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Grande manifestazione dei metallurgici a Milano 
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• fischietti 
operai tornano 
per le strade 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 21. 

I fischietti sono tornati 
ad echeggiare per le vie di 
Milano. Per la prima volta 
dall 'apertura e dalla ripre
sa della lotta contrattuale 
ilei metalmeccanici, colon
ne di lavoratori, coi cartel
li e coi fischietti, hanno at
traversato la città, percor
rendo a piedi persino dieci 
chilometri di strada, e so
no affluite nell 'ampio piaz
zale detto t del cannone >, 
al Castello Sforzesco, per 
esprimere la protesta pub
blica della categoria. Il piaz
zale vastissimo si è cosi, dal
le 14.30 in poi. a poco a po
co affollato di migliaia di 
lavoratori. Ditlìcile dare una 
cifra esatta dei partecipanti 
al comizio, ma certo essa 
supera le 25.000 persone, 
nella maggior parte giova
ni e giovanissime, ragazzi 
e ragazze, molti ancora in 
tuta di lavoro. 

E' stata dunque una ma
nifestazione vivace e a un 
tempo solenne, un monito 
alla Confindustria i cui os
servatori non avranno avu
to dubbi sull 'alto grado di 
combattività che, alla fine 
della seconda settimana di 
sciopero dalla ripresa della 
lotta, anima i "'-•"Innecea-
niei milanesi. E un monito. 
riteniamo anche per i rap
presentanti delle industrie 
a partecipazione statale, i 
quali, come ha detto il se
gretario nazionale della 
FIORI, Piero Boni, nel cor
so del comizio, sembrano in 
questi giorni propensi a far 
r istagnare la trat tat iva e a 
met tere a dura prova la pa
zienza dei lavoratori. 

La manifestazione si è 
svolta senza incidenti. La 
polizia era presente con un 
largo ed impressionante 
schieramento di forze, ma 
dall 'al tra parte del castello, 
di fronte all 'entrata princi
pale. Centinaia di jeep, di 
gipponi, di camion-guardi
ne, di camion-idranti, mol
to simili alle autoblindo, gli 
stessi che si sono visti in 
azione a Bari, tutti carichi 
di poliziotti armati , occupa
vano con quella grinta che 
emoziona soprattutto l'igna
ro passante (il quale poi si 
informa) il piazzale e le 
vie dirimpettaio alla bella 
prospettiva sforzesca. Uno 
schiera: -nto di una impo
nenza assurda, in ogni caso 
inutile e quindi provocato
rio. che a qualcuno ha fatto 
esclamare in meneghino: 
« Se gh'è la guèra? > (c'è la 
guer ra?) . La polizia e co
munque rimasta dall ' a l t ra 
par te del comizio, il quale 
e stato una polemica viva
ce, diretta, sostenuta dal co
ro delle fischiate o dagli ap
plausi, con la Confindustria 
e con l 'Assolombard^ e i 
suoi ultras alla Borletti, che 
in questi giorni hanno sco
perto la propaganda del vo
lantino ciclostilato nel ten-
' tivo di get tare confusione 
tra i lavoratori in lotta. 

E* stato il compagno Sac
chi, segretario responsabi
le della FIOM milanese, che 
ha aperto il comizio, a 
: nntellare una per una le 
false e ipocrite argomenta
zioni dei volantini dell'As-
solombarda. che oltretutto 
sono intrisi di generiche e 
contraddittorie promesse e 
che fanno anche balenare 
la disposizione a concedere 
aumenti , purché non si par
li soprat tut to di sindacato 
nell'azienda, purché la con
trattazione articolata degli 
aspetti decisivi del rappor
to di lavoro (ritmi, premi. 
linee, catene. qualifiche. 
ecc.) rimanga alla discre
zione e all 'arbitrio dei pa
droni. Questo e il punto. 

Tra la folla dei manife
stanti abbiamo rivisto volti 
di giovani, di lavoratori già 
provati alle lunghe cammi
nate dello scorso inverno. 
quando i settantamila in-
gaggi.'i no la lotta per la 
contrattazione integrativa. 
Abbiamo rivisto < vetera
ni > della gloriosa lotta de
gli elettromeccanici fra t 
lavoratori della FIAR e di 
al t re fabbriche e abbiamo 
raccolto anche notizie inte
ressanti. L' Assolombarda. 
vale a dire 1 rappresentanti 
dei monopoli, si rifiuta di 
discutere un contratto na
zionale che sancisca il di
r i t to del sindacato a con
t ra t ta re por svltore n azien
da quegli aspetti del rap
porto di lavoro legati alle 
innova/ioni tecniche e alla 
organizzazione del lavoro 
nell'aziende* Ebbene, pro
prio la settimana .scorsa alla 
CGE. In direzione ha pro
ceduto al taglio dei tempi 
di cottimo. La disposizione 
unilaterale aggrava lo sfrut

t i l o e diminuisce prati

camente il salario. Di fatto 
gli aumenti retributivi, sta
biliti nel contratto, in que
sto modo vengono riassor
biti. Ecco un esempio di 
come i padroni possono to
gliere con una mano, ciò che 
danno con l'altra, laddove 
rimanga inalterato il loro 
potere contrattuale. 

Sono questi i fatti con
creti che hanno convinto i 
lavoratori della giustezza 
della lotta impostata dai 
sindacati in particolare dal 
sindacato unitario. E sono 
perciò disposti ad andare si
no in fondo. Certo, lo scio
pero si prolunga, si fa sem
pre più aspro. A Milano, do
po lo sciopero totale di 24 
ore del 12 settembre, l 'asten
sione dal lavoro, per i me
talmeccanici, continua a 
tempo indeterminato con 4 
ore quotidiane. I lavoratori 
entrano in fabbrica al mat
tino, consumano il pasto del 

mezzogiorno alla mensa a-
ziendale, poi escono e ab
bandonano la fabbrica. Le 
percentuali di astensioni fra 
gli operai, sfiorano quasi 
sempre il 95 per cento. Na
turalmente lo sciopero non 
può essere lasciato alla 
spontaneità, il suo buon pro
seguimento va difeso, so
prat tut to attraverso l'azione 
di picchettaggio. Nei giorni 
scorsi ci sono stati nove ar
resti; nove lavoratoti sono 
stati inviati a San Vittore, 
come delinquenti comuni, 
per aver svolto azione di 
picchettaggio. E la manife
stazione di oggi è stata an
che un richiamo alla impar
zialità delle forze di polizia. 

Ci sono stati anche licen
ziamenti, ad esempio alla 
MIVAK. Una lavoratrice di 
questa fabbrica, nel corso 
elei comizio, ha voluto mo
strarci la lettera di licen
ziamento. Il motivo princi

pale è questo: < Per avere 
tra le 12 e le 12.3»-ili oggi 
fischiato con insistenza e 
petulanza, le sue compagne 
di lavoro renitenti allo scio
pero >. La motivazione ò de
gna di un caporale di gior
nata. Fino a ieri la MIVAK 
era una fabbrica che si di
stingueva per il paternali
smo ilei padroni: ora che la 
lotta comincia a scottare, 
questi metodi hanno ceduto 
il passo alla prepotenza. Ma 
i lavoratori — bisogna dir
lo — anche quelli colpiti 
dalla rappresaglia padrona
le. non sono spaventati . Ac
cade anzi che gli operai col
piti si trasformino in atti
visti d 'avanguardia La raj>-
presaglia, in questo duio 
sciopero dei metalmeccani
ci, contribuisce a far matu
rare più rapidamente la co
scienza di classe. 

Romolo Galimberti 

MILANO — Un aspetto del grande comizio indetto ieri dalla FIOM dinanzi al 
Castello Sforzesco 

In Italia 

Due milioni 
di analfabeti 

Alla vigilia del convegno 
momiiale « Alfabeto e socie
tà >, che aprirà i suoi lavori 
a Homa lunedi 24 set tembre. 
il presidente e il vice presi
dente dell 'Unione nazionale 
per la lotta contro l'analfa
betismo. prof. Arancio Ruiz 
e dott. Anna Lorenzetto, han
no tenuto ieri una conferen
za stampa. Nel corso della 

stessa gli oratori hanno pre
cisato che dei due miliardi e 
997 milioni di abitanti della 
terra, 700 milioni sono anal
fabeti, e di questi, circa 2 
milioni sono cittadini italia
ni, appartenenti per buona 
parte alla categoria dei brac
cianti agricoli e dei manovali. 

Il convegno, al quale pren
deranno parte 40 delegazio

ni straniere e 20 missioni di 
organizzazioni internazionali 
che si occupano della lotta 
all 'analfabetismo, si svolgerà 
proprio alla vigilia di una 
vasta campagna mondiale in
detta dall'Unesco allo scopo 
di eliminare definitivamente 
il fenomeno dell 'analfabe
tismo. 
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Da Roma a Napoli 
a 130 
all'ora 

Da oggi i cartelli verdi \ 
con la scritta bianca < Na
poli » e, accanto, una frec
cia, disseminati da oltre 
tre mesi sulle strade di 
Roma, diranno la verità: 
dopo l'inaugurazione uffi
ciale che aiTcrrci questa 
mattina a Cassino, presen
te il Presidente della Re
pubblica, l'intero tratto 
dell'Autostrada del Sole 
da Roma a Napoli verrà 
aperto al traffico. 

Fino a ieri l 'autostrada 
si poteva percorrere solo 
fino a Frosinone parten
do da Roma, e solo fino a 
Capita salendo da Napoli. 
Il tronco centrale Capua-
Frosinone è .stato ultima
to in questi aiorut. La 
capitale è dunque da oggi 
collegato con la città par
tenopea da 203 chilometri 
di strada a doppia carreg
giata, dalle caratteristiche 
tecniche identiche al trat
to Milano - Firenze già in 
funzione. Un'automobile di 
media cilindrata può per
correrla in due ore. con 
un vantaggio di un'ora ri
spetto al tempo che si 
impiega, quando va molto 
bene, sulle normali stra
de statali che collegano le 
due città. 

Il plano autostradale 
segna dunque oggi un'al
tra importante tappa. E', 
questo, l'unico piano, tra 
i tanti sfornati in questi 
anni, dal piano della scuo
la, a quello verde, a (niel
lo < bianco * per gli ospe
dali, che rispetti i tempi 
di attuazione. Anzi, si 
permette perfino il lusso di 
anticiparli, mentre gli al
tri piani si perdono in 
mille gore, squassati da 
venti infidi. Per le auto
strade no: gli unici osta
coli vengono semmai dal
la natura del terreno. Per 
il resto, finanziamenti, pro
getti. appalti tutto va via 
liscio come l'olio. 

E non si tratta di roba 
da poco. L'autostrada che 
oggi si inaugura è costata 
260 milioni al chilometro, 
la Milano-Bologna 220, la 
Bologna-Firenze ben 750 
milioni al cliilometro. La 
costruendo Genova-Sestri 
batte tutti i record: un 
miliardo e 750 milioni ogni 
mille metri, poiclie sui 
suoi 50 chilometri sono dis
seminate ben 40 gallerie. 

La nuova arteria taglia 
a metà la provincia di 
Frosinone, attraversando 
un paesaggio desolato, 
spoglio dt alberi, s'infossa 
nelle colline come una 
ferita, scavalca in alcuni 
punti vallette e .fiumiciat
toli. Il percorso interno 
rispetto al litorale è stato 
scelto per collegare le 
strade che scendono dal
l'Appennino e che prima 
si immettevano in gran 
parte sulla Casilina, tor
tuosa e stretta. Lungo il 
percorso si incontrano 15 
stazioni e sei arce di ser
vizio rallegrate dai colori 
dei distributori di benzi
na. L'arca di servizio di 
Teano e definita « archeo
logica ». Qui lo spartitraf
fico centrale si allarga, 
per fornire uno scudo ai 
tre pini che danno il no
me alla località. Per la 
verità i pini sono due, 
poiché il terzo è sparito 
nottetempo, abbattuto po
chi mesi fa da accette 
rimaste sconosciute. Poco 
dopo, l'autostrada descri
ve una curva imposta dal
la Sovrintcndcnza ai Mo
numenti della Campania: 
di fronte agli scavi delle 
rovine romane di Cairi 
Risorta anche la tecnica 
autostradale si è inchi
nata. 

Lungo il percorso sono 
stati installati larflfii car

telli luminosi, comandati 
dalle stazioni di accesso, 
per avvertire gli automo
bilisti della presenza di 
eventuali scambi di cor
sia dovuti a /acori in cor
so. La seouulefica alle sta
zioni di uscita è ottima, e 
la disposizione dei cartelli 
permette di orientarsi im
mediatamente. 

L'autostrada è stata co
struita per una velocità di 
sicurezza pari a 130 chilo
metri orari. Il raggio mi
nimo delle curve è di mez
zo cliilometro e le diffe
renze altimetriche sono 
state gradualmente assor
bite, tanto che un'automo
bile di media cilindrata le 
supera agevolmente, qua
si senza forzare il motore. 
Lo spartitraffico di tre 
metri dorrà ospitare la 
siepe antiabbagluinte. che 
tra l'altro non è ancora 
comparsa nemmeno sulle 
autostrade die vantano al
cuni anni di servizio. 

Rimane ancora da risol
vere il problema dei rac
cordi fra l'autostrada e le 
dm- città terminali Per 
.Vapoli fa .società Auto
strade del gruppo Itti ha 
anticipato al Comune i de-
nart necessari per il rad
doppio di via Argini, per 
jioter raggiungere la sta
zione di S Giovanni a 
Teduccm dell'autostrada 
per Salerno. Una soluzio
ne provvisoria. 

Per Roma la .situazione 
è identica. L'ANAS sta 
provvedendo al raddoppio 
del Raccordo Anulare, un 
semicerchio che circonda 
ad est la città, ma che non 
permette la penetrazione 
urbana se non utilizzando 
le vecchie strade conso
lari. congestionate dal 
traffico. Avverrà cosi clic 
un automobilista sarà co
stretto ad impiegare un'ora 
per raggiungere il centro 
della città dall'uscita del
l'autostrada. e ti ricordo 
della veloce corsa appena 
conclusa sul nastro a 
(juattro corsie, sarà annul
lato di colpo. Per Roma i 
tecnici puntano le loro 
speranze sull'asse attrez
zato. una grande arteria a 
piani sfalsati, con svincoli 
per ti traffico urbano, che 
dovrà congiungere l'auto
strada per Firenze con 
quella per Napoli. 

Dunque da oggi, anche 
Roma e collegato con una 
grande città mediante una 
autostrada E' la prima: 
fra due me^i verranno 
appaltati t lavori della 
Civitavecchia-Roma, a pri
mavera verrà aperto il 
tronco Roma-Magliano Sa
bino dell 'autostrada per 
Firenze, e nella primave
ra del 1904 l'inaugurazio-
ne del tratto più atteso, la 
Roma-Firenze, che cancel
lerà dalle carte automo
bilistiche la vecchia, glo
riosa Cassia. La Penisola 
si accorcerà di nuovo 

Alla inaugurazione di 
oggi interrerrai ino. oltre 
a Segni, il Presidente del 
Consiglio, ministri, altre 
autorità. Mancherà il sin
daco di Frosinone, inge
gnere ^\^mando Vona. 
Proprio ieri, mentre l'au
tostrada veniva mostrata 
ai giornalisti, ha inviato 
uno sdegnato telegramma 
a Segni, definendo il pro
gramma dell'inaugurazio
ne * assurdo ». Il fatidico 
nastro è stato posto a 
Cassino, mentre Fanfani 
in persona aveva solen
nemente promesso tre me
si fa che la cerimonia sa
rebbe avvenuta a Frosi
none. E il povero sindaco 
c'è rimasto male. 

Gianfranco Bianchi 

La stazione di Roma-Sud sul nuovo trat to dell 'Autostrada del Sole 
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