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Corteo 
a Venezia 
picchetti 
aFerrara 
Dalla nostra redazione 

••'"•'• • •. VENEZIA, 5. 
Edison e Montecatini, i 

due maggiori complessi in
dustrial! di Porto Marghe-
ra, sono stati oggi comple-
tamente paralizzati dallo 
sciopero di quasi undiciml-
la lavoratori. decisi a con-
quistare miliori condizioni 
di vita. E' stata una prote-
sta grandiosa, caratterizza-
ta da una eccezionale cari-
ca di entusiasmo. * • 

Nelle aziende del gruppo 
Edison (SIC, SIAI, ACS A, 
EICPM) le alte percentuali 
registrate ieri sono diven-
tate quasi assolute nella 
giornata odierna. II c mo-
stro dormiente > e diventa-
to ormai solo un ricordo del 
passato. Non • si sono. pre-
sentati in fabbrica che un 
paio di dozzine di persbne 
tanto che la direzione si e 
trovata costretta a trattare 
con le organizzazioni sinda
cali il problema degli « in-

• dispensabili >. Lo sciopero 
alia Edison cessera alle ore 
6 di domani, sabato, salvo 
che per i giornalieri i qua-
li disertano il posto sino a 
lunedi. 

La" partecipazione alia 
protesta e stata, come nelle 
scorse settimane, massiccia: 
dal 92 al 95 per cento. Un 
lungo corteo ha percorso le 
vie del centro per radunar-
si al cinema Marconi. Dal 
dibattito. che ha iatto se
guito alia relazione dei di-
rigenti della CGIL, e emer-
sa una precisa " necessita: 
quella d'intensificare la 
lotta durante i mesi di lu-

"> glio * e agosto," sulla base 
di una carta rivendicativa 
chiara e completa, concor-
data fra i tre sindacati 

. Appassionati e decisi so
no stati gli interventi dei la
voratori. « Se la Montecati
ni non molla, non mollere-
mo neanche noi >, ha detto 
tra gli applausi un operaio 
delle Azotati. E un altro ha 
aggiunto che se i tre sinda
cati '• si trovano uniti per 
piegare la Montecatini tan-
to meglid, altrimenti saran-
no i dipendenti stessi del 
monopolio a decidere le for
me di lotta piu opportune, 
alio scopo di concludere vit-
toriosamente l'azione intra-
presa tre mesi fa. 

r. $. 
• * 

Dalla nostra redazione 
-FERRARA, 5. 

Anche stavolta i ricatti, le 
intimidazioni. e le pfospet-
tate discriminazioni, rinno-
vate con vigore dalla dire
zione aziendale, attraverso 
il solito gruppo di « agenti-
rompi sciopero» non sono 
serviti a nulla. La promes-
sa di un premio di crumi-
raggio piu elevato dei pre
cedent (si parla di dieci 
mila lire giornaliere) non 
ha invogliato che un nume-
ro irrisorio di operai. Infat-
ti almeno il 97 per cento 
delle . maestranze operate, 
e rimasto fuori dallo stabi-
limento, fornendo ancora 
una volta una prova di uni-
ta formidabile. 

Fin dall'alba di stamane, 
ai due ' ingressi principal! 
della Montecatini, denomi-
nati Nord e Sud, staziona-
vano almeno due mila ope-
iai-
.Tra gli operai, erano ve-

nuti per esprimere il loro 
appoggio. i dirigenti sinda-
cali, il sindaco Ghedini, il 
vice sindaco Guarelli e lo 
on. Francesco Loperfido, 
oltre a numerosi consiglieri 
comunali e provinciali. 

Mentre la solidarieta fn 
favore dei lavoratori della 
Montecatini si espande, in 
forme [ diverse," il comitato 
ferrarese della DC di indi-
rizzo moro-doroteo, ha dif-
fuso un comunicato nel qua
le « si deplora il palese ten-
tativo di trasformare, a sco
po di parte, una controver-
sia economico sindacale in 
una speculazione politica, 
cosi come l'agitatorio inter-
vento del sindaco di Ferra-
ra nei pressi dello stabili-
mento ha chiaramente di-
mostrato ». 
« II comunicato viene a 
sconfessare ratteggiamento 
assunto - dai '• rappresentanti 
della DC in una precedente 
seduta del Consiglio comu-
nale. E' chiaro quindi che 
l'organo direttivo della De-
mocrazia cristiana, pentito, 
cerca ora di venire in aiuto 
alia Montecatini, il cui di-
rettore generale ebbe occa-
sione di contestare al Con
siglio Comunale il diritto di 
assumere simili atteggia-
m«ntt. 

T C B i i l l Anche ieri e proseguito con splendida compattezza, "lo sciopero dl cin-
I E K l ^ l l q u e 0 , o r n t d e i t remi la operai della Polymer-Montecatlnl. Davanti al ia 

' f a b b r i c a del monopolio centinaia . di operai hanno sostato per tu t ta ' la 
giornata. Poco distante, sullo stesso piazzale, stazionavano decine di eamlonette della poli
zia, giunte da Roma per dar man forte ai repart i di Tern! che fin dal l 'a l t ro Ier i , giorno 
in cui e iniziata la quarta fase di lotta nel gruppo chimico, si erano presentati davanti al ia 
Polymer. Per gli operai e la cittadlnanza che anche ieri ha manlfei tato la sua solida
rieta ai lavorator i , i ' invio della polizia da Roma e stato i I pr lmo biglietto da vis i ts del 
governo Leone. Indignazione e protesta ha suscitato una corrispondenza del quotidiano ro-
mano « II Tempo > infarcita di ahticomunisrho viscerale e di Insult! verso gli operai in 
sciopero. Un folto gruppo di operai ha manifestato apertamente II sub sdegno presso la 
redazione ternana del giornale. NELLA FOTO: la polizia stazlona in forze davanti al ia 
fabbrica del monopolio Montecatini. . 

s.b. 

Per la Montecatini 

Incontro 
sindacati 
chimici 

Successo alia Rhodiafoce 

I sindacati dei chimici aderenti alia CGIL, •. 
alia CISL e alia UIL si incontreranno mar-
tedl a Milano per esaminare lo sviluppo avuto 
e da dare aJla grandiosa lotta dei lavoratori. 
Montecatini. Questa importante notizia pre-
mia rimponenza della spinta operaia contro 
il monopolio. che ieri ha avuto nuovi sviluppL 
Dopo che a Terni. la Polymer era entrata t 
in sciopero giovedl iniziando la quarta fase 
della battaglia, Ieri sono entrati in azione.— 
anch'essi per la durata di 4 o 5 giorni — i " 
dipendenti Montecatini di altre quattro pro
vince. mentre a Barletta (Bari) lo sciopero 
iniziera lune'dl e durera tre giornate. •• 

Ecco i significativi dati dell'astensione ope
raia che continuera oggi e nei prossimi gior
ni: Farrara 98S<; Spinetta Marengo - CAles-
sandria) 97«*: i Porto Marghera ! (Venezia): a 
95Si alia Vetrocoke e agli Azotati, 92% ai 
Fertilizzan'.i; Milano, 100** alia Bovisa. 95%^ 
all'ACNA. 94% a Linate. 85% a Codogno e 
75% alii Bianchi di Rho. F/ auspicabile che •: 
dall'incontro sindacale unitario di martedi ' 
esca un'indicazione che estenda la lotta a 
tutti gli altri stabilimenti del monopolio. 
" Si scgnala intanto un successo alia Rhodia. 
toce-Montecatini di Verbania. dove dopo 
un'agitazione awiata dalla FILCEP-CGIL e 
proseguita unitariamente. e stato conqui- •• 
stato un accordo che aumenta di 4 mila lire .< 
al mesc i salari. mediante una modifica "• 
al -premio di mansione- la quale ha ridotto , 
a 13 i gruppi professional!, in luogo dei 200 . 
raggruppamenti -preesistentL - -;- -••--" *;' 

Infine, sempre fra i chimici. si segnala la 
piena riurcita della seconda giornata dello 
sciopero dei petrolieri USIP. Ecco le per
centuali* MOBILOIL: Genova (impJegati) • 
90%; Napoli 100% operai e impiegati: Roma -; 
(iir.piegati) 100*?*,: Firenze e Torino 95. ESSO: 
Trieste 100% gli operai e 60% gli impiegati: 
Venezia 75. Genova 80. Raaiom 100% gli 
opera! e 95% gli impiegati. Sarpont 100%. \ 
STANIC- Livorno operai 100%. impiegati 80.J 

Bari opera'. 100. impiegati 90. AMOCO: Cre
mona operai 100. impiegati 95. Sono cosl' 
rimaste pr<ralizzate anche ieri alcune delle" 
piu prosse raffinerie d'Europa, e la lotta 
contraituale prosegue. 

Atri 

contro 
i 
Sette /ovorof ori ieri f i 

- • J : AVELLINO,5 
Sette operai feriti • e contusi fra cui tre 

i donne tutti guaribili entro il decimo giorno, 
:. e il bilancio di un'altra dura giornata di lot

ta delle maestranze- dell'azienda Berardi-
no, fabbrica Tii laterizi della vicina Atripal-

, da, in sciopero da nove giomi. Stamani, no-
. nostante gli impegni assunti ieri alia pre-

senza di un commissario di pubblica sicu-
rezza, i padroni dell'azienda banno tentato 
di fare uscire dallo stabilimento altri ca
mion. - -

Gli operai hanno fatto muro • bloccando 
- la sortita. Ancora una volta, per6. i poliziot-

ti sono accorsi alia chiamata dei padroni s, 
> nel tentativo di dare via libera ai camion, si 

sono scontrati con i lavoratori. -
(- La situazione m questa azienda e esem-
' plare ai fini di un giudizio sulla condizione 

umana che tuttora permane, in larghe fa-
. see delle province meridionali. anche • in 

aziende che hanno ricevuto cospicui flnan-
ziamenti dallo Stato. In questa fabbrica, 
ammodemata negli ultimi anni, tutta la 
maestraiiza ha la qualifica di manovale co-
mune, e i padroni non hanno mat pagato le 

, ferie. ne le festivita. ne tantomeno la gra-
tiflca natalizia. ~ 

Questa e una condizione coloniale che i 
, lavoratori finalmente dopo anni e anni di 
oppressione padronale hanno deciso di scrol-
larsi di dosso sotto la guida della CGIL. In-
fatti la lotta ha avuto inizio proprio allor-
quando i padroni hanno licenziato arb;tr-i-
riamente tre operai che avevano organizza-
to il sindacato unitario. • 

Tntomo ai lavoratori si e stretta la soli
darieta dei comuni di Atripalda e di Mano-
calzati - i cui consign < comunalj hanno te-
nuto ieri sera seduta comune per decidere 

, le forme di solidarieta e hanno costituito 
' un largo comitato cittadino. 

Anche il tentativo svolto questa sera alio 
Ufficio del Lavoro per comporre la vertenza 
e fallito per l'intransigenza degli industrial!. 
Intanto la Provincia ha stanziato 500 mila 

> lire per i lavoratori in sciopero, 200 mila il 
' Comune di Manocalzati e 300 mila verranno 

stanziate domani dalla Giunta comunale di 
Atripalda. 

Sciopero generate 

H.v 
ferma 

Lotta al Lanerossi e accordi all'Unione 
Manifatture e csl Cotonificio Solbiate 

A Gorizia, migliaia e mi~ 
gliaia. di Iauoratrict e lavo
ratori di tutte le fabbriche, 
rispondendo con slancio al-
Vinvito delle organizzazioni 
sindacali, si < sono -riversati 
ieri sulle piazze per mani-
festare la loro solidarieta. con 
la lotta dei tessili delle fab
briche Tognella. r ' -.•••-

In tutti i centri della. pro
vincia, dal capgluogo a Mon-
falcone e a Gradisca, a Cor-
tnonsje nei paesl ptu ptccqfi, 
co*ii»rterctanti ed esercenpi 
hdnrio abbassato le saracink-. 
sche dei negozii'aderendo al
io sciopero generale. A Gori
zia migliaia di tessili i in 
grembiule blu, t metallurgici 
della SAFOG, i lavoratori 
del •• legno, delle Industrie 
dolciarie e liquoristiche,.dei 
trasporti pubblict, t comuna-
li, i dipendenti delle piccole 
officine artigiane e semplici 
cittadini, hanno sfilato per le 
vie centrali, fra due ali di 
popolo, suonando a pieni vdl-
moni i fischietti, cantando e 
innalzando i cartelli con le 
riuendtcaztom. - -'•* 

In - piazza '• Battisti • hanno 
parlato ai manifestanti i se-
gretari della Camera del la
voro e della CISL. r ' •"—•-•*.•-

Frattanto l'azione integra-
tiva dei tessili prosegue in 
crescendo in • tutti i grossi 
complessi-dell'industria coto-
niera e laniera,. Mentre nel 
Legnanese e nel Varesotto so
no stati raggiunti accordi in-
tegrativi all'UnUme ManifaU 
pxTeealCotonificioSolbiate, 
e nelVercellesesieconclusa 
con Vaccordo Id lungd verten
za alia Rossari e Varzi, altre 
tre giornate di sciopero sono 
state proclamate al Lanerossi 
di Vicenza a partire da oggi. 
I diecimila lavoratori tessili 
dell'azienda dell'ENI incro-
ceranno nudvamente le bfac-
cia per piegare Vassurdo at-
teggiamento del governo ita-
liano che, attraverso VENI, e 
responsabile del. comporta-
mento confindustriale del 
Lanerossi. ?. 

/ tre sindacati haimo anche 
concordato, in lined di masr 
siiria, alcune importanti ini
tiative. I sindacati metallur
gici e i lavoratori delta pro
vincia saranno invitati ad ef-
fettuare, gid dalla prOssima 
settimana, azioni di sciopero 
che, oltre a testimoniare la 
loro solidarieta indicano Vim-
portanza della vertenza in 
questa azienda di Stato. 

I • parlamentari vicentim 
sono stati chiamati ad inter-
venire in delegazione uni-
taria in Parlamento, presso il 
ministero delle Partecipazio-
ni statali e presso la presi 
denza delVENI. Analogo im 
pegno e stato chiesto ai sin
dacati e alia Confederazione 
nazionale al fine di far sgan-
ciare il Lanerossi dalla po
litica confindustriale. '* -< 

A Legnano, intanto, la de-
cisa azione integrativa - dei 
circa 3.000 dipendenti del-
VUnione Manifatture - si e 
conclusa nella tarda notte di 
ieri con un accordo che eleva 
il premio di produzione an-
nuale a 27 mila lire, ricono-
sce a tutti i dipendenti Van 
zianita pregressa, garantisce 
il 10 per cento dei guadagni 
di cottimo e un aumento di 8 
lire orarie per i lavoratori 
non cottimisti. Per quanta 
concerne Vorario di lavoro e 
stata concordata una ridu 
zione per i turni notturni di 
S ore e mezza: ogni tre *a 
bafi i lavoratori addetti sa
ranno esentatl dal turno di 
notte pur percependo la re-
tribuzione di 5 ore e mezza. 
In sede separata la direrio-
ne dell'Unione Manifatture 
si e poi impegnata a proccde-
re alle trattenute sindacali 
ed a perfezionare il nego-
zlato per quanto concerne i 
dtrttfi del sindacato nella 
fabbrica. , -

Anche al Cotonificio Sol
biate — che impiega circa 
1.500 lavoratori nelle provin
ce di Milano e Varese — e 
stato raopfynfo un accordo 
che prevede Velevazione an 
nuale a 29 mila lire, un au
mento salariale del 5 per 
cenfo per i non cottimisti 
quale rlvalutazione della in-
dennifd di mancato cottimo 
e hi trattenuta delle quote 
sindacali. > 

A Vercelli la lunga lotta 
dei 3.000 lavoratori del grup

po Rossari. e Varzi si e pure 
conclusa con un accordo che 
prevede il mlglioramento del 
premio . di produzione a 28 
mila lire anniie (con I'lmpd-
gno della ditto di cbllegarlo 
all'andamento della produt-
tlvita aziendale , entro " il 
1964), I'istituzione di una in-
dennitd costitutiva dl man" 
cato cottimo pari a 4 lire ora
rie che porta ad un incremeh-
to cdmplessivo del salariodi. 
oltre il 5 per cento. > , \ -

Per il nuovo 

contratto 

Edili: 
martedi 
primo 

incontro 
Una importante notizia 

- che riguarda circa un mi-
lione di edili e stata resa 
nbta da un comunicato 
diffuso ieri dalle associa-

• zioni di categoria. 
« I n relazione alle trat-

tative — dice il . comuni
cato — per il rinnovo del 
contratto nazionale col-
lettivo di lavoro degli 
operai addetti aU'industria 
edillzla, le organizzazioni 

: di categoria (FILLEA-
CGIL, FILCA - CISL e 
FENEAL-UIL e 1'AssocIa-
zione nazionale costrutto-
ri edili (ANCE) hanno 

j concordato un primo > in-
'- contro preliminare, con la 
• partecipazione delle segre-
terie nazionall dei sinda
cati. L'incbntro avra luo
go martedi 9 luglio». -

La lotta alia « Gerli» 

operaia a »p i 

Corteo per le vie della citta - La dire
zione del cotonificio minaccia la serrate 

••'-' -• *» r: SPQLBTQ, 5. I 
I 600 lavoratori del cotoriifl-

cio del conte Gerli di Spoleto, 
da diversi giorni in agitazione, 
hanno dato vita oggi per le vie 
cittadine a. una vibrante mani-
festazione di protesta contro la 
intransigenza della direzione 
aziendale a voler trattare le 
richieste avanzate dai sindacati. 
Le forze di polizia hanno ten
tato a piu riprese di bloccare, 
con vari sbarramenti, il corteo 
operaio, senza peraltro riuscir-
vi per la ferma determinazione 
del lavoratori di porre il pro
blema della loro condizione al 
centro delTattenzione e della 
solidarieta popolari. 
• L'intervento -della polizia fa 

seguito a: un'altra non meno 
grave misura antioperaia. Ci ri-
feriamo al comunicato con cui 
la direzione aziendale minaccia 

la serrata per lunedi prossimo. 
Ricatti e; provocazioni comun-
que non sono serviti finora a 
scindere l'iinita operaia: i la
voratori sapranno dare una ul-
teriore adeguata risposta. £ ' be
ne ' ricordare che al cotonificio 
di Spoleto il «miracolo econo
mico » si esprime in salari che 
oscillano intorno alle 35.000 lire 
mensili. Vicino' a questo grosso 
problema • dei livelli salariali. 
formano oggetto di runanime 
richiesta sindacale il miglio-
ramento dei cottimi e la loro 
estensione a tutti i reparti di 
produzione, I'istituzione dei 
premi, la riduzione dell'orario 
di lavoro. il riconoscimento del 
sindacato ali'interno della fab
brica, la trattazione siuTasse-
gnazione del macchinario. Su 
queste richieste si e irrigidita 
la direzione aziendale: 

prospettive 
'La prima fase degli esami di Stato, quella delle 

• prove scritte, si e chiiisa in un clima di accentuato 
nervosismo e di sostanzialc sfulucia nella scuola. 
Come se non bastassero le legittime preoccupazioni 
degli oltre 100 mila candidati per la vastita ecces-
siva dei programmi, la loro arrctratezza ed il con-
segncnte carattere mnemonico-nazionistico che, per ' 
forzu di cose, gli esami finiscono spesso con I as
sumere, alcuni gravi '. episodi hanno , peggiorato la 
situazione, demoralizzando migliaia di stiutenti. 

ll'tema di ragioneria per I'abilitazione commer- , 
dale non poteva essere scello, poiche verteva in : 

parte su un argomento, quello rfe//'associazione in 
' partecipazione, fuori programma. Che fosse impro-

ponibile c, ormai, fuor di dubbio: all associazione 
in partecipazione i programmi del qninto ed ultimo 
corso degli Istituti tecnici a indirizzo commerciale 
dedicavano ampio spazio flno al 'GO; ma, con la ri-
forma del '61, la sua trattazione e statu limilata at 
quarto corso, per di piu entro margini assai ri-
dotti, cioe esctusivamente agli aspclti tcorici. Per 
questo, nei programmi per gli esami di Stato /'as
sociazione in partecipazione non c compresa nep-
pure fra i riferimenti rfi online generale: si veati 
in proposito la Gazzetta Uiliciale del 21 settembre 
1962 (n. 233). . „ . .. 
• E' chiaro, dun que, che e stato commesso un er-

rore inammissibile, danneggiando cosi i candidati 
e pregiudicando la stcssa serieta ed imparzialita 
degli esami. Ma il ministero ufjicialmente tace, uffi-
ciosamente fa circolare le piii disparate giustifica-
zioni. Questa, ad esempio: che ai Licei classici e 
stato proposto un tema d'italiano su Dante che ri-
guardava anche /'Inferno e it Purgatorio, cioe i7 pro
gramma dei primi due corsi, e che non ci sono 
state pvoteste. Se la burocrazia ministeriale voleva 
dare una nuova prova della sua leggerezza, elabo-
rando una « t e s i » di questo genere — in cui si 
dimentica con allegra disinvoltura (proprio come 
ci si e «d iment i ca t i» della riforma del '61) che 
le tre Cantiche della Divina Commedia deyono es
sere, ovviamente, conosciute dai candidati dei Li-

. cei classici, e non solo in tinea generale dato che 
nei ' programmi d'esame sono compresi • canti " del-
/'Inferno e del Purgatorio — Vha data « ad abun-

. dantiam»! Altrettanto assurda, poi, Vaffermazione 
— che pure .e stata fatta girare sulla stampa — se-
condo la quale i programmi pubblicati sulla Gaz
zetta Ufliciale riguarderebbero soltanto le prove 
orali. ,• '- •• ••*•-•--•••• < •• 

La questione che occorre affrontare adesso ri
guarda i criteri di valutazione da usare nei con-

.. fronti dei candidati, cui e stato giocato uno scherzo 
di cosi cattivo gusto: i fogli consegnali in bianco 
sono centinaia, numerosissimi sono ovunque i temi 
non finiti. Le commissioni, a quanto si dice, appro-
fondiranno tutte le interrogazioni orali e giudiche-
ranno, per lo piii, in base ad esse: si trattera, co-
munque, di una solnzione di ripiego. • >; -

- Quello di ragioneria e il caso piu clamoroso, ma 
; non I'unico che ha turbato il regolare andamenio 
.degli esami di Stato: sempre negli Istituti tecnici, 

'• per esempio, diversi candidati dei « nautici » hanno 
ritenulo sbagliato e, percio, d'impossibile solnzione 
il problema di Navigazione, che anche molti esperti 
hanno giudicato « i n c o m p l e t o » ; i7 problema di 
Estimo per gli aspiranti geometri pare che fosse gia 
stato proposto agli esami di abititazione di quattro 

. anni fa.... -• . -,- i • • ••-.."•-• • ' '.: 
Va aggiunto, infine, che la maggioranza dei temi 

proposti per le prove scritte non era felice. Val-
• gano, in quanto particolarmente indicativi, gli esem-

pi negalivi di molti fra quelli d'italiano. . • ,"•••.•• 
• / / bilancio che si trae fino ad oggi & dunqne 

sconfortante e conferma la gravita} della crisi di 
tutta Vistruzione secondaria. Un arduo lavoro 
aspetta, ora, i commissari, che dovranno impe-
gnarsi a fondo per salvare il prestigio delta scuota 
ed aintare i giovani a superare Vanacronistica stroz-
zatura costituito dall'alluale strutturazione degli 
« esami di maturita ». l 

m. ro. 

. . • • . - ' f 

>/^P ;^>-^V-,^^ risultati in cantina da anni 

Censimento straddle: 
5 miliardi in funto ! 

L'lstitiito cartograf ico cita per daimi il ministero dei LLPP. - Un comunicato uff iciale 

1 cinque miliardi spesi per 
Vultimo censimento della circo-
lazione sulle strode provincia
li italiane sono volati in fumo. 
Tl ministero dei Lavori Pubbli
ct, infatti, non ha rittrato e di-
stribuito i voiumi nei quali so
no raccolti i dati del censimen
to. Per conseguenza, U lavoro di 
un intero anno, lavoro nel qua
le sono stcae impiegate oltre 
10 mila persone si i rivelato 
del tutto inutile, .i, v ., 

L'mcredibae vlcenda e renu-
ta in luce in seguito d una ci-
tazione civile presentata dal-
Veditore dei voiumi contro U 
ministero. Questa citazione sa-
rebbe di scarso interesse se non 
dimostrasse, appunto. che alcu
ni miliardi dei contrtbuenti ita-
lianl hanno ancora una volta 
fatto una brutta fine. 

Ecco i fata. Nel I960 si ope-
rb in Italia U terzo censimento 
stradale del dopoguerra (i pre-
eedenti sono del 'SO e del '55). 
11 censimento aveva • lo scopo 
di fornire alle Prefetture e a 
vari • enti italiani e strcnieri 
lesso viene compiuto contem-
poraneamente in 18 Piesi ade
renti al Comitato trasporti della 
commisslone economica dell* 
Sazioni Unite) dati della mas-
ttmo importanza su problemi di 
ordine economico e socials le
vari alia circolazlone. • 

• La raccolta dei dati dura esax-
tamente un anno e impegna le 
prefetture, ~ le ~ amminlUraziom 
provinciali e regionali. gli ufflcl 
tecnici del Genio civile e, com-
plessivamente, oltre 12 mila per
sone scaglionate nei 5000 postl 
di osservazlone impianfati 24 
ore su 24 su tutte le 3.500 stro

de da censire. Fra Valtro, al 
termine del costoso e impegna-
tivo lavoro il Ministero e gli 
altri enti sono in yrado dl sa~ 
pere quante auto passano in me
dia nei diversi piomi deil'an-
no per ognuna delle strode pre-
se in esame. - •-- • 

Perche questi dati vengano 
diffusi e, perb, necessario pub-
blicarli. altrimenti • rimangono 
lettera morta e non provocano 
quelle misure che il loro stu
dio pub suggerire per la soiu-
zione di molti problemi del 
traffico. 

tl Ministero dei Lavori Pub-
blici affidb il compito di stam-
pare in circa mille copie * ri
sultati del censimento all'Isti-
tuto Cartografico Italiano. una 
piccola industtia romana alta-
mente specializzata, della quo*? 
e titolare il dottor Salvatore 
Mezzapesa. . . 

I voiumi furono stampalt si% 
carta speciale e, data I'urgen-
za, a tempo di record. L'intera 
opera comprende tre rolumi e 
un atlante: U prezzo si avcicl-
na alle 100 mila lire a copia. 11 
ministero dei Lavori Pubblici 
rifird dalPeditore VaUante e 
lo pagd regolarmente. 

Da quel momento sono co-
minciati I guaU i costosissimi 
atlanti furono scaricati in una 
cantina del Ministero del Lavo
ri Pubblici, dove ancor oggi si 
trovano obbandortati, con som-
ma giola dei topi e con grande 
fastidio degli uscieri che sono 
costretti a calpestarli per pas-
sare da un ambiente all'altro 
Ma, lo ripetiamo, Vaspeito scan-
daloso della vlcenda non e tan-
to nei soldi spesi fnutilment* 
per gli atlanti (particolareggia-

tissimi. con centinaia di carte 
stradali) quanto nel lotto che 
U censimento non ha dato in 
questo modo alcun risuUato 
positivo, perche gli unici a -o-
noscere i dati raccolti sono i~ 
topi. 
- Avuta VaUante. il ministero 
comincid a manifestare una cer-
ta indifferenza per gli altri vo
iumi commissionati all'Tstiluto 
Cartografico, & quale, dal can
to suo, prepard ugnalmfnle le 
pubblicazioni c invitb i Lavori 
Pubblici a ritirarli e a pagarli. 
t vari inviti sono rimasti senza 
alcuna risposta. 

Tl signor Mezzapesa. U qua
le, come s'e detto, e titoiare 
della cosa editrice, riusci - a 
farsi accettare una fatture di 
15 milioni. a parziale pagamen-
to. La fattura fu pirate, dopo 
regolare autorizzazione, a una 
ditto fornitrice dell'Istituto Car
tografico, ma alia scadema non 
fu pagata dal ministero. Per il 
Mezzapesa, a questo punto, co-
minciarono i guai: aveva, fer-
mi nelle cantine, i voiumi con 
i dati del censimento e non riu-
sciva a farsi pagare. Fu co-
stretto anche a licenziare alcu
ni dipendenti. 
I Vaspetto della vicenda, quin
di, e duplice: da una parte una 
piccola, ma molto stimata in-
dustria, ridotta sull'orlo de'. fal-
limento, dall'aUra alcuni miliar
di spesi senza alcun risuUato. 
II ministero del Lavori pubblici, 
naturalmeme, oltre ai IS milio
ni della fattura inevasa, deve 
al Mezzapesa altri svariati mi
lioni 
• La compiessa vicenda i ora 
awesome del oiudice Marino 
della prima sezione civile del 

Tribunate, il quale ha cenco-
cato le parti, che ieri mattim 
si sono costituite in giudizio, e 
ha fissato la prossima udien-
za al 21 luglio. L'lstituto Car
tografico Italiano, che e assi-
stito dalVavv. Battaglia, ha ci
tato il ministero chiedendo H 
residuo del pagamento e il ri-
sarcimento dei danni materiali 
e morali subiti dal signor Mez
zapesa per la mancata ecasio-
ne della fattura di 15 milioni. 
In tutto, il ministero dovrebbe 
pagare — se perdcrd ta causa 
— circa SO milioni: nulla, eo-
munquc, rispetto ai miliardi 
buttati via per ii censimento. 

Il ministero dei Lavori Pub
blici, intanto, sta gia prepa-
rando tl censimento del 1955: si 
appr'sta, doe, a spendcre al
tri miliardi. Non ci sarebbe 
nulla da ridire, se non sor-
gesse il sospetto che anche U 
prossimo censimento si risolve-
ra in un'esercitazione accademi-
ca priva di qualsiasi utilita. 

Nella serata di ieri il ministe
ro dei LL.PP. ha fatto dirama-
re da un direttore generale un 
comunicato con il quale si con-
texta quanto affermato dal-
1'Istituto Cartografico, si tenta 
di ' minimizzare » Vaccaduto e 
si preannunciano addirittura 
contromisure giudiziarie nei 
confronti della tipografia ro
mana, la quale non avrebbe ri-
spettato appieno gli impegni 
assunti verso il ministero. Se 
si giungera in tribunale le cose 
saranno chiarite una volta pet 
tutte e tutti potranno finaU 
mente sapcre come viene spe> 
so (o sperperato) U pnbWHce 
danarm. . 
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