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tezza de l la pena comminata 
a Francis Powers dalla se-
zione mi l i farc del Soviet Su
premo delVURSS. 

AUGUSTO PANCALD1 

L'annuncio 
della Casa Bianca 

W A S H I N G T O N , 10. — 
L'annuncio della l iberazione 
de l pi lota dell'« U 2 » , Fran
cis Powers , e stato dato sta-
notte a l l e 3,30 (ore 9,30 ita-
l iane) dal portavoce della 
Casa Bianca, Sal inger, che 
ha apposi tamente convocato, 
a quell'ora insolita, i giprna-
listi. 

Ecco il testo del comnnl-
cato della Casa Bianca let-
to da Sal inger: 

« Francis Gary Powers 6 
stato l iberato dalla prigione 
dalle autorita soviet iche e 
consegnato questa mattina 
al le autorita americane a 
Berlino. Frederic L. Pryor. 
s tudente americano detenu-
to dall'agosto 1901 dal le au 
torita della Germania orien-
tale, e stato anch'egli con
segnato al le autorita ameri
cane a Berl ino. 

« 11 presidente Kennedy ha 
cotnmutato la condanna di 
Rudolf Abel , il quale scon-
tava una pena di 30 anni in 
una prigione federale in se -
guito alia condanna nel 1957 
per spionaggio. Abel e sta
to espulso e rimesso in li-
berta a Berlino. 

< Francis Powers rientrera 
ben presto negl i Stati UnHi. 
Egli avra modo di ritrovare 
la famiglia e sara interro
gate da competenti funzio-
nari del governo degli Stati 
Unit i . Gli sforzi per ot te -
nere la l iberazione di Po
wers erano in corso da qual -
che tempo. Recentemonte, il 
governo degl i Stati Uniti si 
era valso della collaborazio-
ne ed assistenza di James B. 
Donovan, avvocato di N e w 
York >. 

II pres idente Kennedy 6 
stato informato del la l ibera
zione del pilota dell'« aereo-
s p i a » c inque minuti prima 
del l 'annuncio del la Casa 
Bianca. Il pres idente era in 
attesa di tale comunicazione. 

Rudolf Abel era stato ar-
restato dagli americani il 21 
g iugno 1957 sotto l'accusa di 
essere entrato clandestina-
m e n t e negl i Stati Uniti dal 
Canada e di aver trasmesso 
informazioni segrete a Mo-
sea; processato nell 'agosto 
del 1957, fu condannato a 30 
anni di prigione e a 3.000 
dollari di multa. Quanto al
io s tudente americano Fre
deric Pryor, egli era stato 
arrestato a Berl ino-est ne l -
l 'agosto scorso per attivitn 
spionist ica. 

II portavoce del Diparti-
mento della Gtustizia, Edwin 
Guthman. ha dichiarato che 
James Donovan, difensore 
d'ufficio di Abel , r icevette 
alia fine del 1960. dopo che 
la Corte suprema aveva con-
fermato la condanna del l ' im-
putato, una lettera della mo-
g l i e di quest 'ult imo. che gli 
ch iedeva di impegnarsi per 
cercare di ot tenere clemen-
za per il marito. L'avvocato 
Donovan — ha detto ancora 
il portavoce — inform& del
la cosa 11 Dipart imento della 
Giustizia che gli suggerl di 
consig l iare alia consorte di 
A b e l di appellarsi al presi
dente Kennedy . La donna se -
gul il consigl io. II successivo 
scambio d{ corrispondenza 
tra la signora Abel e l 'av
vocato Donovan e servito a 
trovare una «concreta base 
per la trattativn ». Due set-
t imanc fa. Donovan si sa-
rebbe recato a Berl ino per 
una miss ione che non viene 
precisata. 

Piu tardi 6 stato annun-
ciato che H pilota Powers e 
s tato consegnato al le autori
ta americane qualche ininu-
to prima del le 9. sul ponte 
Gl ienicker tra Potsdam 
(Berl ino es t ) e Berlino ovest. 
Qui i ftinzionari sovietici e 
americani si sono incontra-
ti. I soviet ici hanno conse
gnato Powers e gli america
ni Abel . 

La notizia della l iberazio
n e del loro congiunto ha col-
to comple tamente di sorpre-
sa I genitori e la mogl ie d: 
Powers . II padre. Ol iver Po
w e r s . sveg l ia to dai giorna-
l ist i . s tentava a creciere che 
l 'annuncio fosse vero- « Sia 
m o al se t t imo ciclo. Mia mo 
g l i e cd io pensavamo che 
non a v r e m m o potato rivede-
re nostro figlio prima di 
quattro o c inque anni. n e l b 
mie l iore de l l e ipotesi ». 

La mogl ie del pilota de l -
l'« U 2 ». Barbara Powers , e 
stata Informata telefonicn-
mente . da un rappresentan-
te del presidente Kennedy. 
d e l l ' a w e n u t a l iberazione del 
mari to . < Sono senza parole. 
i l cuore mi scopnia dalla fe-
l i c i ta> ha detto Barbara 
P o w e r s . « Ero ormai convint.i 
c h e non avrei potuto riaver-
l o per m e prima di dieci 
anni >. 

Stabile 
il ponte 

di Catanzaro 

25 miliardi di Onassis 
per la Pineta Salviati? 

-Lido di 
rCamaiore 

leFocetB 

VIAKEGGIO. 10. — Una 
societa strauiera di cui il 
magglore azlonista sarehbe 
I'armatnre grt-co Aristatile 
Onassis avrebbe acqtilstato 
la tenuta Salviati, a sud di 
Torre del Lugo, cioe la co-
si detta « Costa del Barba-

r l» per 25 miliardi dl lire. 
l /arniatore tempo addie-

tro vrnne a Vlaregglo o 
Vcrchiano e si intercsso 
molto alia tenuta del duchi 
Salviati, dove dovrebbero 
essere costruiti s tabi l imen-
tl balneari, alherghl, pisci

ne c vil le private. 
La notizia non e ancora 

uffiriale ma in Versil ia se 
nt> parla gia come un fatto 
certo. 

Nel gralico: in trattegglo 
la zona che sarehbe stata 
acqiiistata dall'armatore. 

Aperta da un'introduzione di Napolitano la conferenza del PCI ad Avellino 

Una svolta a sinistra per il Meridione 
che elimini la piaga dell'emigraiione 

- . • - __ . _ _ . . , 7——. 

Anche la Democrazia crisliana ha riconosciuto che il fenoxneno genera oggi gravi pericoli per il Paese 
Non ci possono essere due linee, una per il Nord e una per il Sud, ma necessila una sola poliiica orga-
nica di sviluppo — Baxiersi per un soslanziale miglioramenio delle condizioni di vita degli emigrali 

(Dal nostro irwiato speciale) 

AVELLINO, 10. — £ ' iui-
ziuta stamane ul cinema Eli-
seo la Conferenza nuzionule 
del PCI sulla emiqrazione 
dal Mezzogiorno, conferen
za alia quale partecipano 
delegazioni di tutte le re-
gioni italiane insicme a rap-
presentanze < diretto* degli 
emigranti e delle famiglie 
di emigranti dcll'Avelline-
se. Sono presenti i comvu-
gni AmendoUi c Alinavi 
della Dirczione del Partita, 
i segretari regionali, parla-
mentari comnnisti di ogm 
circoscrizlonc, dirigcntl siv-
dacali e rapprcscntanze di 
nnmerosi comuni del Mez
zogiorno, nonche 11 scgreta-
rin provinciate e una dele-
gazione del PSl di Avelli
no, il compagno Antonio 

Per iniziativa della Commissione Interna delle « Galileo » 

Oggi gl i opera i f iorentini 
maniffestano per l a pace 

Si prepara la manifestazione del 17-18 febbraio 

AlUincontro di Milano 
tremila delegati emiliani 

l l prof. Ing. RIccardo Mo-
randt, progettlsta e direttore 
tecnico dei lavori del oonte sai
ls Fiumarella a Catanzaro. ci 
ha invlato una lettera per pre-
cfearc c h e il ponte * in por-
fette condizioni ctatiche f che 
non risponde a verit* rhp uno 
del plioni abbia subtto notevo-
lt •po*tamenti. L a lettera pre-
cUa ancora che non si *'anno 
eeeguendo iniezioni dl cemento 

Anche l'amminlatrazionp pro
vinciate di Catanzaro ha dim-
nnato un comunicato in cut eo-
ctiene la colidita dci oonfe 

Prendiamo volentieri j'.to ctei-
le due oreclsaz'.oni. ricord.indo 
che le notizie da not ou'jb;.ca-
te nei Riorni seorai riiU'srgo-
mento reRistravano vo;; che 
circolavano con injl.Ucnza a 
Catanzaro. 

Riteniamo che i c as*:cur32!o-
nl date dal progettista e dalla 
•Runiaiitraziooe valj?ano a fu-

(Dal nostro Inviato speciale) 

REGGIO EMILIA, 10. — 
In non meno di cinqtiecen-
to fabbriche deU'Emilia e 
Romagna 1'Incontro operaio 
per la pace, che si terra a 
Milano, e nl centro del le di-
sctissioni dei lavoratori. S o 
no gia oltre tremila i dele
gati che, ass ieme a quelli di 
altre region! del nord e del 
Mezzogiorno, il 17 e il 18 
febbraio ribadiranno, nella 
metropoli lombarda, la fer-
ma determinazione di agire 
perche i problemi interna-
zionnli piii gravi vengano 
avviati a soluzione. 

L'iniziativa di una spec i -
flca cd autonoma azione del
la c lasse operaia per la pace 
prese le mosse, come 6 noto, 
dall 'appello lanciato dalla 
fabbrica «Ge loso >, d e l 
quartiere milanese di Porr 
ta Romana. Eravarho all ' ini-
zio dello scorso atitunno: 
giorni particolarmente ango-
sciosi, di tensione • acuta. 
Centotrenta fabbriche • di 
Milano raccolsero l'appello 
della « Geloso > e ad esse si 
aggiunsero altre fabbriche di 
ogni parte d'ltalia: da G e 
neva a Torino, da Napoli a 
Bologna, da Venezia a Trie
ste, n Firenze, ad Ancona. 

II movimento del lavorato
ri per la pace si estese rapida-
mente. Qui nel Reggiano ha 
avuto un momento partico
larmente significativo nell'in-
contro di oltre 1500 operai. 
rappresentanti di 70 fabbri
che, avvenuto 1'ultima d o m e 
nica di gennaio a Scandiano. 

< Per garantire la pace nel 
Paese e nel inondo — dice 
l'appello approvato a Scan
diano dalle 70 fabbriche del 
Reggiano — perche opnl roii-
troversia si rteolva pacificn-
mente, pcrchp ci sin I'accordo 
per un disarmo controllofo. 
per hi fine di ogni espcri-
tncnto termonuclearc. per la 
indipendenza del popoli c.»-
loniali. ricortosciamo unaw-
mi la profonda necessita del
ta costante mobilitazione del
ta classe operaia. delle mas
se popolari c dei cittadini di 
ogni Paese*. 

A Reggio Emilia I'esigenza 
di una nuova politica estera 
italiana, atta a favorite l'av-
vio a soluzione dei problemi 
internazionali piu gravidi di 
pericoli. v i ene sottolineata 
da lavoratori di ogni parte 
politica nel corso del le mi-
merose e v ivaciss ime asseni -
blee in corso, in questi g ior
ni, sopratttittn nei quartieri 
operai e che investeno an
che i problemi della « s v o l 
ta > i n politica governativa. 
Si concorda, in genere. nel 
ritenere che sara in gran 
parte la politica estera a spe-
cificare la portata di quel-
la che. da piu parti, si an-
nuncia come una « svolta > 

Abbiamo assistito ad alcu-
ne di queste assemblee. 

In una di queste assem
blee. svoltasi nel quartiere 
« Fratelli Cervi » del rione 
Santo Stefano. i lavorato
ri del la IMFA. della OGAM, 
del le « Lat tene Kiunite», 
del la Almcl , della Max - Ma
ra (una fabbrica di confe-
zionj c ° n cinquecento lavo-
ratrici) il dibattito era ca-
ralterizzato dallo scambio di 
opinion! tra Ton. Montanari 
ed un dir igente operaio s o 
c ial is ts . (Gli operai di d i 
verse correnti politiche e sin-
dacali di questo rione da-

ranno vita, nei prossimi g ior
ni, ad una discussione sulla 
crisi governativa in corso) . 
Anche qui generalmente si 
conveniva che gli indirizzi di 
politica estera saranno gli 
e lementi caratterizzanti del 
programme governat ivo al 
di la delle formule vaghe ed 
evanescenti abbondanti — a 
tale proposito — nei discorsi 
napoletani di Moro e Ean-
l'ani. 

Una decisa battaglia contro 
1'nttesismo, contro la confu-
s ione che i < beati ottimisti > 
e i pessimisti ad oltranza se-
minano in vario modo. 6 a p -
parsa anche necessaria per 
arrivare a rendere sempre 
piu effica'ce la pressione de l 
le masse popolari a sostegno 
del le fondamentali r ivendi-
cazioni democratichc qjie con-
vergono su quella di una rea-
le politica di pace. Da Mila
no, unitariamente — si 6 af-
fermato — gli operai italiani 
diranno. una parola chiara 
che non potra essere igno-
rata. . . . 

LIBERO PIERANTOZZI 

L'adesione 
della FIOMdi Roma 

La FIOM provlnclale di 
Roma ha dato la propria 
adcslone alia manifesta
zione dei lavoratori italia
ni per la pace convocata 
per la fine della prossima 
settimana a Milano. La 
segreteria dell'organizza-
zione unitaria dei lavora
tori del settore si e Impe-
gnata a sostenere l'iniziati
va e a far si che tutti i 
metallurgici e metalmec-
canici romani aderiscano 
all'appetlo di pace. 

L'iniziativa del lavoratori 
milanesi, fatta propria da-
9J|I operai e dalla Commis
sione interna della Fioren-
t in i , va incontrando sempre 
plQ larghi consensi nella 
Capitate. Difatti, aderendo 
all ' invito rivolto nei giorni 
scorsi dai dipendenti della 
Fiorentini, in numerose 
fabbriche romane si stan-
no componendo le delega
zioni che andranno a Mila
no. All ' invito hanno anche 
dato la propria adeslone le 
commission! Interne della 
Centrale del Latte e del de-
posito locomotive delle 
FF.88. dl San Lorenzo. 

Ha avuto i dollari ma non ha pagato 

Citato il governo 
dagli ex prigionieri 

Chiedono al ministero Difesa di essere 
pagati per il lavoro svolto nei campi USA 

VENEZIA. 10. — Quaran-
tatre • ex prigionieri clel-
l*USA-Army hanno citato a 
giudizio il ministero del la 
Difesa-Esercito. in persona 
del . ministro • pro-tempore. 
davanti al tribunalc c iv i le di 
Venezia. L'originale dell'at-
to di citazione c stato c o n 
segnato oggi daU'ufficialc 
giudiziario al domicil io l e g a 
le del ministero, presso l'uf-
ficio di Venezia dell 'avvoca-

tura dl Stato. 
L'azione intrapresa dagli 

ex prigionieri e intesa ad ot
tenere dal governo italiano 
il pagamento per il lavoro 
da essi prestato nei campi di 
prigionta degli Stati Uniti. 
dato che il governo USA ver 
so nel 1940 al governo ita
liano, a titolo di sanatoria, la 
somma di 26 milionl di dol
lari. aceollandogli le obbl i -
gazioni del pagamento. 

Hanno aderito oltra 200 

commissioni intv.rno o. 50 

tomuni della provinciu 

FIRENZE, 10. — Domani 
domenica, alle ore 10, nel sn-
lone dei Cinquecento in Pa
lazzo Vecchio, si svolgera la 
nnnunciata manifestazione 
operaia per la pace organiz-
zata dalla Commissione in
terna del le ofticine Gali leo di 
intesa col sindaco di Firen
ze. prof. Giorgio La Pira. 

Si tratta — come ha detto 
il s indaco in un manifesto ri
volto alia cittadinanza — di 
una < cerimonia singolare, di 
un seme di speranza che Fi
renze arditamente lancia in 
tutte le direzioni del mon-
do >. Al termine della mani
festazione. infatti. verra ri
volto un messaggio ai lavo
ratori di tutti i paesi perche 
raccolgano l'aspir;izione in-
sopprimibile alia pace e alia 
distensione internazionale e 
si ndoprino a r imuovere le 
cause che stanno alia base 
del le attuali controversie. 

Sotto questo profilo la ma
nifestazione acquista un s i 
gnificato i>olitico di grande 
ril ievo: si e passati ad una 
fase nuova che vede raccolti 
in modo organico ed unita-
rio cattolici. comnnisti , so
cialist! e lavoratori di altre 
tendenze alia ricerca di un 
dinlogo positivo per le sorti 
future dell'umanita. Ed e al-
trettanto significativo che 
s iano proprio i lavoratori a 
lanciare questo appel lo . a 
proporrc iniziative concrete. 
La conferenza si basera sul
la relazione del segretario 
della commissione interna 
Augusta Hcrcigli e si artico-
lera in nlcuni punti precisi 
quali la interdizione de l le ar-
mi ntomichc. la richiesta di 
disarmo eenerale e control-
lato. la soluzione del proble-
ma di Berl ino e della que-
st ione tedescn e la liberazio
ne dei popoli colonial! 

T.o r.dcsioni alia manifesta
zione di Palazzo Vecchio so
no numernsissime: vi parte-
cipano i rappresentanti dei 
cinquanta comuni del la pro
v i n c e con i rispettivi gonfa-
loni. le commissioni interne 
di oltre 200 stabil imenti . 
personalita del mondo poli
tico e sindncale. Ha dato la 
adesione anche l*Ammini-
strazione provinciate che sa-
r.'i ranoresentata dal compa
gno Mar!" Fabiani e da al-
tri asses^ori. 

Lombard'!, segretario socia-
lista della Camera del La
voro di Napoli, it senatore 
Cerabona, l'avvocato Scar-
patl presidente dell'Ammi-
nistrazionc provinciate ir-
pina, e nnmerosi altri in-
tellettuali avellinesi. 

La relazione del compagno 
Fontani e stata distribul-
ta a tutti i delegati mentre 
ad introduzione del dibat
tito ha parlato il compagno 
on. Giorgio Napolitano re-
sponsabile del lavoro di 
inus.su delta direzione del 
Partita. 

Napolitano ha rlchiamata 
I'attettzione dci delegati su 
tre punti essenziali per il 
dibattito: 1) le attuali ten
denze di sviluppo del fe-
nomeno migratorio e la po
litica delle clrzssi dirigenti 
d.c; 2) la lotta delle forzo 
democratichc per nuovi in
dirizzi politicl ed economi-
ci nel sud capnei dl frenarc 
I'esodo; 3) to sviluppo dnl-
I'aziotie c della polemica 
politica e ideale nel Partito 
e fra le masse popolari per 
una riprcsa impetuosa del
lo slnnrin meridionnlisto 

A proporito della prima 
questione, Napolitano ha 
rlcordato come il recente 
congresso d.c. abbia rico
nosciuto — correggendo le 
precedent'} impostazionl che 
teorizzavano la nocessita 
del fenomeno — che Vemi-
grazionc genera oggi grain 
pericoli per il Pnesc. Que-
sto riconoscimento — che 
secondo alcuni sarehbe do-
vuto all'insorgere di feno-
meni di congestione indu-
striale al Nord e alia silua-
zionc finanziaria e valuta-
rin ormai modificatn — non 
prelude pcro a serle propo-
ste dt una modifica radi
cate della politica governa
tiva verso il Mezzogiorno. 
ma solo alia nrespntaziane 
di una € politica di piano* 
clip tenderebbe a r.orreggr-
rc all squilihri piii "tridrn-
ti. In pratica. questa voli-
tica si traduce in alcuve 
provvidenze. in un certo 
svilupvo degli invrstimenti 
detto Stato e ncll'impeano 
a diiatarc la vecehia politi
ca deqli incentivi verso i 
monopoli. 

Come portare 
avanti la lotta 

Afn I'esodo masslccio e 
crcscentc dalle province 
mcridionali pud essere bloc 
cato solo da una svolta ra-
dicalc negli indirizzi gover 
nativi. Vi r chi mena scan-
dalo per gli « aiitfi al Mez
zogiorno*; la verita e che 
una politica di effettiva ri-
nascita mcridionala richie-
dc la mobilitazione di una 
quota ben piii grande del 
reddito nazionalc, richiede 
tin mutamento radicalc 
nella politica agraria e nel 
piano di investimenti indu 
striali, richiede infine quel
la programmazione demo-
cratica dello sv i luppo cco-
nomico che e la base di 
una effettiva suolfn a si
nistra. 

Di cid bisogna avere co 
scienza come partito e co
me movimento democratico 
e operaio sul piano nazio 
nale: non ci possono essere 
due linee. una per la svolfa 
nel Sud e ttna per raffor-
zare le posizioni di classe 
al Nord nell'ambito dell'at 
tuale schema di sviluppo 
cconamico: si trnttn di una 
politica 5ola. organica. che 
rivendica una srolta poli
tica radicalc. 

Come portare avanti la 
lotta? si e" chiesto a questo 
punto Napolitano indicando 

poi, da una parte I'esigenza 
di battersi per un sostan-
ziale miglioramento delle 
condizioni e delle goranzie 

•per gli emigrati all'estero 
(contro la linea governati
va che accetta condizioni 
arretrate e garanzie mini-
me pur di favorire I'espa-
trio di massa), dall'altra la 
esigenza di porsi obiettivi 
di rinnovamento sociale e 
di progresso civile nelle zo
ne di maggior esodo. 

In effetti manca ancora 
una analisl accurata delle 
varie situazioni, una ana-
llsi sui dati c suite couse-
guenze del fenomeno migra
torio: questa analisi davra 
permetterci di individuarc 
meglio le zone dove vi e 
effettiva pnssibllita di un 
hirpo m o v i m e n t o di riscon-
su. Ma non si pun attendere: 
la conferenza deve definire 
le piattaforme di azione dei 
comunisti. Cosa faremo? Di-
fenderemo tutti gli attuali 
insediamenti di popolazio-
ne dicendo no ad ogni for
ma di trasferimento di ma-
no d'opera? No, certo; dob-
biamo perd guardarci da 
posizioni di cedimento se
condo le quali non ci resta 
che assecondare la tenden-
za all'esodo; essa infatti in 
ogni caso non e provocata 
da motivl obiett ivi , ma dal
la mancanza di nna politico 
di rinnovamento. 

Dobbiamo allora presen-
tare proposte di sviluppo 
industrlale per ogni centro 
abitato? Sarebbe una posi-
zione ingenua; non dobbia
mo perd accettare per buo-
ne le attuali • tendenze a 
credere che non e'e da pro-
porre altra localizzazione 
dell'industria oltre quelle 
previste dai pianl del mo-
nopolio. 

Essenziale innanzitutto, 
comunque, e lottare per 
obiettivi di sviluppo della 
azienda contadina, nella 
convinzione che vi sono 
dappertutto margini seri di 
migioramento delle condi
zioni e della produzione 
agricola, attraverso una ri-
forma fondiaria e contrat-
tuale. Bisogna, poi, batter-
si per obiettivi di sviluppo 
delle attrezzature civili. 
che migliorino il tono della 
vita socialc, e portare avan
ti la nostra linea, a propo
sito della spesa pubblica 
nel Sud: non si debbono U-
mitare gli investimenti ai 
soli * poli di sviluppo », ma 
e ncccssario un serio t m p e -
ano. nnche per le zone di 
maggior esodo. 

Infine, il compagno Na
politano ha rlcordato Vat-
tualita della recente Con
ferenza mcridionale della 
CGIL e I'esigenza di svi-
luppare l'azione per conqui-
stare Vaumento del salari, 
secondo una sola linea sin-
dacalc che investa e le zone 
di sviluppo e le zone di at-
tuale disgregazione; nessu-
na considerazione pud in-
durci ad accettare il crite 
rio dci bassi livelli rctri 
butivi o del sottosalario. 

Napolitano ha concluso 
la sua introduzione sotto-
lincando I'esigenza di ap-
profondirc la polemica po
litica e l'azione ideale. ban-
dendo ogni fatalistica ac-
cettazionc delle attuali li
nee di sviluppo del paese. 

Oggi — dopo il mutato 
atteggiamento della DC e 
di altri gruppi politici. do
po il riconoscimento espli-
cito dell'aggravato squili-
brio fra Nord c Sud e degli 
effetti ncgntwi dell'emigra-
zione — si aprono possibi-
lita di colloquio e di con-
tatto con altre forze poli
tiche. che non dobbiamo la-
sciare cadcrc. E' la linea di 
lotta. cui siamo stati sem-

Da ieri si pud andare da Venezia a Brescia sulla nuova arteria 

L'autostrada « Serenissima » e costata 
4 0 mi l iardi anrichfe i 2 8 p r e v e n t i v a t i 

Intanto Tautostrada e passiva: le spese di ammortamento e di gestione superano i due miliardi l'anno 

pre fedeli, che viene lar-
gamente riconosciuta come 
valida; dobbiamo essere 
presenti fra le forze che 
credono che la politica di 
€ centro - sinistra > possa 
portare al rinnovamento ef-
fettivo del Mezzogiorno e 
presentare e dlscutere gli 
elementi concreti ed essen-
ziuli, le effettive condizio
ni per una svolta a sinistra. 

Prima del compagno Na
politano aveva parlato — 
portando il saluto dei co
munisti dell'Irpinia — it 
compagno Silvestro Amore, 

. segreturio della Federazio-
ne di Avellino. Ricordando 
come la sua provincia sia 
probabilmente la piii colpi-
ta dal flusso migratorio (il 
38,9% della popolazione at-
tiva (*' compos'ta di emigran
ti), Amore lia sottolineato 
come questo non abbia pe-
raltro risolto alcuno dei 
problemi dell'Irpinia. 

Azione per 
piu alti salari 

II dibattito e stato aper-
to, poi, dall'on. Granati di 
Salerno, il quale ha sotto
lineato il rapporto fra 
I'emigrazione — che inve-
ste non solo la mano d'ope
ra non qualificata — e I'af-
fievolimento della battaglia 
meridionalista. 

Particolarmente applau-
• dito e stato Vintervento del 

compagno sen. Montagnani, 
il quale ha parlaCo a nome 
della delegazione lombarda 
presente all'assemblea. Con 
questo intervento, e un al-
tro aspetto dell'esodo che 
viene messo in luce: la con-
dizione umana degli emi
granti, giujiti ad insediarsi 
nella capitate del < miraco-
lo economico >; le loro 
grandi difficolta, lo sfrutta-
mento esoso al quale sono 
sottoposti e, d'altra parte, 
l'azione del Partito e del-
V organizzazione sindacale 
unitaria per tutelarne gli 
interessi. 

Montagnani ricorda te 

cifre dell'imponente flusso 
emigratorio e sottolinea poi 
che c senza I'emigrazione. 
la provincia di Milano §a-

. rebbe da tempo entrata in 

. fase di decadenza demo-
graflca ed economica ». 

Egli ricorda la costante 
azione sindacale per difen-
derc la mano d'opera meri-
dionale dal sottosalario e 

. da condizioni disumane di 
lavoro, e conclude questa 
parte del suo intervento ci-
tando le migliala di lavora
tori mcridionali della Me-
trapolitana che, insieme ai 

_ loro compagniiQilaiiesi. so
no s'cesi oggi in sclopero ad 
oltranza (dopo un lungo pe-
riodo di agitazionie di lot-
te) per migliori salari. A 
questi lavoratori va I'augu-
rio e I'applauso caloraso 
dcll'ussemblca. 
• Dopo aver polemizzato 
con certo teorie conserva-
trici sui rapporti fra Nord 
e Sud (teorie che glungono 
al neo razzismo),' Monta
gnani riaffertna il valore e 
I'impegno nazlonale della 
lotta .• meridionalista ed 
esprime il suo accordo con 

, le l inee d'azione de l ineate 
dal compagno Napolitano. 

La prima giomata di di
scussione si e conclusa a 
tarda ora con Vintervento 
del compagno Chiaramon-
te, segretario • rcgionale 
campatio. Prima avevano 
parlato — tracciando un 
quadro dei problemi in-
li, economic! e politici che 
I'emigrazione pone nelle 
varie zone del mezzogior
no — i compagni Tornatu-
ra da R. Calabria, Gadale-
ta di Bari, Giudiceandrea 
da Coscnza, Tina D'Avcnio 
da Napoli, Scutari da Po-
tenza, Laurenza da Caser-
ta, Berardi da Foggia, Ren-
da della Sicilia. Hanno 
inoltrc parlato Von. Bitos-
si. Von. Pirastu, Von. Lu
ciano Viviani. il compagno 
Ziccardi della Federbrac-
cianti e il compagno Di 
Stefano della Commissione 
di organizzazione della Di
rezione del Partito. 
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(Dal nostro Invlato speciale) 

VENEZIA. 10~— Da OQgl $i 
pud andare da Venezia a Bre
scia lungo Vauiottrada 'Sere
nissima ' senza piu alcuno in-
terruzlone Anche I'ulfimo tron-
co. compreso fra Soave in pro
vincia di Verona t Alte in pro
vincia di Vicenza. * ormai ul-
timato e viene aperto al traf-
jlco. La grande donate delta 
Valle Paaana attende ora il 
completamento del raddoppio 
dei trarti Brescia-Bergamo e 
Mllano-Torino per consentire 
ai mezzi automobilistict Vattra-
reriamemo dell'Itaha setten-
trionale in tutta la sua esten-
sione nelle condizioni di map 

in male. 
f| costo della Padovc-Brescia 

era previsto in 28 miliardi: og
gi. aperto I'nlUmo tronco. si 
sono aid ra<70iunti i 40 miliar
di/ JJ prerentiro e jrato supe-
rato di quasi la mcta. L'auto-
strada e stata realizzata da una 
societa per arionj presieduta 
dalVavv. Fruizi. presidente del
ta Cassa di Risparmio di Vero
na. e alia quale partecipano 
arnmintatrazioni prorindali, co-
munali e Camere di Commer-
cio di Milano. Beroamo. Bre
scia. Verona. Vicenza. Padova 
r Venezia 

I A3 Stato ha fomlio un con-
tributo del 32*r. pan a circa 
nore miliardi La restante 

gtore relocita e slctirezza \somma e stata amicipara alia 
I piornali locali salntano |'ar- Soriftd costruenda dal Credi-

rcnimento con titoh rUfo.ti.Uo Fondiario. su garanzia de-
Quello che ne i quotidiam go 
vematiri. ne la teltririone di
ranno mat e perd il fatto che 
la gestione della nuova auto
strada e prsanfemente passim, 
e soprattutto che il co*to del-
Vopcra ha superato in manlera 
impreisionante U precenh'io 

gli Enti Locali aderenti alia 
societa 5te«a. Nelle scor»e jef-
fimane i Cowiali provincial! 
e comunali'inrerejsati si *ono 
rijti sottoporrc delle dclibem-
zlonl per fornire una fldefus-
slone di altri 7 miliardi di li
re per le - spese non preri-

ste * che il completamento del-
I'autostrada ha richlesto. 

Si tnitta di una somma enor-
me. di gran lunga supenore 
ad ogni limife accettabile di 
dilatazione dei costl di un'ope-
ra rispetto al preventlvo teo-
rico intziale. Che cosa e dun-
Que accaduto? Perche la Pa-
dora-Brescia ha inphiotrito 40 
miliardi anziche 28? 

Le piustiflcazioni che la so
ciety ha addotto in una sua 
relazione sono oddirittura tor-
prendenti. Essa si richlama 
alia entrata in vipore del nuo-
ro Codice della strode che im-
pone nuore miiure per pli at-
traversamenti. per i manufat-
ti. per la segnaletica e la re-
emztone. Tutto cid rt$e neefs-
j.irio il ri/acimento e l« P a r -
ziale rielaborazione dei propet-
fi tecnicl cOJtmUiri; * piuiti-
ffcherebbe anche il faffo che. 
mrece del 200 milionl concor
dat! aU'inlrio. siano stati aid 
•iquidati al propctnsfa inpepner 
Gallettl onorari per 700 milicmi 
di lire tondi tondl. 

Gli stessi autori della rela-i 

rione da noi citato devono es-
sersi resi conto. tuMaria, che 
ne la segnaletica. ne pli al
tri cccorpimenti cosrvttivi del 
Codice della strada possono 
spiepare un cost tmpreijionan-
(,? aumento del costo dell'auto-
strada 

E hanno perctd proclamaro 
che molti inlroiti di mttioni so
no stati assorbiti dalla costru-
zione delle stazionl di acces-
so. che non erano state prepen, 
tivate. Una simile affermazio-
ne appare protteica. La Pa-
dova-Brescia e itata ovviamen-
te indicata. sin dall'inizio. co
me un'autostrada a papamen-
to. secondo la piu consolidata 
trddizione xtaiiana. Ora se ades-
so si dice che le stazioni di 
accesso — strumento essenziale 
per far pagare il pedappio apli 
automezzi — non erano state 
preremirate o sf racconta una 
bupio oppure si dere dedurne 
che II progetto dell'opera era 
Incomplete e dllcttanfesco. 

Ce n'era comunque abbasfan-
za per suMitare scalpore f 
scandalo e per far scarurire 

la richi«sta fcome e avvenuto 
al Consiglio comunale di Vero
na aw opera dei consiglieri co-
numsti e iiberalO della nomi-
na di una commissione di in-
chicsta — bocciata da d.c. c 
socialdcmocratici — che esa-
minasse I'infero operato della 
societa cost rut trice. 

Intanto. rcufostrada t> pa.nsi-
ro: le sptse di ammortamento 
c di gestione dell'opera supe
rano ampiamente i due miliar
di l'anno. In tutto il 1961 sono 
stati incassati circa 900 mtlio 
m. dai o»alj occorrc sottrarre 
i costi di pesfione e di ma 
nutenzione. Secondo i calcoli 
f:n troppo ottimtrtici delta so
cieta. tale sitvazione si protrar. 
rd per lo meno sino al 1966. 
Cid sipni/tca che pli Enti Pub-
blici. dopo arcr garantito il 
finanzlamento dell'opera, poi i 
12 miliardi in piii che essa e 
vennta a costare. docranno an
che accollarsi le pesanti passl-
vita che vanno maturando. An
che questo e il ' miracolo 
italiano ». 

MARIO PA9SI 

II Vostro lavoro sard meno pericoloso se sorretti da 
\ Occhiali Membranette od Apparecchio Acusfico 
[ adattafo al Vostro caso specifico di 

| SORDITA 
I Provate la «Microgemma Acustica», il prodigioso 
\ ritrovato della Maico, minuscola come un bottone I 
\ Visitateci alle prossime dimostrazioni di 

\ ROMA - PRESSO LA FILIAL! M A I C O > 
I VIA ROMAGNA, 1 4 - TEL. 470-126 460-137 
f nei giorni 16 - 17 - 18 febbraio, presente il Diret-
f tore Medico e Presidente Maico in Italia Dottor 
I Enrico Buchwald 

| ISTITUTO M A I C O PER LITALIA 

I SEDE aNTRALE MILANO - PIAZZA REPUBBIICA, 5 

! TELErONI 661*960 632-872 
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