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Assegnatari 

ex INA Casa 

UNA SITUAZIONE nuova, 
che potra avcrc sviluppi 

positivi, si sta delineando per 
la soluzionc del problema sorto 
tra gli inquilini assegnatari de
gli alloggi ex INA-Casa in con-
seguenza dei famigeratj decreti 
ministeriali (n. 1288 e n. 1989), 
in base ai quali le gestioni au-
tonome arnministrative sono sta
te abolite e sugli inquilini sono 
piovute 600 lire al mese in piu 
tra spese di amministrazione e 
di manutenzione ordinaria, per 
ogni vano. Un vero e proprio 
sblocco degli affitti con aumen-
ti per allopgio dalle 3000 al!e 
5000 lire mensili. 

Dopo le proteste e le inizia-
tivc unitan'e degli inquilini nel
le diverse citta e la formazione 
di una rcte di comitati unitari 
e di un comitato nazionale con 
scde a Modena, per ottenere 
I'abrof;azione dei due decreti, il 
ripristino delle gestioni autono-
me arnministrative dirette da^li 
stessi inquilini e le modificazio-
ni die occorre apportare alia 
k-iigc 14-2 1963, n. 60 che re-
gola tutta la materia della Ge-
seal, un primo risultato, sia pu 
re parzialc, e stato raggiunto. 

Con le due circolari del 13 
^'iugno e del 10 luglio, rispet-
tivamente nn. 866 e 1000, tl 
niinistero dei IX.PP , ha dovu-
to riconoscere la validita della 
richiesta avanzata d.tgli assegna
tari di conservare l'.mtonomia 
auiministr.itivj c ha dovuto da
re istruzioni agli istituti auto-
nnmi per le Case popolari, al-
Plncis e alia Gescal affinche 
tali enti «conseniano tale for
ma di pestione nel modo piu 
ampio possibile» consentendo 
alle « amministraz'oni autonomc 
(degli inquilini) di determinare 
le quote a proprio carico desti-
nate alia copertura delle spese 
tutte di gestione e di manuten
zione » 

Ovviamente in tali disposi-
zioni ministeriali rimangono dei 
punti negativi ed anche poco 
chiari. Proprio per questo il 
gruppo dei deputati comunisti 
sin dal febbraio scorso ha pre-
scntata una proposta per mo-
dificare la legge n. 60. 

Nei giorni scorsi, prima della 
chiusura dei Javori della Ca
mera, abbiamo ottenuto, con il 
consenso del presidente della 
commissione lavori pubblici e 
con un accordo intcrcorso tra i 
gruppi politici, che alia riaper-
tura a settembre le due propo-
stc di legge siano discusse ed 
approvate in « sedc legislativa » 
nella commissione competente 
cvitando Viler dell'aula, in modo 
da far presto e dare cosl piena 
soddisfazionc alle aspirazioni 
dcgli inquilini. 

Franco Busetto 

I cattolici 

e la pace 

V ILT NAM, conflitto arabo-
israeliano, problem! della 

pace c della strategia della lot-
ta antimperialista occupano in 
queste ultime settimane notcvo-
le spazio nella tcmatica dei pe-
riodici cattolici europei. Ecco al-
cuni csempi. II settimanalc fr.in-
cese «Temoignage Chretien » 
pubblici un doaimento di gr.in-
de intercsse Mil conflitto arabo-
i-.r.icliano: il diario di una reli-
giiisn, Suor Marie Thcrese, f.i-
cente pane deU'equipe del ge-
suit.i padre Gauihier, che da an-
ni h.i scclio come terra di mis-
.siotn- Isracle e I.i Giordania. 
L'intercssc del documento sta 
nel fat to che i tcrribili giorni 
dcllj gucrra lampo del gencrale 
Dayan sono visti c sofferti da 
una giovane suora le cui ini-
ziali simpatie per Israele risul-
tano csplicite. Le paginc sui sac-
cheggi, le distruzioni volontarie 
fa:'e dagli israeliani, l'esodo for-
zaio delle popol.i7ioni arabe non 
possono non colpire e far riflet-
tcrc, cosl come non pu6 non 
ispirarc rispetto I'angoscia di un 
rcstimone insisjx-ttabile qual c 
Suor Marie Thcrese. La quale, 
e questo c quello che volevamo 
sottolincare. non ha esitato a 
renderc pubblico il suo diario, 
e «Temoignage Chretien» a 
pubblicarlo, nell'csclusivo inten-
to di scrvirc la verita. 

L.i seconda iniziativa e di 
una rivisia cattolica italiana. II 
mcnsilc «La Madre» aprc il 
•no fascicolo di agosto con una 
chiara c airaggiosa presa di po-
fizione sui conflitto vietnamita. 
Dopo la pubbheaztone della or-
mai famosa letiera inviata da
gli studenti dell'LIniversita gre-
goriana di Roma al presidente 
John>on per la ccssjzione dei 
bombardamemi sui Nord Viet 
Nam, la rivista femminile cat
tolica da ampio spazio ad un 
•ppello di mobilitazione delle 
donne nella lotta per la pace, 
•uggerendo 1'adesionc delle ita-
lianc al movimento amcricano 
* Women strike for peace », che 
e il movimento che ha orgi-
nizzaio la campagna di reststen-
ZJ agli arruolamenti per il Vict 
Nam. Questa dimostrazione di 
ten^ibilita e questa prova di in
tercsse per i problemi interna-
zionj'i non debbono essere ipno-
r.iti. Tamo piu che non sono 
isolati e sporadic! (un ulteriore 
prova in questo senso puo for-
nirla la nuova rivista «Sette 
giorni» che nel suo ultimo nu-
mero pubblica, ad esempio, una 
intcressante inforrnazione su!Ia 
rivolta dei neri americani e 
sulla guerriglia in Bolivia) c 
misurano quindi Teffetiiva aper-
rura di larghi settori del mondo 
cattolico verso problemi del 
mondo di oggi. 

Questo impegno, questa one-
tta ricerca, crcdiamo, debbano 
essere seguiti con interesse e 
con speranra da quinti, laid o 
cattolici, Iavorano per estendere 
— pur nel rispetto delle diver-
sitl di ogni movimento — Io 
ichieramento per , a PKe-

Bruna Bellonzi 

Secondo le cifre del Ministero del lavoro 

Salari industrial!: Milano 
supera I'intero Mezzogiorno 

Per le proposte sulla «non proliferazione» 

FANFANI RICEVE GLI 
AMBASCIA TORI 

DHL URSS E DEGLI USA 
II ministro degli Esteri 

Fanfani ha avuto ieri, in se
parate udienze, due colloqui 
con l 'ambasciatore deU'Unio-
no Sovietica, Nikita Ryzhov, *» 
con l 'ambasciatore degli Sta-
ti Uniti, Frederick Reinhart . 
Neyli ambient i politici, tale 
presa di contat to viene mes-
^a in relazione con le pro
poste presenta te martedl 
scorso da Fanfani alia Con-
ferenza di Ginevra a propo-
sito del t ra t ta to di non pro-
liferazione atomica. Fanfani, 
in part icolare, chiese col suo 
intervento che i paesi nu
clear! si impegnino a rinun-
ciare a una par te del loro 
mater ia le fissile e a cederlo. 
per usi pacifici, ai paesi non 
nuclear! (la cessione, secon
do il proget to i taliano, do-
vrebbe a w e n l r e a prezzo ri-
dotto e la difTerenza dovreb-
be essere versata a un fon-
do ONU in favore delle na-
zioni sot tosvi luppate) . 

Dopo questa consultazlone 
con i rappresentant i delle 
due grandi potenze nucleari , 
Fanfani si rechera ai Camal-
doli, in provincia d'Arezzo, 
per una breve vacanza che 
sara in ter ro t ta dalla sua vi-
sita ufficiale a Bucarest , da 
tempo fissata. 

Mentre numerosi leaders 
hanno ormai raggiunto le lo
cality prescelte per le vacan-
ze, alcuni commentator i ab-
bozzano intanto qualche bi-
lancio delle u l t ime se t t imane 
di attivita politica e traggo-
no le somme delle polemiche 
che hanno dominato sulle 
pr ime pagine fino alia setti-
mana scorsa. Degna di nota, 
a tal proposito, e una dichia-
razione del d i re t tore del set
t imanalc della sinistra del 
PSU La Base, Nevol Querci, 
che traccia della piu recente 
att ivita del governo e dello 
stesso suo Par t i to un bilancio 

ne t t amente negativo, « prin-
cipalmente a causa dei prov-
vedimenti finanziari che se-
gnano un considerevole ag-
gravio della imposizione in-
diret ta r ispetto a quella di-
ret ta ». Oltre ai gravi prov-
vedimenti fiscali decisi dal 
governo (ai quali debbono 
assommarsi gli effetti dello 
sblocco dei fitti), Querci fa 
r i fer imento anche alle «in-
crcdibili dichiarazioni > di 
Moro e Cariglia sui Vietnam 
e rileva che una recente in-
chiesta ha stabilito che il 53 
per cento degli americani si 
sono dichiarati contrar i alia 
politica di Johnson nel Medio 
Oriente . 

L 'esponente socialista rivol-
ge al g ruppo d i r igente del 
PSU anche una severa critica 
per gli episodi di Pisa e di 
Ravenna, dove — afTerma — 
« siamo arr ivat i in punta di 
piedi a l l ' inser imento del PLI 
nella maggioranza di centro-
sinistra »; in sostanza, ag-
giunge, « men t re la base del 
PSU si sposta a sinistra, il 
vert ice continua a muoversi 
in direzione opposta ». 

Sui problemi di politica 
estera, il d.c. Giuseppe Vedo-
vato, vicepresidente della 
Commissione esteri della Ca
mera , ha rl lasciato una dichia-
razione per me t t e re in guar-
dia la maggioranza su una 
sopravalutazione della funzio-
ne dell 'ONU. Secondo il par-
l amenta re d . c . le eccessive 
lodi alle finalita dell 'ONU 
pot rebbero « divenire perico-
lose » ove venisse smarr i to il 
senso dei « limiti » dell 'orga-
nismo; in real ta . come afTer
ma poco dopo. Ton. Vedova-
to t eme che possano to rnare 
at tual i , a t t raverso il t ema 
ONU. le risoluzioni votate sei 
o set te anni fa sull 'Alto Adi-
ge, risoluzioni che sara diffi
cile cont inuare a ignorare . 

Sfaldamento nel centro-sinistra savonese 

Giunta in crisi 
anche ad Alassio 
Sindaco ed assessori socialist'! hanno deciso 
di dimettersi — Situazione instabile, oltre che 

alia Provincia.anche in altri Comuni 

Dal nostro corrispondente 
SAVONA. 4. 

II processo di sfaldamento 
del centro-sinistra, emerso 
clamorosamente con le im-
provvise dimissioni degli as
sessori del PSU dairammini-
strazionc provinciale, sta or
mai investendo tutta la pro
vincia di Savona. 

Le notizie piu recenti con-
fermano. in modo talvolta e-
splosivo il fallimento di una 
formula che a delta dei suoi 
sostenitori a\Tebbe dovuto a-

prire un nuovo corso nella vi
ta politica organizzativa ed 
economica savonese ma che 
invece a distanza di pochi 
mesi ha paralizzato 1'attivita 
dei piu important enti Iocali 
della provincia. 

Dopo le dimissioni degli as
sessori socialisti in Provincia 
e il fallimento del centro-sini
stra a Finale Ligure dove il 
PSU si e visto sbattere la 
porta in faccia dalla DC si 
apprende ora che il sindaco e 
tutti gli assessori socialisti del 
comune di Alassio hanno de
ciso di presentare le dimissio
ni nel corso della seduta del 
Consiglio comunale convocato 
per 1*8 agosto. 

La crisi era neH'aria da 
qualche tempo e un primo 
sintomo si era avuto con le 
dimissioni del capo gruppo 
socialista a w . Siffredi. che e 

L'uscita dei 
giornali per 
Ferragosfo 

La Fedcraiionc Italiana editor! 
giornali comunica il saguantt ea-
lendario di utcila dei giornali quo
tidian! per il Ferragosfo: 

MARTEDI' 15 AGOSTO: wscita 
dei qvotidlanl del mattino • chiu
sura delle rivendile alle 1l,Jt; 

MERCOLEOI' H AGOSTO: 
nessun giornale e chiusura delle 
rivendile per finlera glomata-

GIOVEDI 17 AGOSTO: ripresa 
normale delle pubMlcaiient. 

anche assessore dimissionario 
della Provincia. A Quiliano, in
vece. sono stati i democristia-
ni ad aprire formalmente la 
crisi in quel comune presen-
tando le dimissioni, con pro-
cedura quanto mai inconsue-
ta. al prefetto di Savona, e non 
al Consiglio comunale. 

Mentre. dunque, salta anche 
il centro-sinistra di Alassio e 
di Quiliano. a Varazze nono-
stante l'intervento del prefet
to che ha chiesto la convo-
cazione del Consiglio e il pa-
rere favorevole dei capi grup
po consiliari. la Giunta non 
e stata in grado di convoca-
re la riunione. La crisi resta 
percid senza sbocco dopo le 
clamorose dimissioni del sin
daco dc e la sua rielezione 
con i soli voti del suo grup 
po che non rappresenta nep-
pure la meta dei consiglieri. 

Intanto si apprende che an
che nel centro-sinistra di Al 
bisola Superiore. nonostante 
1'apparenza. !e acque sono 
tutt 'altro che tranquille. Risul-
ta infatti che la locale sezio-
ne del PSU ha approvato a 
maggioranza la decisione di 
far rassegnare le dimissioni al 
solo socialista presente in 
Giunta aprendo virtualmente 
la crisi anche in quel comune. 

Non piu stabile e la situa
zione nelle altre amministra-
zioni di centro-sinistra. Ad Al-
benga un assessore socialista 
si e dimesso e forti pressio-
ni vengono esercitate dalla 
base del PSU in relazione al
ia umiliante condizione in cui 
si trova il centro-sinistra loca
le costretto a reggersi grazie 
ai due voti determinant] dei 
liberali. 

C cid mentre a Savona vo-
ci sempre piu numerose e qua-
lificate, si leva no nel Partito 
socialista per respingere il vo-
to liberate in occaskme della 
imminente discussione del bi
lancio di previsione per la cui 
approvazione, non bastano i 
voti del centro-sinistra. 

f. b. 

L'aggravamento dello squilibrio Nord-Sud nel 1966 do-
cumentoto dalla relazione ministeriale — Forte ripresa 

dell'emigrazione e aumento della disoccupaziont 

La situazione economica del 
Mezzogiorno presenta un qua-
dro di ulteriore aggravamento. 
In un solo anno, il 1966. il diva-
rio tra Nord e Sud — consi-
derato da ogni punto di vi
sta — e cresciuto in modo al-
larmante. La relazione del co
mitato ministeriale per il Mez
zogiorno, ora resa nota. ed al
tri dati di fonte governativa. 
gettano nuova luce sui falli
mento della politica meridiona-
lista del centro sinistra. Nel 
1965 la differenza tra il reddi-
to procapite del Mezzogiorno, 
rispetto a quello del centro-
nord. era di Mi mila lire (358 
mila lire nel Sud contro 6G2 
del centro nord); nel 1960 que
sta differenza sale a Ml .000 lire 
(368.000 contro 699.000 lire). 
Un'altra cifra. ottenuta elabo-
rando i dati del ministero del 
Lavoro. illumina ancor di piu 
I'abisso d ie separa le due par
ti del paese. Dell'intera massa 
salariale nazionale dell'indu-
stria — compresa la retribu-
zione delle ore straordinarie e 
i premi — soltanto il 13.7% e 
da attribuire a lavoratori oc-
cupati in industrie ubicate nel 
Mezzogiorno. La sola provincia 
di Milano partecipa al totale 
nazionale col 16.3%, superan-
do cosi 1'intero Mezzogiorno. II 
che da anche un'idea della con-
centrazione industrinle: Milano 
da sola supera tutto il Sud 
messo assieme. 

Per il settore agricolo la re
lazione del comitato dei mini-
stri documenta lo sviluppo del. 
la crisi di quella ehe resta la 
attivita fondamentale del Mez
zogiorno. Nel 1966. dice infatti 
la relazione. si e verificata 
«una sensibile riduzione del 
prodotto lordo vendibile nella 
misura del 2 .1% in meno ri
spetto al 1965. I costi sostenuti 
per 1'acquisto di beni e di ser-
vizi da impiegare nel processo 
produttivo agricolo del Sud — 
aggiunge lo stesso documento 
— sono invece aumentati del-
1*8.2%. II che signiMca che i 
redditi dei contadini sono sta
ti terribilmente falcidiati. Ca-
lano anche gli investimenti ncl-
l'agricoltura meridionale: la 
flessione e stata nel 19G6 pari 
al 4.9% (contro un incremen-
to dell'8,5% nelle regioni cen
tral! e del 6.5% in quelle set-
tentrionali). 

Nel campo deirindustria il 
1966 segna per il Mezzogiorno 
un incremento della produzio-
ne ma la differenza tra il Nord 
e il Sud resta quella segnala-
ta con tanta eloquenza dalle 
cifre relative ai salari che ab
biamo riportato. Tenendo con-
to della produzione lorda indu
strinle. per il 1966. si arriva a 
queste significative conclusio
n s l'industria meccanica del 
Sud produce un valore che non 
arriva al 10% di quello pro
dotto nel centro-nord: per i 
mezzi di trasporto il valore 
della produzione del centro-
nord e di 669 miliardi contro 
35 nel Mezzogiorno; il punto di 
minore squilibrio e raggiunto 
nell'industria alimentare ove, 
comunque. il valore della pro
duzione meridionale e uguale a 
circa il 40% di quella del ccn-
tro-nord. 

II 1966 e stato per il Mezzo
giorno un altro anno di forte 
emorragia delle forze di lavo
ro costrette a cercare altrove 
occupazione. II saldo delle 
iscrizioni e delle cancellazioni 
anagraflche delle persone in 
eta di lavoro si chiude con un 
calo di 140.909 unita pari al 
7% delle forze di lavoro me-
ridionali. delle quali 68.670 tra-
sferiti nelle regioni centrc-set-
tentrionali e 72.239 all 'estero. 
A queste cifre vanno aggiunti 
gli emigrati stagionali e coloro 
che pur essendo emigrati con-
servano ancora riscrizione 
anagrafica nei comuni meri-
dionali di provenienza (le ri-
levazioni mensili danno una 
media, per il Mezzociorno. di 
altre 244.000 unita). 

Percentualmente la punta 
piu alta del calo della popola-
zione in eta di lavoro e regi-
strata in Basilicata con una 
emigrazione pari al 13.4% del 
totale: seguono la Calabria e 
il Molise con l 'H.2% ciascuno. 
In numero assoluto il maggior 
numero di emigrati e stato for-
nito dalla Calabria ove il sal-
do delle anagrafi si chiude. nel 
1966. con un deficit di 33.524 
unita in eta di lavoro. La rela
zione commenta quest! dati di-
cendo che l'emigrazione mcri-

Pistoia: il 

compagno Nanni 

rieletto presidente 
della Provincia 

PISTOIA, 4. 
II compagno Luigi Nanni e sta

to rieletto presidente dell'ammi-
nistrazione provinciale di Pistoia 
con gli 11 voti del gruppo comu-
nista. Gli altri gruppi hanno vo-
tato scheda bianca . 

dionale ha toccato nel 1966 
«un livello che non si regi-
strava ormai piu da molti 
anni ». 

Quanto alToccupazione e al 
rapporto occupati disoccupati 
la relazione — pur non for-
nendo dati in assoluto ma so
lo comparazioni — afferma 
che nel Mezzogiorno si e avu
to un « sensibile aumento del
la disoccupazione >. Cala for-
temente la presenza delle don
ne meridionali nel processo 

produttivo (nella sola agricol-
tura si ha una diminuzione. 
nell'ultimo anno, del 12% del
la mano d'opera femminile). 
Peggiora anche la composizio-
ne deH'occupazione industria-
le. nel senso che sono in re-
lativa diminuzione le fonli di 
occupazione stabile e in rela 
tivo aumento quella ottenuta 
con le costruzioni che hanno 
andamento stagionale e co
munque saltuario. 

d. I. 

Oggi si apre a Rimini la piu grande Festa della riviera 

Parla tutte le lingue 
d'Europa il Festival 
deirilnita - vacanze 

Un grande sforzo di mobilitazione del Partito in piena campagna estiva 
Numerose attrazioni per cinque giorni alio stadio 

Dal nostro inviato 
RIMINI. 4 

Che state o no leffori dell'U-
nita, bcritti, simpatizzatiti, o 
avversari del Partito comuni-
sta italiano, die i problemi del
la pace mondiale siano o me
no al centro dei vostri attuali 
interessi, siate voi italiani. te-
deschi. francesi. st'izzeri o 
olandesi, se appartenete a quel 
mondo plurinazionale. insonne, 
multicolore e fantasioso die 
trascorre le sue vacanze tra 
Cervia o Pesaro, non potete 
non sapere che domani alio sta
dio di Rimini si apre il festi
val * Unita vacanze *: e poiche 
una festa genuinamente popo-

lare, con tutto quello che com-
porta di sorprese folcloristiche 
e gastronomiche. artisticlie e 
musicali, e sempre una nota 
originate nelle lunghe sere di 
estate, finirete inevitabilmen-
te per parteciparvi. Non so 
se i compagni di Rimini, idea-
tori e organizzatori da qualche 
anno di questa festa, si siano 
fatti originariamentc un discor-
so del genere. In ogni caso 
hanno ottenuto lo straordinario 
risultato di fare del « festival 
dell'Unita vacanze» la festa 
forse piu larga, frequentata e 
popolare della riviera Adria 
tica: il che non e pneo se si 
pensa alle centinaia di ritrovi 

La concentrazione nelTEFIM per ora promette solo licenziamenti 

La crisi dei trasporti pubblici 
minaccia le of f icine f erroviarie 

OMF di Pistoia, OMECA di Reggio Calabria, AERFER di Napoli e AVIS unificate con la Breda, 
Reggiane e Ferrosud — L'industria non fornisce nuovi prototipi e progetti, le aziende di ser-

vizio non hanno piani adeguati alle esigenze del traffico nazionale e di citta 

La decisione di passare al-
l 'EFIM (Ente finanziamento in
dustria meccanica) le aziende 
di costruzioni ferroviarie a 
partecipazione statale e stata 
comunicata giovedi al termine 
di una serie di contatti e di 
studi sui quali l'opinione pub 
blica non e molto informata. 
Le aziende che saranno riunite 
nell'EFIM sono: Officine mec-
caniche ferroviarie pistoiesi. 
Divisione ferroviaria dell'IM-
AM-AERFER. AVIS. OMECA 
di Reggio Calabria: tutte que
ste aziende sono venute alia 
ribalta negli ultimi mesi per 
difficolta di vario genere. ma 
sempre collegate alia mancan-
za di tin programma di svilup

po adeguato. che tenga conto 
dell'esigenza di espandere e 
migliorare i trasporti pubblici. 

E' stata presa. dunque, una 
decisione di risanamento. Cir
ca la natura di questa ope-
razione sono state date tutta-
via motivazinni assai generi-
che. Si parla di < possibility 
di una specializzazione delle 
lavorazioni e di una riorganiz-
zazione produttiva> e di ccoor-
dinamento fra le attivita e le 
proriuzioni degli enti e delle 
singole aziende»: sono propo
siti di razionalizzazione. piu 
che di sviluppo. che fanno rie-
mergere la linea gia messa in 
evidenza da recenti crisi azien-

di Reggio Calabria: la linea 
tendente a ridurre produzione 
e occupazione sulla base di 
una pura e semplice (e del 
resto facilissima) ricognizione 
di quelle che sono le « richie 
ste del mercato ». 

II mercato. perd, e in questo 
caso lo stesso operatore pub
blico con I'azienda ferroviaria 
e le aziende di trasporti ur
bane e suburbane. Se I'opera-
tore pubblico decide di ammo 
dernare i trasporti ferroviari. 
urbani e suburbani con un 
maggiore impegno e lungimi-
ranza di quanto si stia facen 
do attualmente. il mercato pud 
espandersj e una politica di 

dali. come quella delle OMECA sviluppo industriale del settore 

A ritmi sostenuti I'espansione della motorizzazione 

Alio soglia dei sette milioni 
di automobili in circolazione 

AH'inizio degli anni 50 circolavano solo 350 mila auto — Le previsioni 
per i prossimi anni — Una sfida ai limiti fisici del territorio — Preminenza 

del problema del trasporto pubblico 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 4. 

La motorizzazione e in con
tinua espansione: adesso sia
mo assai vicini alia cifra di 
7 milioni di autovetture in cir
colazione. Nei primi cinque 
mesi del '67 risultano infatti 
iscritti al pubblico registro 
automobilistico 642.573 nuo
vi autoveicoli di cui 558.416 
automobili (86.9 per cento 
del totale delle nuove imma-
tricolazioni) 849 autobus (0.15 
per cento del totale) 30.114 
autocarri (4.7 per cento) 1.512 
autocarri speciali (0.2 per 
cento) 473 trattori stradali 
(0.1 per cento) 3.713 rimorchi 
(0.6 per cento) 30.568 moto-
ciclette (4.8 per cento) 16.928 
motocarri (2.6 per cento). 
Rispetto al p receden t peno 
do del '66 I'aumento e di ol
tre 108 mila autoveicoli. 

Ora per quanto riguarda le 
sole auto, alia fine del "66 
quelle in circolazione era no 
6 milioni e trecentomila. che 
salgono alia fine dei primi 
5 mesi del '67 a 6 milioni 
800 mila tenendo conto di 
una certa aliquota di sosti-
tuzioni. 

Siamo dunque alia soglia 
dei 7 milioni di auto, cifra 
che sara superata entro il 
'67. n fenomeno della moto
rizzazione apparira in tu.ta 
la sua evidenza se soltanto 
si pensa che all'inizio degli 
anni '50 il parco autovetture 
contava appena 340 mila uni
ta. L'incremento medio annuo 
e stato del 20 per cento. 
ma il periodo del boom si 
e avuto negli a m i *60-'63. Nel 
'62 le auto circolanti erano 
gia oltre i tre milioni. dopo 
quattro anni. alia fine del '66 
erano 6.3 milioni. 

Ci si domanda se questo 
ritmo delia motorizzazione 
proseguira a lungo. Ci sono 
gia studi e previsioni in pro
posito. Secondo la SVTMEZ 
I'aumento del parco auto ita
liano non dovrebbe prosegui-
re a lungo su questo ritmo: 
il numero attuale delle auto 
per 1000 abitanti i di 125. 
ma si prevede che raggiunta 
una densita di 200 auto per 
1000 abitanti (in USA e di 
410), il ritmo di aumento 

della motorizzazione diminui-
sca. Il ritmo attuale dovreb
be mantenersi fino al '70. an
no in cui sarebbe raggiunta 
la densita di 200 vetture 
ogni mille abitanti, corrispon
dente a un parco di 10.8 mi
lioni di auto. 

L'espansione della motoriz
zazione dipendera. come in 
passato. dai supporti che la 
linea di politica economica 
del governo fornira soprat-
tutto all'impresa monopolisti-
ca, secondo gli orientamenti 
prevalemi del piano Pieracci-
ni, indipendentemente dalla 
nascita di imprese a parteci
pazione statale (come l'Alfa 
Sud). 

Piuttosto I'espansione della 
motorizzazione, al ritmo attua
le di oggi. ripropone all'at-
tenzione nostra problemi che 
da qualche anno sembrano 
all'ordine del giorno: quello 
ad esempio della paralisi del
le citta. e fuori delle citta i 
limiti derivanti dallo spazio fi-
sico. Sappiamo tutti quali am 
pi spazi richieda Tauto (stra-
do. so5te. parcheggi). La sfida 
delVauto alle citta e ancora 
pero solo un problema. un te
ma d'indagine. e non saranno 
!e metropolitane i toocasana 
per snellire la circolazione ur-
bana. La paralisi dovuta alia 
motonzzazione privata ripro
pone in termini nuovi tutto 
il problema della rivalorizza-
zione e del potenziamento 
del trasporto pubblico. Ma 
nel piano il problems del 
trasporto e del traffico nelle 
grandi citta e appena sfiorato. 

A chi poi spinge verso in-
dici di motorizzazione alia 
americana, dimentica sempli 
cemente le condizioni fisiche 
del nostro territorio. Gli Sta 
ti Uniti hanno una densita 
territoriale che e appena di 
21 abi'anti per chilometro 
quadrato, la densita in Italia 
e di 171 abitanti per chilo
metro quadrato. come media 
su di un territorio di 301 mi
la chilometri quadrati . di cui 
106 mila chilometri quadra
ti e montagna, 125 mila col 
Una e soltanto 70.000 chilo
metri quadrati pianura (il 
23 per cento), cioe il solo 
territorio adatto ai grandi in-

sediamenti industriali e urba
ni. Un esperto del ministero 
al Bilancio, l'ing. Fiorentini 
afferma in proposito: < I'ipo-
tesi di una motorizzazione 
in Italia spinta fino ai livel-
li americani rappresenta una 
difficile sfida alia ridotta 
estensione e alia impervia 
natura del nostro territorio». 

Un aumento spin:o della 
motorizzazione richiede infat
ti un'estensione della viabili-
ta a ritmi vertiginosi. il che 
significa moltiplicare per 5 
o sei volte 1'attuale rete stra-
dale di 200.000 km., qualora 
si vogliano toccare indici 
di motorizzazione americani. 
Un'Italia tutta strade? La 
previsione sembra assurda. 
Ecco perche il problema del 
potenziamento del trasporto 
pubblico diventa per forza 
di co;e il problema nume
ro uno. 
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Chiamata alle armi 
del ferzo 

contingente 
della leva 1967 

Saranno ch:arnau prossimamcn-
te alie armi per ii ser\*:z:o mi-
iitare di leva neIJ"Esercito e nc4-
l'Aeronaut:ca i giovaru nati nel 
terzo quadrimestre del IM7 e 
quei'J p.u anziani inclusi nel ter
zo cont:ngente del 1967. 

Le date di presentazrone alle 
armi sooo !e segjenti: per l'Eser-
cito. dal 6 al 12 ottobre prossi 
mo. si presenteranno i giovani 
da a\-viare ai centn addestra 
mento reclute (CAR) e nei gior
ni 12 e 13 ottohre quelli desti-
nati alia frequenza de: XVII cor-
V) allien comandanti d! squadra; 
per PAeronatrtica. nei giorni 5 
e 6 novembre si svolgeri la pre-
sentaz.one dei giovam destinati 
al pnmo tumo dei corsi della 
scuola VAM e nei giorni 15 e 16 
dicembre di quelli da awiare ai 
centrl addestramento reclute 
fCar). Sei giorni 25 e 26 gen-
naio 1968 si svolgera la presen-
tarione dei giovani assegnati al 
secondo turno dei corsl VAM. 

matcrferro pu6 essere imposta-
ta. Lo stesso problema si e 
posto al momento della con 
centrazione della cantieristiea 
con la differenza. forse, che 
nel settore dei trasporti pub 
blici i problemi da affrontare 
snno ancora piu urgenti e di 
ancor piu vitale impnrtanza 
per l'economia nazionale. 

La questione dell'oecupazio 
ne non pud quindi essere re-
legata al livello di una rac 
enmandazione — c ogni cura 
sara posta alio scopo di ga-
rantire il mantenimento dei li-
velli di occupazione» — poi 
che tutti sanno quanto siano 
fahe tnli raccomnndnzinni. a 
cominciare dagli operai del-
1'AERFER di Napoli che pa-
gano da mesi la crisi con ri-
duzioni d'orario e di personale. 
Del resto una riga prima si 
parla di « ordinato ridimensio-
namento > del settore. e ridi 
mensionamento non e sviluppo. 

L'indirizzo dell'operazione e 
decisivo per la sorte degli 
stessi stahilimenti del settore 
privato. Dice la nota del mi
nistero d e l l e Partecipazioni 
statali che «l ' industria italia 
na del materiale rotabile r ca 
ratterizzata dall' esistenza di 
una molteplicita di centri pro 
duttivi sparsi in tutto il paese. 
alcuni dei quali con impinnti 
ormai superati. inefficienti o 
male ubieati. sorti in perindi 
diversi spesso per corrispon-
dere a esigenze di programmi 
straordinari delle Ferrovie del
lo Stato o ad eccezionali ri-
chieste del mercato estero >. 

Ma le Ferrovie non hanno 
piu programmi straordinari? II 
mercato estero e divenuto 
inaccessibile? Sappiamo bene 
che e'e qualcosa di tutto que
sto ma perche. allora. non ve 
derne le ragioni per cosi dire 
bilaterali: e vero anche che 
l'industria d e l l e costruzioni 
ferroviarie. per parte sua. non 
e certo all ' avanguardia nel 
proporre prototipi migliori di 
mezzi di trasporto. studi. pro-
gettazioni. soluzjoni per i nu
merosi problemi che I'ecnno 
mia dei trasporti pone in Ita
lia e all'estero. E in tutto que 
sto le Partecipazioni hanno 
una responsabilitn diretta per 
quanto non d stato fatto. 

L 'EFIM. che ora unifica la 
direzione di altre quattro a-
7iende. gia controlla la Breda 
Ferroviaria. la Breda Termo 
meccanica e locomotive, la 
Breda elettromeceanica. le 
Reegiane e la Ferro?ud- tultP 
aziende eeregie ma che hanno 
di fronte a se tutti i problemi 
insoluti a rui abbiamo accen 
nato. Si dice che le aziende 
private nel settore sono * in 
numero prevalent e >. 

Ma. a prescindere chf mal 
si comprende nplle Partecipi 
zioni statali lo sfmltamento di 
rapina — del tipo esercitatn 
dalla Bastogi sulla SACFEM 
di Arezzo, per intendersi — e 
il campare alia giornata. con 
le spalle coperte dal piccolo 
e grande cabotaggio delle com 
messe pubbliehe (e dal ricat-
to: o ci date commesse o li-
cenziamo), la presenza pub 
blica nel settore e molto for
te. E ' tale, comunque. da det 
tare un indirizzo e — se ne 
ces«ario — dal mettere in atto 
operazioni di ascorbimento di 
aziende private che si rivelas 
sero necessarie. Sempre che. 
natirralmente. si voglia fare 
quella politica di sviluppo per 
la quale anche recentemente 
gli operai di Arezzo. Napoli e 
Reggio Calabria hanno sacri-
ficate giornate e giomate di 
salario per fame capire la 
ragione. 

r. s. 

nottumi die ormai popolano 
questa lunghissima fettuccia di 
snbbia, di terra, di albert c di 
mare. 

Prima cento, poi dueccntn. <» 
ora trecento compagni Iavora
no tutte le sere alia prepara-
zione del festival e potete star 
certi che domani sera, all'a-
pertura, non mancliera nienle. 
non vi sara un pannello fuori 
posto, un quadra sni/nnciafo, 
uno dei cento riflettori spenti. 
un fomello a basso regime, un 
altoparlante silenzinso. Tutto 
funzionera a regola d'arte. per
che miche in piena stagione 
nessuna ha dtmenticato il si-
gntficato politico di questa te
sta, cioe I'tmporiaiKd di atti-
rare migliaia di italiani e di 
stranivri (gli .sfivnieri sono 
sempre numero-<is-<uni c mm 
risulta, per esempio. dn- (pie-
sta festa di comunisti abhia te 
nuto lontani daWAdriatico i t$ 
deschi occidental'!, dove il Par
tito comunista e fuori lca<ic) 
attoriio ad una manifestaziotie 
che si richiama fondamentnl-
mente alia pace e alio fratel-
lanza tra i popoli. 

Ce chi ha parlato di * misti-
ficazione» perche, attraverso 
i nomi di popolnri cantanti e 
di popolari camplessi arche
st rati. il festival dell'Unita \a-
rebbe filtrare il pericoloso mnr-
bo della pace. K vero: all'in-
gressn dello stadio di Rimini, 
campeggia un grande pannelln 
Itimirioso sui quale r 't ' scritto; 
« /.(i volant a popolare decide In 
liberta e la pace nel mondo * 

K un altro panuello. in ipmt-
tro limine, dice: i bast a con 
la gucrra ». 

Kbbene. se questo e il m-n 
l)f» — e potremmn iravarne al 
tri m-l pndiglinne dedicatn a 
Gramsci. in quello che celehra 
il cinquantesimn anniversarm 
della Kivoluzionc d'ottobre. r 
addiritlura nel hinqo stand del 
I'editnria o nella mn*1ra .''*>! 
giovani — noi siamo dei rri'vfi 
ficritori e non ce ne vera<nnn 
mo. Ce c)n approva I'imio di 
altri 45 mila unmini nel Vict 
nam e chi non lo approva U 
tono del Festival dell'l'niu'i ca 
came non fa misteri circa Pi 
sua nppnsizione nll'ultima den 
sinne del presidente Jolnvnu 
Chi ne fare) una colpa agli nr 
ganizzatori ilcl festival, mm r 
nbbligato a partecipirvi II far 
to 2 che gia opgi. Rimini, nv 
gliaia di persone attendono l'n-
pertura della festa. forse non 
sempre e soltanto per una ailc 
sione ideale. cite tuttavia c Inr-
ahissima sulla riviera roma 
gnola. ma anche perche que-t^ 
festival si e affermnto come 
qualcosa di tradizimnle. di r> 
vace. di genuino. come qua! 
cosa die viene oani anno n 
mmpere le nntti vov. ahlilmn 
toriamente aaie del * Xiaht i. 
delle * Ralere ». delle <fc',c 
strive affaticate <> degli wt 
tacoli cincmato'iradci pe-ra!> 

nei piu squnllidi depo.-ili vr 

Vestate. 

Augusto Pancaldi 

Protesfa dei 
pacifist! 

davanti alia 
base NATO 

VICENZA. 4. 
Si e c»nclu$n a Vicenz-i — do 

po una terse di tappe in varn 
citta — la « mama della p;:ce i 
iniziala il l j luitiio a Milanf«. 
prorr.o^^a dal Partito radical** e 
da altri pruppi t oifiani/ia/on; 
come la Ke*ier.-i7irine anarchica. 
il tfruppo < Ond.i \'errie >. il Co 
m:tatn rnn violento per la pacp 
e rappre^rntanti di rnoviiT**nt 
pacifi.-ti c.-tcri. tra cm finu.ev*-
Roe**r Hrc-en. f 'rrra'o poi dalln 
poh7'a a Pe*chiera e qmndi 
r5pn!=o dal nostro Paese. 

Vic* n/a non e «tata pre^cel'a 
a ca'O rj'ialc- tracuardo della 
t marria antim:litarit-ta >. QUP 
'!a citta infatti •capita* — an
che ce o^p.tarc non e proprio 
!a pnrola e^atta — una d*l!e 
basi Nato pui importanti del n*v 
t'ro l'ae?c 

Oiurt' a Vicen/a, i parteci-
panti all'inziativa *i 5ono portat: 
a piii ripre=e davanti alle var;p 
v-di amfr:cane pre^cnti in c:tf* 
e d'ntomi. inalrjerando car'ell' 
parifi«ti P contro I' aBgre55i*irp 
US\ nel Vietnam. Sono ?tat: di-
=trib:iti mipliaia di volantini al
ia popolaziorre p aeli ?fp*«: arrp 
r rani in cui ci condanna il m -
litari«rr,o. 

Davanti alia ca^prma »Edpr 
le > e alia base di «Cu«toza • 
i manife«tan'.i sono «tati p-.rA 
incroriati da decine di po! 7;ot*' 
e di carahinieri i quali. r.*l t***-. 
tativo di ditr*erd**rlj. hanno re**-
rato ben If? fermi I ferrrati era 
no r>oi rila^cati dopo cli r.ccor 
tamenti del ca^o 

Alia marcia hanno p,->rter">a-
to anche alcuni eiovam prnf. = 
*ori univprsitari p imo «tud<*r'** 
ampricano che fa pa*ie del » r<> 
mitafo rjpr la pace nel V-etnam* 
Edi h» p«pre<::o I'adp«iore ** il 
^aluto della 5na ortfani7'a7 one 
nel cor<:o dplla mnniT^^'^j^or* 
conclusiva che «i e svoita m 
Campo \far7io. davanti alia «ta 
7ione ferroviaria c alia q m > 
5ono intcr\cnuti moltissimi gio
vani vieentmi. 
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