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Ad illustrazione e chiarimento degli accenni che' il nostro Presidente profes-
sore G. Colonnetta ha fatto - nel suo discorso del 15 novembre - all'opera
svolta dal Casas, riproduciamo dalla « Note economiche » dell'UNRKA le se-
guenti notizie'.

Il Comitato Amministrativo del Fondo Lire - comitato composto dai
rappresentanti del Governo italiano e dell'UNRRA - ha formulato pro-
poste per un ulteriore stanziamento, questa volta di oltre un miliardo di
lire, da prelevare dal Fondo suddetto, allo scopo di accelerare l'esecuzione
del piano CASAS (Comitato Amministrativo Soccorsi ai Senzatetto) per la
ricostruzione edilizia nelle zone devastate dalla guerra. Tale sovvenzione
verrà ad aggiungersi alla somma dì 1.167 milioni dì lire già assegnata al
CASAS dal Fondo Lire.

Esso consentirà all'Ente CASAS di fare immediatamente degli anticipi
per finanziare la riparazione dì altre 20.000 stanze, oltre alle 78.000 la cui
riparazione era prevista nella prima fase delle operazioni CASAS, che com-
prendono anche la costruzione di 840 nuovi appartamenti.

L'attuale sovvenzione costituisce un provvedimento d'emergenza inteso
ad eliminare Ì ritardi nel proseguimento dell'opera, in attesa dell'inizio di
un programma assai più vasto. Scopo della sovvenzione è il finanziamento
di un nuovo piano di « anticipi » per sopperire alle spese di mano d'opera e
di materiali, piano elaborato dal CASAS e dalla Divisione Progetti Assisten-
ziali della Missione Italiana dell'UNRRA. Saranno assegnate precisamente
1.012.500.000 lire sotto fonila dì prestito al CASAS perché questi a sua volta
possa concedere anticipi, per le spese di mano d'opera e l'acquisto di mate-
riali, a persone bisognose cui manchi il denaro occorrente, in attesa della
sovvenzione del 60% a cui hanno diritto in base al decreto sui Contributi
per ì Danni di Guerra.

Saranno poi stanziati a favore del CASAS altri 12 milioni dì lire per un
servizio dì rappresentanti in tutti Ì Comuni nei quali l'Ente svolge le sue fun-
zioni. Questi agenti avranno l'incarico di stimolare l'attività dei Comitati
comunali preposti alla ricostruzione edilizia e dovranno, inoltre, vigilare
perché le perizie vengano rapidamente esperite e sorvegliare il buon anda-
mento, nell'ambito comunale, delle operazioni derivanti dagli anticipi per
spese dì mano d'opera e di materiali.

L'Ente CASAS ha avanzato una proposta di modifica del testo del decreto
n. 305 del 9 giugno 1915 (che istituiva il sistema dei contributi statali) perché
venga conferita all'Ente stesso la facoltà di acquistare in anticipo i materiali
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da costruzione e di dedurre, poi, il relativo importo dai .contributi governa-
tivi fìssati ìn base alle perizie.

Poiché il programma CASAS è destinato precisamente ad aiutare i più
bisognosi fra i sinistrati senza-tetto, è stato proposto, altresì, di accordare
la precedenza, nella liquidazione dei contributi statali, alle persone che
avranno ricevuto sovvenzioni dal CASAS.

Data l'urgenza di procacìare sollecitamente alloggio al maggior numero
possibile di persone, il Comitato Amministrativo del Fondo Lire ha autoriz-
zato l'immediata disponibilità della sovvenzione senza aspettare la revisione
del decreto; e il Ministero IJV. PP. ha accettato di rimborsare al CASAVS gli
anticipi fatti nel frattempo per spese di mano d'opera e di materiali. Tali
rimborsi saranno effettuati al momento di risarcire Ì danni ai sinistrati
interessati.

Lo scopo del prestito attinto al Fondo Lire, è duplice. Anzitutto il Fondo
viene utilizzato come anticipo per l'acquisto dì materiali. Il Genio Civile,
in base all'articolo 18 del Decreto sui Danni di Guerra, ha facoltà di procedere
all'acquisto di materiali edilizi per conto di inquilini bisognosi, ed a valere
sull'indennizzo del 60% che verrà corrisposto a suo tempo.

Praticamente però, sono sorte gravi difficoltà. Invece, utilizzando il Fondo
per l'acquisto di materiali nei casi Ìn cui il Genio Civile è temporaneamente
sprovvisto dì mezzi sufficienti, si spera, mediante l'intervento del CASAS, di
assicurare un flusso costante di materiali edilizi a beneficio di quanti, nelle
zone dove funziona l'Ente, abbiano i titoli richiesti.

Ma con la disponibilità di materiali edilizi - pur procurati mediante il
sistema degli anticipi, e trasportati gratuitamente sul luogo mediante i
trasporti CASAS - il problema è risolto soltanto per metà. Il sinistrato,
prima di poter procedere alle riparazioni della casa danneggiata, deve pa-
gare la mano d'opera specializzata. ÌÌ vero che una parte di tale spesa verrà
poi recuperata attraverso il contributo statale del 60%, ma nel frattempo vi
sono migliaia di sinistrati che non dispongono dei mezzi liquidi necessari per
far fronte immediatamente a questa spesa, in attesa del successivo rimborso.

Quésto è un problema che va sempre più aggravandosi, perche, man mano
che vengono riparate le case meno seriamente danneggiate, cresce, in propor-
zione, il numero delle case che bisogna ricostruire quasi del tutto. Ed anche
il numero delle persone che possono in qualche modo procacciarsi il denaro
occorrente tende a scemare dì continuo, lasciando UH residuo dì persone
assolutamente prive di mezzi, le quali hanno bisogno di prestiti per pagare
mano d'opera e materiali.

L'Ente CASAS calcola che circa il 55% dei senzatetto bisognosi si trovi
in queste condizioni.

Il Signor Keeny, capo della Missione Italiana dell'UNRRA, ritornato ora
da un sopraluogo ai lavori dell'Knte CASAS in Abruzzo, ha detto: «È tra-
gico pensare quante case vengono costruite a metà e poi abbandonate, al-
meno per ora, perché le povere famiglie di artigiani, di braccianti e simili,
che hanno urgente bisogno, non trovano il denaro in contanti o il credito
che occorre per completare i lavori ».

« Questa tragedia - ha aggiunto il Signor Keeny - si svolge sotto i nòstri
occhi. In un villaggio devastato, contai otto case che, con ancora qualche
carico di materiali, sarebbero diventate abitabili, e che, viceversa, erano state
abbandonate per mancanza di una piccola somma di denaro. ì£ per superare
questa difficoltà che abbiamo elaborato uno speciale piano di anticipi dal
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Fondo Lire, e spero che, per conseguenza, l'Ente CASAS potrà far qualcosa
per evitare il ripetersi di simili inconvenienti per l'avvenire».

«Un pò ver'uomo mì raccontò che, mesi fa, essendo riuscito a-raggranel-
lare abbastanza denaro per l'acquisto dei materiali per la riparazione della
sua casetta, ottenne da un muratore suo amico, la promessa di fare il lavoro
a credito. Ora la casetta è pronta, ma il muratore vuole trentamila lire che
il pover'uomo non può assolutamente pagare finché non abbia ricevuto il
contributo governativo. E intanto lo stesso muratore, che dispone di pochi
mezzi, deve portare il peso dì un credito inesigibile ».

'Ora l'Ente CASAS è in grado di concedere anticipi in contanti (fino al
18% dell'importo complessivo del risarcimento danni di guerra) a coloro che
non possono procurarsi la mano d'opera specializzata. Tali anticipi verranno
rigidamente controllati, in modo da non essere utilizzati per altre destina-
zioni.

Nell'intera regione abruzzese, il CASAS ha riparato o ricostruito 10.215
stanze ed ha in corso i lavori per altre 6.190 stanze. Con le nuove case attual-
mente in costruzione si avranno altre 794 stanze. Si calcola che entro Natale
di quest'anno, l'Ente CASAS avrà contribuito a ridare un tetto a circa
ventimila persone delle provincie abruzzesi.

Mentre un terzo circa del programma CASAS si svolge attualmente negli
Abruzzi. l'Ente ha finora contribuito, in tutta Italia, alla riparazione di 39.427
stanze ed alla eostruzione di 704 appartamenti. In questa prima fase delle
operazioni si è potuto provvedere un abitazione per complessive 63.610
persone.

Ciò non rappresenta che una piccola parte del fabbisogno totale. Durante
la guerra furono distrutte o danneggiate 4.026.080 stanze di cui 1.154.000
completamente distrutte e 645.400 gravemente danneggiate mentre 2.226.680
subirono danni più lievi.

Negli Abruzzi il numero dei vani ancora in riparazione è rilevante, sia
perché lo distruzioni furono notevoli, sia perché la scarsità dei mezzi di tra-
sporto ritarda le consegne dei materiali. Il movimento dei camions dell' Ente
CASAS è stato rallentato seriamente in seguito al ristagno dei rifornimenti
dì benzina, causato dagli scioperi dei marittimi americani.

Il trasporto è fattore di eccezionale importanza, negli Abruzzi, rappresen-
tando, in alcuni casi, fino al 25 % dQl totale delle spese di ricostruzione, mentre
il rapporto normale è del 10%, tutt'al più del 15%. Provvedere gratuita-
mente ai trasporti a beneficio delle persone bisognose è una delle principali
funzioni dell'Ente CASAS.

«Fui lieto - ha detto ancora il Signor Keeny - di constatare i progressi com-
piuti in tutte le zone, e spero che quasi tutte le nuove abitazioni di cui il
CASAS iniziò la costruzione, saranno pronte per Natale. Ricordando la mia
visita ad Orsogna, la primavera scorsa, ho trovato uno straordinario cam-
biamento in meglio; l'aspetto del paese non è più quello; dove si profilavano
macerie ammucchiate si allineano, ora, i nuovi tetti delle case. Tenendo
conto dei ritardi e delle difficoltà che si son dovute superare, l'entità del
lavoro compiuto è davvero straordinaria ».

« Una di queste difficoltà, e non la meno grave, concerne la produzione
dei mattoni e delle tegole. Le fabbriche di mattoni, che subirono anch'esse
gravi danneggiameli durante la guerra, vengono esercite a base dì crediti
e dovettero, la scorsa primavera, subire le gravi ripercussioni della carenza
del carbone, causata dallo sciopero dei minatori <legli Stati Uniti ».
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« In una fabbrica di mattoni da me visitata, una fabbrica che è indiretta-
mente assistita dall'UNRRA, in quanto adopera il carbone importato dal-
l'TJNRRA, mi è stato riferito .che le assegnazioni di carbone sono inadeguate
al bisogno e che le consegne sono troppo saltuarie. Non bisogna dimenticare
che il ritmo della costruzione edilizia nelle zone sinistrate dipende, in ultima
analisi, dalla produzione dei laterizi ».

Un esempio pratico del contributo dato dal CASAS all'incremento della
produzione di laterizi si può osservare nella devastatissima vallata del Sangro.
Pochi sono i mattonifici, occorreranno altri due anni circa per rimettere in
efficienza la linea ferroviaria, e quindi i materiali edilizi devono essere tra-
sportati per grandi distanze su automezzi.

CASAS ha pertanto concesso un prestito semestrale al mattonificio nel
piccolo centro di Castel del Giudice consentendo in questo modo di rimpiaz-
zare i macchinali distrutti durante la guerra.

Come contropartita del prestito, il mutuatario si è impegnato a consegnare
al CASAS l'intera produzione della fabbrica fino alla scadenza del prestito-
oltre al rimborso in ragiona di una lira per ogni mattone prodotto.

Occorrerà svilupp&te queste forme di aiuto, se si vuoi evitare che l'opera
di riparazione e di ricostruzione nelle zone rurali e di difficile accesso sia
sospesa per mancanza dei materiali indispensabili.

« Spero che le fabbriche locali di -mattoni vengano più intensamente uti-
lizzate - ha dichiarato il Signor Keeny -, ì£ deplorevole che negli Abruzzi si
debba, talvolta, trasportare i mattoni a distanza di 140 chilometri attra-
verso le montagne, a destinazione dì villaggi che si trovano anche a mille-
quattrocento metri sopra il livello del mare, quando vi sono fabbriche assai
meno distanti che potrebbero provvedere i materiali occorrenti».

<( Ma il punto più debole, nell'organizzazione della ricostruzione edili-
zia, è la mancanza d'un sistema creditizio che consenta ai più poveri di
pagare mano d'opera e materiali per ricostruirsi la casa. Spero che a que-
sta acuna si rimedierà in gran parte mediante i prelevamenti dal Fondo

« Mi rincresce che quel che ora si sta facendo non sia stato iniziato molto
prima e su più vasta base. Ricostruire una zona devastata, non è un lavoro
paragonabile, per esempio, alle operazioni normali di sventramento e rico-
struzione urbanistica, che permettono di adeguare il ritmo dei lavori alle con-
suetudini amministrative e burocratiche. Negli Abruzzi, come nelle altre zone
sulle quali imperversò la battaglia, non si tratta di offrire case più comode
al popolo nia di dare un tetto a chi non lo ha più, di sovvenire, cioè ai bisogni
più elementari e più urgenti. Si tratta di riparare dov'è possibile, ricostruire
dov'è necessario, le case per i senza- tetto ».

« Gente che deve vivere ammucchiata nei pochi fabbricati ancora abita-
bili o che ha dovuto accamparsi in capanne improvvisate, non può aspettare
4 0 5 anni. L'effetto morale degl'indugi è spaventoso».

« Debbo anche mettere in rilievo che ricostruire le zone seriamente sini-
strate non è un compito di natura locale. T_,a ricostruzione po'st-bellica di-
venta, ogni giorno di più, un problema nazionale. Il lavoro più facile di ripa-
razione, è ormai quasi tutto fatto. Ma rimane la ricostruzione, ben più
costosa, delle case più gravemente danneggiate. Vi sono, per esempio, da
ricostruire interi villaggi popolati da gente che fu sempre povera ed oggi è
più povera che mai. Vi è anche l'arduo problema delle assegnazioni, non solo
di fondi e di materiali, ma anche di mano d'opera specializzata; perché,
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Z°f"CA "V0111̂ 113: 1)OCO abitate e dove in molti casi l'entità dei danneg-
giti è stata relativamente assai maggiore che altrove, non si riesce a

nmv£r; * S°' murat°r' ffegnau». stagnari, dei quali, tuttavia, non si
, to t fn° S6tS1 VUOlf affrontare « compito gigantesco di restituire la

casa a tante famiglie condannate a vivere nelle capanne,.

Cke ha daia> fi™ dal primo giorno, la
a questa benefica iniziala dcll'Unrra, si compiace

delle parole d^ elogio wolteal CASAS dall'autorevole CaPo della Milione
Sig Keeny, e confida che I iniziativa potrà ulteriormente svilupparsi ed esten-
aere, tn un prossimo avvenire, ti suo campo di azione.


