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Per iniziativa del Fronte di liberazione 

E cominciata nel Vietnam la 
tregua del Capodanno lunare 

Ventidue incident! provocati dall'uscita di pattuglie americane - Un aereo e un elicottero abbattuti sul nord • II « Nhan 

Dan» smentisce le voci su «contatti segretissimi e de licati» fra Hanoi e Washington 

SAIGON. 8 
La tregua del Tet (cioe il ca 

podanno lunare. che rapprexen 
ta la testa piu solenne del popo 
lu vieinamtta) e cominciata que 
sta mattma alle 7 nel Vietnam 
del Sud. La tregua, proclamuta 
per la durata di sette gwrm 
dal Fronte nazwnale di libera
zione del Vietnam del Sud, avrd 
da parte americano e collahma 
ziomsta una durata di soli quat 
tro aiomi, a meno che nun si 
abbiano mulamenti di atteggia 
mento prima della mattma del 

12 febbraio. quando le forze di 
miastone dovrebbero passare di 
nuovo all'ollenswa. 

II portavoce americano a 
Saigon ha dichiarato che oggi 
si sono registrati 22 t mciden 
ti». cwd scontri a juoco tra 
amencam e untta del FNL 11 
portavoce non ha osato accu 
sare il FNL di « vwlazione del
ta tregua ». perche nsulla dalle 
sue stesse dichiaraziom che gli 
tncidenti sono stati causati dal 
I'invw di pattuglie USA fuori 
dai perimeln delle basi ame

ricane. cosa espressamente proi-
btta dalle disposizwm di tre
gua. 

Aerei amencam hanno del re 
slo continuato a sorvolare. «a 

scopo di ricognizwne». il Viet 
nam del Nord Uno di questi 
aerei e stato cost abbatluto. ed 
abbattuto e stato anche Velicot 
tero armato inviato sul poslo 
nel tentativo di raccogliere it 
pilot a. 

Gli amerwani avevano altac-
cato sia il Nord che it Sud si-

no a pocht minuti prima del-
linizio della tregua. uttlizzan 
do anche i ti 52 del comando stra 
tegico per bombardamenti a 
tappeto sul Sud. 

Stanotte un partigiano. a quan 
to semhra isolato, ha fatto sal 
tare in ana un deposito di bom 
be al napalm alia base di tiien 
tloa, a nord di Saigon. L'mcen 
dio e durato otto ore. 

Radio Hanoi ha diffuso it 
testo <ii un artwolo del Nhan 
Dan che smentisce le loci mes-

se in circolazione da fonti ame
ricane circa «contatti segre
tissimi e delicati »• che sareb 
hero in corso tra amencam e 
nord vietnamiit. Quqste voci 
tengono tnesse in circolazione. 
senve it giornale. per ingan 
nare I'opinione pubblica mon 
diale e larle credere che si puo 
negoziare anche se i bombar 
damenti contmuano. 11 Nhan 
Dan ribadisce a questo propo-
sito la uota richiesta di una 
sospensione inconduionata e per-
manente dei bombardamenti. 

Un articolo di Wilfred Burchett sulla posizione di Hanoi 

Cosi i nord-vietnamiti vedono le 
possibility di trattative 

con Washington 
«Se i bombardamenti cessano completamente, si creeranno condizioni 

favorevoli per conversazioni... Johnson ha detto che aspetta soltanto 

un segnale. Bene. Ha avuto il segnale. Noi abbiamo dimostrato la nostra 

buona volonta e gli USA devono fare lo stesso » 

Wijfrcd Burchett. giorna-
lista comunista australiano 
esperto di afTari asiatici. ha 
scntto per l'« Associated 
Press» il seguente articolo 
dopo ripetuti soj?i*iorni ad 
Hanoi, dove ha avuto col
loqui con alte personality del 
Vietnam democratico. 

PHNOM PENH (Cambogia).8 
Hanoi e pronta a mettersi a un 

tavolo coi rappresentanti degli 
Stati Uniti per tenere colloqui 
preliminari onde esplorare quail 
passi possano essere intrapresi 
per porre line alia guerra nel 
Vietnam. I nord-vietnamiti sono 
anche pronti ad accogliere il 
presidente .Johnson ad Hanoi se 
cio potra facihtare la fine della 
fiuerra. 

Le condizioni basilari sono che 
i bombardamenti sul Vetnam 
del nord e f gli a!<ri atti di guer-
ra * contro il Vietnam «ettentno 
na!e. come ad esempio i bom 
bardamenti navali. abbiano fine 
deflnitivamente. 

La successiva miziat.va — dopo 
la dichiarazione che il ministro 
degli esteri Nguyen Duy Tnnh 
mi ha fatto. e cioe che se i bom 
bardamenti cessano «la Repub-
h l in democratica del Vietram 
e gh Stati Uniti potrebbero av-
viare negoziati* — secondo i nord-
vietnamiti spelt.i a Washington 

Nei colloqui coi vietnamiti. do 
po Tintervistn di Tnnh. cerenndo 
dei chiarmenti, mi e stato detto: 

«II presidente Johnson ha di 
chiarato di es=ere pronto a an 
dare in qualsiasi poMo e in qual
siasi momento e a fare qualsia=i 
cosa per porre fire alia guerra 
Spetta agli Stati Un>ti agire. ora 
(Hi Stati Uniti devono me'tere 
la loro buona volonta in questa 
faccenda. 

c Se i bombardamonti cessano 
completamente. si creeranno cor. 
dizioni buone e favorevoli per 
conversazioni. Ponete fine ai bom 
bardamenti. vemte e parliamo 
Vediamo qtiello che si pud fare 
succcssivamente. II presidente 
Johnson ha r!e"to c'ie aspetta so! 
tanto un «e2na'e. Hene. ha avuto 
il seznale No- abbiamo dimo 
strato la no-tra buona vo'onta 
t gli Stati I'niti devono fare lo 
8tesso». (A Washington la prima 
reaz'one del Di pa rtimento di 
Stato e stata fredda. I funziona 
ri di tale dicastero sono prooon 
•i a considcrare quesie propo^to 
nimili a quelle presentate prece 
dentemente da Hanoi Rssi hanno 
dichiarato che dal momento che 
i nord r:etnam<ti pongono conw 
cond:z;one la fine dei hombinla 
menti e di altn atti di c ierra. 
C.6 non muta la s.tuazone). 

Quando ho chiesto perche una 
iniziativa non era stata presa 
precedentemente — ed e noto a 
tutti che un certo numero di 
paesi socialist! hanno sollecitato 
tale iniziativa oltre un anno fa 
— mi e stato detto che. se i col
loqui fossero stati proposti un 
anno fa. gli Stati Uniti li avreb-
bero considerati come un segno 
di debolezz.i e i bombardamenti 
sarebliero stati intensificati. 

« Perfino ora — ha detto un 
funzionario vietnamita — i falchi 
di Washington probabilmente pen-
sano di averci messi in fuga. 
e solleciteranno una "escalation" 
dei bombardamenti. Ma noi sia-
mo pronti. In effetti. le nostre 
offerte vengono fatte da una po
sizione di forza. non di debolezza. 
Abbiamo resistito a due anni di 
intensi bombardamenti. La nostra 
vita e stata organizzata sulla 
ba«e di una prevista continua-
zione e intensificazinne dei bom 
bardamenti Nel sud. con 400.000 
uomlni, Washington non e in gra 
do di migliorare la situazone 
nulitare. L'obiettivo dei bombar
damenti 6 di tagliare le nostre 
comunicazioni. renderci la vita 
insopportabilmente difficile e ri-
durre la nostra volonta di lotta. 
In efTetti nessuna di qucste cose 
si e reahzzata. Noi siamo pin 
forti di un anno fa >. 

Per la prima volta. da quando 
sono state costnnte. le fcrrovie 
a scartamento ndotto sono state 
considerate un grande vantaggio 
perche pu'i facdi da riparare. 
Solitamenie vengono accatastate 
traversme. suftlcienti per sosti-
tuire i sostegni abbattuti dei 
ponti. per i canchi leggen che 
questi devono sostenere Pietn-
sco. travers.ne e binan sono di-
spombili a poche centmaia di 
metn dal punto dove le ripara-
zioni sono necessane. 

La densita della popolazione 
nel!e zone dove trans.tano strade 
e ferrov:e assicura un'ampia di-
sponib lita di manodopera in bre-
vissimo tempo. Oltre alia popo
lazione locale vi sono brigate di 
gov am accimpati nei punti stra-
'egici regolarmen'e bombardati. 
per comandare e girdare !e ope 
razioni di r paraziore In molte 
zone il trafflco si svolge 2A ore 
su H ma in altre soltanto di 
notte. Net po-ti dove .'e npara 
7ion; di un oonte si prevede che 
dunno pii di alcune ore. vi sono 
pontoni pronti ad es«ere montati 
nel giro di pochi mm.iti 

Nei colloq u col presidente Ho 
Ci M:nh. col pnmo ministro Phan 
Van Dona, col ministro della d'-
fes.i Niuven Giap e con molti 
altn esponenU. ho constatato cbe 
sono piu fiduc.osj di un anno fa 
di po*er continuare la guerra in 

ING. C. OLIVETTI & C. S.P.A. 
Sede in Ivrea 
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CONVOCAZIONt Df ASStWltA 
(Gazzetta ufficiale 251 1967. N. 21) 

I signon Aziomsti sono convocati in Assembles ordmana per 
i] giorno 16 febbraio 1967. alle ore 15. in Ivrea. presso la sede 
sociale. per discutere e deliberare sul seguente 

ORD1NE DEL UlORNO 

1) — Relazioni del Consiglio di Ammimstrazione e del CoUegio 
Sindacale sullesercizto chiuso al 31-12 1966. 

2) — Apprmazione del Bilancio e del Conto profitti e perdite 
al 31 12 I9G6; deliberaziom relative. 

3) — Nomina del Consiglio di Ammimstrazione previa determma 
zione del numero degli ammini<traton. 

4) — Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente e 
determinazione degli emolumenti ai Sindaci effettivi. 

Ivrea. 8 febbraio 1967. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

definitamente. In generale essi 
attnbuiscono tale fiducia aJ fatto 
che la vita e stata norganizzata 
dopo die anni di bombardamenti. 
Come ha detto Phan Van Dong. 
t il 19GG e stato l'anno delia pro-
va. della grande "escalation" dei 
bombardamenti, ma anche del-
I'aumento della produzione agri-
cola e industriale. Adesso sap-
piamo che possiamo far fronte 
a qualsiasi cosa >. 

Non sono riuscito a trovare 
ad Hanoi nessun residente o 
visitatore straniero che abbia 
constatato segni di indebolimento 
del morale fra i vietnamiti e 
mi sono formato questa impres-
sione dopo centinaia di conver
sazioni e specialmente dopo aver 
parlato con gjj abitanti delle 
zone dove piu intensi sono stati 
i bombardamenti. 

Le risposte alle mie domande 
al ministro degli affari esteri 
sono state pubblicate il giorno 
successivo dal «Nhan Dan >. il 
principale quotidiano di Hanoi. 
e Toflerta di colloqiri se i bom
bardamenti cesseranno ha pro-
vocato grande eccitamento fra il 
pubblico. E' stato come un ful-
mine a ciel sereno. 

Mentre credo che la stragrande 
maggioranza dei vietnamiti siano 
pronti ad accettare o2ni tipo di 
sacrificio e a combattere fino a 
quando i loro capi lo ritengano 
necessario. vi e anche un grande 
aneMto alia pace... Ma la primi 
rea7ione pressoche generale che 
ho constatato, dopo la prima con-
citata disctissione sulle notizie. e 
stata: * Adesso spetta a Washing
ton. Che cosa dira Johnson? >. 

La dichiarazione di Johnson 
t Non vedo sintomi > e stata ac 
colta da Hanoi con d sappunto 
o con esriltanti « Ve 1'avevo det
to! ». a seconda delle persone 
con le quali ho parlato. 

Alia domanda se Hanoi e pron
ta ad offrire qualcosa in camb;o 
della cessazione dei bombarda-
rrenfi mi e stato detto uffiaal 
mente: < La Repubblica demo
cratic.! del Vietnam e uno stato 
sovrano. I bombardamenti «ono 
una V'o'azifwe di questa w n 
nita Devono cessare. Non s- puo 
parlare di trattare Noi non ab 
biamo nulla da offrire in cam 
bio». A parte cio. mi e «tato 
detto scher7ando- «Se «li ame 
ncani ce=sano di mmdare q-r 
i loro aerei. no: cessjamo di spi 
rarsli. d' abbatterli. di urcidert* 
o catturare i loro pilo-'i •> 

M" e sfa'o detto molto chiara 
mente. in n'imerose preceden'i 
occasion!, che Hanoi non acre* 
•era mai di trattare mentre I 
bombard a ment: coTlinuanoe WTI 
meno durante una cessaz-one tern 
poranea perche pensmo che. *e 
k» tra*fative awenissero duran'e 
una cessazone temporarea. e! 
Stati t'niti «i eervirebbero de"a 
mmaccia di nprendere i bom 
bardamenti come mezzo di con 
trattazione. Co e inaccettabi'e 

Secondo i circoli d plomatici 
di Hanoi vi e un'altra ragione 
fondamenta!e per cui Hano- ch;e 
de la fine incondizionata de; bom 
bardamenti prima che i coVno»ii 
possano iniziare. Mi e «tato detto 
che quesia e la n g i o w di UTI 
frase contenuta re!!a rispi>st3 de' 
ministro deali afTari esteri alh 
mia terza domanda: t Gh S'af' 
I'niti.. hanno dimostrato h pii 
crande ostimz-one e nerfilia > 
sulla quest r»ie del'e trattative 

Secondo q'ieste fonti, due ore 
ceienti tentativi di corordare i 
nnmi contatti per colloqui «ono 
falliti. in pnmo luoso nor I'miz.o 
dei sjs'ematic: bombardarrenM 
sul V;etnam de' No-d nel feb
braio del 1965. e in seconio luo«o 
per i bombardamenti di Hanoi 
del 13 e H del dicembre scorso 

Entrambi questi fatti — mi e 
«tato cVtfo — hanno comciso con 
le giornate in cui avven vano 
concreti passi per contatti. Se e 
cosi. si sp^ga anche perche sono 
state fatte delle « avances » per 
una \nsita del presidente Johnson 
ad Hanoi e perche mi e stato 
detto: « Che vengano a parlare ». 

Wilfred Burchett 

Parigi 

Polemica fra 
De Gaulle e 

I'« Observa teur» 
La rivista scrive che il presidente ha trascu-

rato di proposito una possibility di mediazio-

ne per il Vietnam — II governo smentisce 

PARIGI. 8. 
Una polemica si e sviluppata 

fra il settimanale di sinistra Nou-
vel Observaleur e il governo fran-
cese. II settimanale senve che il 
presidente De Gaulle avrebbe la-
sciato debberatamente cadere la 
occasione di servire da mediatore 
fra Hanoi e Washington, in vista 
di una trattativa per porre ter-
mine alia guerra nel Vietnam. 
II governo smentisce tale affer-
mazione. 

II settimanale scrive che. circa 
tre settimane fa. il direttore del
la sezione Centro Europa del mi-
nistero degli Esteri del Nord 
Vietnam avrebbe convocato il 
rappresentante diplomatico della 
Francia ad Hanoi. Nel corso del 
colloquio. il funzionario nord-
vietnamita avrebbe detto testual-
mente: t Dopo l'arresto mcondi-
zionato dei bombardamenti. non 
saremo ostili a conversazioni con 
gh Stati Uniti su questioni inte-
ressanti i nostri due paesi ». 

Sempre secondo Nouvel Obser
valeur. il diplomatico francese 
avrebbe immediatamente nfento 
it contenuto del coi.'oquio al mini 
stro degli Esteri Couve de Mur-
ville. Questi. a sua volta. avreb
be informato senza indugio De 
Gaulle, chiedendogh l'autorizza-

zione a trasmettere l'informa-
zione all'ambasciatore americano 
a Parigi. Ma De Gaulle avrebbe 
negato tale autorizzazione. Quin-
dici giorni dopo. parlando con 
Robert Kennedy De Gaulle avreb
be cosi risposto alle allusiom del 
senatore circa gli effetti di un 
eventuale arresto dei bombarda
menti sul Vietnam del Nord: 
c Tutto cid non serve piu a nulla. 
Bisogna che ve ne andiate pre
sto. molto presto. dall'Asia del 
Sud Est. Tutto il resto e sol
tanto illusione >. 

Una not a diramata dal governo 
francese resp-.nge l'accusa di 
Nouvel Observateur. La nota 
afferma che c nessun messaggio 
del governo nord-vietnamita e 
stato consegnato al governo fran
cese perche venisse trasmesso 
agli Stati Uniti ». e ribadisce il 
c desiderio (del governo di Pa
rigi) dj veder cessare le ostilita 
nel Vietnam ». La nota dice fra 
I'altro: t Pretendere. come fa 
questo settimanale. che il gene-
rale De Gaulle sia ostile alia fine 
delle ostilita in Indocina. perche 
la posizione della Francia e buo
na. mentre quella degli Stati Uniti 
non lo e. e pura polemica. che 
non ha nulla a che vedere con 
la politica estera >. 

Sassate contro 
Indira Gandhi 

PAG. il / echi e notizie 
II colpo grosso degli improvvisati 

industrial! della fabbricazione pesante 

Con pochi milioni «5 sorelle» 
fanno un affare da 118 miliardi 

Case tutte d'oro come le piste dell'aeroporto di Fiumicino • In 5 anni padroni di impianti totalmente pa-
gati con danaro dei contribuenti -1 comunisti avevano proposto la costituzione di una azienda pubblica 

. t 

Case popolari prefabricate al quartiere Gratosogllo, nella zona sud del comune di Milano. Le ditle costrutlrici sono la « Finlech 
Italcamus >, che sfrutta II brevetto Camus, e la SICOP-Coignet, che si e assicurata II procedimento Coignet. I fabbricati sono di 
died plani per un totale di 3562 alloggi pari a 13.429 vani. 

BHUBANESWAR (India) - In quest* citta dello Stato indiano di 
Orissa la signora Indira Gandhi, primo ministro dell'Unione Indiana, 
e stata colpita ieri da un ta*»o mentre pronunciava un discorso per 
le elezioni che avranno inizio il IS febbraio. II sasso, lanciato da 
uno degli aicoltatori dopo che gia per qualche tempo le parole del 
Primo ministro erano state accolte da manifestation! ostili, ha col-
pito la flglia di Nehru al naso • I'ha fatta sanguinare, costringendola 
a interrompere il discorso. Prima di lasciare il palco, Indira Gandhi 
ha detto: c Voterete vol per I tepptstl che fanno simili cose? 9. 

Ultimo giorno di ottobre del 
19G3: a Settala. a non molti 
chilometri da Milano. il conte 
Goffredo Manfredi, gia allora 
noto agli italiani come appal-
tatore delle piste di Fiumici
no — l'« aeroporto tutto d'oro > 
— riceve autorita civili e reli
giose » per inaugurare la fab-
brica nuova di zecca dove so
no installati gli impianti per 
prefabbricare case popolari 
con il sistema francese «Ca
mus ». Secondo un costume un 
po' strano per gli alti funzio-
nari e grossi impresari edili 
del nord, abituati a distingue-
re tra casa c bottega. fa gli 
onori di casa. al suo flanco, la 
moglie. 

II conte Manfredi rapprescn-
ta. quel giorno, 1'industria del
la prefabbrica7ione pesante li-
nalmente arrivata anche in 
Italia. Arrivata all 'italiana. an 
cora una volta: a pagare tutti 
i conti saranno gli enti pubbli-
ci; a restare padroni degli im
pianti industrial] e dei brevet-
ti saranno i privati. E poiche 
sono i padroni quelli che con-
tano. al conte Manfredi rendo-
no rispettoso ossequio gli 110 
mini pubblici. contenti del loro 
ruolo di semplici utliciali pa-
gatori. gli assessori. gli ono-
revoli. i presidenti di numero-
si Istituti per le case popolari 
venuti dalle piu important! cit
ta italiane a vedere il « mira-
colo > di Milano. 

II conte Manfredi e la signo
ra sono pimpanti. II loro pri
vate « miracolo » milancse e 
li. sotto i loro occhi. Tecnici 
francesi sovraintendono alia 
dimostrazione di come si co 
stniisce una parete prefabbri-
cata. e anch*es.sa d'oro come 
lc piste di Fiumicino. 

n contratto siglato tra I'Tsti-
tuto Case popolari e gli indu 
striali prefabbricatori parla 
chiaro: i prezzi spuntati dalle 
cinque societa private sono ta
li da garantire nel giro di cin
que anni 1'intero ammortamon-
to degli impianti industriali. 
Dal 1968. fatti 23 mila alloggi 
per i quali e vincolato ristitu-
to Case popolari di Milano. Ie 
«cinque sorelle» saranno in 
grado di battere qualsiasi 
eventuale concorrente osasse 
presentarsi sul mercato na7io 
nale perche lavoreranno con 
le fabbriche gia pagate finn 
all'ultimo centesimo (con fnn-
di pubblici). 

Dal milione 
ai miliardi 

Le * cinque sorelle» della 
prefabbrica7ione sono nate dal J 
nulla, fenomtno di pura lievi 
tazione. dal milione ai miliar 
di. I capitali vcrsati al mo 
mento della fondazione delle 
societa sono ndicnli. La e Fin 
tech-Camus », di cui diventer.i 
presidente il Manfredi. snrge 
con un capitale ver<ato di 1 
(uno) milione: la «Romagnoli». 
che sfruttera il bre\et to Fio 
rio. di 15 milioni: la SEPI. che 
costruira con brevetto Baretz. 
4 milioni e mezzo: la MBM ! 
che acquisira i diritti sul si
stema Balency. \ iene alia lu 
ce con un capitale di 3 milio
ni. Solo la S.rCOP Coignet. 
emanazione della nota Cement 
fer, prescnta subito un b;gliet-
to da visita di 200 milioni I 
milioni verranno \ersa t i poi 
anche per le altre ma solo 
quando si sara ottenuta — ne 
ro su bianco — la commessa 
di 23 mila allocgi concentrati 
in poche vaste aree neriferiche 
di Milano o immediati dintnrni. 

Impresari edili che senza i 
soldi dei contribuenti milanesi 
non sarebbero mai diventati in 
dustriali della prefabbricazio 
ne (rischiare e bene, piocare 
sul s ioiro e meglio. molto me 
Clio): sindaci (dc) di grossi co 
mum" fino al giorno prima de-
diti at tranquilli negozi della 
a\rvocatura (h il caso dell'al-
lora sindaco di Monza) diven-
lano di punto in bianco gli 

avanguardisti dell'cdilizia. In 
che cosa consistesse — e con-
sista — la loro indispensabilita 
nessuno lo chiarira. forse. mai. 
I brevetti francesi per i meto-
di di prefabbricazione poteva-
no essere acquistati da chiun-
que: gli impianti per prefab
bricare erano tutti da costrui-
re con l'aiuto degli industriali 
e dei tecnici francesi. Poiche 
1 finanziamenti erano tutti. fi
no all'ultimo centesimo, pubbli 
ci non si capisce perche Co 
mune di Milano c Istituti Case 
popolari abbiano scntito il biso 
gno di frapporre come inter-
modiari tra i prefabbricatori 
francesi e i quartieri popolari 
di Milano addirittura cinque 
societa per a/ioni (in un primo 
tempo si parlo di t re imprese; 
strada facendo se ne aggiun-
sero altre due) rigidamente 
private. Acccttarono anzi. Isti-
tuto c Comune. che le cinque 
societa agisscro come « cinque 
soTclle » cartellizzate. protette 
da un unico contratto con un 
prezzo unico nonostante la dif-
ferenza dei metodi di prefab 
bricazlone. 

E che contratto! II prezzo 
base e stato stabilito in modo 
da assicurare praticamente lo 
ammortamento degli impianti 
nel giro dei primi cinque anni 
di attivita costruttiva. Di qui 
le cifre astronomiche ricostrui-
te pazientemente dai consiglie-
ri comunisti ing. Korach e 
arch. Morpurgo sulla scorta di 
dati ufilciali riguardanti i pri
mi 8.60O alloggi prefabbricati 
costruiti a" Rozzano. a Grato 
soglio. al Gallaratcse. al Quar
tiere degli Olmi. L'intero pro-
gramma dei 23 mila alloggi 
prefabbricati. se realizzato in-
teramente. verrebbe a costare 
agli enti pubblici per le pure 
opere di palificazione e di co-
stni7i'one degli immobili. esclu 
se cioe le spese di urbanizza-
7ione. 118 miliardi con un su
per costo rispetto aU'edilizia 
tradizionale di 30 miliardi. Lo 
stesso numero di alloggi avreb 
be potuto essere infatti rea
lizzato — e in par te potrebbe 
ancora — con 88 miliardi. 

In previsione di mutamenti 
del mercato e stata codificata 
1'eventualita di aggiornamenti 
€ in piu » dei prezzi base e non 
in meno fe «mancata 1'intui 
zione» delPavvicinarsi della 
congiunttira. ci spiega con ironi 
co e molto ipocrito eufemismo 
uno spccialista del ramo) per 
cui. in pieno crollo del settore 
edilizio. con i cantieri tradi'io-
nali chiusi v le decine dj mi-
gliaia di edili di<=occupati. 1 
nuovi diri^rnti doll'TMitutn ban 
no dovufn stid?re molte camicie 
per ridurre di qualcosa eli 
a«trornmiri prezzi di parten7a 
epuntati dai prefabbricatori 
*cn7a comunque <=calfire di una 
lira la rnorme differenza di 
prr77o tra metro ciibo prefab 
brirato e metro cubo tradizio 
natp <"«;iamo «rmpre nrlj'ordine 
delle 5 mila lire in piu!) . 

Perche un affare del gene 
re non si fermasse. per una 
ragione qualsiasi. per strada. 
sempre in nmaggio al princi 
pio del non nschiare niente. 
mai. e per nessuna ragione. 
gli industriali intermediari *o 
no riusciti ad imporre pr«an 
tis«ime clau.sole cnntrattuali: il 
contratto non pud essere re 
scisso prima che siano costrui 
ti almeno 15 mila alloggi e so j 
lo nel caso che 1'IACP possa 
provare di non avere fondi o 
aree sufiicienti (attualmente 
per raggiungf-re tale cifra 
mancano ancora 6..V0 alloggi): 
una volta costruiti i 15 000 al 
loggi catenaccio. se 1'IACP ri 
nuncia agli 8 mila alloggi re 
stanti per completare il pro 
gramma quinquennale di 23 mi 
la alloggi. deve pagare una 
ponale di 2 miliardi e mezzo 
Insomma. qualunque co«a sue 
coda, i prefabbricatori vogliono 
portarsi a casa i miliardi di 
ammortamento e di profitto da 
essi stabiliti. L'onerosiLa del 
contratto h pere tale che an
che pagando, in via di ipotesi, 

tutte le pcnali provenienti da 
una rottura del contratto e dal 
mancato completamento del 
programma di prefabbricazione 
gli Enti pubblici verrebbero 
ancora a guadagnarci 11 mi
liardi con i quali potrebbero 
costruire con i sistemi tradizio-
nali quasi 3 mila alloggi in 
piu. 

Ostinato 
rifiuto 

Di fronte alia disastrosa con 
cretez/a del risultati cui ha 
portato Taccordo tra Enti pub 
blici committenti di case popo 
la*i e gli industriali-intermedia-
ri della prefabbricazione di 
venta tanto piu gravemente 
colpevole I'ostinato rifiuto del 
le forze politicbe del centro-si 
nistra milanese di anche solo 
esaminare la proposta — insi-
stentemente e argomentatamen 
te avanzata dai comunisti In 
Consiglio comunalc e fuori — 
di sperimentare la prefabbrica
zione pesante prima di passare 
alia costruzione massiccia di 
piu quartieri utilizzando le 
strutture pubbliche che gi.i of 
frivano le premesse tecniche 
a tale scopo. 

I comunisti dissero subito che 
inserire gli industriali privati 
in un piano di edilizia pubbli
ca significava ipotecare il bunn 
uso di forti quote di pubblico 

danaro. che inevitubilriionte. in 
buona parte, si sarebbero tra-
sformate in profitti an/iche in 
alloggi e subito indicarono nel
la societa MM (societa ry?r 
azioni di propricta del Comu
ne. progettatrice e costruttrice 
della melroiralitana) lo strumen 
to che. opportunamente adatta-
to, avrebbe potuto porta re 
avanti, con i suoi tecnici e pro 
gettisti. una seria sperimen'a 
zione di uno dei brevetti che 
erano allora ancora in discus-
sione. 

La proposta comunista fu re 
spinta. dileggiata anzi (come 
snesiio accade quando non ci 
sono argomenli buoni d.i con 
trapporrc) come fru'tn di in
fantile e schen^ti- o * pubbli 
cismo». Le g' osve diflicolta 
finanziarie in cui e stretto og 
gi l'lstituto Case popolari. ob 
bligato a sborsare miliardi per 
case che valgono sul mercato 
un terzo meno. cui si contran 
pone 1'imperturbnbile serenifa 
che in tanta tempest a carat te 
riz7a l'attcggiamonto dei priv.i 
ti prefabbricatori. dicono da 
sole quanto lumnmirante fosse 
il punto di vista comunista v 
quanto intellieenti e frutto di 
maturata riflession»* le loro 
insisten7e jwrche gli Enti pub 
blici milanesi non si m e t t e « e 
ro. mani e picdi lecati. alia 
merce degli improvvisati neo 
industriali del prcfabbricato 

Renata Bottarelli 

C0MMERCIANTI 
DI C0NFEZI0NI, 

MAGLIERIA E 
BIANCHERIA 

nel vostro interesse 
. preparate e organizzate 

le migliori stagioni di vendita al 

samia 
salone mercato dell'abbigliamento 

per donna, uomo e bambino 

17-20 febbraio 1967 

per i vostri acquisti 
per lautunno-inverno 1967 1968 
e il completamento degfi ordini 

della stagione 
primavera-estate 1967 

esaminate qualita e prezzi 
delle migliaia di modelli del 

pret-a-porter 
presentati a 

TORINO 
informazioni e tessere d'ingresso: 

SAMIA - torino 
corso m. d'azeglio. 74 - tel. 683.432 - 683 442 
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