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Conferenza a Cuneo indetta dal giovani HI, PSI e Con
DC

Sara illustrata la risposta della FLM al piano del monopolio

Come bloccare
Pesodo giovanile
dalle campagne

Fiat: oggi conferenza stampa
sul documento dei sindacati

In vent'anni in Piemonte la mano d'opera agricola si e
dimezzata - L'industrializzazione non ha comportato
una razionale ridistribuzione della ricchezza - Proposto
dai sindacati un incontro tra contadini e operai torinesi

La posizione sul «modo nuovo di fare V'automobile» e sugli investimenti nel Mez*
zogiorno - Uandamenlo degli esperimenti nelle fabbriche - Le critiche dei lavoratori
DALLA REDAZIONE
["

TORINO, 22

luglio

I segretari generali dei metalmeccanici Trentin, Carniti
e Benvenuto si sono incontrati venerdi a Milano con
Umberto Agnelli e con t u t t a la direzione generale della
FIAT. La segreteria nazionale della FLM ha presentato
aH'amministratore delegato della FIAT u n ampio documento, che contiene le p r i m e osservazioni del sindacato
sui nuovi investimenti FIAT nel Mezzogiorno d'ltalia e
sulle modifiche all'organizzazione del lavoro — il cosiddetto « modo nuovo di far e l'automobile» — che er a n o s t a t e annunciate dal- verse mansion! invece di una
l'azienda in un precedente sola. Ma quando i delegati
incontro awenuto il 14 mag- hanno chiesto per questi opegio. II documento della FLM rai il riconoscimento di una
maggiore qualiflca. la Fiat
sara illustrato ai giornalistl
ha risposto: «sommare tannel corso di una conferenza
stampa indetta per domani a te mansioni che valgono zero come capacita professionaRoma.
le, significa avere come risulLa posizione della FLM e tato sempre zero ».
Percib i consign di fabbrlla sintesi di una serie di dihanno dato battaglia per
battiti svoltisi tra i lavoratori ca
ottenere
la ricomposie nel coordinamento nazio- zione del che
lavoro non sia una
nale FIAT, in particolare sui semplice sommatoria
di mantemi del « nuovo modo di la- sioni semplici, ma comprenvorare». Gli esperimenti che da lavori di collaudo, di rela FIAT aveva annunciato a visione,
richiedono imquesto proposito nel mese di pegno e che
capacita, per arricmaggio riguardavano sostan- chire anche qualitativamente
7ialmente: la verniciatura del- il lavoro. Questo discorso acle carrozzerie e delle ruote quista maggiore attualita ogmediante vernici a polveri gi, quando si tratta di utiepossidiche trattate a caldo hzzare le 150 ore conquista(che eliminerebbero i solven- te con il nuovo contratto per
ti tossici delle attuali vernici aprire sbocchi professional!
liquide), l'uso di robot elet- ai lavoratori, anziche condantronici a braccia mobili per narli tutta la vita a lavori
la saldatura delle scocche di bassa qualiflca.
(queste macchine sono prodotte in USA dalla Unimate e
Michele Costa
sono usate da diverse Industrie automobilistiche con risultati incerti: la FIAT ha gia
«licenziato» per scarso rendimento 4 dei 18 robot installati a Mirafiori sulla linea
della « 132», aggiungendo il
loro lavoro a quello svolto
dagll altri 14 robot), l'introduzione di batterie di grandi
presse completamente automatizzate, lo sdoppiamento od il
quadruplicamento delle tradizionali linee di montaggio
(in modo da avere la stessa
produzione con lo stesso numero di operai che fanno IUI
maggior numero di operazioni su ciascuna linea), le «isole» di montaggio dove (sul1'esempio della svedese Volvo)
gli operai montano motori e
Muoiono madrc e flglia
scocche da fermi fuori della
linea eseguendo un gran numero di operazioni invece di
ripetere sempre la stessa.
VALDAGNO, 22 luglio
Si tratta di modifiche che
Due giovani fidanzati valdala FIAT e stata in buona mi- gnesi — Rosa Maria Bittarelsura « costretta » a fare, sia lo di 17 anni e Giuliano Picsotto la spinta delle lotte ope- coli di 2o anni, scomparsi dal
rate, sia per eliminare gli in- 29 giugno scorso — sono morconvenienti (assenteismo, ele- ti in un incidente stradale. I
vato ricambio di manodope- loro corpi in avanzato stato
ra) dovuti ad una applicazione di decomposizione, sono stati
troppo « spinta » dei sistemi trovati, distanti l'uno dall'altayloristici. II giudizio sulle tro oltre cento metri, in foninnovazioni pu6 quindi essere do a un dirupo a circa cinpositivo, nella misura in cui que chilometri dal rifugio Paesse siano perd generalizzate. pa, sul monte Pasubio.
Ma qui sta la prima criA fare la scoperta sono statica che e emersa da tutte
le assemblee dei lavoratori. ti il tenente Italo Franzoso e
La maggior parte delle in- il maresciallc Ezio Comai, il
novazioni riguardano le li- primo comandante della tenee di montaggio, mentre la nenza dei carabinieri di Valstessa Fiat in maggio am- dagno, l'altro della stazione
metteva che soltanto U 10° o di Vallarsa (Trento).
dei suoi operai lavorano diUn appassionato della monrettamente sulie linee. E ' tagna, Giuseppe Stofella di
chiaro che le modifiche al- 40 anni, di Caiposilvano (Trenl'organizzazione del lavoro to), ieri sera al ritorno da
devono estendersi anche ad una escursione aveva notato
altre lavorazioni. Si deve cioe un'autovettura, una a Fiat 050
aprire il confronto con i Con- coupe », lungo un pendio rocsigli di fabbrica sui o nuovi cioso, a poche decine di memodi di Iavorare» che e ne- tri dalla « S tra da degli eroi »,
cessario introdurre in setto- e aveva avvertito i carabiniiin come le lavorazioni mec- ri. Dalla targa si e appurato
caniche, le presse, le fonde- che l'automobile era quella
ne, le lavorazioni siderurgi- con la quale i due giovani si
che. gli uffici. Inoltre non si erano allontanati da Valdapossono accettare esperimen- gno, nelle prime o're del poti « d3 laboratorio » su picdel 29 giugno scorcoli gruppi di operai scelti meriggio
per una breve gita al ridalla direzione, come sta fa- so,
fugio Papa. Sul luogo sono
cendo la FIAT per esempio intervenute
cosl squadre di
alle presse di Mirafiori, dove molti operai hanno subi- soccorso del Club Alpino di
to la perforazione dei tim- Schio che, con i carabinieri,
pani per il rumore assordante ch decine di presse
che battono contemporaneamente e la direzione sanitaria aziendale. scavalcando i
delegati. sta usando in questi giorni degli operai come
«cavie» per
spenmentare
tappi di gomma spugna da
mettere relie orecchie.
E' vero che le trasrormazioni devono awenire in modo necessariamente graduale. ma questo non significa
accettare esperimenti destinati a rimanere isolati, come un fiore aH'occhiello che
la FIAT usa nella sua propaganda. L'inizio della lavorazione «a isole» nei nuovi
stabilimenti meridional! deve
accompagnarsi alia progressiva trasformazione dell'organizzazione del lavoro nei
vecchi stabilimenti, mentre
ora awiene esattamente il
contrario: ai Lingotto, alia
SPA, all'OM di Milano e Brescia, negh uffici, viene ultenonnente parceliizzato e dequalificato il lavoro.

contadina e di agricoltura non
si vuole fare un discorso settoriale. Lo ha rilevato Giul a modre di Paul Getty
seppe Falco, del gruppo Nuova agricoltura. ricordando che
aH'agricoltura sono collegpti,
con i problemi deH'occupazione giovanile, quelli dell'assetto sociale e della produzione
di beni di consumo. Finora
perb, gli indirizzi di politica
economica sono stati soldi a
queste esigenze. Da provincia
agricola, Cuneo si e avviata a
diventare provincia industriamodo in contatto con i rapiROMA, 22 luglio
le, ma non ha affatto risolto
tori e che per il riscatto e
il problema di una crescita e«Per la prima volta da gia
stata pattuita una somma
conomicosociale organica e
quando ho ncevuto la telefo- di denaro
secondo alcuni
diffusa su tut to il territorio.
nata con la quale un anoni- sarebbe di che
circa
300
milioni
di
mo mi ha avvertito che Paul lire? ». « Non posso assolutaGia la relazione di Giorgio
era stato rapito, la notte scor- mente rispondere a questa doAimetti, del movimento giovasa sono riuscita a fare un manda — ha detto la donna
nile dc, aveva posto l'accento
sonno tranqulllo ». L'ha detto — sui giornali ho letto in quesul carattere subalterno del
stasera ai giornalisti Gail Get- sti giorni molte notizie inesatrecente « boom » industrial?
ty parlando al telefono. « Sei te, esagerate o addirittura non
cuneese rispetto alle scelte
ore di sonno — ha proseguito vere ».
compiute dal « polo » di Torila madre del giovane — non
no: gli insediamenti sono staAlia domanda se avesse insono tante, ma oggi ml sento
ti decisi senza alcun rapporto
molto distesa e sono anche ot- formato la polizia degli ultimi
con le esigenze dell'economia
sviluppi della situazione, la
timista ».
locale, cosicche la provincia di
Getty ha cosi risposto: « No,
Cuneo
e diventata «il serbaAlia domanda sul perche di la polizia non sa niente e con
toio di capitali e di forze di
questo ottimismo, la donna ha i funzionari sono gia d'accorlavoro messe a disposizione
cosl risposto: «Non saprei do che essa debba rimanere
dello
sviluppo monopolistico
proprio da dove esso mi de- al di fuori. Oggi, come del retorinese
». Le conseguenze piii
rivi. Pur non essendo basato sto ho fatto nel giorni scorsi,
evident! sono la pendolarita e
su alcun elemento concreto, non mi muoverb di casa e, in
il mancato reimpiego dei riho la netta sensazione che tut- compagnia di amici, continuesparmi.
ta questa brutta vicenda, che ro a "fare 'la guardia" al teBlsogna mutare radlcalmenper me e diventata ormai un lefono. Non appena saprb
te
questo indirizzo — ha detincubo, possa presto avere qualcosa di positivo — ha conto Aimetti — e adottare provuna felice conclusione». E* cluso la signora Getty — voi
vedimenti che consentano alstato poi chiesto a Gail Getty: della stampa sarete i primi ad
l'agricoltura di uscire dallo
a E' vero che lei e in qualche essere informati».
stato di crisi e « diventare in
qualche misura settore trainante per lo sviluppo di Industrie alimentari e di trasformazione ».
Insleme a quelli dell'agricoltura, sono da sciogliere i nodi dell'apprendistato e del diritto alio studio e all'istruzione professionale, sui quali e
intervenuto ampiamente Franco Occelli della Federazione
giovanile socialista. Bisogna liquidare le condizioni di supersfruttamento cui sono sottoposti gli apprendisti e dare a
tutti i giovani gli strumenti
conoscitivi sui quali innestare
il processo di formazione professionale. Gli obiettivi da perseguire sono 1'elevamento dell'obbligo scolastico a 16 anni
e la riforma della scuola mesulFautostrada del Sole • he donne fakiate da una macchina in provincia di Co/no dia superiore.
Come realizzarli? Paolo Dardano della Federazione giovava a velocita molto sostenu- sando la strada. Ha frenato nile comunista ha rimarcato
hanno recuperato le salme.
Secondo una delle ipotesi ta. ma non e riuscita a con- ma, anche a causa dell'asfalto il valore di iniziative come
che si fanno sull'accaduto, trollare 1'auto, che e finita sul- reso viscido dalla pioggia, la quella della conferenza proGiuliano Piccoli e Maria Ro- la carreggiata opposta scon- auto e sbandata ed ha inve- vinciale, in cui e emersa « una
sa Bittarello sarebbero stati trandosi con una « 128 », gui- stito in pieno le tre donne. chiara e reale convergenza sui
sorpresi da un temporale sul- data da Magnetto, che so- L'auto ha proseguito, slittan- problemi concreti della giola strada del ritorno e sareb- praggiungeva in senso contra- do, la corsa, ha urtato con- ventii che lavora ». Iniziative
tro alcune vetture in sosta di questo tipo assumono la
bero precipitati nel burrone rio.
con la vettura forse perche il
Subito dopo. contro le due lungo il lato destro della stra- masslma importanza nel mogiovane, che era alia guide, auto sono finite anche due da, ed infine si e arrestata mento in cui c'e la necessity
ha scambiato una piazzola di « 127 » guidate rispettivamen- contro lo stipite di un andro- di superare decisamente gli
sosta per la prosecuzione del- te da Mario Scotto e Massimo ne.
argini della discriminazione
la strada. I corpi dei due gio- Villani.
Le tre donne sono state soc- ideologica di cui si sono servivani sono stati portati a Rocorse da alcuni passanti: la ti fin'ora il partito e la classe
vereto (Trento) dove sono a
Gambacorta era pero ormai dominante e in cui occorre
disposizione dell'autorita giuC O M O , 22 luglio
morta. Con un'auto di passag- promuovere un contributo audiziaria.
Due donne sono morte e una gio. le altre due donne sono tonomo dei giovani alia batta•
e rimasta gravemente ferita state portate all'ospedale. Qui glia per le riforme. Dardano
dopo essere state investite da la Possoni e morta poco do- ha proposto la costituzione di
GENOVA, 2 2 luglio
un'auto. L'incidente e av\*enu- po il ricovero, mentre la Bor- leghe giovanili territoriali per
Una ragazza di 21 anni, to a Mirabello di Cantii. Maria ghi e stata ricoverata con una portare avanti le iniziative uElena Carabella, e la madre, Gambacorta, di 58 anni, As- prognosi di 50 giorni. La don- nitarie; dagli Enti locali e dalCarta Rossanico, di 51, entram- sunta Possoni, di 57. e Maria na ha infatti entrambe le gam- la Re^ione ci si attendc il
ma^rimo impegno per la riforbe residenti a Mede (Pavia), Borghi, di 42, si erano recate be fratturate.
ma della scuola; alia Regione,
sono morte stamani in un in- nella chiesa parrocchiale di
*
in particolare, si chiede una
cidente awenuto sullo svinco- Mirabello di Cantii per assiCATANZARO, 22 luglio
legge per la completa gralo di Genova Est, nei pressi stere alia messa. Dopo il rito
Verso le ore 14 di oggi, tuita della scuola dell'obbligo.
del cimitero monumentale di
religioso, le tre donne si sono
Staglieno. Altre quattro per- incamminate lungo la strada nella seconda frazione Pitera
L'azione unitaria deve pero
sone sono rimaste ferite: Ca- comunale Cantu-Mariano Co- di Catanzaro, si e verificato anche proporsi di determinare
terina Magnani, di 19 anni, mense. Piovena e la strada uno scontro fra la « 850 » Fiat, un « quadro politico » che sia
di Pavia; Giorgio Magnetto, era piuttosto buia. Ad un trat- targata CZ 4H860 e la « 124 » capace di interoretare con atdi 38 di Genova; Mario Scot- to le tre donne si sono ac- Special, targata 100905.
ti di governo le esigenze dei
to, di 43, di Genova; Massimo cinte ad atraversare la strada,
Nello scontro perdeva la vi- giovani. II giovane democriVillani. di 38, di Genova.
ma in quel momento e so- ta il conducente e proprietario stiano Aimetti aveva auspicapraggiunta
una « 125-S » gui- della « 850 », Francesco Furrio- to che alia Regione Piemonte,
L'incidente e awenuto in
data
dall'elettricista
Aldo Pez- lo di 57 anni, mentre riportava attualmente governata dal cenuna curva in discesa, poco
tro-destra, si determini «una
prima del casello autostrada- zi, di 27 anni. A bordo era lievi ferite il conducente della reale
inversione di tendenza ».
le: Elena Carabella, al volante anche il figlioletto dell'elet- «124», Luigi Scalise di 50 La richiesta
e ribadita nel dotricista.
Massimiliano,
di
un
anni.
della propria «500», con a
Lo scontro e awenuto in cumento conclusivo della confianco la madre e sul sedile anno e mezzo. Pezzi si e acferenza col quale l'attuale eposteriore Tamica Caterina corto troppo tardi delle tre prossimita di una curva a go- quilibrio
politico e giudicato
donne
che
stavano
attravermito.
Magnani, ha abbordato la cura non in grado» di dare risposta soddisfacente ai problem! della Regione.
Per la Federazione CGIL,
CISL. UIL ha parlato Silvio
Ortona: ha ricordato i tentative di alcune forze conservatrici di creare artificiosi motivi di contrasto tra mondo
contadino e classe operaia. e
ha proposto che si organizzi
un grande incontro - dibattito
tra contadini del cuneese e
operai di Torino.
La proposta ha trovato il
consenso del dirigente dei
giovani coltivatori diretti, Giovenale Gerbaudo. Alia conferenza hanno partecipato parecchi esponenti politici, e
amministratori pubblici tra
cui il sindaco di Cuneo, Tancredi Dotta Rosso, il senatore
Attilio Martino, il consigliere
regionale Franco Revelli.

conseguenze che si risentono ancora oggi

Per vent'anni le ferrovie
in coda alle autostrade
Negli anni '50 e '60 gli investimenti sono stati iatti a favore della
viabilita stradale - Una rete sostanzialmente ierma mentre il traifico
aumentava - Piano decennale di 4 mila miliardi per rilanciare le FS

DALL'INVIATO
CUNEO, 22 luglio
La conferenza provinciale
della gioventii
lavoratrlce,
svoltasi oggi per iniziativa dei
movimenti giovanili del PCI,
del PSI e della DC, ha sottolineato, nelle sue conclusion!,
l'esigenza di avviare «lo svi*
luppo economico alternativo »
fondato sulle riforme e sul
pieno utilizzo delle risorse.
Dalla tribuna, uno degli intervenuti ha letto questo dato:
nelle campagne del Piemonte,
dove gli addetti all'agricoltura
si sono piii che dimezzati in
vent'anni (da 554.000 a circa
250.000), restano solo poco piii
di 16 mila maschi tra l 14 e i
29 anni di eta.
Chi parlava. Mario Boschis
del gruppo giovani coltivatori
diretti, ha tratteggiato con poche battute efficaci gli squilibri e le contraddizioni che
hanno origine da questa situazione: « L'industrializzazione
non ha comportato quella razionale redistribuzione dei fattori produttivi che ci si attendeva. La gioventii agricola e
tuttora costretta ad abbandonare un settore gia povero di
giovani e suscettiblle, se riorganizzato, di garantire buoni
livelli occupazionali, per andare verso settori gia oberati di
braccia. Continuando cosl si
arriverebbe sicuramente al totale sacrificio della nostra categoria ».
Quando si parla di categoria

«Rasserenata» dopo il
contatto coi rapitori

Recuperate le salme in fondo a un dirupo sul monte Pasubio

I due giovani scomparsi da un mese
erano morti in un incidente stradale

Un villaggio distrutto dai portoghesi

Sulle «isole» di montaggio, 1'osservazione di fondo
dei lavoratori e che non basta eliminare le mansioni
troppo ripetitive e monotone.
Occorre che nulla sia peggiorato nspetto a carichi di
lavoro. tempi, pause, massime saturazioni, organici. In
altre parole, e inaccettabile
un maggior
sfruttamento,
anche se meno «monotono».
Ma c'e di piii: l'organizzazione del lavoro ner «.isol e * deve condurre ad un arricchimento
sostanziale
e
complessivo delle conoscenze e capacita professionali
dei lavoratori. Questo e il
limite maggiore del pur interessante esperimento compiuto in Svezia dalla Volvo.
La FIAT ha anticipato l'espenmento delle misole* in alcuni
stabilimenti
torinesi
(Mirafiori. Rivalta). dove lavori che un tempo venivano
eseguiti sulle linee o sulle
« giostre» vengono ora fattl
al banco, da operai che lavorano da fermi compiendo di-

p. g. b.

Ferisce a morte
il padre che
malfrattava
la madre
CAGLIARI, 22 lug!;o

Una nuova drammatica testimonianza della ferocia con la quale i colonialist! portoghesi attuano la repressione nel Mozambico, in una fotografia diffusa dal Frelimo ( i l Fronte per la liberazione del Mozambico).
Un villaggio e stato incendiato, nel corso d i un rastrellamento, e solo poche capanne rimangono in piedi.
Due donne e alcuni bambini si aggirano tra i resti carbonizzati d i quelle che erano state le loro abitazioni. Non c'e alcun uomo in vista; o sono fuggiti, o sono stati catturati dai portoghesi. I colonialisti,
dopo la distruzione dei villaggi, se la popolazione non e stata massacrata come a W i r i y a m u , la trasferiscono negli « aldeamentos», I'equivalente dei «villaggi strategici » creati dagli americani nel Vietnam,
dove t u t t i gli abitanti devono vivere sotto la costante sorveglianza della polizia,

,
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L'anriano • pensionato Antioco Vacca di 75 anni, da
Carboma (Caglian). che otto
giorni fa era stato ricovprato nell'ospedale di Cagliari
in gravi condizioni per una
vasta ferita al capo, causata
da un colpo di bottiglia in
fertogli dal figlio, e decedmo
questo pomerigglo nel nosocomio cagliaritano.
L'episodio era avvenuto il
1.1 luglio scorso nell'abitazione dei Vacca in via Padova
n. 20 a Carbonia, quando Celio Vacca di 36 anni, intervenuto in difesa della madre,
Anna Poddu, che durante un
diverbio con il marito vfn!va da questi picchfata, ave\-a
violentementc coloito il padre con una bottiglinta ir. testa,

La part* anttrloro dtll'« aereotrano » francas* la cui propulsion* • asticurata da dua pottnti turbina.
Par la nostra farrovit, simili « mostri » sono ancora fantascianza.

Le ferrovie, per il sovraccarico estivo (rientro di lavoratori all'estero, turisti italiani
e stranieri), tornano e torneranno agli onori delle cronache piii volte e piii volte nelle prossime settimane, con visioni di sovraffollamenti nei
convogli e nelle stazioni, ritardi, mancate coincidenze, e
via di questo passo.
Come mai, ogni anno, appena si awicina Testate, i
trasporti ferroviari (ed anche quelli autostradali) vanno in crisi? Alcune semplici
cifre permettono di inquadrare la situazione: dal 1900
ad oggi lo sviluppo della rete e passato da circa 10.000
chilometri a 16.000, mentre il
traffico merci e quintuplicato ed il traffico passeggeri e
decuplicato. Nei periodi di
punta, quali quelli natalizio,
pasquale e soprattutto quello
estivo, il traffico e pero anche venti o trenta volte superiore a quello che si aveva
nell'analogo periodo dei primi anni del secolo.
La situazione, negli ultimi
dieci anni, si e fatta decisamente difficile: al tema del
trasporto su lunghe distanze,
di aliquote sempre crescenti
di merci e passeggeri. si e
aggiunto, in termini quantitative sempre piii pressanti e
drammatici, quello dei pendolan attorno ai grandi centri
e i treni-derrate, che trasportano frutta e vegetali freschi
dal Sud ai mercati del centro e del Nord-Europa, e che
quindi hanno un'importanza economica notevolissima, hanno un peso, sulla rete, che
dieci anni fa era poco sensibile, mentre non lo e certo
oggi.
Nel complesso. dobbiamo
dire che, specie dopo gli anni della ricostruzione (la rete ferroviaria era uscita dalla guerra pesantemente danneggiata), lo sviluppo delle
ferrovie e rimasto «in ritardo» rispetto alio sviluppo economico del Paese uno dei
cui aspetti e appunto 1'incremento nel movimento merci
e passeggeri. Una delle cause principali, se non la principale, e un vecchio « equivoco». se tale lo si pud chiamare, in base al quale sarebbe stato possibile affrontare
in maniera soddisfacente sul
piano economico e tecnico il
problema dei trasporti con le
autostrade. Infatti, gli anni '50
e '60 videro in tal senso un
poderoso sforzo, che condusse alio sviluppo attuale di
quasi 5.000 chilometri di autostrade in servizio, oltre 750
in costruzione e circa 1.000
di nuovi progetti approvati.
In tal modo. si diceva allora, con una campagna propagandistica accuratamente orchestrata, e le cui origin: risalgono al ventennio fascista.
il problema sara risolto. e le
ferrovie a scarso traifico <i
cosiddetti «rami secchi » valutati addirittura in vane migliaia di chilometri) saranno
demolite, risanando il bilancio delle F.S. Oggi nessuno si sogncrebbe di parlare
in questi termini, i quali ebbero pero, negli anni '50 e '60,
direttamente o indirettamente,
una notevole importanza nelle «scelte* a favore delle autostrade e a scapito dello sviluppo e deirammodemamento della rete ferroviaria.
Qualunque tecnico sa che
una linea ferroviara pud trasportare da otto a dieci volte
piii merci e passeggeri di
quanti ne possa convogliare
un'autostrada ad essa parallels, e che i camion pesanti
rovinano il manto stradale, il
fondo sottostante ed i manufatti enormemente piii di un
mezzo leggero.
Studi e rilievi ineccepibili
hanno dimostrato che un solo camion delle dimension!
massime ammesse sulle nostra autostrade le danneggia
quanto il transito di alcune
decine di migliaia di vetture
di media cilindrata, quante,
rioe, ne passano in una giornata di traffico denso. A con-

ferma di questo (ed anche
delle caratteristiche assai sfavorevoli del terreno che regge per lunghi tratti appenninici le autostrade italiane)
qualunque viaggiatore rimane
meravigliato del numero dei
cantieri di riparazione, consolfdamento e rifacimento delle autostrade, sempre in attivita.
Ma torniamo alle ferrovie.
Durante questo «ventennio
sfavorevole ». e dopo mediante piani parziali. non molto
organici e decisamente insufficient!, un certo numero di
cose, le F.S., pur con fondi limitati, le hanno fatte, ed
i risultati favorevoli si sono
visti subito. II riattamento
della Genova-Roma, che presentava singoli punti a binario unico, tratti troppo vicini
al mare, armamento troppo
leggero ed in stato di forte

ranno raddoppiati i 450 chilometri della Pescara-Lecce ed
i 114 della Bologna-Verona, essenziali per convogliare oltralpe i treni-derrate.
Del piano di cui sopra, 1.500
miliardi saranno destinati al
nuovo materiale mobile, circa 700 nuove locomotive di
grande potenza, 230 treni per
servizio suburbano, 3.000 carrozze viaggiatori, 2.000 carri
merci di vario tipo e 2 navi
traghetto. Le F.S. hanno,
di recente, prima dell'approvazione del piano decennale,
ordinato alle Industrie italiane (e ricevuto per ora soltanto in parte) circa 60 locomotive elettriche, 100 dieselelettriche, 900 carrozze viaggiatori e quasi 4.500 carri merci, che possono cosl sommarsi al materiale rotabile previsto nel piano decennale.
Le cifre, viste dal pubbli-

ROMA . In lunghissima doppia fila sotto il tola centinaia di automobili i T i n u n o stanUtamant* verso il mar* n«lla giorrvata di ieri. Una
•deguata r»te ferroviaria consentirtbb* di avitaro quest* penoc* *rventure (Tclcrcto AP)

usura, consente oggi ai rapid!
di percorrere i 500 chilometri
che costituiscono questa linea
in cinque ore. II raddoppio e
la risistemazione dei 366 chilometri della Battipaglia-Reggio. che ha richiesto lavori
di grande impegno. ha abbassat o il tempo di percorrenza
Milano-Palenmo da 24 ore
(1962. prima deirinizio dei lavori) a 15 ore (1973. a lavori ultimati). Contemporaneamente. tale tratto di linea e
passato a poter convogliare,
nelle 24 ore, da 50 a 170 treni.
Recentemente. e stato approvato il ben noto piano decennale dei 4.000 miliardi. destinato ad un ulteriore potenziamento della rete ferroviaria. di cui alcune fasi sono
chiaramente individuate o addirittura awiate.
Proseguono i lavori per la
direttissima Firenze - Roma,
strutturata in modo da consentire velocita massime di
250 chilometri all'ora, ed e
stato deciso di avviare un
completo raddoppio, sempre
da 250 all'ora, della MilanoRoma. che dovrebbe poi estendersi fino a Napoli. Sark completata l'elettriflcazione della
Roma-Napoli via Cassino, sa-

co. appaiono maluscole. Appaiono un po* meno cospicue, se si considera che le
F.S. hanno in servizio, tra
locomotive elettriche, dieselelettriche e a vapore, elettromotrici ed automotrici, circa
5^00 unita, oltre a circa 10.000
carrozze e 135.000 carri merci, molti dei quali assai vecchi e in condizioni scadenti.
da sostituire.
Le cose, per di piii. non sono tanto semplici, in quanto
il piano contempla a sua volta delle scelte tecniche. nuove impostazioni, veicoli di
nuovo tipo, nuovi implanti,
che conferiranno caratteristiche nuove, sotto vari aspetti.
al servizio. Sara possibile, ad
esempio, diminuire fortemente 1'intervallo tra un treno ed
il successivo, il macchinista
potra entrare in contatto telefonico, in corsa, con la stazione piii vicina, un convoglio, qualora superasse un S9gnale di arresto, si fermera
da solo e cosl via.
II complesso di tali innovazioni presenta un interesse
di prinVordine e costituisce
parte del progresso quantativo della ferrovia.

Paolo Sassi

