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Con I'inviato dell'Unita nei paesi dell'Europa socialista II Pentagono rifd i conti 

3 * * *• * \ 

Un approdo del Danubio nel cuore dl Budapest. L'Ungheria e N 
paese che con la Cecoslovacchia ha messo in cantiere una delle 
piii vaste riforme del proprio slstema dl pianificazione e di 
gestione dell'economia 

Nel«dissenso» dei giovani non c'e 

solo lo sconlro fra generazioni 

« A noi lesistenza 

sipresenta come una 
fattura do pagare 

L'« ossessiva » spirale dei consumi — II « beat» 
e proprio un criminate dal quale ci si debba tu

telar con le leggi ? 

Questo che pubblichiamo e il secondo di tre brevi ser-
viil da Milano che si inquadrano nel dtbattito sulla que-
stione dei giniam e che mtendtamo portare avanti ospt-
tando i cmitributt che possono venire da ogni dirczione. 

una intera generazione che non 
si nconosce nei padri. 

c La nostra generazione — 
dice Sandro Olmi. 19 anni — e 
una sort a di Robinson Crusoe 
collcttivo. costretto a riscopn-
re I'ombrello. A noi J'esistenza 
si presenta come una fattura da 
pagare; 20 anni per 1'apparta-
mento. 2 anni per l'automobile. 
16 mesi per i! televisore. e cosi 
via. Coniprendianio di non poter 
fare a nieno di questi beni ma 
dobbiamo trovare un rapporto 
nieno o><es5ivo tra noi e gli 
elettrodomestici. tra noi e la 
automobile >. 

I giovani temono ma non n-
fiutano la societa dei consumi: 
secondo la Doxa. i ragazzi tra 
l.i terza media e il pnmo anno 
di Universita hanno acquistato 
il 50 per cento delle moiorette 
e delle moto vendute in Italia. 
1'RO per cento di tutti gli arti-
coli sportivi. il 74 per cento dei 
d.'schi. il 40 per cento dei pro
dotti cosmetici. Tradotte in ci-
fre. queste percent uah danno 
un totale tra gli 80 e gli 86 
miliar'ii. Una somma pjri e 
stata spesa per labbigliamento. 
g!i spettacoli. i locali da ballo. 
Mancano dati milanesi. ma con 
accett.ib.le approssimazione si 
p;i6 affermare che i consumi 
giovamli. si agginno attorno ai 
12 miliardi. 

Queste le cifre. anche se i 
giovam si proclamano per nulla 
disposti a lasciarsi inserire 
nella spirale dei consumi: ma 
la pretesa ricerca di un'identita 
tende a ndursi a un semplice 
gioco che impedisce loro di 
crescere. Tuttavia. i velleitari 
discorsi sul « reinventare la vi-
ta >. anche *e contraddetti nella 
pratica di ogni g.-orno. tro\ano 
forza e un r.fenmento ncH'asce-
ti*mo beat, ne! ritiuto totale 
della soceta dalle ideologie ai 
sapone. Di qui la caccia al!e 
con\enticoie zaz/crme che man 
tengono \ i \ o con la prov ocazio-
ne il dissenso giovanile: chi ir-
ndeva al fenomeno divenendosi 
con la frase <capelli lunghi, 
idee corte ». si e fatto oggi con-
sa pevole della difficolta a rista-
bilire 1'ordme tanto pittoresca-
mente contestato. 

A conti fatti. il barbiere non 
basta: U beat e. si. una frangia 
cccentnca. ma ha dietro una 
intera generazione. e la morale 
comune chiede la tutela delle 
leggi. 

L'irritazione degh adulti alio-
ra assume la dignita della toga. 
nel capellone si ravvisa una 
categona delinquenziale e nella 
resistenza al sistcma quelle ma-
nifestazioni di dissocialita che 
I'avvocato generale Pontrelli 
pensa di affrontare sul piano 
della prevenzione cnminale, 

Dalla nostra redazione 
MILANO. febbraio. 

I>a kcrmesse beat ha avuto il 
fiuo castigamatti nell*avvocato 
[generale. il dottor Pontrelli. che 
[sonza tanti distmguo ha ravvi-
Isato nel capellone Vhomo anoma-
llus. il delinquente lombrosiano. 
ISi e trattato di un vero e pro-
Ipno anatema tuonato all'aper-
Itura dell'anno gmdiziano mila-
[nese contro «le conventicole 
tzazzerute e graveolenti dedite 
lell'ozio. apli svaghi turbolenti c 
loll'erotismo collcttivo... >. 

«Che cosa sono questi attcg-
tfliamenti di apcrta ribcllione al-
ll'ordme sociale. questo pcrcica-
\ee rifiuto della disciplina fami-
lltare e del laroro. queste gra-
wti manifestazioni di anarchm 
\tcssuale — si e chiesto e rispo-
Isto il magistrato — se non i 
iprodromi del delitto. jl terrcno 
\lcrtile di maturazione della cri-
Ifninalita? >. 

Un simile discorso espnme le 
Ipcrsonalissime con\inzioni di un 
Igiudice monocolo o il cosidetto 
[genso della morale connine? E 
[nella seconda ipotesi. com'e ac-
fcaduto che coloro che sino a 
[dualche mese fa si sarebbero 
Taccontentati del barbiere per 
Instabilire I'ordine turbato dal 
ll'e\crs.one beat, oggi chiedano 
I la tutela delle leggi? 

A monte di questi interrogati-
Ivi si pone necessaria una pre-
linessa: I'equazione tra capell» 
Hie c aumento della criminalita 
Irion regge alle statistiche; nel 
Itriennio '6l-'63. qtiando il feno

meno non esisteva. i ragazzi 
negh istituti di rieducazione 

.*rano 24 mila. oagi sono 18 
Imila. Ne| 1960 (e il ntmo della 
Iregressione e nmasto immutato) 
Inspetto ai primi anni del se-
|co!o. ai tempi ciod della mitica 
lltalictta cara al cuore dei ben 
I peasant i. la delinquenza mino-
Irile nsulta dimimnta del 68*>. 
Icon buona pace del dottor Pon-
Itrelli e di certi solerti commiv 
laan di pubblica siairezza. i ca-
tpelloni non debbono interessare 
|fa prevenzione cnminale ma 

rappresentano un fatto squisita-
lente di costume, 
Perchd. allora. tanta sprez-

Ixante animosita verso la rnolta 
Ifiiovamle che inneggia alia pa-
Ice. si sposta sugli itineran del 
l i e alluvioni per dare di badile 
Inel fango. copre di garofani gli 
laccigliati bastonatori di via Fa-
Itebenefratelh e si prende gioco 
Idegli adulti nelle tavole rotonde 
fcatalogandoli paradossalmente 
I— com'd avvenuto alcune sere 
rfa alia Casa della Cultura di 

Milano — in «merciflcatori. 
marxistificaton. concretificatori 
storiografi >. e cosl via? 

D.etro le eccentn'cita dei ca-
pelloni c ' i la ensi di identita di 

Perche cechi e polacchi 

scelgono soluzioni diverse 
A Praga la riforma economica e entrata in funzione dal 1° gennaio - La Cecoslo

vacchia mira alia convertibility della moneta - 1 polacchi seguono una via di svi-

luppo piu estensiva - Necessita di posti di lavoro per le giovani generazioni 

Wladimiro Greco 

La Cecoslovacchia si orien-
ta verso la convertibility della 
propria moneta. La notizia non 
6 ufficiale, nel senso che tale 
affermazione non e mai stata 
fatta pubblicamente dai diri-
genti cecoslovacchi. Eppure, 
essa esprime la concezione a 
cui, dopo lunghi dibattiti, essi 
sono giunti negli ultimi mesi. 
K' un'informazione che mi e 
stata fornita da una fonte mol-
to vicina al governo di Pra
ga. In tal modo, la Cecoslo
vacchia e il secondo paese so
cialista europeo. dopo la Jugo
slavia. a porre la convertibi-
litn fra i principali obiettivi 
della propria politica econo
mica. « Non possiamo ancora 
dire quando ci arriveremo — 
mi hanno spiegato — ma in-
tendiamo arrivarci. perche so
lo cosi avremo un metro sicu-
ro per misurare l'efficacia del 
nostra commercio estero >. 

L'autonomia 
delle imprese 

Le monete dei paesi socia-
listi non sono state e non sono 
tuttora convertibili. non solo 
con le monete occidentali. ma 
neppure fra loro. In altre pa
role. una corona ha corso a 
Praga. ma gia a Budapest o 
a Belgrado non potrete tro
vare chi ve la cambiera. co
me non lo troverete a Roma o 
a Vienna, se non a prczzi spe
culative e in forme che, dal 
paese interessato. sono rite-
nute illegali. II fenomeno ha 
una spiegazione storica. che e 
inutile adesso esaminare. Esso 
rappresenta tuttavia un osta-
colo per una piu ampia coo-
perazione internazionale e un 
segno di relativa debolezza di 
quelle economic Di qui la 
importanza politica oltre che 
economica, dei nuovi orienta-
menti che si vanno delineando. 

Dal 1. gennaio la Cecoslo
vacchia ha ufficialmente mes
so in atto la sua riforma eco
nomica. Tre capisaldi del nuo-
vo sistema sono entrati in fun
zione. Le aziende verseranno 
alio Stato una percentuale fis-
sa. e per tutte uguale. dei 
loro proventi. Il resto sara a 
loro intera disposizione. Con 
questi mezzi. esse provvede-
ranno da sole ai nuovi investi-
menti. oltre che ai premi agli 
operai. usufruendo anche di 
crediti bancari. Infine. e stato 
adottato un nuovo calmiere dei 
prezzi all'ingrosso. che tiene 
maggiormente conto dei costi 
e registra un aumento com-
plessivo del 24 per cento. Non 
si e ancora toccato invece il 
livello dei prezzi al minuto. 
Si attende per questo la prima-
vera, quando saranno definiti 
anche i criteri di miglioramen-
to del livello di vita. Di tali 
criteri si sa per il momento 
una sola cosa: che essi do-
vranno stimolare una maggiore 
diversita di guadagni per com-
battere 1'eccessivo livellamen-
to. cui si d giunti oggi. 

Bisognera attendere almeno 
alcuni mesi prima di poter 
dire qualcosa sugli effetti del
la riforma. Un punto tuttavia 
e sicuro. Jugoslavia a parte . 
in attesa che 1'Ungheria met-
ta in moto con l'anno prossi-
mo il suo € nuovo meccanismo 
economico >. nessun paese e 
andato sinora piu in la della 
Cecoslovacchia in questo sfor-
70 di coordinare la pianifica
zione con l'autonomia di inizia-
tiva delie singole imprese pro-
duttive. Nella stessa Cecoslo
vacchia c'e chi dice che questo 
non basta ancora e chi invece 
pensa che sia gia troppo. Cid 
non toglie che quelk) che si e 
compiuto sia un passo inno
vator© 

La spinta alia riforma e ve-
nuta da Praga da difetti del
l'economia che non sono sol-
tanto cecoslovacchi. anche se 
hanno preso una tinta speci-
fica e un peso piu marcato. 
I J Cecoslovacchia ha avuto 
nel dopoffuerra. sino all'inizio 
del decennio < sessanta *. un 
forte sviluppo industriale. Ma 
esso e stato. come altrove. 
essenzialmente estensivo. poco 
attento qu:ndi ai grandi proble-
mi del rinnovamento tecnico. 
dei costi. della qualita e della 
produttivita. Ora. la Cecoslo
vacchia era , a differenza de-
gli altri paesi, gia altamente 
industrializzata e ampiamente 
inserita nella suddivisione in
ternazionale del lavoro. poi-
che la maggior parte della sua 
produzione industriale e sem-
pre andata all'estero. Quando 
le risorse di mano d'opera in
terne si sono esaurite e la com-
petizione sui mercati intema-
zionali. ivi compreso quello so
cialista. si e fatta piu serrata, 
la Cecoslovacchia ne ha risen-
tito immediatamente il con-
traccolpo. 

Tutto questo spiega perch* 
la Cecoslovacchia sia stato il 

pnmo paese a muoversi e 
quello che e gia andato piu 
lontano. Essa vuole riaffermar-
si nel commercio internazio
nale. colmare gli squilibri fra 
la sua produzione industriale 
e. ad esempio, il settore dei 
servizi sinora troppo trascu-
rato, imprimere un nuovo, for
te sviluppo a tutta la sua eco-
nomia. E' questo il paese dove 
il livellamento dei redditi e sta
to piu accentuato: un operaio 
guadagna poco meno e, a vol
te, persino di piu di un inge-
gnere. In questo modo si e 
perso uno stimolo a lavorare 
meglio. Oggi si vuole cambia-
re. E' forse un attentato al 
socialismo? Ma no — si rispon 
do — perche non vi 6 nessun 
altro paese socialista dove 
I egualitarismo sia stato por-
tato a questi estremi: semmai, 
l'esperienza ha provato che es
si non sono affatto indispen-
sabili al socialismo. Ne lo 6 
l'eccessiva protezione del mer-
cato interno dalla concorrenza 
internazionale, anche occiden-
tale: garantire la propria eco-
nomia dai colpi bassi e un be
ne: non lo e invece 1'incorag-
giamento ai produttori poco at-
tivi. che non si sentono spinti 
a fare meglio. perche certi che 
comunque il mercato interno 
continuera a doversi acconten-
tare soltanto dei loro prodotti. 

Perche dunque non tutti i 
paesi socialist seguono la 
stessa via? La domanda si af-
faccia inevitabile quando da 
Praga ci si sposta a Varsavia. 
II paragone fra i due paesi e 
sempre stato tentante. La Po-
lonia gia dieci anni fa parlava 
di riforme economiche. quando 
ancora nella vicina Cecoslovac
chia non si toccava neppure 
I'argomento. Le proposte. per 
la verita, non erano uguali a 
quelle che si attuano oggi a 
Praga . 

Andavano tuttavia in senso 
analogo. Oggi ancora. del re
sto, se ne discute. Ma l'indirizzo 
politico prevalent© a Varsavia 
non prevede per ora nessuna 
innovazione simile a quella ee-
coslovacca. Gli scettici ne de-
ducono che ogni gran parlare 
di riforme e prima o poi de-
stinato a finire nel nulla. Eb-
bene. credo che abbiano torto. 

E* vero. in Polonia non vi so
no riforme all'ordine del gior-
no. II che non vuol dire che non 
si pensi alia produttivita. alia 
qualita dei prodotti o ai costi: 
ma vi si pensa in termini che 
chiamerei tradizionali. sostan-
zialmente vicini a quelli che 
un tempo erano anche dei ce
coslovacchi. cioe come preoc-
cupazioni da tenere presenti in 
uno sforzo che ha tuttavia un'al-
tra direzione principale. Tale 
direzione e sempre quella di 
uno sviluppo industriale soprat-
tutto estensivo, cioe che mira 
a creare nuovi potenziali pro-
duttivi e nuovi posti di lavo
ro. Gli investimenti vanno in 
primo luogo in questo senso. 

Dibattito 
aperto 

Bisogna tuttavia aggiungere 
che anche qualcosa d'altro di
stingue la Polonia dagli altri 
paesi piu impegnati nelle ri 
forme. Qui non c'e nessuna 
scarsita di mano d'opera. Al 
contrario. II paese fronteggia 
oggi le conseguenze del boom 
demografico del dopoguerra. 
che fortunatamente colmd i 
vuoti atroci lasciati fra i po
lacchi dall'aggressione e dal 
conflitfo. Nel quinquennio che 
viviamo. prima del 'TO. un mi-
Iione e mezzo di giovani delle 
nuove Ieve entreranno nella 
produzione e a tutti bisognera 
garantire un lavoro. Quanto 
al commercio internazionale. 
pur conoscendo alcune serie 
difficolta. esso presenta per 
il momento at polacchi proble-
mi meno assillanti. sia per
ch^ il mercato interno e piu 
grande. sia perche esso ha 
esigenze tutte particolari fbi-
sogna attrez7are in modo mo-
demo l'agricoltura: questo e 
oss\ il vero assillo dei polac
chi) sia infine perche un am-
Dio accordo commerciale con 
i'URSS e in gran parte suf 
ficiente ad assicurare. in cam 
bio delle materie prime occor-
renti. ample possibilita di sboc-
co alia produzione nazionale. 

Significa questo che 1'accento 
snllo sviluppo estensivo della 
loro economia fosse la sola 
srelta che si offriva ai polac
chi? Ebbene. no. Gli economisti 
di Varsavia sono piuttosto di 
visi Siill'argomento e vi pre-
sentano tesi abbastanza di
verse. Un dilemma era aperto 
anche di fronte alia direzione 
del paese. Credo che lo sia 
rimasto abbastanza a lungo. 
quando si discusse il piano 
quinquennale *6&'70. Cio che 
si puo affermare e che la seel-
ta fatta, per ora. e stata quel

la. E solo all'interno di essa 
oggi si bada a incrementare 
la produttivita e a migliorare 
la direzione deH'economia: in 
novembre il Comitato centrale 
del partito polacco si e riunito 
proprio a questo scopo. 

Dalla brevissima sintesi del 
le due esperienze — la polac-
ca e la ccca — si puo capire 
quanto diversi siano i fattori 
che nello sviluppo socialista di 
questi paesi possono, di luogo 
in luogo e di volta in volta, 
condizionare orientamenti di
versi. L'errore maggiore sa-
rebbe quello di pretendere di 
essere i soli ad avere ragio 
ne Esso si produrrebbo se i 
ceohi. visto che i polacchi non 
fanno come loro. si affrettas-
seixi a deflurne che sono sem-
plicemente « conservatori » o. 
viceversa, se i polacchi arri-
vassero alia conclusione che 

i cechi sono « rev isionisti » e 
che fanno « salti nel buio » con 
troppa leggere/.za. P>rori del 
genere sono stati commessi in 
passato e qualche loro traccia 
forse e ancora rimasta. Ma 
neH'insieme oggi si e afferma-
ta ben altra mentalita. 

Questo dovrebbe bastare an
che ad accantonare la tesi 
di chi vede nelle riforme un 
avvicinamento a moduli eco-
nomici «occidentali > o, piu 
francamente. capitalistic!. La 
probiematica di quei paesi e 
loro. specifica. diversa e lon-
tana da queste semplifica/io-
ni. Se non possiamo conside-
rarla lontana da noi. e piutto 
sto fx^rche il socialismo stesso 
e oggi vicino e necessario an
che ai problcmi delle nostre 
economic. 

Soldati e civil! nordvielnamiti dinanzl al rotlame dl un aereo amerienno abbattuto 

,/rr/ui <lal Pentagons una riteliizinne tin-
nmrotn: i dnli che i hultttlini mililiiri I S i 
luumu tlifjusu per ntini stillc pi-rdile iinnri-
vane nella fuwrra aerva del I it I nam smut 
falsi. Si parlain itfjicialmcniv ili (>'J2 upparec-
chi abballuli. II minislero dvlla difesa rvltil't-
ca: sono 1172. Con gli clicotteri il numvro 
W e a 1700 apparvechi mt'ssi fnnri cnmbnlti-
meiita a contro gli H77 unnnnciali finora ». 

;V«/i e ancora la verita, ma una rnvzz/t ve
rita. l.c slime rvali tono pin idle. Solo gli 
upptirecchi caduli s/i//o il intuit dvlla con-
Iraeren di Hanoi som» (pmsi 1700 Ma /'iim-
mitsione del I'cniugono b gia impmlantv: 
significa che gli / /S I . luntii did i hit ere In 
guerrn. stiinno ripurlando nei eieli del I ivt-
mini una scutifilln pin pevmle di qui lln i he 
conobbero in Corca. Significn che la resislen-

I 
Giuseppe Boffa | | 

z/i ollerta dai vivtnnmiti ha inihriglinlo /'««-
gresuire ml settore stmtegico in mi si prn-
cliima im incibilc: I'liiiazionv 

La notizia non b di quelle ihe einllinn la 
nostra slampa « d'infnrniazione » ^egueniln 
il conflitlo i ietiuimita sidla base dei ili\piwci 
di Saigon il giornnlisinn borghese hn rime-
diiilo inngre sesquipedali I bnnibiuilanienti 
uincriciini dm erano porlnre la l\l)l' alia 
umiliazione c nil a rati l.n nostra stum pit 
borghese per conto suo aieia gii) concliiso 
viltoriosaineiite la sun miwione (hn deve 
anunelteie, mollo tdla clivliehella, ihe I 
conti i amid rilntli ilnntipo e the il w/o obiel-
tno b irrtiaaiuniiihile I', suprnlliilln dele im-
purine una cosa: die la nueiia si lime o si 
perile sul enmpo Quitntlo In si t ince coi 
computers del I'enlaaono e nelle redazioni 
tlei giornali non e mni la guerrn i cm. 

Prefabbricazione: colossale spesa improduttiva per gli enti pubblici di Milano 

30 miliardi che non 
diventeranno mai case 

l/lstifuto autonomo case popolari strangolato da un contratfo capestro che assicura il totale pagamento 
degli impianti industriali privati in 5 anni - Esplosiva interpellanza di due consiglieri comunali comunisti 

MILANO. 7. 
Nei due anni dal 1964 al 1966 

i milanesi (contribuenti del Co
mune e inquilini dell'Istituto 
Case popolari) hanno speso 
quasi 46 miliardi per prefab-
bricare 8650 alloggi: se nei due 
anni fossero stali costruiti 
quartieri popolari con il siste
ma tradizionale. per lo stesso 
numero di alloggi sarebbero 
stati risparmiati 12 miliardi e 
mezzo. Questi gli sconcertanli 
risultati economici di un'opera-
zione — quella dell'accordo tra 
enti pubblici milanesi e indu
striali privati delledilizia pre-
fabbricata — nata, propagan-
data e varata nel sacro nome 
del « contenimento dei costi ». 
inilazionati, naturalmente, dal 
solito alto prezzo della mano-
dopera. 

La demolizione di questo mi-
to (insieme a sen" interrogativi 
sul come si amministra il pub-
blico danaro anche a Milano) 
si deve a una documentata in
terpellanza di due consiglieri 
comunali comunisti, I'ing. Vitto-
rio Korach e I'arch. Giorgio 
Morpurgo, i quali dopo mesi di 
indagini, di calcoti, di valuta-
zioni sorrette da una specifica 
preparazione professional sono 
arrivati alia conclusione che 
piu presto si rescinde il con-
tratto con gli industriali della 
prefabbricazione meno miliardi 
si getlano al vento (o meglio 
nelle casse delle society per 
azioni che si slanno costruendo 
dal nulla, col solo danaro pub-
blico, Vattrezzatura industria
le per la prefabbricazione). 

Rompere il contratto, affron
tare la discussione sulle pe-
santi penali che questo com-
poria — penali di miliardi che 
comunque farebbero sempre 
« risparmiare > gli enti pubbli
ci —; non c'e altra via per 
salvare il salvabile e rimettere 
in moto un programma di edi
lizia popolare condizionato dal
le necessita della citta 

In questo momento e aperia 
all'interno della stessa maggio-
ranza di centro sinistra di Mi
lano un'accanita discussione 
sulla realizzazione o meno di 
un nuovo quartiere prefabbri-
cato di 20 mila rani a Muggia-
no, una zona di estrema peri-
feria, tutta di rerde agricolo, 
lontanissima anche dalle ulti-
me propaggini urbanizzate del
la citta. 

Una parte della Giunta — 
quella piu direttamente com-
promessa con le scelte fatte a 
suo tempo insieme all Istituto 
case popolari, codificate nel 
contratto con gli industriali del
la prefabbricazione — vuole fa
re il quartiere. Gli argomenti 
addotti a favore di questa de-
cisione sono i solili cui ricorre 
la demagogia quando vuole 
avalli * sociali * per affari di 
tutt'allro genere. 

Ancora pochi mesi fa, in pre-
visione della scadenza del bloc-
co dei fitti, I'assessorato alia 
edilizia popolare del Comune 
aveva appurato che lo sblocco 
avrebbe provocato Vira di Dio 
in una citta dove quasi 150 
mila Jamiglie stanno in abila-

zioni in qualche modo protet-
te dal blocco degli affitti e de
gli sfratti, Cinquantamila di 
queste famiglie sono in condi-
zioni economiche tali da esclu-
dere la possibilita di pagare 
un affitto a mercato libera e. 
in caso di sblocco, si riverse-
rebbero automaticamente agli 
sportelli dell'Istituto case popo
lari per aggiungere domande 
di alloggio alle oltre 40 mila 
gia giacenti in attesa di una 
assegnazione. 

Proprio in queste settimane 
alia commissione urbanistica 
del Comune e all'esame il pia
no particolareggiato per il « ri-
sanamento » di corso Garibal
di, una vecchia arteria centra
le, che prevede I'espulsione di 
4 mila «tinita ^ (meglio spe-
cificabili in cittadini che lavo-

rano) dalle settecentesche co-
struzioni lasciate decadere dal
la proprieta immobiliare che 
accarezza Vimmagine di nuovi 
palazzi di vetro e cemento a 
sempre maggior gloria di ren-
dite e profitti. 

Ragioni, quindi, per sostene-
re la necessita di costruire a 
Milano 20 mila vani da parte 
dell'edilizia popolare sovven-
zionata ce ne sono a iosa 

Nessuna ragione valida perb 
pub essere sostenuta per co
struire questi 20 mila vani a 
Muggiano. La vera ragione 
-~ rimasta sin'ora nel chiu-
so di segreti scontri al massi-
mo livello — e che cosi voglio-
no gli impegni derivanti dal 
contralto con le ditte della pre
fabbricazione 

1 conti presentati dai consi

glieri comunisti si inseriscono 
con perfetta tempestivita come 
un elemento di responsabile 
chiarificazione: chi davvero 
vuole costruire ancora case 
popolari per le decine di mi-
gliaia di famiglie che non pos
sono pagare gli affitti di spe-
culazione richiesti dalle immo-
biliari private deve guardare in 
faccia la realta del cappio rap 
presentato dal contratto con i 
prefabbricalori con i suoi costi 
altissimi per liberarsene una 
volta per tutte. 

Le cifre sono tali da sgomen-
tare. 11 programma quinquen
nale di edilizia prefabbricata. 
prevede la coslruzione, dal '64 
al '68. di 23 mila alloggi. Dal 
'64 al '66 sono stati costruiti 
8650 alloggi (pari a 42.750 ra
nt) con una spesa complessi-
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Urbanistica: una legge 

da mutare profondamente 
Campos Venuti: « Resta in piedi la generalizzazione degli esoneri 
daU'esproprio» — Rilievi critic! degli architetti Quaroni e Moroni 

Dopo la pubblicaziooe del 
nuovo proietto di legge Man 
c m . il dibattito si e naperto 
sui problemi dell'urbanistica. 
II giudizio sul testo diffu^o 
sabato pomenggio e legato. 
naturalmente. al giudizio che 
— nell'autunno del 1964 -
venne espresso dalle forze 
democratiche e dajJa culture 
urbanistica ttaliana nel coo-
gresso di Firenze dell'INU e 
dopo. Allora. come si ricor-
dera. la prima versione della 
legge Mancini venne giudi-
cata come il punto p-.u bas5o 
de! travagliato processo di 
elaborazione della legislazionc 
urbanistica svoltosi per tutto 
l'arco di vita dei centro 
sinistra. 

Numerose. in questi giorn . 
sono state !e pre^e di po-i 
ztone degli archite'.li. deg.i 
studiosi. degli uoTi.ni politic. 
len. Tarchitetto Campos Ve 
nuti ha rilasciato all'agenz a 
t Parcomit » la seguente di 
chiarazione sul nuovo testo 
della legge urbanistica: 

«V'a detto in pnmo luogo 
— egli ha dichiarato — che 
la situazione urbanistica del 
Pae?e non e mai stata grave 
come in questo momento. Gl1 

episodi drammatici di Agri-
gento e deM'alluvione sono sol
tanto i casi limite del caos 
imperante nell'assetto t emto 
riale delle citta, delie cam 
pagne e dei rilievi alp.ni e 
appenninici. 

« Ritengo quindi della mas-
s:ma urgenza ladozione di 
provvedimenti legislative im-
mediati per affrontare prov-
visonamente con la "Legge 

<tra!c:o" il d.lagare del!e lo* 
t.zzazioni pnve di servizi. de. 
!e deroahe s stematicbe e del
le Violaziom impunite e con 
altra :eg2e apposita l'mterprc 
taz.one d;men-..ona!e dei p:ani 
jer 1'edihzia econom:ca. mes 
-a in discussione dal Cons gl:o 
di Stato. 

«Qjanto alia legce urban: 
stica generale il m:o giud,zic 
e decisamente ncgativo: la 
iegge vier.c presentata in ri 
tardo ed e so^tan/ialmente n 
niinciatana r.spetto ad un.i 
£ena soluzione del prob'-ema 

t II testo d.ff J^O dalla stam 
pa non diffensee che marc: 
nalmente da qjelio =evera 
mente cntxato dall 'Utiuv 
nazionale di urbani>!;ca a. 
cixuegno deU'EliaOO a Rom.i 
rw; zugno 1964. ai Congres-o 
d. Firenze rell'ottobre deilo 
-.tc>*o anno e succes?ivamentt 
n numero-o altre occasion 

« La legge " generahzza oh 
esonen deU'esproprio " c sta 
bihsce per pit espropn an 
cora consenliti indenmta esor 
bitanti, calcolate con i en 
fen decrepiti e superaU di 
leggi centenane e difficil-
mente operanti. Sara necessa 
r.o dunque dare battaglia a 
foodo m Parlamento e fuon 
di questo perche le disoosi 
zioru inacccttabili fra quelle 
previste dalla legge siano 
radicaimcnte modificate: 
la revisione parlamenta-
re di tali disposiz.om c 
stata piu volte prospettata 
dallo stesso ministro dei La 
von pubblici on. Mancini e. 
a mio awiso. potra trovare 
Concorde un largo schera 

rnento di forze politiclio c • 
cilturali. dispone a battersi i 
por una legiMazione urban:- I 
-• ca rea'.mer.tc moderns e l • 
jvmAtta » J 

Alcuni rilievi al procctto di 
legce Mancini sono 5tati nvol- I 
;i anche dal prof. Ludovico I 
Quaroni. che, dopo avere af- . 
formalo che il nuov o tc-to rap I 
presenta b»-ne « gli effetti del- ' 
lazione culturale svo'ta dagli I 
urbam^ti negli ultimi dieci an- | 
ni. c questo sia in senso po-
«itivo che in sen«o negativo*. I 
ha mes^o in lure alcuni dei I 
punti deboli: I as<*nza dele • 
Flegioni come strumenti del I 
piano, la mancanza anche di 
un ac-cenno alia <salvacuar- I 
dia preventiva *. la ine^pro- | 
pnabilita degh immohih faccn-
ti parte del demanio pubblico. I 
i Quello che pui mi p:e.xcup«i * 
pti^onalmente — ha aggiunto • 
Quaroni — c vedere come non | 
"-\ faccia accenno. quasi, alia 
*ostanza dei piani. e alle per- I 
•*>ne che dovranno redigerli >. I 

L'architetto Piero Moroni, . 
dal canto suo. ha sottolmeato I 
il fatto che il progetto Man- ' 
cini giunge dopo sei anni di I 
studi. di discussioni e di po- | 
lemiche. «Questo — aggiun-
ge — e un fatto posit i\o che I 
qualsiasi giudizio sul contenu- ' 
to della legce non puo far di- • 
menticare. Personalmente — I 
afferma Moroni —, a un pri
mo esame della legge propo- I 
sta, ritengo che i punti chiave I 
siano costituiti dai problemi , 
che si creano fra'la discipli- I 
na urbanistica e la program- ' 
mazione economica e dalle I 
proposte riguardanti 1'UM) del- | 
le aree a scopo edificatorio >. 

fa, di pura costruzione degli 
edifici e delle palificazioni su 
cui poggiano, di 45 miliardi e 
719 milioni. pari a 20.400 lire 
al metro cubo. Nello stesso 
biennio si sarebbero potuti co
struire alloggi ricorrendo alia 
edilizia tradizionale con una 
spesa di It mila lire al metro 
cubo con tin risparmio calcola-
bile in 12 miliardi e 6S1 mi
lioni. Le 14 mila lire al mc per 
la tradizionale contro le 20 M0 
lire al mc per Vedilizia pre
fabbricata sono un costo medio 
prudenziale: il quartiere di 
Monluc e stato infatti appaltato 
a 11 mila lire, quello di S. Leo
nardo a circa 13 mila lire al mc. 

Quali i costi per la tranche 
del programma che resta anco
ra da fare? I 14.3'>0 alloggi pre-
visti dal contratto verrebbero 
a costare 72 miliardi e 600 
milioni se prefabbricati contro 
54 miliardi e 852 milioni sc co
struiti con i sistemi tradiziona
li. Non prefabbricare vuol dire, 
percib, < risparmiare » 17 mi
liardi e 748 milioni. pari a 270 
mila lire per ogni fuluro abi-
tante. 

L'ohiezione. avanzata dai so-
stenitori della costruzione dei 
25 mila vani prefabbricati a 
Muggiano, e che rescindcre il 
contrato con i prefabbricatori 
costerebbe 6 miliardi in penali 
rarie. E' un'obiezione che « 
respinge da sola sul puro ter
rcno aritmetico: sei miliardi 
sono tanti ma sempre meno, 
moltn meno. dei quasi 18 mi
liardi in piu che I'lstituln ca
se popolari (e il Comune di 
Milano che ne r fideiussorc) 
spenderebbe costruendo con la 
prefabbricazione anziche con 
sistemi tradizionali. Pagata. in 
via d'ipotcsi. I'intera penal?, 
resterebbero ancora 11 miVien-
di e 74H milioni da utilizzarm 
per costruire alloggi. A questa 
ohiezione. oltretutto, si pun ri-
spondere che esiste anche Visti-
tuto della contestazione per 
contratti che si dimostrino hn-
giustifiratamente oneror.i. 

Come reaqiranno Sindaco e 
Giunta all'interpellanza dei due 
consiglieri comunisti? 

Conlestare le cifre. nella loro 
macroscopica soslanza, e im
possible: andarc avanti con U 
programma della prefabbrica
zione significa assumersi la r#-
sponsabilita di dar fondo. mi-
lione piit milione meno, a 30 
miliardi e mezzo senza alcun 
corrispettivo in alloggi. Rispon-
dere demagogicamente con la 
verita del bisogno di case po
polari d altrettanlo difficile: 
perche. allora, non si coslrui-
scono case popolari con i quaM 
18 miliardi che — se non si re
scinde il contratto — serrireb-
bero esclusivamente a finanzia 
re la prefabbricazione, in ag-
giunta agli oltre 12 miliardi 
gia sborsati in piu? 

L'unica reazione valida 6 
quella di prendere alto dell'er-
rare compiuto e di mettere il 
fermn al finanziamento dei pre
fabbricatori. 

Renata Bottarelli 
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