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FIAT 
Dal «gatto 
selvaggio» 
ad una 
precisa 
coscienza 
di classe 

La stampo nazionale ed estera alia sco-
perta di Torino operaia 
Tutte le previsioni sul moderno capita-
lismo si sono frantumate contro la lotto 
unitaria dei lavoratori 

Era gia capitato altre volte che la Fiat e Torino polarizzassero l'attenzione della grande stampa italia* 
na e, insietne, di quella internazionale. Nel 1935, gli inviati dei maggiori quotidiani e periodic! del moudo 
scoprirono, nelle vicende della < Detroit italiaoa », che ancbe nel nostro Paese la lotta dl claaae era ormal 
giunta all'inlzio della fine; e che con essa era destinato a scomparire quel fenomeno atipico, incomprensibile nel 
« mondo libero », costltulto — scriveva col garbo consueto «The Times* — dal paxtito «del signor Togliatti ». 
L'ltaha arcaica, 1'Italia del latifondo, del capitalismo straccione e dei mandolini, se ne stava ormai andando: la 
FIAT apriva l'era del neo-capitalismo, dell'« american way of life», del riformismo socialdemocratico; il PCI, 
che gift stava perdendo quo-

P U G N O C H I U S O C O N T R O L A N A T O *••"•»»"•••*« di pro»*s»a ad opera dl olovant hanno accotn-
• i # V M W V M i W r f V v . v u m w u - i " H I V p , 0 M f O ^ u|fjm« m*novr* che la NATO ha svoJfo In Svaila. 
L« rfu* telefoto mostrano due mom*ntt d*IU manevr* « EiprttM v*rd* »: nalla prima alcuni glovanl Mlulano con II pugno 
chiuse II passaggio di una j*ep; nella second* rtpartl italianl montatl »u *ufom*xzi 

ta tra la classe operaia del. 
le «aree del benessere», 
avrebbe visto confinata ben 
presto la sua influenza nelle 
regioni arret rate del Mezzo-
giorno, come in una sorta di 
ghetto prowisono in attesa 
di complete estinzione. Que
ste, grosso modo, erano 1'ana-
lisi e le previsioni della gran-
de stampa, all'indomani della 
sconntta del sindacato di clas
se alia FIAT. 

Piu tardi, ai priml anni '60. 
al tornO a sonvere di Tonno 
e della FIAT per mdividuarvi 
una delle ongmi e aelle moti-
vaziom essenziali del centro-
anistra, mteso owiamente co
me « svolta stonca », coma 
in«io di un'epoea di trasfor-
mazioni riformiste capaci di 
fare dell'Italia un Paese In 
tutto simile alle « grand! de-
mocrazie occidental? ». 

Peccato che, in quella dr-
costanza, i giornalisti calatl a 
Torino si siano nvelati mca-
paci di uscire da un loro 
schema prefabbricato, e non 
abbiano potuto avvertire i pri-
mi sordi brontolu, le prime 
awisaghe di quel risveglio del
la lotta di classe che di 11 a 
poco avrebbe investito — eon 
gli sciopen del '62 — il gran-
de complesso dell'auto e I'm-
tera citta. Se avessero presta-
to un orecchio piu attento 
a cio che dawero stava bol-
lendo in pentola, forse oggt 
— in queste settunane dl rm-
novato interesse giornalistico 
attorno ai problemi della 
FIAT e di Torino — avrebbe-
ro potuto fare a meno di usa-
re con tanta frequenza il ter-
mine « sorpresa », per spiega-
re le grandI lotte della classe 
operaia tonnese. Avrebbero 
potuto capire, forse, l'autentl-
co retroterra di quella che og
gi viene definita « 1'improwi-
sa esplosione di collera » dei 
lavoratori torinesi; un retr<»-
terra fatto di contraddizionl 
ogKettive, ma anche di tenace 
lavoro, di sacnfici, dl elabo-
razione e di iotta, da parte 
dei comunisti e delle grand! 
organizzaziom di classe che 
con gli operai della FIAT 
hanno costruito in tutti que-
ati anni, giorno per giomo, 
una nuova coscienza e una 
nuova prospettiva di avan-
tara 

Resta comunque il fUt'o che 
oggi — al oontrario di leri 
— nei titolt di prima ,}.igma 
dei quotidian:, e nei reporta
ges dei penodici italiani e 
stranien, .1 ruolo dl protago-
rusta 1'hanno saldamente as-
sunto gh operai della FIAT, 
e non le strategie piii o me
no « iiluminante » di Valletta o 
di Agnelli. 

« Imprevedibili» 
La lotta degll operai della 

FIAT e estremamante avanza-
ta non soltanto perche lnve-
ate con nuove rivendicaziom, 
con forme nuove di orgamzza. 
none e di democraxia, 11 piu 
grand* complesao aziendale 
d'ltaha e d'Europa, il quar
to « colosso » deu'automohile 
su seals mondiale; ma anche 
perche ha luogo su un ter
rene < politicamente » sposta-
to In avanti dal crollo 
del paternal ismo monopolists 
co nell'azienda e dal la scon-
fitta del centro-simstra e dei 
suoi tentatlvi riformistl net 
Paese. 

Questo dato nuovo e peeu-
Hare della iltuaslone in cul 
si svolge la lotta alia FIAT, 
non e tuttavia facilmen'e com* 
prensibile da parte degli in
viati della stampa estera- an
che perche e present* in cia-
scuno di essi la tentazione 
dl guardare ai « fatti di Tori
no » con l'ottica deformante 
delle propria reaJti casalin-
ghe 

Gran parte dal giomaM 
francest ad eaempio, sono 
andati a carcare con la len-
ta d'mgrandimento tutti quel 
oonnotati che In qualcba mo
do poteaaero far paaaara gli 

torineai coma 

una filiazione del «grande 
maggio». Farsino un organo 
di stampa solitamente awer-
tito come Le nouvel obserm-
teur, ha preferito questa vol-
ta la strada delle general iz-
zazioni superficial a quella 
deiranalisi seria: le lotte del
la FIAT drventano fenomeni 
« soTprendenti », « imprevedi-
bih », « mcontrollabih », il 
ruolo dei gruppetti gauchi-
stes viene gonfiato al lunite 
della caricatura. 

La stampa inglese, dal can
to suo, ha battuto sul dente 
che le duole in bocca: 1 sin-
dacati « tradtzionah » hanno 
il torto, al tempo stesso, di 
non accettare la politica dei 
redditi e di lasciarsi « scaval-
care» dai lavoratori; imper-
versano i « gatti selvaggi» con 
grave nsohio per la discipli-
na produttiva e per la com* 
petitwita dell'azienda; il pa
drone ricorre « giustamente » 
a tutU i mezzi per riporta-
re l'ordine. Da Torino — s'm-
tende — telefonano a Wilson, 
Su questa linea, anche VEco
nomist (« autorevole » per de-
finizione) finjsce per dare una 
veste paludata a banalita de-
gne d'un qualsiasi rotocalco: 
fino al punto di presentare 
lo scontro alia FIAT come 
una specie cfa elegante par
tita a scacohl a tre; in cul 
sindacati e «gruppi rivolu-
zlonari» si mangiano le pedi-
ne a vicenda, preparando 
l'inevitabile scacco mat to dl 
mister Agnelli, 

Su questi tastl. del resto, 
hanno battuto con inslstenza 
quasi tutti i giomali italiani. 
Salvo lodevoll eccezioni (e tra 
queste, segnaliamo i periodi-
ci della sinistra cattolica Set-
tegiorni e Politica) 1 quotidia
ni e i rotocalchi italiani han
no dimostrato ancora una vol-
ta che, nella migliore delle 
lpotesi, il loro sogno e di ad-
dormentarsi in Italia e di sve-
gliarsi in Inghilterra: in un 
Paese, cioe, dove i sindacati 
siano « ragionevolmente n di-
sposti a ridurre !1 proprio 
ruolo a quello di garanti di 
una politica dei redditi con-
trattata al vertice e a deli-
mitare la propria efera con-
trattuale essenziolmente al 
salarto, e dove la protests dni 
lavoratori possa trovare al 
masstmo lo sfogo di un ribel-
lismo disorganico e privo dl 
prospective. 

Si dlra che la grande stam
pa di ispi razione padronale, 
nel suo desideno dl vedere 
i sindacati o « ragionevoli * n 
« scavalcatl », ha tuttavia pre-
so lo spunto da episodi deli-
mitati ma reall. Si dira che 
essa ha trovato conforto n»U 
i'lmmagine che della lotta 
operaia ha teso a fornlTe la 
multiforme pubblicistica dei 

rjppetli estremiati. E quaatn 
vero. Chi legga la «crona-

ca » delle lotte alia FIAT com-
parsa sui «Quaderni piacen-
tini», trorera grosso modo le 
stesse tnvettive contro i « sin
dacati tradizionall», la stes-
sa esaltazione dl episodi di 
nbelltone anarco-corporativa 
Con in piu il pepe di quel 
ltnguagglo un po" lnvolgartto 
che e proprio della cultura 
borghese quando si traveste 
da proletaria, e che fa emet-
tere gridolinl di gioia dl fron-
te al « gran casino » che regna 
nelle offietne o alle « solennl 
mcasaaturas dagti operai 

Ms anche questa e una pro-
va di miopia, di incapacita a 
oofllara la tandanie eaaenaiall. 
In una situazione caratterw-
aata da un quotidlano maft-
aiocio tngreaso in fabbrica di 
nuova manodopera, dalla vio-
ianta traaformailone in ope
ra! dl mtfiiaia di contadlni, 
di artlfflanj, dl giovani alia 
prima occupaaone, e assai 
difficile non registrars feno-
meni <M rlbellione •sponta
nea », dl protaata individuals 
t di gruppo, inlxJalmente 
« eaterni» alia ooacianaa a al
ia dlscipllna dl olaaaa. In un 
patsato non lontaoo, la FIAT 
fu In grado di uUMaaara una 
analofa faae di mutamanto 
nalla oompoalxiona aootaia 
datla olaaaa oparala, par oon-

gelare in un regime di azien-
dalismo patemalistico la spin-
ta «spontanea» a soluziom 
individuali e corporative. 

Oggj awiene il contrano: 
anche i dati piu spontanei e 
immediati della condizione 
operaia si traslorrnano in pro-
testa e lotta. E la tendenza 
fondamentale e costttuita dal
la rapidita con cui awiene 
il passaggio tra la nvolta 
spontanea, individuate e di 
gruppo, e la lotta orgaruzza-
ta, la coscienza e la discipli-
na di olasse. II processo del
le lotte articolate alia FIAT, 
e il suo sbocco senza solu* 
zione di continuity nella gran
de battaglia contrattuale. rap-
presentano probabilmente la 
eepreaaione piii alta di que
sta tendenza . 

Di fronte all'irrigidimento 
deU'organizzazione produttiva 
e del lavoro ch'e fenomeno 
tipico del grado attuale del-
lo sviluppo capitalistico; di 
fronte al tentativo del padro
ne di fax corrispondere a que
sta crescente rigidita del pro
cesso produttivo una crescen
te ngidita deU'apparato di 
direzione e di repressione; di 
fronte alle nuove forme di 
sfruttamemo e di autoritari* 
smo che oiO determina nella 
grande labbrica moderna, si 
cotnprende perfettamente la 
tendenza «spontanea» della 
classe operaia a disarticalare 
il meccamsmo che la oppri-
me articolando la propria In*-
ziativa di lotta, puntando su 
tutti i margint dl autonomla 
del gruppo opera io di base. 
della squadra, del reparto. 

La strategia 
Ma mentre la lotta a «gatto 
selvagjjio » non va oltre que-
bto pnmo grado di reazione 
spontanea, e in ultima anali-
si finisce per « disarticolare » 
anche 1'iniziativa operaia e 
per ridurla a un ammasi>o in-
forme di rivendicaziom cor
porative, la strategia della lot
ta articolata tande a incor
porate queste spinte prima-
r:e in un costante processo 
urutario, in una ricostruzlona 
continua dell"unita di olasse. 

Qui ritroviamo una delle 
ragioni essenziali del ruolo 
nuovo del .sindaciito in Italia, 
e del nesso original? e stret-
tissimo che viene a stabilir-
si tra lotta smdacale e lotta 
politica, in una dlalettica che 
pure e tanto piii nvoluzionz 
na quanto piu valorizza Ja 
specificita e l'autonomia dui 
due momenti. La lezione del
ta lotte alia FIAT pu6 offrt-
ra In questo senao nuovi ele-
menti di riflessione ai grup-
pi di studenti a dl mteUet-
tuali che si sono awiclnati 
in quest* ulttmi tempi al pro
blemi della classe operaia: nel 
senao di far rivivere loro — 
e ala pure con il massimo 
spirito oritico — l'lntiaro pro-
ceaao delle eeperienze reall 
da cui e matuxata la situa
zione odierna, e di far com-
prendere il contributo decisi
ve che 1 comunisti italiani 
hanno dato alia coatruzione 
dei nuovi HvelM dt lotta, nel
la travagliata ma faconda ela-
borazione di una strategia di 
avanzata nella realta di un 
sistema capitalistico avilup-
pato, 

Altrimenti, i) rtsohio gia avi-
danta — par queatl gruppl — 
dl rappraaantare esaenalal-
mente motivi di rottura nel-
lo achieramento operaio, a di 
ridurre la loro ricerca a una 
giaculatoria di frasi fatte, a 
una ripatixione magari eatro-
aa di luoghi comuni suIla « n-
volta operaia». per pot ap-
prodare continuamente a po-
sisioni orretrat* (a qulndi 
• di de»tra») rispatto al reall 
ilvalii dalla lotta di olaasa, * 
un rlachlo deatinato ad ag-
travarai. ff non e'e nienta dt 

eKi notoao a arldo — dlreb-
a alara — oha la fantastt-

obaria au un locut communis 

Adalb«rto rVAinucci 

Mentre ancora non si riesce a recuperare il corpo dell'uomo 

Si allarga la frana di Napoli: 
altre famiglie fatte sgomberare 

I vigili del fuoco impotenti di fronte alle dimensioni del disastro — Chiesto Pintervento 
del Genio militare — L'inchiesta giudiziaria deve accertare tutte le responsabilita 

NAPOLI — Dope II vletenta nublfraglo 4 ultariarmanta pagglarata la sliuazlon* interno alia 
pauresa verafline apartasl In via Aniallo Falcon* (Telefoto) 

II « giallo n della nave panamense Granefors 

In carcere i marittimi accusati 
di were soppresso il comandante 

Dalla nostra 
GENOVA, 12. 

Tutto aambra ormai oaacluao, 
stando ail'accusa, par quarto 
rtguarda il case Qraaafors, la 
aave battenta bandjara pans 
menat sulla quale II 30 giugno 
Korso vennaro soppresai a fatu 
fcomparirt in mart, aJ largo 
di Motambico, U cemaodaDta 
Rtnato Giudich dt 41 anal da 
Monfalcont, i) secondo Filippo 
Magistro di U anai da Livono, 
U moaao Aoaelo Vaochto dl » 
aiuu da Ucata-

Sono ataU lncarearaU a Gene
va tutti a quattro i nartttimi 
Juaoalari lndicaU dal fiLppinl 
cam* aiMorl dal triple* daUtaa 

Le imputazioni mosse al quattro 
risultano peMnUssiine: a ca-
rico dei primi due arrastatt Ni-
deljko Vuckic. carpsntiar* di 
bordo. di 18 anni, a Ratko Ba-
bac, capo macchiniaU venti-
teierme, il reato di trlpllc* a> 
micidio volontarto- aggravate In 
base all'articolo 1150 del codtca 
di navigaziorie ch* preved* la 
pens delrargastolo par chl sop 
prima il oomandanta dl una 
nav* ne! oorao dalla aavigaito-
nt. II P. M looltr* muova al 
due laoeusa dl soppraMion* dai 
cadaveri. Q P.M. a Intansioaa. 
to ad extender* eguali tanputa-
tioni al primo ufflcial* Vuako 
Glavicjc di 24 anni * a) mee* 

di bordo Daubar Klvi-

talic, ventitreenne, trasfanti al 
carcere di Genova. I due nuovi 
arreaUM reepuifotw Taddebito. 

U primo ufAciale, Interrofato 
dal oommisaarm dai porta dot-
tor Pavon*. ba atnnwaao di as-
sar* sempre ttato armato di 
rivoltalla che portava inAlata 
alia ointura. II commtsiarto ha 
chiesto a Glavicid coma mai *-
gli, quando si aoooraa daiia 
•comparsa del comandaota a 
degli alas dut italiani. BOB mo-
dirteo la rotta par proeadera al
ia ricorohe. < La sons a InfaaU-
ta di squall • le rtcareh* tar*b> 
baro stat* inutili» avrebba rt-
aposto lintarptUatOi 

9. m. 

Dalla nostra redaiionc 
NAPOLI. 22. 

La situazione in via Aniello 
Falcone, la strada napoletana 
in cui si e aperta la voragine 
che ha travolto il farmacista 
Alfredo Cerrato, si e ulterior-
mente aggravata. La pioggia 
violenta di domenica sera ha 
infatti provocato nuovi disse-
sti che hanno indotto i vigili 
del fuoco ad ordinare lo sgom-
bero anche di un altro palaz-
zo di via Tasso. 

Si fanno ipotesi pessimisti-
che, rafforzale del resto dalln 
stato dei luoghi nei quail il 
disastro si e venficato. Si 
spera anclic che smetta final-
mente di piovere in modo che 
si possa no prendor*? provvedi-
mentj che non siano annulldti 
da un successivo ulteriore ag-
gTavamento della situazione. 

II corpo dello sventurato 
Cerrato ricoperto da tonnel la
te di pietre e di acqua non e 
stato ancora ritrovato. Si te-
me soprattutto che possa ce
dent un grosso coUettore fo-
gnario che e gia stato grave-
mente lesionato dalle piogge e 
dalla pressione eccessiva che 
di conseguenza le acque han
no esercitato sulle sue struc
ture, Se questo timore si ri-
velasse fondato si potrebbero 
avere conseguenze difficilmcn-
te immaginahili. 

In tanto decine e decine di 
famiglie hanno perso la casa 
mentre il panico si diffonde 
sempre piii in tutta la zona 
alta della citta, la cui asso-
luta precarieta — tante volte 
denunciata — appare ora 
drammaticamente evidente. 

Dopo i palazzi sgomberati 
gia sabato i vigiij del fuoco 
hanno ordinate lo sgombero 
immediato di altri tr« stabili 
in via Aniello Falcone e di 
uno al n. 169 di via Tasso. 
Sono quindi sino a questo mo-
mento sette gli stabih gta 
sgomberati mentre per quel
lo al n. 109 di via Tasso !e 
operation! sono ancora in cor-
so. Ma anche numerosissimc 
famiglie abitanti in altri pa-
lazzi della zona hanno laaciato 
\» loro abiUrionl in pi«da a 
ben gluttificato panico. 

L* miaur* pre** dai vigili 
di far afombarar* subito i tre 
stabili di via Taaao coi nume-
ri 175 A/B|C si sono rivalat* 
quantomai opportun*. 

Decine e decine di famiglie 
nella notte fra domanica a 
lunadl hanno fatto appana in 
tempo • laaciar* i loro appar-
tamentl ocrcando di portar 
via la eoaa pio importanti: au-
bito dopo un torrente dl ac
qua che ai era raoooita nel
la aoprastanl* via AataUo Fal
con* ha invaatMo alia apalla I 
1 tra adtfid con aoorm* vio-

lenza penetrando nelle abita-
zioni fino al secondo piano e 
riversandosi poi in via Tasso, 

L'acqua e poi defluita vor-
ticosamente lungo la strada 
travolgendo pali della iuce 
e segnali stradali mentre in 
tutta la zona saltavano I tom-
bini delie fogne. Si e ulterior-
mente allargata anche la vo
ragine di via Aniello Falcone 
il cui diametro e aumentato 
ancora di circa dodici metri, 
La frana ha anche investito 
il locale adibito a garage di 
proprieta del farmacista m-
ghiottito dalla voragine. E' 
ora minacciata anche la vil* 
letta del dottor Cerrato. 

Non e mancato chi ha ap-
profittato della situazione: 
le persone che sono tornate 
nolle loro case abbandonate 
precipitosamente per pren
dere alcuni oggetti indispen-
sabili si sono accorte che i 
ladri si erano prontamente 
messi all'opera trafugando 
gioielli e quanto di prezioso 
sono riusciti a trovare. 

Nella giornata di oggi sono 
giunti a Napoli contingenti di 
vigili del fuoco e mezzi pro-
venienti da Salerno e da al
tre locality della Campania. 
In serata si e svolta in pre-
fettura una riunione fra le 
principal! autorita cittadine 
per affrontare finalmente la 
situazione e stabflire i prov-
vedimenti da adottare. 

E' in corso una indagine 
deila magistratura che dovreb-
be accertare le < eventual! 
responsabilita» del disastro. 
Tali responsabilita ci sono a 
sono peraltro a tutti note, ri-
guardando soprattutto i varii 
amministratori che si sono 
succeduti al Comune di Na
poli da venti anni a questa 
parte I qunli hanno autoriz-
zato e favorito la piu sfrenata 
speculazione. Vedremo ades-
so se si avra il coraggio di 
perseguirli. 

Un altro elemento che con-
trihuisce a render* dramma-
ftca la situazione e costituito 
dal risultato di una riunione 
svoltasi in Comune da cui e 
emerso che solo se non cadra 
altra pioggia aara poaaibile 
fronteggiar* la frana. Una 9it-
ta specializxata. mterpellata, 
ha decUnato I'invito aaatran-
do che esiste una situazione 
di pericolo ch* supara gli in-
did di rischio affrontabili. 

Anche in provincia i danni 
provocati dalla pioggia sono 
notevoii; soprattutto a San 
Giorgio a Creroano, dove so
no straripati i laghi. a Cato-
ria, ad Arpino. ad Ercolano • 
a Frattaroagctar*. 

Comf 
reogiraitM 

U cMtpogiie 
aeree USA 
alle nuove 

dell7 Alitalia? 

Le taxiffe dei \naggi aerei 
saranno rlvoluzionate? L'mi-
ziativa presa dall'Alitalia di 
denunciare l'accordo per le 
tariff* suae linee del Nord 
Atlantico raggiunto dalla 
I ATA d'associanone che nu-
nisca le maggiori compagnie 
aeree del mondo) provochera 
certamente una re\n$ione di 
tutti i prezzi sui voli nazio-
nali e internazionali. La com 
pagnia di bandiera ha deciso 
di portare il prezzo del bi 
glietto di andata e ritorno 
fra Roma e New York a 185 
mila lire circa. La nuova ta
riff a entrera in vigore il 1. 
novembre proasimo e sari 
limitata ai voli fino al 31 
marxo, quando cessera il pe-
riodo di bassa stagione- La 
riduzkne verra appiicata solo 
ai passeggeri che si ferme-
ranno negli Stati Uniti o in 
Italia almeno tre settimane. 
Rispetto alia precedente ta
riff a. quella appunto stabl-
lita daUa IATA. l'Alttalta 
pratichera uno sconto intorno 
alle 70 mila lire. 

I motivi che hanno spinto 
la compagnia aerea itahana 
a denunciare l'accordo IATA 
e le sue inevitabili conseguen
ze. sono state illustrate ieri 
nel oorao di una conferenza 
stampa tenuta dal comandan
te Marcello Maietti. vice di 
rettore generate vendite e 
braffico dell'Alitalia. 

< La nostra decisione — ha 
tenuto a precisare Maietti — 
non vuole essere una guerra 
alle altre compagnie aeree. 
Vogliamo spingere la promo-
zione di viaggi aerei indivi
duali. specie nei periodi di 
bassa stagione (autunno * 
inverno)». Ma come reagi-
ranno le compagnie aeree 
americane di fronte a que&ta 
specie di offensive dell'Alita-
lia? Secondo il comandante 
Maietti anche la Pan American 
sarebbe d'accordo a una re-
visione delle tanffe sui voli 
oceanici. Lo ha dichiarato il 
presidente della compagnia 
statunitense in una conferenza 
a Tokio. 

A parte questa dichiarazio-
ne, resta il fatto che 1'im-
ziativa della nostra compa
gnia di bandiera giunge men
tre sono in corso delicate 
trattative per il nuovo accor-
do aereo Italia-USA, dopo la 
denuncia operata due anni 
fa dal nostro governo. Gli 
americani guardano con sem
pre maggiore preoccupazio-
ne l'espansione dell'Alitalia 
sulle linee del Nord Atlantico 
(attualmente oltre il 50 per 
cento dei voli vengono coper-
ti dalla compagnia di ban
diera) e vorrebbero cercare 
una forma di imbrigliamento. 

La revisione delle tariff* 
per gli Stati Uniti e il Cana
da intanto ha gia messo in 
movimento la IATA. Una riu
nione preliminare. in attesa 
di una conferenza internazio
nale sulle tariffe, e stata 
convocata per la fine del me-
se a Ginevra. In quella sede 
1'Alitalia, oltre ad annunciare 
la nuova tanffa sul Nord 
Atlantico, chiedera. una ndu-
zione delle tariffe anche di 
prima classe e precisera che 
nel 1970 l'offerta dei posti 
sulle linee del Nord-Atlan-
tico verra aumentata del 40 
per cento circa. 

Nella conferenza stampa il 
comandante Maietti ha an
nunciate anche una ristrut-
turazione tanffaria e orga-
nizzativa per la rete aerea 
interna. Le modiflche. che 
dovrebbero andare in vigore 
nel prossimo anno, riguardano: 
1) I'unificazione delle tariffe. 
che dalle attuali 60 verrebbero 
portate a 10 o 12: 2) ridurin 
ne del 10 per cento per i pas 
seggeri che non si avvarranno 
della prenotazione per i pro-
pri viaggi; 3) pagamento del 
servizio di prenotazione; 4> 
rete nottuma con tariffe piii 
basse. Con queste innovaziom 
si intenderebbe incoraggiar* 
i viaggiatori ad usufruire lo 
aereo per gli spostamenti ia-
temi. cosi come avviene per 
il treno. cioe anche senza 
sentir* la necessity di preno-
tarsi. 

< La ristrutturazione delle 
linee nazionali. e le agevola-
zioni per il Nord-Atlant»co — 
ha concluso Mainettl — sono 
state studiate anche in vista 
della prossima entrata in ser
vizio dei " Jumbo-jet " capaci 
di circa quattrocento passeg
geri ch* offriranno. a parti-
re daila prossima estate, un 
numero di poati superior! al-
I'attual*. Si avri naturalnwn-
te una diminuxion* del co-
•to di e**rcjzio con conaa-
guenta ridusion* dai pr*ni 
di traaporto». 
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