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Sono i maggiori gruppi economici a tenere in mano le fila del traffico — Dalla tecnica ban-
!; caria a quella dei contrabbandieri — II misterioso Sergio . 
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La caotica situazione dell'edilizia 
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Articolo dell'architetto CAMPOS VENUTI 

L 

L'irresponsabile deoisione cli proclamarc 
la- serrata dei cantieri, presa il 3 ottobre 
dai costrattori iwnani, e un fattd grave an-
che se, a tentare di mascberarne la gravita, 
e intervenuta successivaracnte la sconfes-

' sione della organizzazione nazlonale degli 
imprenditpri edili. Le organizzazioni sin-
dacali hanno Teagilo pronlamente c in 
forma unitaria ed e certamente 1'energica 
deoisione dei lavoratori che ha dctermi-
nato il piu prudente comporlamento del-

. TANCE e rintervento del governo. ;''/•':.. 
E' pero necessario, ai di la di una vain-

I tazione contingeme della lotta in atto, ri-
A cercare una spiegazionc di quanto e acca-

duto nell'assemblea dei costnittori romn-
ni; ricordando in primo luogo che a Roma 
e in tutto il .Paese sono present! nel-
l'ANCE i piccoli e medi imprendhori edili 

. e i grand! monopoli della costruzionc. I 
primi, pur avendo apprpfittato del caro-
casa realizzando guadagni sproporzionati 
si trovano oggi in serie difficolia di fronto 
alia incertezza della congiuntiira economi-
ca: le sacrosanie vhtorie degli edili hanno 

'aumentato iLcoetq'dei salari, continua Pin-
crcmento di prezzo dei materiali, il mcr-
cato e ormai saturo di alloggi a prezzi 
elevali e a completare il quadro e ora 
inter\enuta, con la linea Carli, la riduzione 
del credito alia media e piccola impresa. 

Per i grandi grnppi immobiliari e per 
le loro imprese quesle difficolia non esi-
slono: piu facile.il reperimento organiz-
zato della mano d'opcra a basso costo nellc 
zone depresse del Paese; innocuo raumeu-

. to del prezzo dei materiali al quale si fa 
fronte con l'accaparramenio - preventive 
fuori stagione o addiritlura con l'autopro-
duzione; la solidita finanziaria permette di 
resistere tranquillamente alia rischiosita 
del mercato o di far fronte ad una scarsa 
liquidila; in ogni caso i piccoli inconve
nient! della situazione vengono pronta-
mehte superati con la sistematica specu-
lazione snlle aree, che ormai ha riunilo 

. in una sola mano . la rendita fondiaria 
urbana e il profilto monopolistico ' nella 
edilizia. AI contrariq la politica del go
verno Leone e la ridnzione del credito "of-
frono ancbe in queslo set I ore -ana grande 
occasione al 'capiule finanziario c a tutta 
la destra italiaha. E cioe la possibility di 
aumentare notevolmenle il grado di con-
eentrazione nei set tori economic! fonda-

• mentali a spese, naturalmente, dei ceti 
medi e di scagliare qnesti. acceeati ed 
esasperati, contro i lavoratori. .._;.:_: ' 

Alia luce di questa premessa e fin troppo 
ehiaro quanto e suecesso aH'assemblea dei 
eostruttori romani: la polemica pur pre-
sente in molti interventi verso le grandi 
immobiliari e stata abilmente indirizzata 

•x contro i lavoratori e le loro giuste lotte 
salariali, contro J i partiti e i sindzcati 
«biancbi e rossi», contro il Piano Kego-

' latore, che in qualche modo e cTintralcio 
alia speculazione snlle aree. 
' In qnesta atmosfera reazionaria e stata 

' decisa la serrata: poebe ore dopo i diri-
genti nazionali dei eostruttori dissocia-

' vano ipocritamente la loro responsabilita 
. dal gesto che la loro politica aveva pro-

vocato. Questa politica si era gia iniziata 
durante la campagna elettorale, con i'at-
lacco masstecio alia nuova Iegge nrbani-
stica: ed e grazie al comportamento con-
nivente e rinuncialario della Dem'ocrazia 
Cristiana, che queslo altacco fece breccia 
negK strati pin inccrU deHVIettoralo. La 
erisi della Camilluccia, il govemo di tran-
sizione, la linea Carli e gli nltimi prowe-
dimenti economtci del governo Leone han
no fano il resto. La destra sta cercando 
di rimettere sotto il torchio i ceti meJi 

" del nostra Paese: sta ai lavoratori impc-
dire che queslo disegno riejca. 

La politica della casa del movimento 
democratico che ha avuto un grande ri-
lancio con il possente sciopero di Milano, 
va qoindj sviluppaia e articolata con una 
serie di initiative che devono tendcre 
sostantialmente a separare i ceti medi im-
pegnati net settore deiredilizia dalle forze 
del eapitsie finanziario monopolistico. 
Perebe do -awenga e necessario che il 
movimento democratico sia eapace d: ri-
vendieare, non soltanto prowedimenti ten-
denti a salvagoardarc il diritto dei ceti 
popolari di avere un alloggio civile c 
moderno a boon mercato, che non incida 
drasrieameme, come oggi, sni salari reali, 
ma deve lendere anche a permcttere, non 

- solo la soprawivenza, ma anchc lo svi-
luppo e il rafforzamento di tittle quelle 
forze economiche non monopolisticne che 
operano nei settore dellYdilizia. Si traita 

' qnindi di realizzare nella pratica anchc 
in queslo settore Palleanza storica che oggi 

* e poMibile fra i ceti popolari e i ceti 
medi' nel nostro paese. *.-• . ; •, 

La politica della casa del movimento 
democratico e stata dunqiic rilaiiciata ini-
zialmenie con la rivendicazione, socKlt-

sfatta • dal ', Parlamento, del" bloeco degli -
sfratti. II naturale sviluppo di questa linea ' 

• e oggi q u e l l o d i perseguire. Pobbiettivo r* 
dell'equo canone per gK alloggi, in modo • 

-. tale ila salvaguardare • gli interessi: dei - ' 
lavoratori, ma nello'stesso tempo da nori •' 
danneggiarc esclusivamehte i • cell medi -: 

\ economici. II parametro di valutaziohe per '•._. 
V l'equo • canone, senza perdere di vista i , 

salari reali, ' dovra contemporaneamenle '. 
rapporlarsi al valorc reale deirabitazione, "V 
convenientemente depurato tlel • plus-vain- :..' 
re speculativo dovuto all'area sulla quale 
insiste I'alloggio. ; - "/.. :l;s^\;:V,^\:'-m .\Vj,; 
. Questo primo tipo di rivendicazione non .', 

sara - pero siifficicnte a realizzare nella ;.'. 
pratica la separazione dei ceti medi eco- r . 
nomici dalle forze monopolistiche. L'ele- \;._ 
mento su cui puhtare per affrontare con -;,'; 
suecesso il problema delta casa, e rappre- . 

; sentato dalPattuazione . di quella " legge . 
n. 167, votata il 18 aprile 1962 cbe, paf-,; 

. tita con inlenzioni e obbiettivi molto. piu f 
. modesti,. e arrival a, grazie alKazione dei ;:V-

parlamcntari comunisti, a rappresentare 
. un elemento di rottura delPattuale situa- ' 

' zibne' immobiliarc,'-e "a c'qstituire 'qnindi . 
una premessa .pei1'la piu ampia riforma -" 

. del "regime fondiario 'tirbano, necessaria'• 
ed attuabile - attraverso una nuova Iegge / 
urbanislica. Una attuazione estesa e quan- '' 
to piu possibile rapida di questa • Ieggp,\ 

1 sara qtiindi • I'elemerito che permettera di ••• 
-realizzare il secohdo obbietlivo della po-

• litiea democratica della casa. ';>' 
Cio significa, in primo luogo, che tutta 

Tcdilizia economica e popolare degli cnti 
-. statali, delle cooperative e dei privati, do- ..' 

vra concentrarsi nel le ' aree previste dai '"-'. 
piani comunali in forza della legge n. 167: . 

, e cioe nelle aree dove e stata ridotta la 
rendita fondiaria. Se qtiindi e necessario 

- per Tattuazione dei piani, che I'edilizia 
siatale e cooperativa raggiungano insicme 

' la meta del fabbisogno, e altrettanto neees- . 
, sario che la seconda meta sia rcalizzata 

dalTiniziativa privata.; Al - vantaggio che •"• 
. viene all'iniziativa privata dal disporre 

di aree urbanizzate a prezzo controllato. 
la legge pone come contropartita un ca-

. none di affilto pari a quello della equi-
valente edilizia sowenzionata dallo Slato. [ 
Sara sufficiente il vantaggio offerto dalla ;% 

- legge ad attirare i privati ad operare nej- - -; 
Tambito dei piani? Una risposta afferma- ':j[ 
tiva a questo interrogativo e affidata alia 

- politica creditizia e fiscale che il movi
mento democratico riuscira ad imporre 
anche nel settore della casa. 

Infatti, se dovesse persistere anche nel".: 
-v settore edilizio : una politica del credito 
' tendente a rafforzare Timpresa monopo-
} listica e una politica fiscale apparente* . 

. • mente indiscriminata, ma sostanzialmentc 
favorevolc al capitalc finanziario, il van
taggio di disporre di aree urbanizzate a 
prezzi controllati potrebbe non essere suf
ficiente ad attirare i privati nelle zone 
dell'edilizia economica. E* quindi - indi-
spensabile che credito e fiseo interven-
gano finalmente in maniera discrimmantc 
nei confronri dell'edilizia di Insso e pre-
cisamente di quella che si realizzera fuori ; 
delle aree a prezzo controllato. . E* indi-

- spensabile, insomnia, che non sia piu con- • 
.cesso il credito a quelle,iniziative edilfzie 
che insistano a svolgersi nelle aree urbane 
controllate dal .monopolio e die aJ con-
trario sia concesso. H credito soltanto a 

' quelle iniziative che accettano la program-
mazione pubhliea nel settore delle abila-

,. ztoni. Analogamente, e necessaria ana po-
*- litiea di esenzioni fiseali, erariali c comn-
_ nali, per le initiative private di caratterc 

.', economieo, mentre una maggiore pressio-
ne fiscale dovra esercitarst solTedilizia di 
Iusso. 

f̂ a Iegge 18 aprile 1962 consente, imorn-
- ma, di effettuare nella maggior parte dei 

comtmi italiani una ' program mazione de-
mocratira nel settore della casa. eoordinata 
capillarmente dai comuni e basata sulla 
partecipazione degli investimenti pnbblici. 

. coopcrativi e privati alia realizzazione dei 
• piani. A condizione pero che Ttnte pnb-

blico sappia articolare la propria azionc 
con coerenza e non tolga con la sua mano 
destra quanto da eon la mano sinistra. 
Soltanto questa coerenza neH'atione dcllo -. 
Stato corrisponde alle esigenze di tutta la 
cnllettivila e poo fomire una ptatlaforma , 
di interessi comtmi ai lavoratori ed ai eeti 
medi del nostro Paese. -

E* questa la strada da percorrcre perche ' 
il movimento ' iniziato • con il grandioso 

i sciopero di Milano possa svilnpparsi con ' 
forza e con n'ochezz* di prospettive, per-" 

• che Tazione iniziata nel bloeco degli sfrat- '•'. 
ti, possa proM>gnire fino ad invesiire dalle 

. radiei la strnltiira proprirtaria delle aree 
urbane.'ostacnlo foudamentalc alia snddi-
sfazione per tulti t cittadini del diritto ad 
una casa civile e moderns. 

G. Campos Venuti 

1 
I 
i 
i 
i 
i 
i 

•'.': r 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

J 

Dalla nostra redazione -
' MILANO. 8. 

' Se ne sono andati alVeste-
ro da 1.200 a 1.400 miliardi. 
Ma e'e chi dice che sono di 
piit. Montecatini, holdlna ex 
elettriche e piccoli rispar-
tniatori si trovano adesso af-
fiancati sulla via clandesti-
na che' porta * capitali in 
Svizzera. E' proprio quello 
che le « holding » volevano. 
Seminando sfiducia — si par-
la gia, ami, di terrore — 
per inesi e mesi di seguito, 
i monopoli sono • riuscitl a 
far muoyere la grande mas-
sa dei risparmiatori autenti-
ci nella direzione da loro vo-
luta. In fondo. quella che si 
e svolta e continua a svol
gersi, non e che una colos-
sale manovra di .« aggiotag-
gio*. Alio scopo. prettamen-
te politico, di cercare d'im-
pedire anche le piu timide 
rifortne, si e aggiunto un 
obbiettivo -•:•. di' speculazione 
economica. - una cifra: in 
quindici giorni le banche el-
vetiche si sono gonfiate dl 
una somma pari ad 1 miliar-
do e 100 milioni di franchi: 
(158 miliardi e 400 milioni 
di lire) provenienti dallo 
estero; una buona parte di 
questi soldi vehivano da Mi
lano. -••.--.-•;•_.;•->•-" •' • •.,-.•'-
.' Se Xa Borsa e in crisi e le 
azioni calano, chi dispone di 
capitali pud fare piazza pu-
Uta a prezzi qssai "conve-
nieritU Medie industrie, an
che sane, incominciano a tra-
bdllare: 'possono essere rile-
vate per quattro soldi. Chi 
pud farlo? Chi, soprattutto, 
pud disporre di quattrini? Le 
< holding > ex elettriche, per 
esempio, che proprio per ef-
fetto della- nazionalizzazione 
si troverannoben presta'con 
una ingente ^ massa di capi
tali • liquidi. a disposizione: 
1.500 miliardi di lire, all'in-
circa, che e il prezzo che lo 
Stato deve pagare in died 
anni per la rilevazione dei 
loro impianti. ""='• -*-• • i'•••*<' — 
; ll governo, per mesi e me

si, e stato a guardare. Anche 
i sassi sapevano, negli am-
bienti finanziari, quel che i 
monopoli stavano preparan-
do. Ma nessuno li ha mini-
mamente disturbati. Cost, la 
settimana scorsa, si e arri-
vati al punto che gli spor-
telli di parecchie banche mi-
tanesi sono stati assaliti da 
cittadini spaventati che vo
levano comprare • marenghi 
d'oro (italiani e svizzeri) e 
sterline d'oro. Anche soltan
to cinque o sei pezzi per 
volta, il che dimostra che si 
trattava di cittadini dalle ri-
sors'e assai modeste, ugual-
mente contagiati dal timore 
dell'inflazione. 'J- _:. ,a . 
~ Molte banche hanno esau-
rito in un giorno le loro ri-
serve di valuta • d'oro - e i 
prezzi sono immediatamente 
saliti di 300 - 400 lire per 
ogni moneta. Come ai tem
pi della crisi di Cuba, quan-
do il marengo svizzero. che 
normalmente costa 5.200 -
5.400 (costo gia largamente 
superiore al suo reale valo-
re),' e arrivato anche alia 
quota di 6.200 lire. 

II lato piu grave dell'ope-
razione, pero, e sempre dato, 
dalla massiccia fuga di ca
pitali, che non accenna a fi-
nire. I 1200 - 1.400 miliardi 
gia scappati in Svizzera con-
tinuano giorno per giorno a 
ricevere congrui rinforzi. 
Un professionista importan-
te mi ha dimostrato come e 
semplice, per chi lo voglia, 
far fuggire i propri quattri
ni. Ha alzato la cornetta del 
telefono, ha composto un 
certo numero, ha chiesto di 
un certo Sergio e gli ha det-
to che per il mattino dopo 
aveva « bisogno > di un mi-
lione di franchi svizzeri. Dal-
Valtra parte del telefono, 
quel certo Sergio gli ha sem-
plicemente risposto che Vaf-
fare era fatto. Un milione di 
franchi svizzeri corrisponde 
a quasi 145 milioni di lire 
italiane. = 
' Quel certo Sergio e uno 
dei Ire • quattro < cambisti * 
milanesi che si occupano e-
sclusivamente della fuga del
ta valuta. Pur essendo im~ 
portantissimo. pochi conosco-
no il suo nome, U suo nu
mero telefonico e sono al 
corrente del genere d'atti-
vita ch'egli svolge. Si e no 
una decina di persone, fra 
direttori di banca e autore-
polfssimt agenti di cambio, 
possono direttamentc chie-
dcrgli il favore di mandar 
oltre confine un ' pacchetto 
di quella « certa mcrce .̂ 

Uorganizzazione dei traf-
ficanti di valuta e clande-
stina sul scrio. Se io sono 
Vindustriale Tal dei Tali e 
voglio '• mandare all'estero 
cinquanta milioni di lire, co* 
me faccio a metterml in con-
tatto eon gli • csecutori del 

trasporto? E' molto sempli
ce. Mi riuolfio nj dirigenti 
della mia 'bafica dl fiducia c 
gli cojnJ^'gA^. il' malloppo. 
Questi, a \oro\ volta, telefo-
nano at « ca'mbista* ' che, il 
giorno dopo al piu *'tardi. 
mandarin pancail.suo^uomo 
di fiducia, il «trasportatp-
re»,tcolui cioe che si inca-
rlchera diportare i- cinquan
ta 'milioni oltre frontiera. 
Ogni operazione e fatta.* sul
la fiducia *, senza documenti 
e senza firme troppo com-
promcttenti. .,j , • ;. . 

Tre o quattro sono i <cam-
bisti*. tre o quattro sono i 
* trasportatori*. QuestV ulti-
mi, che si assumono ogni ri-
schio dal momento che la 
valuta esce dalla banca mi-
lanese fin ' quando non en-
tra in quella di Chiasso o 
di Lugano, dispongono ognu-
no di una *gang> di porta-
tori. €.Cang» numerose, com-
poste da. persone sicure, in-
sospettabili, che fanno ogni 
giorno la spola da una parte 
alValtra della frontiera. ;i 

La ntaggior parte dei por-
tatori nascondono > il pacco 
della valuta ' (quasi sempre 
si tratta di cinquanta milio
ni per volta, quindi un pac
co . non eccessivamente vo-
luminoso) nella propria au
tomobile e con questa pas-
sano il confine. Le probabi-
lita. di venire scoperti sono 
pochissime, tanto e vera che 
la stessa Guardia di Finan-
za ha recentemerite comuni-
cato che in un anno sono 
stati - sequestrati - trecento 
milioni di lire che stavano 

Eer " essere contrabbandati. 
'n'inezia in con.fronto alia 

vastttd del traffico. '.^ -
' Negli ultimi'tempi, pero, 

dopo Vesplosione del «caso 
Nasoni * (il « portatore > che 
avrebbe finto d'essere stato 
rapinato per ^ appropriarsi 
dei cinqiiqntay milioni" che 
stava' trasportando in Sviz
zera}- i sistemi di trasporto 
si sono fatti piu complicati. 
Per ? sfuggire all'accentuata 
sorveglianza della: Guardia 
di Finanza, i « trasportatori» 
hanno ingaggiato piccole 
flottiglie di barche che-ope
rano sul Lago Maggiore o 
su quello di Lugano (con 
base a Porto Ceresio), op-
pure si servono di «spallo-
ni * (quegli stessi che fanno 
il contrabbando delle siga-
rette), oppure di compiacen-
U * frpntaliere * (donne che 
abitano nei paesi di confine) 
che fanno la spola con la 
carrozzella del figlio imbot-
tita di biglietti da diecimila. 
I • sistemi. sono numerosi e 
quasi tutti abbastanza sicuri. 

Chi non e addentro alle 
segrete cose del mondo della 
finanza si domandera per 
quale motivo le rispettabili 
banche ^ si rivolgono ^ alle 
< gang > dei contrabbandieri 
per poter servire quei clien-
ti che vogliono esportara i 
loro capitali. Non hanno al-
tri mezzi a disposizione. Non 
ne hanno. La legge impedi-
sce di portar fuori dei con-
fini - somme : superiori alle 
trecentomila lire per perso
na.. Ogni turista o uomo di 
affari, cioe, non pud portar-
si appresso piu di tale som
ma. Ne, oltre il limite delle 
trecentomila lire per perso
na, - nessuno pud acquistare 
valuta estera al cambio uf-
ficiale.- .- •-̂  -. -

II ricorso ai canali clande-
stini d'esportazione diventa 
quindi necessario. Cosa fan-
no i « cambisti* attraverso 
la loro organizzazione? Eren-
dono i cinquanta milioni di 
lire e li portano in Svizzera. 
Appena oltre frontiera tutti 
i limiti di cambio vengono 
automaticamente ,a cadere. 
Le lire si trasformano nelle 
cosiddette * lire estere > che 
possono essere liber'amente 
convertite in^qualsiasi altra 
moneta al cambio ufficiale 
della giornata. >- . 

Cosi il * cambista». pud 
comprare, per esempio. il 
franco svizzero a 14426 
(quota ufficiale) e rivender-
lo al clicntc a 144J90 (quota 
del mercato nero a Milano). 
I 64 centesimi di lira di dif-
ferenzc fra il cambio uffi
ciale e quello del mercato 
nero rappresentano il suo 
guadagno lordo. Ma, spesso, 
queste differenze raggiungo-
no anche i 90 centesimi di 
lira per ogni fraiico. II *com-
bio nero* viene determinato 
quotidianamente da una 
trentina di persone (i traf-
ficanti del cosiddetto mer
cato libero delle volute) che, 
pur essendo anche loro dei 
clandestini, • si riuniscono 
ogni giorno nei locali della 
Borsa di Milano, fra le 11 JO 
e mezzogiorno. Sulla base 
delle loro decisioni il *cam-
bista* regola i suoi affari. 
Comunque, sulla quota di 
guadagno, egli trattiene perl 
se, in media, non meno •" di 

30 • 35 centesimi di lira. Con 
il resto .copre l£?spese e re-
munera i cblltto'dtdtori.' 

Su cinquantd milioni di li
re (che rappresentano di so-
lito tin solo viaggio) salta 
fuori un utile che varia da 
dueccntomila a trecentomi
la lire che viene snddiviso, 
in parti non tiguali, fra il 
« cambista », il * trasporta-
tore » e il portatore. Questo 
ultimo, di regola,- riceve un 
compenso fisso di venti o di 
trentamila lire per : ogni 
viaggio: compiuto. II porta
tore. in fondo, non e che 
un manovalc nel complcsso 
giro del contrabbando della 
valuta. Non si merita di piu. 
: Perche tutto questo traffi
co? I motivi che spingono al
ia fuga dei capitali sono di-
vcrsi. Nei-risparmiatori re-
lativamente piccoli prevalgo-
no, probabilmente, motivi di 
allarme psicologico, nemme-
rra molto ben determinati. 
Ma i c grandi * sanno bene 
cosa vogliono. Per essi la 
fuga dei capitali e in primo 
luogo un'operazione politica 
che tende ad aumentare la 
tensione finanziaria per spin-
gere piu a destra Vattuale si
tuazione - politica ' e, > nello 
stesso tempo, ipotecarne in 
senso conservatore i futuri 
sviluppi. Non solo. Una par
te dei capitali esportati tor-
nano in Italia ma sotto for
ma di depositi provenienti 
dall'estero: sfuggono cost ad 
ognicontrollo e possono par-
tecipare con maggiore faci-
Uta. alia ridda di speculazio-
ni 

Piero Campisi 

,| Un aspetto dell'interno della' Borsa miianese. 

Si rastrella il denaro dei piccoli risparmiatori 

« ner i»in 
i I governo non inter viene 

P nata la 
fedemione 
Aulonoma 
Beniinai 

La categoria del gestori 
di chioschi per la dictri- . 

' buzione di carburahti, J I 
popolari - benzlnari », ai 
e data una organizzazio- : 

- ne autonoma. E' - aorta 
coal la FAIB (Federa- • 
zione autonoma italiana , 
benzinai) che, oltre a -
rappresentare piu - ade-
guatamente gli interessi 
della categoria — com-
prom essi dalla condotta 
ineoerente della FIGISC-
Confcommercio — potra 

•' anche avere un peso no-
tevole nella soluzione dei 
problem! economici del 
settore dlstribuzione dei 
prodotti petroliferi (prez- . 

. zi, ubicazione degli i m - ' 
p l a n t i , - e c c ) . 

La FAIB si e costituita 
a Modena, nel corso di 

: u n c o n v e g n o nazionale a • 
cui hanno preso - parte 
250 rappresentanti de l l e ' 
province di Milano, To- . 
rino. La Spezia, Livorno, 
Siena, Firenze, Bologna, 
Modena, Reggio E„ Fori! . 

- e Ravenna. Ma al con- S 
' vegno erano pervenute ' 

anche numerosissime a-
desioni scritte. 

Le critiche alia FIQISC 
- infirmano' tutta ' la ' sua 

azione da alcuni mesi a 
, questa parte. Infatti, do-
a po essersi arrogata una • 

rappresentanza esclusiva 
che non aveva, I'organlz-
zazione del dottor D'An-

- drea ha stipulate un ac-
cordo parziale ad agosto 

'.-, che le societa private si 
sono guardate bene dal 
rispettare. Ora tutto e . 

' al punto di partenza do- . 
1 po sei mesi di agitazione. 
- La FAIB, quindi, ha chie

sto di IntCTvenire agli In-
contri con la controparte ; 
proponendo queste riven-
dicazioni: 1) aumento di -• 
tre lire a litro sulla ben-
zina, come mlnimo e fat-

- te salve le migliorl con-
' dizioni; 2) revistone del 

centratti dandogli durata 
indeterminata, c o n ' re
scissions solo per giusta 

• causa e • riconoscimento 
al gestore della ffgura dl r 

• libero esercente; 3) revi-
. s ione.del trattatr.cnto fl-• 

.' s ta le e .adeguamento de
gli istltutl dl prtvldenxa 
• assisttnxa. * 

Nuove proteste a Milano - Le autorirt borsistiche chiedono 

un incontro con Colombo — Non e una « crisi psicologica » 

C:^-\-:\-:y':'ima una colossale speculazione 

' Le autorita delle Borse di 
Milano di Roma e Torino 
hanno chiesto un urgente in-
tervento del ministro del Te-
soro, on. Colombo, per cerca
re d'arginare la gravissima si
tuazione che squote il merca
to azionario. E' stato anche 
chiesto un incontro col mi
nistro ' al quale i dirigenti 
delle Borse vogliono far pre-
sente che continuando la si
tuazione attuale — «i quin 
dici" giomi piit neri delle 
Borse italiane >, cosi viene 
definita — non si sa nemme-
no se le contrattazioni po-
tranno continuare a svol
gersi. -

II c pubblico > ch e affolia 
i locali della Borsa miianese 
ha cominciato a rumoreggia-
re, prima,'- poi a pestare i 
piedi e ad: urlare; sembra 
deciso a ricorrere a forme 
piu > clamorose di protests. 
E cost a Roma e a Torino. Si 
tratta di un pubblico molto 
eterogeneo, composto di fre 
quentatori abituali della Bor
sa che cercano la piccola ope
razione « alia giornata >, di 
piccoli risparmiatori ed ope
ra tori economici. E* sulla te
sta di costoro, comunque, che 
si sta abbattendo una vera e 
propria tempesta ribassista 
che li spinge a svendere per-
dendo somme spesso ingenti 
in seguito al ribasso dei van 
titoli azionan. 

Quella che anche ieri Di 
Fenizio sulla Stampa di To
rino chiamava una « crisi psi
cologica*, provocata da timo-
ri c ingiustiheati * e in real-
ta uno degli aspetti piu ver-
gognosi delle manovre e del
le speculazioni in atto da par
te dei maggiori gruppi finan
ziari. E' probabile — dicono 
gli esperti della Borsa — che 
alcuni. piccoli risparmiatori 
vendano in base a conside-
razioni e a * spinte * poco 
chiare, a «crisi psicologi-
che ». Ma le vendite rnassic-
ce, quelle che fanno perdere 
ad ogni azione punti su pun-
ti, vengono dalle grandi ban
che, vengono dagli agenti dei 
grandi speculator!. 

Assieme alia speculazione 
(ossia al rastrellamento del 

denaro.dei piccoli azibnisti) 
l'ondata di ribasso ha come 
movente uno scopo dichiara-
tamente politico. Ieri 24 Ore 
commentava il deprimente 
andamento del mercato. azio
nario - affermando che uno 
dei motivi di tale andamen
to consisterebbe nella man-
cata accettazione da "parte 
del governo — per ora •— 
della rivendicazione relati-
va ad un « ritocco > della ce-
dolare. In altri termini, af
ferma il giornale della Con-
findustria, i ribassi azionari 
non ci sarebbero se il go
verno ; avesse gia accettato 
quello ,che e uno dei" piu 
aperti ricatti dei gruppi fi
nanziari. Come si vede an
che '- per quanto : riguarda - i 
prowedimenti « anticongiun-
tiirali » l'appetito (dei mono
poli) viene mangiando. • 
-'• Lo stesso commento di 24 
Ore riportando i] caso delle 
azioni della SME (uno dei 
maggiori gruppi • ex elettri-
ci) • cadute al di sotto del 
valore nominate, ne spiega 
le significative cause. La so
cieta — rimasta un potente 
gruppo finanziario — avreb
be rifiutato spiegazioni agli 
azionisti che volevano sa-
pere il piano di futuri inve
stimenti: e bastato questo 
per provocare un'ondata di 
vendite e quindi il fortissi
mo ribasso. Anche in questo 
caso e ehiaro da quale parte 
viene la manovra e come es-
sa abbia fino ad un certo 
punto un legame con la si
tuazione concreta dell'eco-
nomia italiana... 

Altro elemento che prove 
ca i < giorni neri > delle Bor
se e costituito ; da vendite 
« alio scoperto >, vendite os
sia. effettuate da operatori 
che non hanno in possesso 

titoli contrattati: specula
zioni pure e semplici che 
vengono fatte senza il ben-
che minimo controllo gover-
nativo. E' appunto un inter* 
vento del governo per stron-
care queste speculazioni che 
e stato chiesto dal PCI. 

I risulfati 

alia FIAT 

H Pisa 
*'-: MARINA DI PISA, » ?: 

' P i u di mOle lavoratori sono 
andati stamane alle t ime per il 
rinnovo della Commissione' in 
terna FIAT. M a si tratta * e le -
zioni per modo di dire, perch* 
la lista FIOM e etata impflasi* 
bilitata a presentarsL II rics*to» 
la discriminazione. le minaec* 
cui 6ono di continuo aottoposti 
gli - operai di questa «ezdon* 
FIAT.' hanno impedito - cbe J 
lavoratori potessero liberamen-
te ficegliere fra le organizzazio
ni einda'cali • ed * eleggere"tma 
Commiesione interna efficlente. 
- Ecco i risultati (fra pareatesi 

quelli del 1962): CISL: 420 votd 
pari al 48.2 per cento (472, 47,1 
per cento): CISNAL 90 («5); 
UIL 362 (386).'Seggi- CISL S 
(3)) ; FIOM 0 (1); CISNAL t 
(0); UIL 3 (3) . 
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1 medici • 

ospedalieri 

in sciopero 
; J - | i n u u | ; 9 .;, aa iimeui i 

' La grave vertenza tra i m e . 
dici ospedalieri e la F.LAJtO. 
(Federazione Italiana Ammini-
strazioni Regionali Ospedaiie-
re) resta a tutt'oggi ancora io -
so'luta nonostante rintervento. 
del ministro della Sanita pres-
$o il collega del dicastero del 
Lavoro. . •' •• - : , . . r- .. ,.i 

Per tale motivo, ed alio sco
po di rompere ulteriori indu-
gi. il Consiglio nazionale delta 
A.N.A.A.O. che. coine e noltv 
rappresenta gli Aiuti c gli As-
sistenti degli Ospedali italiani, 
ha proclamato lo sciopero ge
nerate dei propri associati in 
tutti gli o3pedali itaH«nl m par-
tire dalla prossinw •ettlmana. 
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