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Crisi nel 
governo 
algeri no 

Ben Bella sostituisce Khider alia testa 

dell'ufficio politico del F.L.N. 

ALGERI, 17 
Radio Algeri ha annuncia-

to qucsto sera che U prima 
ministro Ben Bella succinic 

' a Khider alia testa della se-
greteria dell'ufficio politico 
del FLN. Khider, fi.no ad oggi 
principalc collaboratore del 
primo ministro, si era di-
messo s tarn ant. 

Circola inoltre la voce dl 
dunissioni imminent'! di un 
gruppo di personalitd go-
vernativc, e piii precisa-
mente del ministro dell'in-
formazione. Hady Hamou; 
della giustizia, Bentoumi; p 
del lavoro, Boumaza. 

Le notizic, fino ad oru. 
sempre smentite ad Algeri, 
dl gravi diverpenze interne 
nel seno del F.L.N ripren-
dono consistenza e confer-
ma, e gli avvenimenti sono 
tanto piii preoccupanti in 
quanto VAlgeria attravcrsa 
il periodo di maggiore e pin 
grave tensione nci suoi rap-
porti con la Francia. e scm-
bra volersi muovere verso 
una revisione degli accordi 
di Evian. 

Gli oppositori attuali del 
primo ministro, e gia suoi 
amici e collaborator fedeli, 

. sono anche avversi alia li-
nea politico che proprio ieri 
era stata illustrata da Ben 

, Bella nella sua conferenza 
stampa. II comunicato fir-
mato da Khider parla sol-
tanto di «fondamentali di-
vergenze nell'ufficio politi
co, riguardanti I'opportuni-
ta. della preparazionc di un 
Congresso nazionale del 
F.L.N, prima della fine del 
tnandato dell'Assemblea ». 

La situazione interna al-
gerina e resa ancora piii 
confusa dal mtsterioso at-
tentato contro Khemisti (il 
ministro degli esteri si tro-
va tuttora in stato di coma), 
attcntato cui molti hanno\ 
attribuito significato politi 

co, e chc potrebbe anchc 
uuer* riassunto in se la vio-
lenza e la gravita dei dissidi 
esplosi all'interno. 

La conferenza stampa te-
nutn teri da Ben Bella avc-
va messo in luce alcuni ele-
mentt pohtici nuovi. 11 me-
rito rilevante del discorsu 
del primo ministro sta nella 
richiesta esplicita rtvoltti 
alia Fiancia di ridiscutere 
tutto il concordato di Evian. 
partendo da un fatto defini-
to da Ben Bella « inaccetta-
bile per I'Algeria ^, quello 
delle attuali clausole militu-
ri. « Alia luce della realta. 
aveva detto Ben Bella, si 
avverte che ncgli accordi di 
Evian in sono aspctti che 
noi non possiamo accettare, 
come le clausole '• mtlitari. 
Kbbene. ridiscutiamo tutto 
e cerchtamo una soluzionc 
che ci pcrmctta di aggin-
stare le cose *. II colpo, per 
il governo francese. e stato 
duro, in quanto e sensazio-
ne comune che se De Gaul
le non si e certo turbato per 
le confische dqlle propriety 
francesi in Algeria, egli c 
vivamente allarmato dallu 
possibilitd che il poltgono 
di Reggane, nel Sahara, do
ve e esplosa anche Vultimu 
atomica francese, gli possa 
essere sottratto da una de-
nuncia degli accordi di 
Evian. 

Commenti ufficiosi del gu 
verno francese rispondojw 
infatti oggi a Ben Bella chc. 
se per il primo ministro al
gerino le clausole militari 
sono inaccettabili, altrettan-
to inaccettabili vengono ad 
essere per, la Francia le ri-
chieste di revisione formu
late ad Algeri. Parigi avan-
za Vaperta minaccia di ta-
gliare subito il flusso di sov-
venzioni economiche all'Al
geria, che ammonta a 130 
miliardi di lire Vanno. 

Dopo la tragica scomparsa 

// segreto 

militare 

sul < Thresher» 
Nessuna indiscrezione e trape-
lata dagli interrogator! della 

Commissione d'inchiesta 

NEW YORK, 17 
Sta calando un silenzio di 

tomba sull'inchiesta sulla 
tragica scomparsa del som-
mergibile atomico statuniten-
se « Thresher >, colato a pic-
co esattamente una settimana 
fa a 350 chilometri al largo 
di Boston, con 1'intero equi-
paggio di 129 uomini. D'altra 
parte, solo fra 10 giorni, cioe 
il 27 proseimo, il batiscafo 
« Trieste > potra immerger-
si nelle acque dove e avve-
nuta la catastrofe. E* molto 
probabile che fino ad allora 
non si sapra assolutamente 
nulla sulle cause che provo-
carono l'affondamento del 
sommergibile. 

A Portsmouth, sono conti-
miali gli sterili interrogator! 
almeno stando alle agenzie 
di stampa americane. Ma chi 
pud dire che in effetti. dai nli
me rosi testi fino ad oggi 
ascoltati, non sia venuta nes
suna informazione chiarifi-
catrice? E' piii arguibile ri-
tenere che, se informazioni 
determinant ci sono state. 
esse siano custodite dal se
greto militare. Si ignora pei-
sino quando la commissione 
d'inchiesta riterra opportuno 
citare il capitano Stanley 
Hecker, comandante della 
< Skylark » nave scorta dei 

« Thresher *, colpevole di non 
aver eegnalato con la dovuta 
tempestivita gli ultimi mes-
saggj del sommergibile al!e 
massime autorita della mari
na americana. Fra le segnala-
zioni ricevutc da Hecker, ve 
He e una che pare di grande 
fmportanza. Dal sommergibi
le, venne alia nave-scorta il 
seguente messaggio: «Ore 
8,53. Abbiamo raggiunto >a 
profoodita spcrimentale. Ab

biamo qualche difficolta mi-
nore. Abbiamo adottato l'an-
golo di reimmersione. Cer-
chiamo di espellere 1'acqua 
dalle intercapedini. Vi terre-
mo informati >. -

Qualche minuto dopo la 
tragedia. Lo scafo del « Thre
sher > non ha resistito alia 
enorme pressione esercitata 
dalla massa d'acqua. Dal ra-
dio-telefono a bordo dello 
« Skylark » si ascolta il rit-
mo afTannoso delle pompe e, 
alle 9,17, un ultimo tentativo 
di comunicazione. Forse e il 
capitano West Harvey che 
tenia di fornire dettagli sulle 
cause della fine del suo som 
mergibile, perche in seguito 
altri sottomarini non abbiano 
a seguire la stessa sorte. Ma 
sullo « Skyrlak » non si affer-
rano le parole. Qualcuno cre-
de di avere sentito un « Supe-
riamo >. Poi lo schianto, la 
fine. 

Da Washington, intanto, un 
portavoce del ministero della 
Marina statunitense ha di-
chiarato oggi che quando il 
sommergibile atomico si ina-
bisso. nello specchio d'acqua 
circostante si trovava solo un 
battello straniero, e precisa-
mente un peschereccio bat-
tente bandiera norvegese. 
Questa precisazione ufficiale 
dovrebbe mettere definitiva-
mente a tacere le voci cir-
colate nei giorni scorsi in me-
rito alia presenza di una fan-
tomatica nave sconosciuta nei 
paraggi del «Thresher > e 
della sua nave scorta. 

Le cause della tragedia 
vanno quindi ricercate nel 
sommergibile atomico perdu-
to. E' quello che dovra fare 
fra 10 giorni il batiscafo 
c Trieste >. 

CONCESSION! E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A. 

RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA PER L'ESERCIZIO 1962 
IT11 aprile 1963 si e riu-

nita a Roma nella sede so-
cinle dl Via Nibby 10, sotto 
la presidenza deirAvv. Ezio 
Donatini. TAssemblea ordi-

— Ultimata la progetta-
zione esecutiva del tronco 
Roseto-Pescara. 

— Roma - Civitavcccliia: 
Appaltati i lavori del tron-

naria degli Azionisti che ha co Roma-Ladispoli. 
ascoltato la relazlone del 
Consiglio di Amministrazio-
ne. illustrata daH'Ammini-
stratore Delegato Ing. Fede-
le. Cova. ed ha quindi ap-
provato il bilancio ed il conto 
profltti e perdite dell'eser-
cizio 1962. 

L'Amministratore Delega-

Ultimata la progetta-
zione ebecutiva del tronco 
Ladispoli-Civitavecchia. 

— Napoli-Bari: Appaltati 
i lavori dei tronchi Napoli-
Nola, Nola-Avellino e Mol-
fetta-Bari. 

— Ultimata la progetta-
zione esecutiva del tronco 

to, collegandosi a quanto jCanosa-Molfetta. 
esposto nella precedente re- — Mtlano-Laghi: Appal-
lazione 1961 circa i compi-'tati i lavori dei tronchi Mi-
ti affldati alia Societa dalla | 
legge 24 luglio 1961 e 

lano-Lainate, Lainate-Como 
e Lainate-Gallarate. • 

— Ultimata la progetta-
zlone esecutiva dello svincolo 
di Fiorenza. 

— Genova-Serraialle: Ap
paltati 1 lavori dei lotti 10 
e 15 di competenza della So
cieta. •, )) 

— Genova-Savona: Appal
tati i lavori del tronco Al-
bisola-Savona dl competen
za dellu Societa. 

La stampa nazionale ed 
estera ha dedicato lunghl e 
particolareggiati articoli al-
lAutostradu del Sole, il cui 
numero ha superato larga-
mente quello dello scorso 
anno. Numerosi sono stati i 
congressi, le riunioni, le con-
ferenze e le mostre cui i rap-
presentanti ' della Societa 
hanno partecipato. 

I documentari della So
cieta .sono stati richiesti da 
diversi Organismi, anche 
stranieri. In particolar mo-

La situazione dei lavori si do. dagli . Istituti Italiani 
piesentava al 31 
19G2 come segue: 

dicembre 

suc-

Altre Autostrade 
— lavori a base d'asta ap

paltati 
— lavori a base d'asta anco

ra da appaltare . . . 
— spese inerenti a espropri 

e opere complementari 
tutte ancora da eseguire . 

km 1.376 L/mil. 155.340 

» 252.160 

40 000 

km'2.211 L/mil. 712.281 

cessiva convenzione del 21 Autostrade Milatio-Napoli c Firenzc-Mare 
febbraio 1962. ha fatto pre-! . . m , 
sente il ridimensionamento ~ l a \ ' o n eseeult o in avan-
dei quadrl dei Servizi dl Se- z a t o s t a t o d l esecuzione km 83D L/mil. 264.781 
de in relazione aU'indispen-
sabile fabbisogno connesso 
alia portata dei nuovi lavori 
ed ai tempi di esecuzione. 
La Societa. avvalendosi del-
l'organizzazione tecnica ed 
amministrativa della neo co-
stituita S.P.E A. - societa 
Progettazioni Edili Autostra-
dali (Gruppo I.R.I.), ha af-
lidato alia medesima il ser-
vizio di progettazione e di 
direzione lavori delle auto
strade in concessione. con 
esclusione della Milano-Na- S u u n complesso di lavori jma potrft essere mantenuto 
poli e Firenze-Mare per leia D a s e d'asta di L/milioniise saranno risolte entro la 

.quali sono stati riconfermatil407-500 Previsti per le nuove (estate del 1963 le variant! 
con la Societa Italstrade|autostrade in concessione so-;richieste da vari enti pub-
(Gruppo I.R.T.) i preesisten- n o s t a t i appaltati. nell'ulti-^lici ai tracciati. che in al
ii accordi. jmo scorcio del. 1962 e nei'cuni tratti ritardano lo svi-

Anche con la Societa Ital-.P" ln» d e l 1963- lavori per'luppo dei progetti esecutivi. 
strade e stato confermato lo L/mil. 155.340. pari al 40'» S T A T i s T i r i nvi n 
affldamento. di volta in vol-!circa. S l P u o Pertanto pre- "ATI^STATISTICI DEI LA-
ta. dei lavori che la Societa vedere che entro la prima- V U M 1 ' 
eseguira in proprio. ivera del 1964. potranno es-j I dati statistici dei lavori. 

In esecuzione della legge s e r e completati gli appaltildal loro inizio al 31 dicem-
e convenzione sopra menzio- d e l l e opere a base d'asta dijbre 1962. sulle autostrade in 

tutte le autostrade della rete. costruzione, si riassumono 
Owiamente. tale program-jcome segue: 

nate, la Societa e subentra-
la in tutti i diritti ed obbli-
ghi precedentemente assunti 
dalla Consociata «Firenze-
Mare)). - . ' 

In conseguenza della ces-
sazione della sua attivita di 
Concessionaria dell'Autostra-
da Firenze-Mare, la predet-
1a Societa. con asscmblea 
straordinaria del 12 aprile 
1962 ha modificato la propria 
denominazione sociale in «FI-
BEMA S.p.A.» ed ha ap-
portato variazioni all'ogget-
to sociale, > fermo restando 
Teraltro lammontare del ca
pitate sociale: la percentuale 
di proprieta del medesimo. 
per parte della Societa Au
tostrade. e rimasta invariata. 

Alia Consociata «FIREMA 
S.p.A.» che svolgera essen-
zialmente attivita editoriale 
e pubblicitaria sono stati af-

Giornate-lavorative. . , • » « . , * . t n. 
Scavi all'aperto . . . . . . . „ . , . ^ mc. 
Scavi in galleria. . . . . » , . , . . » 
Rilevati > . . * . . . - » 
Calcestruzzi. murature e c.a. , . .. .. ^. » 
Pavimentazione (massicciata) . . > . . mq 

13.103.522 
48.961.468 

1.714.923 
59.950.363 
4.610.034 

11.329.957 

ESPROPRI 

L'attivita degli - espropri. 
mentre nelle sue fasi con
clusive di dennizione bona-
ria e liquidazione delle in-
dennita o di emissione dei 
decreti di espropriazione si e 
concentrata _ verso l'esauri-
mento delle pratiche delle 
autostrade Milano-Napoli e 

strade "statali che pnVinte-
ressano le nostre future au
tostrade. . 
" II materiale £ stato. rac-

colto ed elaborato, e sulla 
scorta del medesimo 6 stato 
pessibile effettuare • interes-
santi ricerche in ordine alia 
distribuzione del traffico lun-
go le principal! direttrici 

Sdati tutti i compiti prece-,Firenze-Mare nei limiti con 
della nuova rete autostra-
dale, alia percorrenza media 
del velcoli ed alia zona di 
influenza delle diverse pro
vince. 

Sempre nel -settore stati-
stico . sono stati effettuati 
particolari rilevamenti pres-
so alcune stazioni dell'auto
st rad a Milano-Napoli, per 
determinare la distribuzione 
oraria e qualitativa del traf
fico nenche il rapporto fra 
quello in alcune ore ed il to
tale giornaliero. 
- Osservazicni sono state an
che cempiute durante il pe-
ricdo estivo sul traffico tu-
risticb straniero.' 

Numerose indagini hanno 
cendctto alio studio ed alia 
sperimentazione di nuove 
opere complementari di sicu-

dclle quali L. 7.973.146.264 rczza ed alia mod'fica di 
qua5i totalita. sia del tron-jina liquidate mediante atti quelle esistenti. 
co Roma-Napoli deU'Auto-'di compravendita o decreti j In questo gruppo rientrano 
ctrada Milano-Napoli. si e di esproprio. . i provvedimenti relativi alle 
articolato l'E?ercizio in Tron- Risultano quindi ancoralinstallazioni di guardrails. 
chi aventi una proporziona-jda defmire le indennita dijadottati in base al rilcva-

mento ed allesame degli in-
cidenti occorsi in autostrada. 

dentemente espletati dal 
Servizio Stampa e Propa
ganda, nonche quelli di pub-
blicita attiva e passiva. 

Per quanto riflette la ge-
stione autostradale estesa. 
alia data del 31 dicembre 
1962, su una rete di 817 km. 
c stato provveduto al ridi-
onensionamento ed alia rior-
ganizzazione dell'Esercizio; 
tenuto conto delle esigenze 
future; oltre che dell'avve-
nuto subentro in data ln 

luglio 1962 nella gestione 
"delle autostrade ex A.N.AS. 
(Voltri - Albisola. Genova -
Serravalle. Milano - Laghi. 
Milano-Brescia) e della rea-
lizzata apertura al traffico, 
»ia de!l'autostrada Firenze-
Mare raddoppiata per. la 

scntiti dalla progressione dei 
lavori di costruzione degli 
ultimi tronchi. e stata este
sa, nelle sue fasi iniziali di 
forraazione del piano parti-
colareggiato di esproprio e di 
emissione dei decreti di ocr 
cupazione temporanea di ur-
genza, ai tronchi delle nuove 
autostrade alia cui costru
zione si e dato. l'avvio nel 
corso del 1962. 

— SuWautostrada Milano-
Napoli, a tutto il 31-12-1962 
con 8 474 Ditte proprietarie, 
rispetto alle 9.000 -circa-." in 
totale interessate. e stata de-
finita l'acquisizione di mq 
40.521.318 di terreno median
te un impegno di spesa. salvo 
conguaglio. di L. 9.478.870.552 

ta ed orpanica competenza'esproprio con n. 516 Ditte 
territoriale. ' {proprietarie di circa mq 

7.000.000, salvo variazioni che 
c» possono verificarsi sul tratto PROGETTAZIONE E 

TITAZIONE LAVORI 

1 progetti di maviima re
lativi alle autostrade in con-

Roma-Firenze in coiso di 
costruzione. ' • • ' • 
> — Sullautostrada Firenzc-

STAMPA E PROPAGANDA 

Pur c-c-5endosi svolta in mo-
'do ininterrotto durante tutto 

Mare, a tutto il 31-12-1962;rnnno l a 7 J o n c di propagan 
cessionc vennero approvati con 1.456 Ditte proprietarie,'da c (ji pubblicita ha rag 

di cultura di Colonia. Am-
burgo. Budapest. Madrid. 
Monaco. Parigi e Stoccolma; 
dalle Delegazlonl ENIT di 
Barcellona. Francoforte e 
Diisseldori; dal Centra studi 
italiani in Svizzera: dal Ro 
tary di Addis Abeba. 

Con tali documentari. inol 
tre. la Societa ha partecipato 
a diverse rassegne cinemato-
graflche in Italia ed all'Este-
ro: fra l'altro a Parigi, Ma
drid. Varsavia. Seattle ed. 
infine. alia IX Rassegna'In-
ternazlonale del Film Scien-
tifico, organizzata dall'Isti-
tuto per la Cinematografia 
Educative, Scientifica e So
ciale, che ha assegnato un 
p r e m i o - al - documentario 
«Viadotti fra Rioveggio e 
Serra Ripoli», 

ESERCIZIO 
Durante 11 1962 la rete 

autostradale sociale si e ar-
ricchita dei nuovi tronchi 
dell'Autostrada . del Sole, 
aperti al traffico. e delle Au
tostrade ex A.N.A.S. rag-
giungendo gli 817 chilometri. 

Con il consolidarsi dell'or-
ganizzazione di Esercizio. 
mentre per un verso si e di-
mostrata la validity dei si-
stemi adottati. per. l'altro si 
e dovuta constatare la ina-
deguatezza della formula che 
la Convenzione 2-2-1962 pre-
vede per far fronte alle spe
se che-a i predetti" sistemi 
conseguono. <•- . 

Sul finire "del"- 1962 sono 
state quindi poste le basi per 
la richiesta. rivolta .all'Ente 
concedente A.N.A.S.; di una 
revisione della Convenzione 
intesa a rendere piu aderen-
te ai risultati economici del-
l'esercizio 1962 la . formula 
che stabilisce i criteri di re
visione dei costi, legati ai 
fattori mano d'opera e traf
fico. 

Nuovi tronchi aperti al traf
fico o assunti in gestione. 
II 2 giugno 1962 e stato 

aperto al traffico il tronco 
Roma-Frosinone di km 67. 
ed il 22 settembre il tronco 
Frosinbne-Capua, di km 96, 
completando cosi 1'intero 
percorso. Roma-Napoli. 

II 10 giugno 1962 e stato 
aperto al traffico. ad awe-
nuto raddoppio.il tronco Fi-
renze-Lucca. di km 66. della 
Firenze-Mare. 

Le cperazioni di subentro 
nella gestione A.N.A.S. delle 
autostrade Milano-Laghi. Mi
lano-Brescia. Genova-Serra-
valle' e Genova-Savona si 
scno svolte il 2 luglio secon-
do mcdalita e tempi concor-
dati con i'-, Compartimenti 
A.N.A.S.'"' .territorialmente 
cempetenti. 

II subentro nella gestione 
ha avuto regolare eflettua-
zicne senza alcun inconve-
niente per il servizio. Pro-
blcmi di adeguamento degli 
organici e di rimessa a punto 
di impianti e. scgnaletica 
hanno pcrmesso di assicurcre 
notevoli miglioramenti per 
gli utenti. 

Manntenzione Ordinaria e 
Straordinaria-
L'organico e rattrezzatura 

dei senizi di manutenzione 
si sono adeguati alle nuove 
dimensioni della rete sociale, 
applicando anche sulle au 
tastrade ex A.N.A.S. lo sche 

TRAFFICO 
Nel corso del 1962 sono 

entratl nelle autostrade del
la rete in esercizio 3K.2jfi.755 
velcoli, di cui 22.895.524 nel
le autostrade di nuovo im-
pianto (Milano-Napoli e Fi-
renze-Maie) e 1G.23/5.231 nel
le autostrade * ex A.N.A.S. 
(limitatamente. per ' queste. 

dizio: cio richiede un egualeiutenti sono costretti a velo-
sistema di rilevazlone. < cita basse per la pratica sa-

Mentre sulle autostrade di turazione raggiunta, mentrt 
nuovo impianto vengoqo ri-!sulla seconda. per la brevity 
levati tutti gli incidenti, an- del percorso e per il modesto 
che se di lieve entita, invece volume di traffico, risultano 
coi sistemi di controllo adot
tati sulle autostrade ex A.N. 
A.S. (cosl come sulle strade 
statali), sfuggono pratica-

al periodo d a l 2 luglio" al 31 j m e n t e ad ogiii indagine i 
dicembre 1962 

Come per il passato, 1 va<-
lori minimi dei velcoli en
tratl su tutte le autostrade 

numeiosi incidenti che pro-
vocano solo danni alle cose. 

Anche i dati relativi ai 
veicoli'km, sono determina-

sono stati" registrati nel m e s e b i l i esattamente solo sulle 
di gennaio ad eccezione d e l , a u t o s t r a d e d i n u o v o impianto 
tratto Capua-Napoli, sul qua- Rotate di sistemi di controllo 
le le punte minime si sono,d e i transit!, mentie sulle 
avute nel mese di febbraio. autostrade ex A N.A.S.. cosi 

come sulla rete stradale nor-Sempre in velcoli entrati. 
il trafllco merci ha' rappre-
sentato complesslvamente per 
le autostrade di nuovo im
pianto (Milano-Napoli e Fi
renze-Mare), 11 17.82% del 
totale; per le autostrade ex 
A.N.A.S. il 23.21^; questo 
elevato valore medio e da 
imputarsl alia Genova-Ser-
ravalle dove il traffico merci 
ha raggiunto il 43,40%. 

La punta massima di traf
fico per le autostrade di 
nuovo impianto si e verifl-
cata sulla Milano-Bologna il 
giomo 25 aprile con 27.181 
unita: per contro sulla Mi
lano-Brescia (Autostrada ex 
A.N.A.S. quasi tutta rad
doppiata), si e avuta la 
punta piu alta con 30.093 
unita il giorno 4 agosto.. 

Una dettagliata analisi dei 
valori di traffico indica che 
tutte le autostrade hanno 
registrato volumi notevol-
mente superiori alle previ-
slonl. Poiche non e sufficiente 
l'aumento della motorizza-
zione a-spiegare da solo va
lori cosl alti. si pub affer-
mare che tale aumento di 
traffico deve considerarsi per 
un'alta- percentuale come 
« generato »; 
• L'incremento di traffico 
complessivo. in veicoli km, 
sulle autostrade di nuovo im
pianto 6 stato nel 1962, 
rispetto ai 1961. del 27,56%: 
il maggior valore si e avu
to sulla Bologna-Firenze. col 
32.06'^; distinguendo il traf
fico per categorie. si osserva 

male, essi vengono ncavati 
col metodo del campione, in 
base a rilevamenti saltuari 
dei volumi di traffico con-
trollati in un numero limi-
tato di localita e pertanto i 
valori cosi ottenuti sono da 
considerarsi a titolo larga-
mente indicatlvo. 

Ne consegue che l'unico 
railronto concernente la sl-
curezza sulle autostrade di 
nuovo impianto gestite dalla 
Societa e sulle altre auto
strade e strade statali, e 
possibile solo per gli inci
denti mortal! (e sempre con 
la riserva del diverso modo 
di rilevazione dei veicoli/ 
km). 
'Orbene gli incidenti mor-

tali occorsi nell'intero 1962 
sono stati 56 sulle autostrade 
di nuovo impianto "e 24 su 
quelle ex A.N.A.S. (durante 
il solo semestre di gestione 
della Societa). 

L'indice di mortality sul
le autostrade di nuovo im
pianto risulta di 4.75 morti 
per 100 milioni di veicoli/ 
km. con una lieve diminu-
zione rispetto al precedente 
1961; quello sulle ex A.N.A.S. 
(sempre per il solo semestre 
di gestione della Societa) dei 
4.87. • . . 

.11 leggero scarto tra i due 
indici potrebbe indurre a ri-
tenere che per i due gruppl 
di autostrade il grado di si-
curezza si equivalga; basti 
invece csservare che l'in
dice della Genova-Serravalle 
e stato del 5.51 e quello del-

che esso e stato di gran, M i l a n o . B r e s c i a d e j 7.0U; 
lunga inaggiore per i yeicoh autostrada 
merci che per I veicoli pas-' M 

seggeri; cio dimostra che gli 
autotrasportatori anche piu 
restii ad accettare l'auto-
strada. una volta che ad es-
sa abbiano ricorso per par
ticolari motivi (neve, gbiac-
cio. traffico eccezionale. ecc) . 
ne divengono gli utenti piu 
assidui e convinti; 

L'incremento di traffico 
sulla Firenze-Mare "'nel. se-
condo semestre dell'anno in 
concomitanza con l'aumento 
delle tarifTe conseguente al-
l'awenuto " raddeppio della 
sede stradale..- e valida pro-
va, che tale aumento era sta
to." ccntenu to nei limiti ..di 
vantaggio deirutente. - -" • 
* Anche. negli" anni t prece-

denti si era avuto un costan-
te notevole incremento del 
traffico; il perdurare di que 
sto fenomeno non deve peio 
indurre a troppo ottimistiche 
illazioni per il future: e cio 
=ia perche la generazione 
del traffico scompare entro 
pochi anni daU'entrata in 

ex A. N. A. S. raddoppiata 
pressocche per inteio, ma 
sulla quale non sono stati 
ancora realizzati gli impianti 
ed i servizi di sicurezza del 
traffico in uso sull'Autostra
da del Sole. 

II ridotto indice del 2 28 
sulla Milano-Laghi e l'as-
senza completa di incidenti 
mortali sulla Genova-Savona 
che determinano l'abbassa-
mento della media generate. 
trovano • facile spiegazione 
nel fatto che sulla prima gli 

eliminate gran parte delle 
cause di incidenti. 

Per la Firenze-Mare. la 
diminuzione dei valori degli 
indici relativi al primo e al 
secondo semestre, rispettiva-
mente 3,79 e 2.11. si puo con-
siderare .determlnata sia dal 
raddoppio dell'autostrada, sia 
dalla installazione della op-
portuna segnaletica. 

In accordo di intenti con 
la Polizia della strada, la 
ocieta ha continuato a man-

tenere in at to — sui tronchi 
autostradali di nuovo im
pianto — tutta una serie di 
prestazioni in aggiunta al 
servizio normalmente reso 
sulle altre autostrade e stra
de nazionali ed intesa a for
nire agli utenti una piu ef-
ficace assistenza ed un mag
gior grado di sicurezza. 

Cio e stato possibile sia per 
Tabnegazione dimostrata da
gli ufficiali ed agenti addetti 
al servizio. in ogni occasio-
ne. e particolarmente nei mo-
menti di maggiore difficolta, 
sia per il rilevante impiega 
di mezzi messi a disposizio* 
ne dalla Societa per le esi« 
genze del servizio di Polizia. 

Aree di servizio 

Durante il 1962. completa
ti i lavori sull; tratte Roma'* 
Capua e Firenze-Lucca. so* 
no entrati in esercizio sulle 
autostrade di nuovo impianto 
15 nuovi punti di vendita 
carburanti e 6 nuovi postl 
di ristoro. oltre ai due mo
tels di S. Donato Milanese 
e di Firenze. 

I seguenti dati. possono, ft*' 
forma riassuntiva,- caratte-
rizzare l'attivita. delle Aree 
di servizio: N 

— Ogni 100 km percorsi in 
autostrada da veicoli passeg* 
geri sono.stati venduti. pres« 
so le Aree' dl servizio. litrt 
3,03 di benzina. 
'— Ogni 100 km percorsi 

in autostrada da veicoli tra-
sporto merci (motrici) son» 
stati venduti presso le Are* 
di servizio, litri 6.70 di gas-
olio. , -• 

Ogni 100 km percorsi 
in autostrada da veicoli pas-
seggeri e merci (motrici) so
no stati venduti presso le 
Aree di servizio. generi* di 
conforto per un valore di. 
L. 187. 

PERSONALE 

Alia fine del 1962 risultava 
alle dipendenze dirette dell* 
Societa il seguente perso
nate: 

Personate 
dlpendente 

dalla Society 

Sede . w 

Esercizio . 

Totale 

Dirigentl 

19 

8 

27 

Implegati 
tecnlci cd 
ammini -
itrativl 

201 

291 

493 

Implegati 
addetti 

alia 
esazlone 
pedaggl 

651 

651 

L&roratort 
manual l 

38 

125 

163 

)" 
L'iniziata rcalizzazione del Idell'orario di lavoro. (conse-

nuovo piano autostradale. la'guente al riconoscimento del-
,apertura al traffico' dell in-ila qualifica impiegatizia a 

esercizio di una nuova a u - t c r o t r o n c o R o m a . N a p o l i . lo'determinate categorie di 1a-
tostrada. sia perche d i f f i c i l - ! a w e n u t o r a d doppio dcllau-ivoratori tra cui gli esattori). 
mente la circolazione cont i - , t o s t r a d a F i r e n z e . M a r e l l o n . ; l a - rivalutazione di alcune 

lavoro nuera ad incrcmentarsi con 
lo stesso 
rizzazione. 

Sicarezxa 

con decreto del Ministro dejiispetto alle 1876 circa i n ' ^ , ^ , , j a s u a maggiore in-
LLPP. n. 3038 del 27-12-1961.|tota!e interessate, e stata d e - i t c n s i l 3 soprattutto in occa-

La progettazione esccutira finita l'acquisizione di mq . S j o n c ddia inaugurazionc dei 
e la situazione dei lavori si> 1-842.583 di terreno m»-diantcjtratti Roma-Frosinone e Fro-!ma "oreanlzrativo^dclVauto 
presentavano al 31 dicembre un ;mpeRno di spesa. salvoLjnone-Capua (avvenutaquc-' s t r a d a Milano-Napoli 
1962 come segue: contcuaglio. di circa Lire s t u I t i m a a l j a prCcCnza del. Alia fine del 1962 la*strut-
. — Milano-Napoli: aperti 983oOl.oOO. delle quah Lire C a p o d e l l o stato) d c l l A u t o - t u r a d e l settore Manuten-
al traffico km 482. in corso 660.297.942 gia liquidate m c - . 5 t r a [ i a d P l sojg d e l rad-L i o n e s i articolava su 23 Po-
di esecuzione i restanti km diante atti di compravendita. d o p p j 0 Firenze-Lucca dellalst i ciascuno dei quali com-
271. da Firenze a Roma. j Salvo variazioni. quindi .Autostrada Firenze-Mare e i p e j c n t r pe r c i r c a k i n 4 0 . 

— Firenzc-Mare: raddop-Jnsultano ancora da definire dellav\io dei lavori per laj j ^ m a nutcnzione dell'au-
piati km 66; in corso di ul-.te indennita di esproprio con costruzione della Napoli-Bari tostrada si e esplicata come 
timazionc i restanti 15 km circa 420 ditte proprietarie e ^^ n raddoppio della Mi-i i n precedenza, nelle due for 
da Lucca a MiRliarino. ,di circa mq 368.000 di tcr- jano-LaRhi. imC di conduzione dirctta 

— Como-Chiasso: appro-.reno. i LAutostrada del Sole n e i c o n personate dipendente, e 
vati i progetti esecutivi; in1 — Sulle nuore autostrade s u o i diversi tronchi ha con- d i a p p a i t o lavori a terai. 
corso di appaito i lavori dei jsono state complctatc le pro-'tinuato ad essere oggetto di 
primi due lotti. jcedure di occupazione di attcnzione da parte di nu-

— Genora-Sestri L.: ap- "rgenza su una superficie d i ( i n e r o s i yisitatori italiani c ^nm ^ _ _ 
paltati i lavori del tronco mQ 8.108.R63 per 3 652 ditte. 'stranieri. Te.cnici. giomalisti.;st'aVioni'nevo!se fino a prima-
Genova-Rapallo. | Lcccessivo frazionamentOperscnajita poiitiche hanno v c r a inoltrata. mentre l'in-

Bologna-Padora: a p - , d e , l a propneta rende dif f i - ) v i s i t a t o 4 i a v o r j compiuti e J v e m o 1962-1963 si e metco-

i-;trr.« Hoiia mntn c l i e i l p a s s a g g i o i n c o n c c s - i m a g g i o i a z i o n i p e r 
nimo aena m ° i ° - s i o n e a l l a S o c i P t a delle au-jstraordinario e festivo. e la 

tostrade ex A.N.AS.. hanno'regolamentazione del premio 
reso necessario l*adeguamen-.annuo. Gli accordi intercon-
to degli organici. federali 16-7-60 sulla pariti 
; II reclutamento. la selezio- salariale e 2-8-61 sul rias-

Su tutte le autostrade g e - n e e r a d d e s t r a m e n t o d e l n u o _ ; s e t t o z o nate sono stati a t -
stite dalla Societa • (quindijvo p e r s 0nale hanno richicsto tuati con accoidi aggiuntivL, 

jdurante 1'intero anno per le ^^ notevole impegno. | II complesso dei migliora-
|autostrade di nuovo impian-1 s i ^ SVolto all'Aquila un menti accordati al personate 
to e nel secondo s c m c s t r e ' n u o v o Corso di aggiornamcn-!dipendente. a seguito delle 

tper quelle ex A.N.A.S.) s i ' t o i n costnizioni stradali ediprowidenze sopra elencate, 
isono venficati in totale 2 -333 i a u t o s t r a d a l i p e r peometrj c s j a per la parte retributiva, 
incidenti cosi ripartiti: Iperiti edili. affidato ddlIasiaperquclIanormativa. i l* 

autostrade di nuo- [Societa al Consorzio per la comportato un maggiore one-
vo impianto . . . 1.849,Istruzione Tecnica di quella're per la Societa del 1..38 

iProvincia e di cui fu data per cento. 
— autostrade ex A.N. 'notizia nella relazione dello' 

A S lEsercizio 1961. IpRESTITO OBBLIGAZlO-
Sulle autostrade di nuovoj Per provvedere al fabbiso-

impianto. rispetto al prece-'gno di personate impiegatizio 
:dente anno 1961, l'indice dildell'Esercizio nei settori tec-
incidenti e disceso al 31 di-'nico ed amministrativo. e'stiazionc del Bilancio al 31 

NARIO 
Prima di passare alla illu-

Lastagione invemale 1961-jtato pari a 69.32. 
1962 e stata caratterizzata 
dal protrarsi delle manife-

ccmbre 1962 da 143.21 a stata organizzata m Firenze 
J110.70 per ogni 100 milioni,una apposita selezione di 
di veicoli/km. igeometri. ragionieri ed altri 

Lo stesso indice sulle au-.diplomati. 
tostrade ex A.N.A.S. e risul-' Per provvedere infine alia 

dicembre 1962. TAmministra-
tore Delegato. a completa-
mento deinilustrazionc for-
nita suite attivita svolte dal
la Societa nell'anno decorsov 

•istruzione del nuovo perso- ha ricordato al Consiglio dl 

provati i progetti esecutivi c i l e € d estremamente castosOqUei]i i n corso di costruxionc 
del tronco Bologna (Sabbiu- '1 lavoro di esproprio in O U r c a continuare la pub-
no)-Perrara; in corso Tap- nmlti tronchi delle nuove au-
palto dei lavori. | tostrade. 

— Bologna-Canosa: ulti
mata la progettazione c se - ' sy | jp i 
cutiva della tangenziale dip 
Bologna. | Nel quadro dell'indagine 

blicazione mensile della rivi-
5ta Autostrade e quella tri-
mestrale del Vademernm 
deirAatostrada del Sole, so
no stati pubblicati due cqua-
demi». relativi alia storia 

— Approvati 1 progetti 
••ecutivi del tronco Bologna-
Paenza; in corso 1 appaito 
dei lavori. 

— Ultimata la progetta
zione esecutiva del tronco 
Fftenza-Riminl. 

statistica e continuato. inlstradale italiana di questul-
collaborazione con 1'ISTAT e 
con la Polizia Stradale, il 
rilevamento del traffico di-
stinto per «targa» e «Clas
sen, in 37 post! di osserva-
zione distribuitl lungo le 

timo secolo. Numerosi opu 
scoli sono stati pubblicati e 
distribuitl in occasione di 
aperture al traffico di tron
chi autostradali o di inizio 
di lavori. -

rologicamcnte iniziato fino 
dai primi di npvembre con 
nevicate sull'Appennino ligu-
re e su quello tosco-emiliano 
e temperature sotto lo zero 
sulla rete Centro-Nord, con 
conseguente nccessita sia di 
sgembcro neve clie di mas-
si ccio impiego di prodottl 
chimici per combattere la 
formazione del ghiaccio. Tut
ti i tronchi autostradali 
hanno potuto cosi essere 
mantenuti in permanenza 
aperti al traffico. 

Amministrazione l'nvvcnuta 
emissione del prestito obbli-
gazionario (Autostrade 
5.50% 1963-1988» di L. 60 
miliardi dotato di prcmi. 

Un primo collocamento di 
L. 50 miliardi. al prezzo di 

1 Non e pero assolutamente nale di esazione sono stati 
'pessibile istituire un raf- clTcttuati numenisi corsi di 
fronto fra i due indici per oualificazione press«i la Di-
trarne deduzioni valide in iczione di Esercizio. 
ordine al grado di sicurezza) II 2 maggio 1962. in sosti-
oflerto dai due distinti grup-,tuzione del Regolamento 
pi di autcstrade. essendoiazicndale. e stato stipulato. 
troppo diversi i sistemi dijtra 1'Associazione Sindacalejcmissione di L. 96 per ogni 
controllo e segnalazioni di Intcrsind. con la partecipa-cento lire, e stato interamen-
incidenti praticati suite au-jzione di rappresentanti della te coperto durante il peno-
tcstrade di nuovo impianto'Societa. e la Filtat-Cisl. il (do di sottoscrizione compre-
da quelli che si e potuto par- jcontratto per la disciplina|so tra il 2 e il 15 gennaio 
zialmcnte attuare suite auto- del rapporto di lavoro del! 1963. 

personate dipendente. - | L'Assemblea ha infine con-
Oltrc all'aumento dei mi- fennato nella carica dl Am* 

strade ex A.N.A.S. nel seme
stre di gestione sociale. 

E* owio che l'omogeneita 
dei dati statistici e condi-
zione essenziale per poterli 
assumere a dati di raffronto 
su cui fondare un sicuro glu-

nimi tabcllari. nella misuraministratorc il prof. Gia-
dell'll0;.. e opportuno ricor-
dare i miglioramenti appor-
tati ad alcuni istituti con-
trattuali quali la riduzione 

como DEVOTO. gia nomi-
nato per cooptazione dal 
Consiglio di Amminlstraziona 
nella seduta del t-UhiMX 
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