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Vasta mobilitazione por le vertenze dei grandi gruppi 

Giovedì giornata 
di lotta dei 

lavoratori liguri 
Scioperi a Enna e Caltanissetta e articolati degli alimentaristi, 
tessili, navalmeccanici/braccianti - Il 15 si fermano i tranvieri 

ROMA — Prosegue in forme 
articolate, soprattutto a livel
lo provinciale e regionale la 
forte mobilitazione dei lavo
ratori dell'industria e dei brac
cianti a sostegno delle ver
tenze aziendali e dei grandi 
gruppi, per gli investimenti e 
l'occupazione. Il 14 scenderà 
in sciopero tutta la Liguria, 
domani si fermeranno le at
tività in provincia di Enna, 
mentre martedì sarà la volta 
di Caltanissetta. Contempo
raneamente, con diversifica
zioni da zona a zona, scendo
no in lotta i chimici (marte
dì quelli milanesi con mani
festazione e assemblea aper
ta ai partiti politici presso la 
Carlo Erba, nei giorni succes
sivi quelli deU'Eniilia-Homft-
gna e della Sardegna) 1 tes
sili (che completeranno in 
cordinamento con altre cate
gorie i programmi di sciopero 
per le vertenze aziendali e 
territoriali) i braccianti (im
pegnati nel rinnovi dei con
tratti provinciali), i lavora
tori delle aziende ex Egam 
del settore meccano-tessile e 
minerario-metallurgico (con 
fermate fino ad esaurimen
to dei rispettivi « pacchet
ti » di scioperi articolati), gli 
addetti del settore navalmec
canico che per il mese di lu
glio hanno proclamato, asten
sioni dal lavoro per 16 ore 
complessive. 

Questo ampio panorama di 
lotte non comprende tutte le 
azioni promosse a livello a-
ziendale o di gruppo dove so
no in corso vertenze. E' il ca
so del gruppo Pacis per il 
quale sono state proclamate 
altre 10 ore di sciopero (in 
aggiunta alle 45 già fatte) da 

effettuarsi nella settimana. 
Le trattative che pure hanno 
consentito una positiva defi
nizione della sperimentazio
ne del lavoro di gruppo so
prattutto nello stabilimento 
di Settimo Torinese, hanno 
ieri improvvisamente subito 
una nuova battuta d'arresto 

Domani riprendono le trat
tative per il nuovo contratto 
degli alimentaristi. Dopo l'in
tesa raggiunta sugli investi
menti si affrontano i proble
mi dell'orario di lavoro, della 
stagionalità, delle ferie, dell' 
ambiente di lavoro, del sala
rio e dell'unificazione delle 
retribuzioni. Il 13 proseguiran
no invece le trattative per il 
contratto dei lavoratori della 
carta e cartotecnica. 

Il 15 luglio infine scende
ranno in sciopero per 24 ore 
per reclamare l'applicazione 
di tutte le parti normative del 
contratto firmato nel luglio 
del '76, gli autoferrotranvieri 
i quali sollecitano anche la 
presentazione da parte del go
verno (nel giorni scorsi ha 
bloccato alla commissione Tra
sporti della Camera la propo
sta di legge presentata da 
PCI. PSI e D O del disegno 
di legge sui nuovi inquadra
menti. 
LIGURIA — Occupazione. 
Mezzogiorno, vertenze nei 
grandi gruppi industriali: 
questi i punti ' focali dello 
sciopero regionale di quattro 
ore dei lavoratori dell'indu
stria indetto per mercoledì 
dalla Federazione regionale 
ligure CGIL, CISL, UIL. Com* 
è ormai tradizione consolida
ta delle grandi giornate di lot
ta anche mercoledì mattina 
nel capoluogo ligure ci sarà 

una manifestazione pubblica 
cui parteciperanno i lavora
tori di tutte le quattro provin
ce e delegazioni provenienti 
da altre regioni. Due 1 punti 
di concentramento: in piazza 
Verdi, davanti alla stazione 
ferroviaria di Brignole. ed al
la stazione marittima di pon
te dei Mille. E due saranno i 
cortei che, attraversando il 
centro della città, confluiran
no in piazza De Ferrari dove, 
alle 10, a nome della Federa
zione nazionale delle confe
derazioni, parlerà Pierre Car-
niti, 

Dopo cinque mesi di mobi
litazione e di lotta le verten
ze nei grandi gruppi, entrate 
in una nuova fase, stanno 
dando i primi significativi ri
sultati. Sono di questi giorni 
gli accordi di gruppo raggiun
ti alla FIAT, alla Olivetti, al
la Indesit. E tuttavia le Par
tecipazioni statali, TIRI in 
primo luogo, pur costrette dal
le lotte operaie ad iniziare le 
trattative sulle singole piat
taforme aziendali, restano 
arroccate in una posizione di 
intransigente chiusura sui 
contenuti qualificanti, rifiu
tano di fatto un confronto 
ravvicinato sui problemi degli 
investimenti, delle prospettive 
di sviluppo e dell'occupazione. 
Pesanti attacchi ai diritti con
trattuali ed all'occupazione so- j 
no riscontrabili anche nel set
tore privato; esemplari, in 
questo senso, sono le vertenze 
in atto alla FIAT di Sestrl Le
vante e nel gruppo SMI, men
tre contorni drammatici assu
me la situazione nel compar
to tessili ed abbigliamento e 
pressante si va facendo la 
complessa realtà nel settore 
petrolifero. 
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, . Ecco come si è formato il dissesto di oltre 4.000 miliardi 

Una frana di debiti e scandali 
è precipitata sulle autostrade 

Le concessioni rilasciate alle società sulla base di piani finanziari inattendibili 
Interessi clientelali dietro le scelte dei tracciati - Inadeguato il disegno di legge 
governativo - L'inchiesta sulla SARA - Indicazioni del Senato per il riassetto 

L'XI congresso CNA 
si conclude oggi 

ROMA — L'XI congresso della CNA si conclude stamane 
all'EUR, dopo tre giornate di intenso dibattito, con l'appro
vazione di un documento politico operativo e con le con
clusioni del segretario generale aggiunto Adriano Calabrini. 

Uno dei fatti nuovi e rilevanti di questa assise arti
giana e ìa decisione presa all'unanimità dal congresso di 
procedere all'unìficazicne effettiva della CNA — finora 
caratterizzata da norme diverse e dispersive — attraverso 
l'adozione di uno statuto unico nazionale valido per tutte 
le organizzazioni settoriali e territoriali. 

Nell'iliustrare questa proposta il segretario generale ag
giunto Athos Zamboni ' ha posto in rilievo i contenuti di 
fondo dell'introduzione di norme uniche per la regolazione 
della vita e dell'iniziativa sindacale. «La CNA diventa cosi 
una confederazione effettivamente unitaria, autonoma e de
mocratica — ha detto — decentrata e articolate nei settori 
e nel territorio, tale da assicurare il massimo di partecipa
zione e di collegialità all'elaborazione delle sue politiche». 

Giovedì a Roma l'assemblea nazionale 

Si riunisce la Costituente contadina 
Tremilacinquecento delegati eletti in migliaia di riunioni - Verso una nuova organizzazione unitaria, 
autonoma e democratica - L'impegno dell'Alleanza e della Federmezzadri - I problemi dell'UCI 

ROMA — Giovedi mattina, 14 luglio, al Palazzo dei 
Congressi si terra l'assemblea nazionale della Costituèn
te Contadina. .Vi parteciperanno oltre 3.500 delegati 
nórofciUti ' In "migliaia di assemblee promosse unitaria
mente dalla Alleanza Contadini, dalla Federmezzadri e 
dall'UCI. Scopo dell'assemblea è di fissare il programma 
di iniziative che dovranno portare, entro l'anno, alla 
costruzione dì una nuova, autonoma e democratica or
ganizzazione di coltivatori «per rinnovare l'agricoltura 
è la società». I lavori dell'assemblea saranno aperti da 
una relazione del compagno on. Attilio Esposto presi
dente della Alleanza, presieduti nella mattinata da Gior
gio Veronesi, vice presidente nazionale dell'UCI e nel 
pomeriggio da Afro Rossi, segretario generale della Fe
dermezzadri e conclusi dal compagno Lavorano segre
tario nazionale della Federmezzadri. Saianno quindi 
nominati il nuovo Comitato per la Costituente e le 
commissioni che avranno il compito di preparare 1 
documenti congressuali. 

Dalla nostra redazione 
MILANO — « Non stiamo por
tando avanti una operazione 
di ordinaria amministrazio
ne. La Costituente contadina 
è un atto di straordinaria im
portanza: per noi, che ne sia
mo i protagonisti diretti, per 
i coltivatori, per l'intero pae
se. Non si tratta tanto di met
tere insieme delle forze di
verse. si tratta piuttosto di 
far nascere qualcosa di nuo
vo. capace di sveltire il pro
cesso unitario anche nelle 
campagne italiane e di asse
gnare un peso diverso alle 
masse contadine >. Carlo Fe
dele. segretario nazionale del
la Federmezzadri CGIL, sta 
tirando le conclusioni dell'as
semblea. La sede ò la sala 
del palazzo degli affari del
l'Ortomercato, in via Cesare 
Ivombroso. alla periferia del
la città. Sono presenti conta
dini dell'Alleanza di tutte le 
nove province della regione. 
mezzadri di Brescia e di Ber
gamo (altrove non se ne tro
vano più) e iscritti all'UCI. Ci 
sono poi i rappresentanti del 
PCI e del PSI. della Lega, del
la Federbraccianti. del Cen 
fac. delle cooperative agrico 
le. alcuni consiglieri regiona
li. l'assessore della agricoltu
ra della provincia di Pavia. 
il presidente della commissio
ne agricoltura alla Provincia 
di Brescia, la dottoressa San
dra Carini del CNR. L'asses

sore regionale all'agricoltura, 
il de Vercesi, ha mandato un 
proprio osservatore. Sono rap
presentate anche le Costituen
ti regionali dell'Emilia Roma
gna e del Piemonte. Una as
semblea significativa insom
ma. con tanti giovani. 

Fedele parla a nome del Co
mitato nazionale per la Co
stituente. che qui, in Lombar
dia. ha una sua proiezione: 
dodici membri, quattro della 
Alleanza. quattro della Feder
mezzadri. quattro dell'UCI. 1 
delegati alla manifestazione 
del 14 sono gin stati eletti nel 
corso delle oltre sessanta as
semblee di base promosse con 
successo nella regione: a Ro
ma i lombardi saranno 150. 

E. allora, perchè questa as
semblea all'Ortomercato? Per 
discutere ancora della « uni
tà nelle campagne come esi
genza dei coltivatori per rea
lizzare una nuova - politica 
agraria del Paese ». per con
frontare le proprie posizioni 
con gli altri (Partiti, sindaca
ti. amministratori di enti lo
cali) e per eleggere il comita
to regionale della Costituen
te. al posto di quello provvi
sorio. 

Apre i lavori Rebuzzi, di
rettore dell'UCI di Mantova. 
Propone di dare la presiden
za della assemblea al dottor 
Nascimbene del comitato re
gionale dell'UCI. La proposta 
viene accolta da un caldo ap
plauso. che ha un significato 

dopo la spaccatura determi
natasi al vertice dell'UCI. La 
relazione la svolge il presi
dente dell'Alleanza lombarda, 
il compagno socialista Fois. 
Ricorda che l'idea della Co
stituente fu lanciata al con
gresso di Firenze dell'UCI, nel
la primavera del 1975. pro
prio da Mariani che ora inve
ce l'ha in pratica rinnegata. 
Non si attarda nella polemi
ca, pur legittima, preferisce 
giustamente soffermarsi sui 
caratteri che dovrà avere la 
nuova organizzazione: unita
ria. autonoma e democratica. 
Il dibattito è ampio. Interes
santi le sottolineature. 

La Costituente segna una 
inversione della tendenza al
la frantumazione organizzati
va e rappresenta un momen
to di aggregazione delle for
ze che si battono per il rin
novamento della nostra agri
coltura. Nascita importante 
dunque in un momento al
trettanto importante, soprat
tutto per l'agricoltura. Pro
nunciamenti politici unitari si 
sono verificati in questi ulti
mi tempi con una frequenza 
veramente insolita: una mo
zione alla Camera sulla neces

sità di modificare la politica J 
agricola CEE. un accordo fra 
i sei Partiti dell'arco costitu
zionale in materia di investi
menti pubblici in agricoltura. 
una serie di provvedimenti le
gislativi che stanno per esse
re licenziati dalle due com
missioni agricoltura del Par
lamento (patti agrari, asso
ciazionismo dei produttori. 
Federconsorzi, terre abbando
nate, AIMA) e. ultimo, il pro
gramma di governo che per la 
parte agricola contiene impe
gni precisi. 

Mai come in questo momen
to — dice il compagno Asina-
ri a nome del PCI — si è 
avuta la sensazione che la «ri
scoperta » della agricoltura 
possa tradursi in fatti con
creti. in misure di program
mazione del tutto nuove. Cer
to, siamo alle parole, i fatti 
devono ancora venire. Ma que
sto dipende dalle forze socia
li interessate, dalla loro capa
cità di mobilitazione e di ini
ziativa. In questo quadro la 
Costituente non è una costru
zione fine a se stessa, acqui-

j sta una motivazione di fon
do. diventa nella realtà delle 
nostre campagne un elemen-

La situazione del mercato mondiale del petrolio 

L'OPEC discute come 
limitare la produzione 

STOCCOLMA — E' iniziata 
la prevista sessione dell'Orga
nizzazione dei paesi esporta
tori di petrolio. Regolata la 
questtone del prezzo, con la 
decisione della maggioranza 
dei membri di non aumentare 
il listino, come deciso a gen
naio. del 5 per cento (mentre 
l'Arabia Saudita e gli Emira
ti aumentano del 5 per cento 
portandosi al livello degli al
tri) restano sul tappeto i pro
blemi di fonda La maggio

ranza dei paesi vorrebbe al
meno la stabilità dei ncavi. 
con aumenti periodici di prez
zo rapportati all'inflazione 
media mondiale o all'indice 
del prezzi industriali, ma la 
offerta di petrolio sul mer
cato è maggiore della doman
da per cui anche sui prezzi 
attuali vengono fatti vistosi 
sconti. S: discute quindi di 
riduzione di produzione sen
za molte possibilità di trova
re un accordo. 

to mobilitante di tante ener
gie, indipendentemente dalla 
loro collocazione ideologica. 

Nei prossimi mesi per la 
nostra agricoltura si giocherà 
una partita forse decisiva. I 
contadini devono non solo sa
perlo ma essere in prima fi
la, le solidarietà sono impor
tanti ma non bastano, occor
re lottare uniti per strappare 
conquiste rilevanti. Come ap
punto hanno fatto gli ope

rai, al cui esempio giusta
mente si ricorre. 

Occorre intelligenza, pazien
za — sostiene Nannetti. — I 
reticenti vanno convinti, sia 
quelli che « abbiamo in casa * 
che quelli, e sono più nume
rosi, che sono fuori. E so
prattutto bisogna essere aper
ti. L'unificazione mai deve 
diventare — l'osservazione è 
di De Angeli, vice presidente 
regionale dell'Alleanza — con
trapposizione. Le nostre cam
pagne di contrapposizioni ne 
hanno avute sin troppe, è ve
nuto il momento di unirsi, 
almeno nell'azione, per andare 
avanti, per rinnovare. 

II senso dell'incontro svolto
si all'Ortomercato è tutto qui. 
Ma saremmo cronisti poco fe
deli se tacessimo dell'UCI. 
Delle tre organizzazioni che 
vanno alla Costituente. l'Unio
ne Coltivatori Italiani è la 
più debole e non solo da un 
punto di vista organizzativo. 
Alla vigilia dell'incontro da 
Mantova è giunta notizia che 
alcuni dirigenti hanno deciso 
di seguire la linea antiunita
ria di Mariani e quindi non 
andranno a Roma. Il commis
sario regionale. Colucci. ha ri
sposto nominando i quattro 
rappresentanti nel comitato 
provvisorio per la Costituen
te. E il compagno Schemma-
ri. vice segretario regionale. 
ha esaltato, intervenendo alla 
assemblea, quel che si va a 
costruire. La Federazione 
mantovana del PSI ha. dal 
canto suo. ribadito che il po
sto dei contadini socialisti è 
nella Costituente. Non altrove. 

Romano Bonifacci 

Ipotesi d'intesa su straordinario, trasferta, diaria e premio di produzione 

I ferrovieri hanno sospeso lo sciopero 
ROMA — Lo sciopero nazio
nale di 24 ore dei ferrovieri 
già programmato ad iniziare 
dalle 21 di domani è stato 
sospeso. Una decisione in 
tal senso è stata presa ieri 
mattina dalle organizzazio
ni • sindacali di categoria 
(SfKJglL Saufi-Cisl, Siuf-
Ull) in considerazione del 
« significativi risultati » con
seguiti negli Incontri di mer
coledì e giovedi scorsi con il 
ministro e il sottosegretario 
ai Trasporti. 

In pratica — afferma una 
nota — si sono superate « le 
difficoltà che si erano ma
nifestate per una organica 
soluzione dei problemi con
cernenti Il lavoro straordina
ri* 1* trasferta e diana, il 

premio di produzione an
nuale» per i quali sono stati 
assunti e impegni precisi » 
sui contenuti e sulle decor
renze. Resta invece da per
fezionare l'ipotesi d'intesa 
sulla reperibilità e sugli in
centivi al lavoratori impegna
ti a far fronte al maggior 
traffico estivo (valutato dal
le FS in 21 mila chilometri 
treno giornalieri di cui 6.000 
per servizio viaggiatori e 15 
mila per mere); da aggiun
gere che gli organici sono 
carenti di circa 3.500 unità 
soprattutto personale viag
giante e addetto alle - sta
zioni). • 

Un altro problema e cioè 
la regolamentazione delle fe
stività soppresse e lavorate 

sarà affrontato martedì 
prossimo nel quadro della 
vertenza per il pubblico im
piego in un incontro fra il 
governo e le organizzazioni 
sindacali. In proposito i tre 
sindacati di categoria pren
dono atto ideile intenzioni 
manifestate dal ministro dei 
Trasporti e dall'azienda di 
ricercare per 1 ferrovieri una 
soluzione specifica che ten
ga conto della reale situa
zione della categoria». 

L'ipotesi d'intesa già rag
giunta su alcuni punti e i 
risultati del prossimo incon
tro sulle festività saranno 
discussi dal direttivo nazio
nale della federazione uni
taria di categoria convocato 
per i giorni 14 e 15. In caso 

di mancato accordo sulle 
questioni ancora in sospe
so il direttivo unitario del 
Sfi-Saufi Siuf dovrà decide 
re la data e la durata del
lo sciopero che affermano 
le tre organizzazioni « si ren
derà indispensabile». 

I sindacati di categoria che 
pure hanno dato ancora una 
volta prova di grande senso 
di responsabilità consapevoli 
del disagi Inevitabili che uno 
sciopero del ferrovieri arre
ca ai cittadini, non sono di
sposti — è questo il senso 
dell'impegno a scendere in 
sciopero qualora non si ad
divenga nel prossimi giorni 
ad una soluzione di tutti i 
problemi sul tappeto — a 
subire ulteriori rinvìi e ri

sposte evasive. Tanto più 
che l lavoratori — come ab
biamo visto — proprio in que
sto periodo sono sottoposti 
ad un sovraccarico di lavo
ro non indifferente. Con la 
aggiunta — e anche questo 
non è poco — di essere co
stretti a rinunciare anche a 
parte delle ferie estive. So
no infatti ancora 735 mila 
le giornate di ferie non go
dute dal ferrovieri nel 1976, 
e oltre 2 milioni le giornate 
non effettuate quest'anno. In 
pratica è messo in forse an
che il godimento di 10 gior
nate di congedo tumlficato 
(già concordato fra azienda 
e sindacati) nel periodo giu
gno-settembre. 

ROMA ~ Olire alle frane 
naturali, sulle autostrade ita
liane si abbattono anche fra
ne di debiti (oltre 4.000 mi
liardi). « Fatalità > nell'uno e 
nell'altro caso? Per il crollo 
delle gallerie o i cedimenti 
del manto stradale può darsi 
(le motivazioni ufficiali par
lano di dissesti idrogeologici 
non prevedibili, anche se non 
sono da escludere imperizie 
tecniche). Per l'accumularsi 
dei debili, invece, nulla è do
vuto al caso. 

La t corsa » alle autostra
de è iniziata negli anni '50, 
a ridosso del « boom » della 
automobile, ed è continuata 
anche quando il vecchio, mo
dello di sviluppo già si sfal
dava sotto i colpi della crisi. 
Tre i concorrenti: le socie
tà a prevalente capitale pri
vato che avendo operato in 
periodi di relativa .stabilità 
dei costi e il più delle vol
te con consistenti contributi 
pubblici in conto capitale, og
gi non presentano eccessivi 
squilibri economici; la socie
tà Autostrade, del gruppo 
1R1, che fruendo di larghi 
apporti di fondi pubblici ha 
realizzato una rete estesissi
ma di autostrade che consen
te di compensare i tratti de
ficitari con quelli in attivo; 
infine, le società a prevalen
te capitale pubblico (ma ge
stite quasi sempre da grup
pi privati) che hanno deter
minato il dissesto finanziario 
che oggi grava sulla collet
tività. 

Queste ultime si sono tra-
sformate, di fatto, in « socie
tà a irresponsabilità illimita
ta ». Bastava inventare un 
« interesse pubblico », ottene
re l'appoggio di questo o quel 
notabile interessato all'opera 
per evidenti ragioni cliente-
lari, mettere su una società 
con un minimo di capitale e 
ottenere la concessione per 
la costruzione. Per la gestio
ne finanziaria non c'erano 
problemi, ci pensava lo Sta
to a pagare i debiti: con la 
legge n. 382 del '68 e quella 
287 del '71, le società auto
stradali hanno ottenuto la ga
ranzia diretta dello Stato su 
ogni lira di debito. 

Perché il governo giustifi
casse la concessione erano 
sufficienti i soli piani finan
ziari presentati dalle società, 
anche se nella maggior par
te dei casi le previsioni ap
parivano chiaramente inatten
dibili, soprattutto quelle rela
tive all'autofinanziamento at
traverso la riscossione dei 
pedaggi. Venivano indicali — 
rileva una nota della Banca 
d'Italia — « elevati deficit fi
nanziari nei primi 25 anni. 
compensati negli ultimi anni 
mediante previsioni di traf
fico irrealistiche e a volte in
compatibili con la stessa por
tata dell'autostrada >. 

E' potuto accadere così che 
una società come la SARA 
decidesse di costruire un'au
tostrada con due tracciati (di 
cui uno attraverso il Gran 
Sasso) tra Roma e l'Abruzzo 
contando su un contributo del
lo Stato di un miliardo e 112 
milioni per 20 anni, ma ri
versando sulla collettività — 
dopo aver realizzato soltanto 
i due terzi dell'opera — un 
onere annuo di ben 57 mi
liardi soltanto per i debili 
già contratti e non pagati. 

Non una delle previsioni 
finanziarie addotte dalla 
SARA alla prova dei fatti 
si è rivelata attendibile. Per 
esempio, sulla gestione d'e
sercizio dei tratti già costrui
ti e aperti al traffico, a fron
te di una previsione dei pe
daggi per il 75 di 8,8 mi
liardi, i ricavi effettivi sono 
stati pari a 4.6 miliardi, men
tre i costi di esercizio sono 
stati di 5J5 miliardi a fronte 
di una previsione di 1.4 mi
liardi. « In altri termini — af
ferma la Banca d'Italia — 
mentre i ricavi sono stati in
feriori di circa il 50% rispet-
to a quelli previsti, si sono 
riscontrati costi di esercizio 
superiori di circa 4 volte ri
spetto a quelli contenuti nel 
viano finanziario ». 

La verità — rileva la rela
zione che accompagna la pro
posta di legge del PCI (primi 
firmatari il compagno Peggio 
e l'indipendente Spaventa) 
per l'inchiesta parlamentare 
sullo scandalo SARA, riferen
do dichiarazioni degli stes
si dirigenti della società — 
è che * particolari circostan
ze. pressioni politiche, pro
messe governative estranee 
al calcolo economico di im
presa... hanno certamente 
prolungato, aggravandolo, uno 
stato di dissesto che andava 
affrontato al suo primo mani
festarsi con misure atte a 
impedire che la situazione fi
nanziaria della concessione 
degenerasse al punto cui è 
pervenuta ». 

Il caso SARA è forse il più 
emblematico della politica 
autostradale portata aranti in 
Italia, che ha provocato una 
valanga di debiti che ora mi
naccia di riversarsi svila col
lettività. Non uno dei piani fi
nanziari di quelle società che 
hanno chiesto e ottenuto dal 

governo la concessione a co
struire 5.068 chilometri (di cui 
4755 già in esercizio) di trac
ciati autostradali, ha retto 
nella realtà. Esaminiamo, sul
la base di un documento del-
VANAS (Azienda nazionale 
autonoma delle strade), la si
tuazione di un'altra società, 
la Centro Padane, che come 
tutte le altre concessionarie 
aveva presentato un piano 
sulla base dell'autofinanzia
mento: tra le cifre della si
tuazione patrimoniale è se 
guato un investimento, al 31 
dicembre '76, pari a 74,6 mi
liardi (di cui 43.8 di puri 
costi tecnici) con una parte
cipazione diretta del capitale 
sociale di soli 500 milioni; 
nella situazione finanziaria, 
invece, sono segnati e in ros
so » 57,8 miliardi per mutui 
a lungo termine, 3,8 miliardi 
per le rate di ammortamento 
insolute e 16 miliardi per i 
debiti a breve scadenza; men
tre la situazione dell'eserci
zio si basa su introiti da pe
daggio pari a 2.1 miliardi con
tro spese di gestione di 1,8 
miliardi, con un margine pari 
a 360 milioni, del tutto insuf
ficienti. evidentemente, a far 
fronte alle rate di ammorta
mento dei mutui dall'ammon

tare di circa 7 miliardi. 
Addirittura vi sono auto

strade con costi per la sola 
esazione dei pedaggi superiori 
alle entrate. 

Questa .situazione di disse
sto autostradale, e le sue cau
se erano note da tempo. 
« Nel '71 — afferma la nota^ 
della Banca d'Italia — esisfe-
vano già tutte le premesse 
della insostenibilità della si
tuazione per parecchie delle 
società concessionarie a pre
valente capitale pubblico », 
All'inizio di quest'anno alla 
Banca d'Italia risultava che 
sui tracciali di sole 9 società 
concessionarie « viaggiava
no » 2300 miliardi die da un 
giorno all'altro lo Stato sa
rebbe stato dilaniato a pa
gare. E ciò, puntualmente, 
è avvenuto. 

Per fronteggiare il dilaga
re della valanga il ministro 
dei Lavori pubblici, Gnllotti, 
aveva preparato un provvedi
mento legislativo, per un im
mediato rincaro delle tariffe 
e il passaggio delle conces
sionarie più cariche di de
biti alla società Autostrade, 
die ha suscitato un vespaio 
di critiche: l'ACl ha parlato 
di «Egam autostradale*, la 
Confcsercenti di i vera iat-

fin breve 
) 

a RIUNITA SEGRETERIA CISL 
La nuova segreteria della Cisl si è riunita ieri per la 

prima volta. All'ordine del giorno erano problemi relativi 
alla ristrutturazione organizzativa intema. Si è discusso 
anche dell'atteggiamento assunto dalla minoranza che ha 
rifiutato ogni proposta ed ha deciso di rimanere fuori 
dagli organismi confederali e da quelli unitari. 

• ORLANDO CONFERMATO PRESIDENTE 
Giuseppe Orlando è stato confermato presidente della 

Confcommercio per il prossimo triennio. La decisione è 
stata presa all'unanimità dall'assemblea del delegati delle 
associazioni territoriali e di categoria aderenti all'organiz
zazione. L'assemblea ha inoltre provveduto alla elezione 
delle nuove cariche sociali. 

• MARTEDÌ' PRESENTATO IL LIBRO DI LAMA 
Martedì prossimo alle 18,30 a Roma, nella sala della 

Federazione nazionale della stampa (corso Vittorio Ema
nuele 349) sarà presentato il libro di Luciano Lama « Il 
sindacato nella crisi italiana >\ pubblicato dagli Editori 
Riuniti. Interverrano oltre allo stesso Lama. Tina Anseimi, 
Guido Carli e Agostino Marianetti. 

• FERROVIA LIBICO-TUNISINA 
I governi libico e tunisino hanno commissionato alla 

Compagnia ungherese per le strade e le ferrovie-Budapest 
il progetto per la costruzione di 500 chilometri di ferrovia ti a 
Tripoli (Libia) e Sfax (Tunisia), comprese stazioni e officine. 
Il tronco è parte della futura rete nord africana cui da parte 
italiana si intende collegarsi con traghetti. 

tura v>. altri di « misure pe
nalizzanti ». mentre VIRI (a 
cui la società Autostrade fa 
capo) si è esplicitamente ri
fiutata di accollarsi le socie
tà in crisi. 

Il Consiglio dei ministri ha, 
infine, ridimensionato il pro
getto Gullotti. scegliendo non 
il decreto legge (che sarebbe 
stato subito operativo) bensì 
un disegno di legge che pre
vede un aumento generaliz
zato (circa il 5fì'o) dei pe
daggi in modo da finanziare 
un « fondo di garanzia •» a 
copertura dei debiti delle con 
cessionario. Una misura dir 
se consente di tamponare il 
dissesto, lascia aperti tutti i 
problemi. E' quanto, da più 
parti, è stato rilevato in que
sti giorni. Unanime è la ri
chiesta di sgombrare U « bu
co » finanziario delle società 
autostradali dalla frana dei 
debiti, ma con misure die 
non coprino affatto le catti
vo o allegre amministrazioni. 
Unica eccezione il quotidiano 
della Con/industria che, doim 
aver gridato allo scandalo per 
gli interventi di risanamento 
decisi dal Parlamento per la 
Egam, non esita a cìiicdvrc 
il passaggio delle imprese au
tostradali dissestate, diretta
mente allo Stato tramile 
l'ANAS. 

Toccherà al Parlamento, in 
sede di esame del disegno 
di legge governatilo, formu
lare le linee di intervento per 
il riassetto del settore sulla 
base di un piano programma
to in rapporto alle scelte dei 
tracciati, alle disponibilità 
delle risorse, al coordinamen
to con le altre strutture por
tanti del sistema dei traspor
ti. così come l'assemblea del 
Senato ha indicato all'unani
mità. 

Il riassetto del sistema au
tostradale, inoltre, non può 
avvenire a prescindere dalle 
responsabilità di chi il dis
sesto ha determinato. Su que
sta strada, del resto, muore 
la proposta legislativa del 
PCI. condivisa da PSI. PIÙ 
e PSDI, per l'inchiesta par
lamentare sulle vicende della 
SARA. La posizione ostruzio
nistica finora assunta dalla 
l)C su tale progetto legisla
tivo assume, in questo con
testo, il significato di coper
tura delle scelte fallimentari 
finora perseguite. I conti, pe
rò, bisogna farli se si vuole 
dare credibilità alle scelte di 
riassetto e impedire che sulle 
autostrade italiane continuino 
a viaggiare sperperi 

Pasquale Cascella 

MARTEDÌ' 12 LUGLIO - ORE 9,30 
presso la Sala Europa del 

PALAZZO DEI CONGRESSI 
DI BOLOGNA 

Assemblea 
di tutti i 

produttori latte 
DELL'EMILIA -ROMAGNA 

sul tema: 

« PER EVITARE CHE LA ZOOTECNIA ED IL SETTORE 
LATTIERO-CASEARIO VENGANO TRAVOLTI, BISOGNA 
RISOLVERNE CON URGENZA I PROBLEMI DI FONDO 
INTERNI E COMUNITARI » 

parleranno: 

FOn. RENATO OGNIBENE 

il Dott. FORTUNATO TIRELLI 
(Segretario dell'Associazione Italiana Allevatori) 

La manifestazione è promossa da: 

ALLEANZA CONTADINI - FEDERAZIONE AGRICOLTORI - COLDIRETTI 
FEDERMEZZADRI - LEGA DELLE COOPERATIVE - ASSOCIAZIONE GENE
RALE DELLE COOPERATIVE - UNIONE DELLE COOPERATIVE - CONSORZIO 
EMILIANO-ROMAGNOLO PRODUTTORI LATTE - LATTERIE COOPERATIVE 

RIUNITE - ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI 


