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zione politica che e stata 
caratterizzata daJTaccordo 
p r e v e n t i v e in tutta la Sar
degna, per giunte unitarie 
con il PSI e con l'accordo 
fra I due partiti operai e 
il Partito sardo d'azione in 
ben 40 comuni che sono 
stati quasi tutti conqui-
stati dalle forze autonomi-
stiche. 

A questo punto per6 si 
pone una domanda. Co
me maj malgrado premes-
se cosi positive il risultato 
non e stato migliore? Co
me mai la DC. pur avendo 
perduto la moggioranza as-
soluta. e arre'.rata solo del 
4 per cento? Come mai la 
nostra avanznta e solo del-
I'l per cento? 

I limit', sono da Indivi-
duarsi nelle deficienze del 
nostro lavoro e nelle lacu-
ne gravi che ancora pre-
senta lo sforzo per mca-
cannlare la spinta popola-
re. Ne si tratta di un man-
cato collegamento Ira una 
eleborazione di veit ice e 

una attivita di mnssu. quan-
to di alcune genericita che 
ancora permangono nel 
piano di Kinascita e in cer-
te deficenze di fondo. Lad-
dove, infatti. la imposta-
zione e piu precisa il lega-
me si realizza e i success! 
non mancano. E' il caso 
delle zone minerane dove 
la DC perde nettamente 
malgrado ahbia varato. 
proprio durante la campa-
gna elettorale. la centrale 
termoelettrica del Sulcis. 
Lo stesso puo dirsi per al-
tri s e t t o r i (braccianti, 
gruppi di ceto medio). Ma 
dove invece il col legamen
to manca e con il problema 
centrale della crisi della 
agricoltura sarda. In Sar-
degna si stanno vertfiean-
do certi fenomeni di ten-
clenza che lasciano presa-
gire il pericolo di vedere 
trasformata l'lsola In una 
regione abbandonata e spo-
polata come e divenuta og-
gi la vicina Corsica. Ba-
sta pensare che vi sono sta
ti solo 660 000 voti validi 
su una popolazione nomi
nate di 1500.000 di anime. 
per capire come si stia ac -
centuando la fuga dalln 
Sardegna. Questo e parti-
colarmente visibile nelle 
campagne dove l'azienda 
contadina in crisi sta su-
bendo un processo di disso-
luzione e di abbandono. 
Scompare il bracciante o 
balza in primo piano il 
contadino a cui noi dobbia-
mo indicare una strada. 
Questa e considerata fino 
ad oggi ncl piano di Rina-
scita e negli aiuti che esso 
prevede per qiianto riguar-
da Ie bonificlie. i finanzia-
menti. gli interventi eco-
nomici di sostegno. Ma e 
una strada che non affron-
ta il problema centrale: 
quello della crisi struttura-
le della piccola proprieta. 
Oggi e ormai evidente che 
il processo economico o b -
biettivo porta alia costitu-
zione della grande azienda 
agraria. La DC partendo da 
questo punto ha abbrac-
riato la tesi del erande ca-
pitale per lo schiacciamen-
to della piccola impresa 

Ma noi che linea propo-
niamo? Se vogliamo sttpe-
rare la contraddizione a-
perta dalla politica gover-
nativa dohbiamo stvidiare 
i modi per farci portatori 
di una linca che vada nel
la direzione in cui si muo-
ve obiettivamente il pro
cesso economico. sa lva-
guardando gli in teres t e 
1'avvenire delle popola/ io-
m contadine Questo vuol 
dire concepire la forma/io-
ne di grandi a/iende c.in-
tadine consorziate, spinge-
re i coltivatori diretti in 
questa direzione. create 
tutti quei centri di orga-
nizzazione di una grande 
azienda consortile che per-
mettano di stabilire Ie bast 
per una difesa dinamica e 
con prospettive reali lei la 
imptesa contadina. Dob
biamo avere il coragg:c» di 
dire ai contadini che ».ggi 
occorrono elementi di pia-
r.ificazione nella economia 
agraria se vogliono con-
battere TofTensiva del m o -
nnpolio e della grande 
proprieta terriera 

La seconda ragione de l 
le nostre debolezze e da 
rtcetcarsi in un certo i so-
lamento in cui si e morsa 
la lotia per il piano di r:-
nascita in Sardegna. Que
sto, peraltro. dipende in 
parte dal fatto che in que
sti anni e venuta meno una 
linea generale di lutto il 
Mezzogiorno. che s c a t u n -
sce dalle espenenze fa'.te 
nelle v a n e regtoni e Ic 
collegasse :n una azinne 
meno circoscritta. E' un 
giudizio che non riguarda 
solo gli avvenimenti segut-
tt alia crisi del governo 
Tambront ma anche la m-
capacita dimostrata duran
te i precedenti governi 
quando non siamo riusciti 
• costringere la DC a -ri-
spondere di fronte al ban
co di prova della quest io
n s meridionale. Una linea 
in questa direzione e or 
mai matura ed es$a deve. 
da un lato. ancorarsi ad 
elementi di pianiflcazione 
economica regionale secon-
do generali indirizzi antt-
monopolistici e. dall 's l iro 
alia garanzia politica della 
autonomic recinnale. 

• • • 

I) compagno Ingrao ha 
tratto quindi Ie c o n c h m o -
ni sottolineando la neces -
sita che la piena riconfer-
ma della linea politica del 
Partito, scatunta dal d i -
battito. si traduca a tutti i 
l ivelh in iniztative e.i cz io-
ni per !a formazione di 
giunie democratiche e an-
tifa<-ciste. per una vigorosa 
ripresa della battaglia me-
ridionalisia e delle lotte 
per la terra, per una ulte-
riore avanzata tulla via 
democratica verso il socia-
li 

La riunione del Contiglio dei ministri 

Successo dei 
Accolte numerose rivendicazioni 

Sospeso lo sciopero che era stato indetto peril7 — LaFederstataliannunciaalcuni emenn-
damenti — Nel nuovo progetto governativo, sancita ufficialmente la cert sura preventiva 

L' agitazione degli siatali. 
che avrebbe dovulo culmi-
nare nello sciopero del 7 di-
cembre, ha ottenuto teri un 
primo importante suceessc 
con 1'approvazione. da ptrtc 
del Consiglio dei minUt'i . di 
un prowedimento sulle ri
vendicazioni del personate 
delle carriere di con>-ctto, 
eiecutiva e ausiliaria e del 
personale dei ruoll aggiunti 
In conseguenza di cio. la di
rezione della Federstatali ha 
deciso di sospendete lo scio
pero, la cui preparazlone era 
gia in corso in tu'.la Italia 

Secondo fonti governative. 
lo schema prevede « la pro-
gressione a ruolo apetto nel
le prime t ie qtialiflche Jelle 
carriere dt concetto, esecu-
tiva e ausiliaria; il conferi-
mento di promozlom in so-
prannumero nella quaiifica 
finale di ciascuna delle car
riere medesune; I'istituzione 
della terza qualiflca in tutte 
le carriere dei ruoh aggiunti. 
compresa la carriera diret-
tiva: la retrodatazione di an-
zianita per coloro i quali so-
stennero e superarono prove 
di esame per l'acces^o alle 
qualifiche ora conferibili a 
ruolo aperto ». 

La direzione della Feder
statali. dopo avere annun-
ciato la sospensione dello 
sciopero, ha deciso « di pro-
porre alcuni emendamenti nl 
testo governativo. la cui por-
tata sarit precisata entro po-
chi giorni. e riguardanti la 
percentuale per le promozio-
ni in soprannumero e le tno-
dalita di attribuzione della 
terza qualiflca al personale 
dei ruoli aggiunti nonche la 
estensione del p r o w e d i m e n 
to all'Azienda dei Monopoli 
di Stato. Quest'ultima que-
stione diviene per il settore 
dei Monopoli. di grande ri-
lievo e sara esaminata dal 
competente Sindacato nazio-
nale. 

« Tenuto anche conto che 
per il nuovo statuto degli 
operai si prevede — alio sta
to attuale — una sollecita 
approvazione d e 1 relativo 
disegno di legge. si pu6 
ritenere avviata a conclu-
sione una lunga verten-
za che ha visto impegnata 
a fondo la Federstatal* CGIL. 
La Direzione — conclude il 
comunicato della Federstitn-
li — rivolge un vivo plsttso 
a tutti j colleghi — jmr»eRat* 
e operai — che hanno teso 
possibile il conseguimento di 
tali importanti ob'etttvi con 
la loro unita e combnttivita 
e invita tutta la categor'a a 
rafforzare la sua unita c ino 
alia completa soluzione <lella 
vertenza ». I tre miliardi n e - | 
cessari per il p r o w e d i m e n t o | 
sugli statali sono stati tro-
vati attraverso nuove dispo-
sizioni trtbutarie in materia 
di assicttrazione privata e 
contratti vitalizi. 

Il Consiglio dei ministri ha 
discusso anche le linee della 
nuova legge sulla censura 
Piccioni. Gonella e Folchi 
hanno riferito sulle conclu-
sioni cui sono giunti dopo 
alcuni incontri tra loro, con 
la partecipazione anche drl 
tninistro degli Interni Sc; l -
ba. Il nuovo progetto gover
nativo. secondo le indiscte-
zioni fornite dalle agenzie 
dopo la seduta del Consigl ;n. 
sembra ispirato ad una del
le ipotesi prospettate recen-
temente dal ministro Gonel
la II governo avrebbe dej i -
5o di proporre emendamenti 
che si inquadrerebbcro — 
rosi si afTerma — nell'ulti-
mo comma dell'articolo 21 
della Costituzione, che Ktio-
na cosi: « Sono vietate le 
ottbblicazioni a stampa. ^li 
spettacoli e tutte le altre ma-
nifestazioni contrarie al buon 
costume. La legge stabi!isce 
prowediment i adeguati a 
prevenire e a reprimere le 
violazioni >. U vecchio pro
getto non si fermava »Ua 
tutela del buon costume, wa 
estendeva pericolosamente il 
campo della censura in mo-
do tale che nsultava es»re-
mamentf* difficile stabili*-? i 
limiti prerisi delPattivita 
della commissione di con-
trollo. Almeno in questo, vi 
e quindt. rispetto alle pri
mitive posizioni. un ripie-
gamento del governo fru.tto 
della pressione dell'opin'one 
otthblica e dello <tes?o m.>n-
do del lo spettacolo. 

Gli emendamenti appro* 
vatf dal governo sembra che 
prevedano la istituztone di 
un'unica commissione di con-
trollo. in luogo del le due 
(di prima istanza e di ,->p-
pello) attualmente esittenti. 
U parere della enmmiwione 
— composta. aecondo le note 
ufrlriose. da un non myelin 
identiflcato gruppo di * ele
ment) altamente qualiflca!i * 
— da rebbe luogn a un de-
creto del Procurator^ della 
Rcpubbllca di Rnma. 11 Pro-
caratore potrebbe. pero. re-
spingere Teventuale nalla-
osta ministeriale. chiedendo 
al Triburale di Roma il di-
vieto della proiezione del 
film Sempre al Tribunal* di 
Roma, potrebbe ricorrere an
che i | produttore al quale 
fo»se negate il permes*o 1 
ein^izi dnvrehbero e3«ere 
otresiM entro «tempi brevi<»-
*fmi». 

Sia pure con un sl i tema 
mitto. che prevede, ma v»lo 
in seconda istanza, il parere 
della magistratura. 11 gover

no e deciso dunque a man-i 
tetu-re il principio della cen
sura ministeriale. che sta al
ia base di tanti arbilri con-
sumati in questi ultimt rn-
tsi On altro elemento molto 
grave del progetto governa
tivo sta nella codiflcazione 
della censura preventiva, the 
gia oggi viene esercitata di 
fatto attraverso i piu diver-
si e insidiosi sistemi di in-
tervento presso i produtt--»n 
e gli autori « Sarebbe nro-
visto — afferma una delle no
te uflleiose diffuse ieii — che 
i produttori i quali voless?ro 
ridurre il rischio di afTron-
tare a film ultimato il giu
dizio della commissione di 
conttollo. avrebbero la facol-
ta di sottoporre nd essa il 

copione e le sceneggiatnre 
del film progettato prinn di 

iniziarne la lavorazione». 
Conoscendo il notevole im-
pegno tinanziarto che la pro-
duzione cinetnatografica cotn-
porta. e chiaro che una di-
sposiziotte del genere — sia 
pure presentata gesuiV.cn-
mente come facoltativa — 
cornsponde presso a poco ad 
un obbligo dj sottoporre al 
controllo preventivo della 
burocra/ia govemat iva tutto 
cio che sj intende porre in 
cantiere nei l ea tn di posa 
italiani. 

Il Consiglio dei ministri ha 
ascoltalo anche rela/toni di 
Segni e Kanfani sulla poli
tica estera. II ministro degli 
F.steri, in parttcolnre. ha ri
ferito sui colloqui con Nl.u--
millan. Debre, Brandt e N'ar-
done Segni. rilevato l'irri-
gidimento della German\ i di 

Bonn nei rapport i con la 
Fraucia. ha delhuto notevol-
mente modificate le posizio
ni dell'lnghilterra nei >'on-
fronti della CKK 11 min ;stro 
degli Ksteri ha detto anche 
che egli avra un colloquio 
col ministro dogli Ksteri au-
strtaco Kreiski net pross;mi 
giorni. LMncontro era stato 
fissato per il 12 a Pangi, ma 
tre ore dopo la line ,lella 
riunione del Consiglio dei 
ministri guingeva la noti/ia 
del tinvio del c vertice » dei 
sei paesj della Piccola V'u-
rona 

Tia gli altri piovvedimenti 
del governo, da segnalare il 
< riordmameuto completo e 
orgauico delle noi me che re. 
golano lo stato giuridico » 
delle for/e ili poli/ia 

Appello del Sindacato 
Scuola media 

all'axione uniraria 

Dopo gli impegni preti dal Minittero 

I postelegrafonici romani 
hanno sospeso I'agitazione 

* - • " f ' 4 i i :* JI jr <-<« j 
l.v iuuovu/.ioui tuitt porleruntio ad un peg^ioramento economico e del 
lavoro — Vrrranno sperimetilate alcune proposte dei sindacati 

H ConsiKlio nazionale del 
sindacato nnxlonale Scuola me
dia. n ooncUisione del suol la-
von ha approvato un docu-
niento ti«>l quale rtleva che le 
divorgenze mnnifestatosi ne^ll 
obiettivi final! fra I sitidaciti 
della soiiola ti^n devono para-
lizzare l'azione e offrlre un 
alit>i nU'atteriginmcnto com-
nli'tatuente negativo nssuntn 
dal governo di fronte alle ri-
ehieste slnd.icali. Pert into n-
I'lu.mi.i le or>;aniz/azioni sln-
(laeali della scuola sei'ondan.i 
e propone a tutte una a/ione 
iisnt.ir.a 

Il <\»!i.Mi;lio nazionale infl-
ne hi dato matidato alia s.e-
creieria >:euera|e di pronuio-
vere I'a/ione eon fermezzii e 
Mtlhvtttidiup. 

I postelegiafonici romani 
hanno sospeso I'agitazione. 
La ilecisione e stata presa 
dopo un colloquio tra la se-
greteria nazionale della Fe-
derazione PP.TT. e Ion. Ga-
spari nel corso del quale il 
sottosegretnrio hn dato pre
cise assicurnzioni che dalle 
innovation! e s p e rituentate 
nel recapito della posta a 
Roma non derivera nessun 
peggiorainento sia nel trat-
tamento economico che nel
le condi/ioni di lavoro della 
categoria. 

E' stata pol accolta In ri-
chiesta della Federazione di 
attuare. sempre a titolo di 
esperimento. alcune propo-
ste di rinnovazione presen-
tate dal sindacato ed il sot
tosegretnrio ha anche assun-
to 1'inipegno di esaminate 
con le orgnniz/n/ioni sinda-
call l'esito di qunlsiasi espe
rimento prima <\\ npplicare I 
prowediment i definitivi. A 

Stamani inaugurato il nuovo tratto 

Da oggi eon i'Autosirada del Sole 
da Firenxe a Bologna in 55 minufi 

Un'opera egregia che ha pero richiesto un alto contributo di sanguc: sei lavoratori sono 
morti sul versante emiliano e nove su quello toscano - Troppo esose Ie tariife fissate 

l.'Atltnstradm punio Hnlnnna 

Domani a Vicenza il convegno della FIOT 

Migliaia di tessili 
in lotta per i premi 

Lo sciopero dei quattromila del Gruppo Mazzonis — Le posi
zioni degli industriali della lana — II successo alle MCM 

Domani si terra a Vicenza. 
pronios5o dailrt FIOT. il Con-
vemio u izunidle del .-ettore l.i-
niero 

II convegno assume partico-
lare miportanza m relazio.-ie al
ia tr.iHativa m eurso con I'Af.-1 
soc:azione ianiera, tr.itt.itiva si-1 
la quale ?li industrial! della 
lars.t mtendono confer:re un ri-
jtretto carattere d: interpreta-
zione oo?itratuiaie renpumendo 
le nvendioazioai es-enziali dei 
la\or."i!on lanieri 

N'el -ettvire del eotor.e si a^si-
*'.e invete ad uno cv.luppo no
tevole del.e agitaz:oni e del!e 
lotte 

Alle dec:ne di migliaia dt la
voratori gli in lotta. qual: quel-
li de. comp.esji - \'al di Susa -. 
L'nione Mamfatture. DeK Ac-
qua. Hos^ar. e Varzi. Colon fl-
l.o di Si^.e'.o. ecc . ne. giorri: 
SCOTFI $; 5o:.o ag^iiKiti i 4 000 
lavoratori del gruppo Mazzon.s 

In tal modo i mazmon com
plect pilota ael <eitore COTO-
mero sono mvestiti dalia lot
ta con la quale i lavoratori 
etspr.nio.io contro oini mar.ovra 
elus'.va de.la loro volonta d: 
conqu^t-ie prenji di rend;mcn-
to. U dint to alia contmtazione 
dei cottimi. quahflche. maccn.-
natio ecc 

L» lotta fi fta estendendo t.i 
aitrt conip.eMi e aziende del 
settore. e stata Infatti gia m-
aettj ra.v-emb'ea Jel Cot Ve-
neziano di Pordenone per deei-
dere le forme di lotta. e aono 
tn acitazlone tutte le filature 
deLa provtncia di Varese 

La lotta delle Mamfatture 
Cotomere Meridional] ha ra£-
A.unto u:> pr.mo AUCceMO- e 
.-lato inlattl ftrn.a-o nello sta-
b unt(-f.tJ di Nocera un accor-
do che precede iestenatone del 
mmitrio di cott:rr.o. !a revtatone 
contratt-ta delle tanffe ed a!-
're que<tior.i aziendali. 

Nelle Mamfatture Coton ere 
Meiid.or.ali l'az:or.e prose<ue 
or* per . e»1eo*jone dl questo 
aecordo agh ttabtllmenti d. 
Pratu e di AngrL e per la ri
presa dell'aztone dell'intero 
gruppo sulle rivendicazioni non 
ancora aoddisfatte. 

Sul problema del coordina-
mento di que*la lotta. che nel 
caso di alcune azieode e grup
pi. tmpegna I lavoratori da al
cune settimane. it e gia a v n i 
negli ulttmi giorni una aerie di 
nunionl fra le Sesreterie na-
Uonali della FIOT. della Fe-

derte^ili e della l'1'v-.sili 
In ()i;ej!a sede le pronoste 

della KIO'l per :l Coordma-
rnento d: (jint *.<' lotte al luel-
lo -!i( enore. f:no aito sciope
ro ^••ner.ile del ^ettorl•. r.o:, M> 
no ancora state accolte dalla 
Fedcrte.-*il: 

Oggi sciopero 
alia SIME e STICE 

di Firenxe 
FIRKNZK. 2. — Dalle ore 

i di stamani e ftno nlle ore 
"> di m.nrtedi prossimo. si 
.sterranno rial lavoro i di-

l>endenti della S ime c Stlge. 
i due ina^^turt complessi 
elettrumeccanici dell.i nostra 
provincia. ha decisiotic dello 
sciopero e stata presa dalle 
scgretene piovmciali della 
FIOM (CGIL) c KIM (CISLl . 
nel quadro del In ^mndioso 
lottn nazionale del settore 
clettromeccanico 

Per ini/iativa delle com
mission! interne della STICIF. 
e della SIME. n m la parte
cipazione delle segretene 
provincial! del slndacati. sta
mani alle ore 9. i lavoratori 
in sciopero si rittniranno in 
assemhlcn. per stabilire lo 
sviluppo delTacitazione. 

(Dal nostro inviato specl.ile) 

Domani a Bologna 

Riunita l#Associazione 
nazionale dei magisfrati 

Domenlca prossima a Bolo
gna avrt Itiotjo rassemb'ea jje-
r.erale dcll"Assoc:az.one naz..o-
t.ilf de. m.iR:«trat: AU"or1i:»e 
del R'orno sono i problemi r.-
Ruardanti Tattuale i storm d. 
promuzton.. il tra'.tamento eco-
nom co e I'un.'A della c.ite-
Ror.a 

I'r. <;:n*omo del duag.o In eti. 
ver«ano a'.tttalmente i maR.-
<Trat. '.*al:an: s: * avuTo rr-
centemente in scRinto aha vi
vace r.un.one deH'a^emble.-i 
milanese nel corso della qti.ile 
non furono r.sparm.atc cr.ti-
che ilia lentezza con la qualr 
da psrte del governo c. si e 
risolti ad afTrontare i problem! 
che travaRliano imo degli stessi 
poten dello stato. 

In part.colare. da parte dei 
mnR.strati di Rrado superiore. 
ti * fatto notare che una r.tir-
data approval.one del diseRno 
d. lrpee .n disctussone. provo-
cherebbe 1'uHeriore proroRa 
della -JeRRina- che attualmen
te Roverna la materia e che 
stablhsce - per concorso - le 
promoz.oni alle funzlom di ma-
Ristrato di Appello e di Cassa-
z.one. Le iitituende norme in-

vece s'atiil sC'itio le promozlon 
tolo nn i -in'e scnitin.o a turno 
di anz. in.'a 

IV r qael che riguarda :l trat-
tanun; » economico inveo* pro-
pr.o il d r'or Fosch nt. presi-
din'e drll'Associaz.one naz.o-
rn'.<. hi io'*ol.nato .en la ne-
cr«! . i chn u: mag strati venga 
a«.rura!i la nece-sar a tr-.n-
(jiiill't.1 pf>r poter svolgere î el-
ie rn'R'. or condizion: :1 !>'»ro 
del.cat s^mn compito 

Oggi in sciopero 
i 5.000 

della Solvay 

Oggi i cinquemila operai del 
gruppo Solvay sono in sciopero 
per nvcndicarc un prcmio di 
rendimento che adegui le re-
tribii7ioni alia resa del lavoro 
La sospensione delle attivita 
neg!t stabilimcnti del gruppo 
chimico a w e r r i con Ie mo-
da'.ita fissate dal sindacato. 

FIHKNZK. 2 — Un altro 
tratto della piu lutiK". I" P>>< 
bella. la put costosa delle au-
tostrade. quclla del Sole, vcr-
ra ulllcialuieute inaugurato 
domani tttattina dal prcst-
dente del Consiglio Fnnfiini, 
e dal ministro dei Lavori 
I'tibblici ZaccjiRnini. Dalla 
Toscana all Kmilia, dicianui 
da Ftren/e-ovest a Bologna-
sttd. potremo d*ora innanzi 
correre veloci su quello che 
»• il fttitto di un patrimonio 
di 70 miliardi di pubblico 
denaro 

Cio che di questo colossale 
impegno linan/iario 6 visibi
le rappresenta senza dubbio 
qunlcosa di teenfeamente 
cgtegio: il tracciato si snodo 
csattamente su 84.700 km., vi 
si contnno 45 ponti e viadotti. 
14 dei quail si innal/ano dal 
fondo valle su piloni cite su-
peratio i 50 metri di altezza 

A iMtrdo di un'auto « 1100 ». 
nel tnrdo |M*meriggio ill oggi. 
sen/a nebbia. an/i con lievr 
appartre qua e la di fasci dt 
sole, noi stessi abbiamo com-
piuto I'intero tragitto in me
no di tin'ora | X T la preci-
sione in 55" da un ca}K>ltner 
aU'.illro 

L'opera. si e detto. e costa-
tn 70 miliardi. almeno venti 
cinipte in piu del prcvtsin 
II dnettore delln societa che 
| H T trenta anni citrera la ge-
stione deH'autostrada. I'mge-
gner D iva , ha fntt<» risalin-
Ie cause della rospicun dif-
feren/a al rttardo intercors*> 
tra il progetto e 1'esecu/ione. 
nonrhe alle sorprrse presen-
tate dal sottosuolo franoso. 
argilloso e attraversato in 
parecchi punti da pcrtcolo-
sissime inflltrazioni d'acqua: 
f. insomma. il vecchio Ap-
pennino, tale e quale nel 
mtttare dei secoli. che gia 
ebbe a rivelnrsi terreno mi 
nato quando fu tracciata In 
ferrovia che dal Nord condu
ce a Roma QueU'impres:. 
costft il sacrificto di 110 viU 
ttmane Questa non ha rispar 
miato il tributo di sangue 
sei vittime sul versante emt 
liano. nove morti ed o l tn 
tremila tnfortuni su tin unio . 
« tratto campione » del ver 
sante toscano, cioe lungo J 
venti chilometri che attra 
versano il territorio del c«v-
mune di Barberino. 

Ma a chi nddebitare il ri-
tardo con il quale i lavori so
no stati iniziati? Quel ritardo 
che ci ha condotto ad aprire 
al traffico la Bologna-Firen-
ze un anno dopo sul prevtsto. 
non puo essere che imputnto 
al gnverno e alia sua politica 
con la quale, ricorrendo alle 

luiig.iggini volute o impo->te 
dalln btirocrnzln. diede il per-
inesso alia speculazione dt 
cniiiplere indisturbata II pnv 
piio corso Si pensi ad eseni-
pio. aU'iiltulenii subita dai 
pre/zi dei terreni situati in 
/one soggette a esproprio op-
ptire favoiite dalla fttttirn 
strada: bnsti (piesto pet com-
prendcie come un litardo, un 
dubbio. una tergivetsa/Jone 
qualsiasi. abbiauo dato In 
possibility agli affaiisti di 
coiupicte i loro abili giochi di 
coinpraveudita. 

Y. e'e di piu a delineate 
le tespoiisabilita della politi
ca govet nntivii" cioe non si e 
nemnu'iu* voluto discutere al
tri ptogetti. che pure reca-
vnno le fume di sttidiost e 
tecuici di primo otdine. pet 
dare sen/'altro il benestate al 
piano proposto dalla societa 
S.I.S.I . emana/ione di gtii|>-
pi monopolistic! bene ittdivi-
duati Tin questi 1'llalcemen-
ti. la FIAT, la Pirelli. K" sul 
progetto della S I S I., sugli 
st mil eompiuti dalla S I S I 
sui preventivi cottsentiti dai 
calcolt della S.I S.I. d i e il 
cotitribueiite italiauo siirh 
cluamnlo a pagare a opeta 
ultimata, da Milano a Napoli. 
almeno 70 miliaidi di piu del 
previsto. 

Ma, la voce < pagamentl > 
non e cliiusa p"*- gli utcnti. 
Non e di oggi In polemicn per 
i peduggi im|M)Sti a chi fa uso 
deiraittostrada. Per di piu. Ii> 
gia alte tariffe richieste nel 
tratto che da Milano conduce 
a Hologna. sono state maggio-
rate |)er il tratto successivo. 
cosi le vctttire utilitnrie pa-
gnno un bal/el lo di 500 lire. 
le vettttre medic di H00, le 
vctttire grandi dl 1200 lire. 
Da Milano n Firenzc, gli stes
si tip! di vetturn dovrnnno 
sottostnrc nd un pedaggio che 
6 rispettivamente di lire 
1300. 2000 e 3000. L'onerosita 
di questo condizion) 6 stata 
fnttn presente ni dirigenti 
dell' autostrada, ricordnndo 
come chitinque disjxmgn oggi 
di un tne/zo a motore. gia i-
costretto a pagare aU'ernno 
notcvolt imposte (compresa 
((tiella sui carburantt) sen/a 
nverne beneficio nlcuno: tan-
to 6 vero che dovra nuova-
mente porre rnano al b<irsel-
lino se vorra percorrere una 
autostrada detente. Nasce da 
(jueste considera7ioni econo
mic he la sptegazione dell'tn-
sttfficiente util iz/o che si e 
avuto lungo il tratto Milano-
Hologna 

L*csisten7a deU'autostrada 
del Sole nel tratto fino a Bo
logna e la mancanza del trat-
»o successivo, quello che af-
fronta l*Ap|iennino e cioo il 
piu senbroso e impegnattvo. 
Iia contributto a rendere an-
tieconomico lo sforzo com-
piuto nel costruirc il primo 
troncone che costo la somma 
di 40 miliardi. 

Non vi era infatti, utilita 
alcttna fino ad oggi a soppor 
tare la S|X»sa del pedaggio 
per trovarsi pot. sia pure con 
mczz'orn di anttcipo. alle fal 
de della Cisa v dell^ Futa 

Î o stesso discorso tuttavia 
6 ancora valido alia vigilta 
dell'apertura della Bologna-
Firenze. 

Infatti. non 6 stato finora 
deciso quale dovra essere il 
tracciato definitivo che por-
tera I'autostrada fino a Kiv 
ma 1 percorst in diseussione 
sono due: il « Tracciato delle 
valli * (Firenze, Valdarno. 
Montevarcht. Monte S Savi-
no. Chiusi, Orvieto. Valle del 
Tevere. Roma) e In * varian. 
te L'mbro-sabina » fda monte 
S. Savinn lungo il Trasimeno. 
poi Marciano, Todi. S Ge
mini. Roma). Quale sara la 
via percorsa* Nessuno e an
cora in Rrado di rispondere 
a questa domanda- il deserto. 
dicinmo. che finora comtn-
ciavn nl di sotto dl Bologna. 
c stato semplicemente sposta-
to piii a sud. 

GIOVANNI PANOZZO 

questo conclusioni si 6 g iun
ti dopo che nll'inizio del col
loquio la segteterin della Fe
derazione avevn coitfermato 
la tdentita degli in teres t 
degli utcnti e dei lavoratori 
PPTT nd Innovnzloni tecni-
che cd ot'gnnizzatlvo capaci 
contemporanenmente dl nde-
gunre sempre piu I servizi 
alle eslgenze di natura so-
cinle del traffico PPTT e di 
sempre maggiormente quali-
fienre la produttivita delln 
cntegorin migliornndone In 
tale ninbilo 11 tenore di vi
ta e le condlzioni dl lavoro 

A questo proposito 6 sta
to ribndito il diritto dei la
voratori o quindi del le loro 
Orgnnlzznzioni siudnculi n 
pnrtcclpnre direttamente alia 
elnbornzione ed nlln deter-
minnzioue dei crltcrl che 
debbono p ies led ere ad un 
snno processo di nmmoder-
namento dei servizi nel qua
dro di unit democratica ri-
formn delle strutture. 

L'on. CInspnri hn nltresl 
comunicato che entro pochi 
giorni rAmminist iazione da
rn tinn concreta nspostn nl
le lichieste economiche che 
rOrgnni/znzionp hn nvanza-
lo per il supe i lavo io delle 
festivity natali / ie La segre-
tei in na/ionale della Keile-
raMoiie in tin suo comunica
to ha invitato la categoria n 
vigtlare sul immteuiiucnto 
degli impegni da parte del-
I'Ainministrnzlone. ed n di-
fendere — ove occorra con 
l'azione sindacale — il di
ritto nlln contrattnzione de-
mocrntlca di tutti 1 problemi 
che investono lo svtluppo 
delle Aziende PPTT iieH'in-
teresse dei lavoratori e de
gli ittenti. 

RACCOGLITRICI 
(Conilnunilonr tlntla 1. p»pclna» 

vlcmcnto <% rnppresenfdfo 
dalla ninssiccirt azinne di l»i-
fimidazioiie e di lnfcrt;t»nto 
co;ifro lo sciopero, da parti' 
dei ciirnhififeri. Un episorfio 
di ctolerizn pdrficohirnierife 
nrnne si <* rcrificato a (ilno-
sa done un feneiife dei ca-
ndiinieri aftoriitoto dtii suoi 
noiriitii nrtuuti di tnitra. ha 
impedito lo suolpimcnto del
ln propupiuida sirtducnle. 

La stcsata cosa si t' verifl-
co'n (i Pulan'tani'llo ilovp le 
iMtimidd^ioni della polizin 
sono slute respinte dolle cen-
ririniu di roccofjlifrici di olit'c 
cfie hri'ino r/nini/estdto per 
/c strode. 

Altre niaiilfestazianl si so
no avute if CdsfcUariefa e ti 
l.ttterza 

Nel Catanzarese le racco-
alilrici di olive hanno inl-
i'tuto ier Icompatte lo scio
pero di 48 ore proclamato 
net niorni scorsi. Kntt0 si-
oiiificdiiiv) in quesfo sdo-
]tero e la parteeipnzlonc an
che dei frantoiani i quail 
In massa hanno disertuto il 
posfo di lavoro chledcndo 
anche cssl il rinnoro del con-
froffo. 

A Guardavalle dove esUto-
no I piu qrossi dprari delln 
proidticin f'.S'olnrt, Salernl. 
Spcdalicri. Fallcttl. ecc) 350 
lavoratrici c 150 dipendcntl 
del 30 fruntol hanno sciopc-
rato. l.'astcnsione e stata del 
100 per cento. 

A Squillace le aziende dei 
tnarchesl I.ucifero, di Sala-
mandre, Stronpoli ecc *ono 

completamente deserte men-
trc a Sellia Marina, Calabri-
cata, Uria, Soveria Simeri, 
Crlc/ij Simeri, le raccoglltri-
ci, e per la prima volts i 
frantoiani. hanno disertato 
le aziende c i frantoi della 
contessa Carafjn d'Andria, 
del Talarico ecc. 

A Crlchi Simeri le nicco-
plitHci diserfondo il potto 
dl lavoro In cnlonna si sono 
recflfe nel pacse per attuire 
una mrtriifeafrt?ione di pro^ 
testa. 

l-o sciopero si e esteso e n -
che a Mnidn, S Pietro Mni-
do, tielcastro. In quest'ulti
ma locnlifd sfnrnnne <sono ir»i-
ziate le trattative nolle a-
zlende per definire i recchi 
conti con il poonmenro in 
natura e aprlrne rmoi'f con 
II nnpriruetifo a snlnrio nior-
naliero. 

Lo sciopero confinnerd ne l 
la qforttnfn dl oooi-

METATT^CCANICI 
(Conttimailono t̂altn t. pnglnO 

sindarnli delln CCIL. Cl.SL 
e UII^. Al termine del l ' ln-
contro c stnto emesso un c o 
rn uuicn to che. oil re n ^*.tbl_ 
lire Ic tnodnlitit de l l 'agl ta / io-
ne nel corso delln pro^sima 
settimann. annuncia chi.ira-
mente il proposito di inten-
siflenre e allnrgare la lotta. 

Kcco 11 testo del comuni 
cato: 

« Le tre orgnnizzazioni s in-
dncall provincial! FIOM, 
CISL-FIM e UIL inviano il 
loro plniiso ni lavoratori per 
la rlconfermntit combatt lv i -
ta dimostrata nolle a/ionl 
proclnmate dai sindncati. Di 
fronte al perdurare del l ' in-
transigenzn del pndronato 
decidono quanto segue: 

1) Per la settimann dal 
4 al 10 dicembre. in consi -
derazione dolle due festivita 
infrasettimanali del 7-8. per 
la citta di Milano. lo sc iope
ro contlnuera secondo le se~ 
gttenti modnlita: luned) 5. 
sciopero dl mezza glornnta; 
sabato 0. sciopero di mezza 
glornnta. Per in provincin lo 
sciopero di me/za gtornatn 
si elTettttera anche mnrtedl, 
6 dicembre. 

2) A pnrtlre dnl 12 d icem
bre in avnnti. lo sciopero 
prosegtte a tempo indetermi-
nato di mezza glornnta. 

3) Le tre orgnnizzazioni 
sindncali si riunirnnno il 
giortto 0 dicembre per dec i -
derc di chinmnre nlln lotta 
I'intern categoria dei metnl-
lurgici, qunlorn non interve-
nissero fntti ntiovi tali da 
suggerire misure diverse. 

Ne| caso in cui le aziende 
comnndu.ssero al lavoro le 
mnestranze nel le due festi-
vita infrasettiinanali. I ain-
dncati si rlservnno dl nggra-
vare nella stessa misurn lo 
sciopero per la settimann 
successive. 

4) Le tre orgnnizzazioni 

firovincinli. nel quadro de l -
e decision! dei sindacnti na_ 

ziouali. hanno provveduto ad 
invinre alle direzioni del lo 
aziende sidcrttrgiche. le ri
vendicazioni settoriali. S e 
entro il 7 dicembre il padro-
nato siderttrgico non avra 
dnto soddisfacente risposta 
nlle richieste dei siiulacati, 
le tre organizzazionl pro
vincial! si riuniranno imme-
dintnmente p<-*r decidere le 
forme dl lotta - da adottare 
nel settore * 

t rasparen 
per le manlij 

anche le mani 
che lavorano 
possono essere 
belle 

A n c h e v o i potete 

salvarc la bcllczza 

dcl lc vostrc mani , 

curandlolc tutti i g iorni 

c o n 

VENUS TRASPARENTE 

BERTELLI 
che nurrc, 
ammorbidisce e 
conserva g i o v a n e 
la pelle del le mani 

T u b o grande L. 3 9 0 
T u b o m e d i o L. 2 4 0 

Vunica 
cosi trasparente 
cosi trasparente 
percbi purissima 
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