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completamente arredata e for-
i.1t..'..41la condizionata può essere

.-Vendita, oggi, cioè prima an-
a,1::5ua produzione in larga se-

di dodici milioni. Si trat-
iima casa che yerrà prodotta

la Fiat produce le sue

'.o la Zanussi i suoi elettro-
,.< È un prodotto d'impiego

;. ,uno strumento integralmen"

t
i:'ìl

lri:

g.z,i.ò.gale, dagli impianti all,anedo,
afÈ,:,in una scala che ha valutato
ilror comfort con la minima spe.

lo-9-: 9 d'acquisto ma anche di ge-

!eìiÌì::::,:e erma Luigi Pellegrin, l'ar-
l' eitiiètto romano che- I'ha p.rog",tu,u.
j j< Una casa, insomma, che si acceida co-
I me una lampada->.

| :' Qu"ttu casa (che per il momento ha

I un biùtto nome: Monoggetto), è nata
iraÈ reontro bizzarro. Nel '7J, la Sir

:ifaliana resine) lanciò un con-

ntro bizzarro. Nel '7J, la Sir

I'impiego nell'ediiizia indu-
F?,}i.a$i un suo prefabbrìzata dr un suo prefabbricato leg-

I Cespan (in pratica un pannell,opannello
siiÈà,) attualménte prodotto a por-

ÈÌdovra essere presto realizzato
4-qv1 impianti a Milano, Napoli,
ùlemia, in Calabria.

etto Peilegrin risultò uno dei
g1 del concorso. Ma quando
1fèsponsabili della Sir, invece
4o del riconoscimento, pelle-
Èdì: < Il yostro pannello e il

lq-go{so non serviranno a nien-
isglvere i problemi dell,edilizia
italiana ci vuole ben altro. Ci

i,,::.:{pa tecnologia molto più ar-
i$efabbricazione, che sta or-
rdo, in crisi in tutto il mondo
àIito i suoi obieffivi. Insom-
l avere il coraggio di passare

industrializzata (che asso-
ile costruita dal mec.

,:.pezzi prefabbricati), ali'in-
:li2ia (e cioè alla Fiat, aila
$a Romeo) che produce un

di modelli di case, fra i
:.dnsumatore può scegliere, ma

1oit

tA CASA III SERIE

CHE Cfl$TA tA META'
Esposto a Genova un cilindro di plastica che è un apparta-
mento spazioso e.confortevole; prodotto in serie, puó esse-re la risoluzione ideale per il próblema dell'ediliiia popolare

in rnilioni di esemplari. Questo è l,unico
modo per dare una casa a tutti gli ita-
liani, e non solo a quelli piìr abbienti >.

Gli uomini deila Sir guardarono pel-
legrin con un certo scetticismo. Gli ar-
chitetti, si sa, sono dei visionari. << per
le automobili >, gli risposero, < ci sono

le catene di montaggio. Ma per le case? >
< Per le case I'industrializzazione può

essere ancora più spinta >, replicò pei-
legrin, ( e le tecnologie ci sonb già tut-
te: ne disponete anche voi, solo che non
ve ne siete accorti ,>.

< Per esempio? >

Composizíoni del modulo abitalivo dell,ar-
chitello Pelle.drir!, neile ve;sioni ( caseila D(in alio a ciest?a), e (palazzo" 1acòanto;.

( Per esempio, si possono costruire
case tubolari in serie, utilizzando il si-
stema dell'avvolgimento, con il quale
vengono realizzate condotte forzate in
poiiesteri rinforzati e poliuretano espan-
SO ).

< S'impadronisca dei nostri laborato-
ri >, rispose la direzione della Sir a pei-
legrin, < e ci faccia vedere come pos-
sono nascere case con il sistema dell'av-
volgimento >.

Il primo prototipo di <.ceilula abita-
tiva di base > è stato presentato nei gìor-
ni scoi'si al Tecnhotel di Genova. Do-
po aver saggiato le reazioni del merca-
fo, e avergli apportato tutti i necessari
adattamenti, la Sir è intenzionata a ini-
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ria. Perché non andargli dietro invece
di patire con ore di macchina o di mez-
za pubblici?

< E' in questo spirito che va giudicata
la,mia unità abitativa, e da questo pun-
to di vista la considero un prodotto che
vale molto di più di tutto quello che
attualmente viene proposto sotto il no-
me di "casa popolare" >. 

C. Mo.

Finchè il fisco
non Gi separi
L a normu legale che prevede un mag.
giore imposizione fiscale collegata al cu.
mulo dei redditi sta avendo in Italia
delle ripercussioni impreviste: stanno di.
lagando le separazioni legali fasulle (vi-
sto che sono in realtà separazioni Solo
formali) ,intese a evitare appunto di pa-
gare di pitr per colpa del cumulo dei
redditi.

Al disopra dei cinc;ue nrilioni comples-
sivi, infatti, il cumulo dei redditi fra i
coniugi è obbligatorio per quanto ri-
guarda I'imposta sul reddito delle per-
sone fisiche. In questo modo il fìsco può
riscuotere, pet mezzo dell'aumento delle
aliquote, delle.somme sono progressiva-
mente superiori a quelie che il mariio e
la moglie sarebbero stati costretti a pa-
gare separatamente.

È ormai quasi urr anno che la còsti-
tuzionalità di questa norma fiscale è,sta-
ta contestata. Circa una settimana fa è
giunta alla Corte costituzionale a Roma
una petizione con un po' più di mille
firme, nella quale viene richiesto che la
Corte si pronunci sulia validità del cu-
mulo dei redditi; tutto questo natural-
mente entro il 31 marzo 1975, ossia pri-
ma che scada definitivamente la data
limite stabilita per la denuncia dei red-

lnterno df una
delle abitazioni

cf llndriche
prefabbrlcale dalla

Slr. Ecco una
Blstemazione lnedita

e mollo razlonale
dell'amblente cuclna-

pranzo-soggiorno.

ziare una prima produzione di serie con-
vinta che, anche se impostare una vi-
sione innovativa dei prob'lemi dell'edi-
lizia popolare in Italia richiede certa-
mente tempi lunghi, per I'unità abita-
tiva di Pellegrin esiste già un mercato
< consumiStico i).:: case 

',dí' 
vacanza, resi-

dence,.',,albetghieri;, bungalows per com-
plessi turistici. Possono essere solo que-
sti:infatti,gli sbocchi îmmediati di:un
tipo'.di produzione nuova, anche se ha
buone prospettive.

Mettersi nella produzione di serie non
è un rischio - ritengono alla Sir - per
i ridotti costi d'investimento che richie-
der ,liésirem? ,:semplicità ,tipologica del
modello;,,prodotto in'una sola fase (co-
me un involucro) in un tempo eccezio-
nalmente ridotto rispetto a.qualsiasi al-
tra : tecnologi a: 4 o cinque ole per cel-
lula, pari a circa 40': metri cubi all'ora.
, Per,il.momènto, i visitatori della Tech-
nolgl di Genòva hanno soprattutto cri-
ticato l'assenza di finestre ad altezza
d'uomo. <<.Un inconveniente facilmente
rirnediabile >, dice Pellegrin. < Inoltre.
il modello esposto a Genova è di 5,60
metri di diametro (e 14,40 metri di lun-
ghezza). Ma possiamo arrivare a cilin-
dri anche di 5 metri e'mezzo di diame-
tro che oltre a essere componibili, con-
sentono soluzioni interne di estrema fan-
fasia, usando lo spazio a "tutto tondo",
con rese funzionali pari a guelle di una
casa a due piani. Sarà questa, insomma.
I'unità resilnziale per' famiglia nume-
rosa. mentle il modello presentato a
Genova può essere considerato alla stre-
gua di, una Fiat 500, cioè la residenza
funzionale per un nucleo familiare che
muove i primi passi >.

< Perché questa''non è la casa conce-
pita come bene eterno o quasi, alla qua-
le siamo stati così male abituatl. È la
casa di oggi, fatta per essere presa e
cambiata senza particolari problemi,
quando si cambia città, si hanno scatti
di reddito, o anche semplicemente quan-
do il datore di lavoro decide di trasfe-
rire la sua azienda dal centro in perife-

diti per il 1974,

GRACK! SI SIRA
L'industria cinematografica è in crisi? Gli alti costi di pio-
duzione superabili ibn la partecipazione agli utili di attori
e registi e con i consoizi. La distribuzione e i finanziamenti

nMio Dio, come siamo caduti in bas-
so! >, gemono in questi giorni i produt-
tori italiani. La Documento Film, 50 lun-
gometraggi prodotti in 25 anni di atti-
vità pilotata da Gianni Hetch Lucari, è
stata messa in liquidazione. Le pellicole
in cantiere non sono attualmente più di
una trentina,. la metà, cioè, rispetto alla
fine dell'anno scorso.

Eppure... Eppure, il momento non è
mai stato così favorevole per fare del
cinema italiano un'industrià produttiva
come le altre.

ll mercato
tira benissimo

Innanzitutto, il mercato tira benissi-
mo. L'equazione < più le cose vanno ma-
le, più la gente va al cinema > ha tro-
vato ancora una volta puntuale confer-
ma. E così, in questo inizio di stagione,
i film che vanno per il miliardo di in-
cassi o che I'hanno abbondantemenfe su-
perato sono già almeno una decina.

In secondo luogo, la forza di una ci-
nematografia non si è mai misurata in
numero di film prodotti: se in Italia,

invece di 250 film all'anno se ne produ-
cessero la metà, lasciando .nei cassetti
i vaú Viterbury o Ultimo tango a Zaga-
rolo, il settore sarebbe molto più sàno.

Vediamo infine cosa significa la chiu-
sura della Documento Film. Niente o
quasi. Nell'industria cinematografica, non
sono le case di produzione che contano.

11 perno dell'industria cinemarografica
non sono comunque - coine si crede cli
solito - i produttori, behsì le casè di
distribuzione. Quando si parla di cre-
dito all'industria cinematografìca, si par-
la in realtà di credito alle case di distri-
buzione, anche se poi queste ultime pro-
ducono, almeno le italiane, circa la metà
dei film che distribuiscono. Ma li pro.
ducono spesso indirettamente, cioè con
l'intermediario di un produttore.

Le maggiori crisi che I'industria cir:e-
matografica italiana ha attraversato, {uel-
le della Titanus prima e della Euro poi,
sono imputabili proprio à un'eccéisiva
esposizione della casa distributrice rispet-
to a queila grossa alea che è la produ-
zione dei film. Al punto che Gofliedo
Lc,mbardo aveva dichiaraio - dopo le
stangate subite col Gattopardo r: con So-
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