra
sporto delle merci, tre Dou
glas D.C. 6, un Douglas D.C. 
6 B. quattordici « Viscount », 
quattro < D.C. 3 *. Nell'aero-
porto di Fiumicino, ieri, ol
tre trenta erano bloccati. Gli 
altri sono fermi alia Malpen
sa, a Palermo, Cagliari, a No. 
poli Capodichino, o in altri 
aeroporti. Anche t" quattro 
che ieri hanno potuto decol-
lare e coprire ancora per nn 
giorno le linee piu redditizie 
e di prestigio delln compa
gnia, fra due giorni dovran-
no fermarsi: avranno rag-
giunto le trecento ore di m 
lo, dovranno entrare negli 
hangar per i lavori di rer.i-
sione. Ma non troveranno gli 
operai, i tecnici, pronti ad 
eseguire i controlli e le ripa
razioni. Farli ancora volare 
vorrebbe ' dire • votare equi-
paggi e passeggeri al suid-
dio. Lo sciopero, degli operai 
e degli impiegati (circa quat-
tromila persone in tutto) ter-

minera sabato. Ma venerdi, 
dopo una riunione alio Jovi-
nelli, i lavoratori potrebbero 
decidere di non tornare al 
lavoro. E se I'AUtalia dovesse 
ricorrere ad altre compagnie 
per • chiedere personale in 
aiuto, i sindacati sono gift 
decisi sin d'ora ad allargare 
la lotta. ; • <;; • ; . :.•/»..-•-•., v 
'• Perche scioperano gli ope

rai e gli impiegati dell'Ali
talia? Attorno alia • « gente 
dell'aria » e'e da tempo una 
leggenda: alti • stipendi con 
un lavoro decoroso, invidia-
to, anche un po' avventuro-
so. La realta e ben diversa: 
un operaio qualificato gua
dagno 316 lire Vora, un ope
raio specializzato 353 lire, un 
operaio comune 285 lire. 
* Ci sono impiegati che gua-

dagnann 54.000 lire al mese, 
altri 63 mila lire, i piii for
tunati, quelli *di concetto; 
85 mila lire. E quasi tutti 
sono ' diplomati, conoscono 
almeno una lingua, l'inglese, 
altri addirittura cinque Un-
gue.. Impiegate, sono anche 
le € ground hostess », le gra-
ziose ragazze, \ dalla rapida 
carriera, che accompagnano 
i passeggeri agli aerei, dan-
no informazioni, annunciano 
gli arrivi e le partenze." ... 
'Cosa chiedono i sindacati? 

Innanzi tutto il riconosd-
mento di un lavoro delicato, 
di responsabilita. < Come 
posso lavorare tranquillo, at-
tento, se penso che porto a 
casa i soldi appena appena 
per Vaffitto, la luce e il gas » 
diceva ieri un operaio. *Ep-
pure dal mio lavoro dipende 
la vita di tanta gente... >. Nei 
termini sindacali le richieste 
sono per gli impiegati: au
mento tabellare minimo del 
15 per cento, riassetto delle 
categorie, revisione delle 
qualifiche, 40 ore settimuna-
U, indennita per i tecnici; per 
gli operai: passaggio frm gli 
specializzati di gran parte 
degli operai qualificati, 40 
ore settimanali, equiparazio-
ne degli . specializzati agli 
impiegati di seconda cate-
goria. 

L'Alitalia pud accettare 
queste richieste? I lavoratori 
non hanno «dubbi. Con la 
* Air Lingus* I'Alitalim e 
Vunica societa che ha chiuso 
Vultimo bilando. in • attivo: 
un miliardo e mezzo, dopo 
I'acquisto di nuovi apparec-
chi. € Quesfanno — aveva 
detto nel '62 il direttore ge
nerals Velani — sard Vanno 
della compagnia, -- dobbiamo 
potenziare la flotta. II 1963 
sari Vanno " dct dipenden- y 
ri...». Ma alVinizio delle trat-
tativc, la direzione delVAli--
talia ha subito detto "no". 
* Non ci hanno spaventato 
pcrd — dicono gli operai. — 
Sara : davvero il nostro 
anno.i' >. 
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