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DOPO LA DECISIONE Dl COSTRU1RE LA CENTRALE TERMOELETTRICA NEL SULCIS

Cambiare i propellenti

La vittoria di Carbonia indica la via
aile lotte per la rinascita economica

Acqua
c olio
Prima c'tfra.
< Le contraffazioni del~
Polio d'olirn fntttano
in
tutta italia, secondo tin.
cofcofo della Guardia ' di
Finanza, ben C>0 miliardi di
lire * ianno. Cos) scrive In
Stampa di ten, a conclusion
ne di un articolo
sullc
diMinnce sportc a carico di
ottanta
grossisti
romani
per le sofisticazionl
attuate
con scvo di bite, grassi
cqnnii, morchhi, prbdoffi
chtmici nltdtrientp cancerogeni, eccetera. eccetera.

Gravi responsabilita delta politico govemativa che ha ridotto in 10 anni il livello di occupazione da 15.000 a 3.500 minatori - Lfenergia va utilizzata in primo luogo in Sardegna

Sul piu che decennale
Seconda
vifra.
^ dramma Ui Carbonia e della
Qualche giorno /«• prima
Sardegna si schiude finalche le flcquc si prccipitnst
mente un orizzonte positivo:
scro sulla Cnlnhritt a dimodo nuovo la questione
la decisione presa Paltro ieri
struggerc vite umane, case,
A Grosscto
A
Perugia
dai comitato interministedel nostro bacino minerastrade,
pnnt'i.
be*tiame,
riale per le imprese a' parteGROSSETO, 215 — 11
PERUGIA. G — A\ enmrio e le forze sociali di
raccolti, hi Camera del La~
Sciopero
cittadino
a
Carbonia
e
Iglesias
!
cipazione statale di costruire
pnptto Gi;/o Cialli, scfirclarompugno Emo Bonifazi.
I'oro di Cosenza aveva dctutta la provincia dovranuna supercentrale termoeletproposto dalla C.GXL, C1.S.L. e dalla U.I.L.
rio della Fvdermiotie di
uiincinfo lu co[j)ei)ol(? tru^egretario delja Eederano essere impegnate a ritrica che utilizzi il carbone
Prrttahi, abbmnio
chicslo zione ci ha dichiaialo:
scuratczza del governo nelWMxuota un inter.*-.f o / u „ „ „ -eUl. .c„.„, ,
t
vetulicare dai governo itadel Sulcis per fornire a n un qiudizio stiUa decisione
l' applicazionc della legqe.
« La noti/ia della costruliano
una
politica
che
r
i
nualmeiite a bassissimo costo
rlquardmtte
H
Sulcis
«
l.a
speciale
per la Calabria.
zioue
della
centialp
tcrsolva globalmente, con le
da 400 a 600 mila Kw. di „"TJT^TteSMHs4*Sii*8Mi - M . , ^ , , „ . ,
enstruzione di una grand?
Questa
prevedeva
una stannioplettrica per lo ^fiutnecessarie tempestive mienergia all'IsoJa e al Concentrnle tcrmoclcttrica cite
rinmeiifo qtttiicjucnnalc d i
tamento delle liynite del
sure. la crisi clie ha coltinente puo aprire una epoca
uttltzzerd il carbone del
74 miliardi, da spendcre
bacino del Sulcis ci riempito tutte le miniere di linuova per la economia sarda.
bacino del Sulcis — c\ ha pie dj soddisfa/ionc. Noi
cntro I'attuale csercizio fiE* stata questa per piu di
dichinrnfo — p una grand? sappiamo che cosa siautfi- gnite del I'aese. Da parte
nanziario: ebbene, dai 1955
dieci anni la nvendicazione
vittoria dei minatori e del ca il ridimonsionameuto nostta ci impegnamo ad
in poi. sono state appnltatc
fondamentale del Movimento
nioviruento sardo d't rinaavanzore in tal senso nuosotto le vnric roei (Gcnio
delle aziende. la chin<;udella Rinascita e delle o r scita.
cii'tlc, Opera valorizzazione
ve
ndeguate
proposte.
ra dei po/zi, remigra/iogani2zazioni sindacali unitaSila. province, Corpo fore•
«
/VcH'tmmedinfo
dopo< Diventera
poi scm/ u'orntili horoJipfi itulnuii c In RAJ nrcrnno fatto stale, bonifichc) operc per
ne. la discriiuiuazione, per
rie che vedono coronata oggi
guerra,
da
qiinndo
cioe
tin
tiioriu
scorst
uti
ttrtnt
«(t/o
per
I'liiintitiriitc
Iditpre piii acuto un altro
avei assistito da vicinn aida un primo soslanziale suc16 miliardi e mezzo, di cui
cio (ii/icicuno, proihimundone la .superiority •iiit Innci
ebbe iriirio lo stilticidio
problema di enonne imle lotte e ai dolorosi sacesso una totta aspra, dolomono di due lerz'i rOfi{i"nIniKiri
.sorictici,
delln chittstirn delle nitUM*criflci dei minatori di Ri- portan/a. quello dei prezrosa, svoltasi spesso nelia inte; altri 11 miliardi figurn(Disegno di Canova)
re che ha portatn al lirenbolla p di Baccinello. Tutcomprensione di una larga
/i deU'energin plettrica >.
no spesi per studi e conziawento di circa 7000 mlparte della opinione pubblito cio p(»teva e-^siwe cvitributi
di
miglioramento
DICHURAHPOSl S O U U A U >"*'"'"'
»1A C*l H1N4T0RI i»HI-i
ca del Continents indotta a
rifitori. tiTio richiesta anatato se j vari goveini
fondiario c trasjormazione
II CoBSiglie comunil* rlitadlct In rotroiioftt:; loga fti nynn?dt(i in Ihn- avesspio tenuto conto sncredere dai fogli della Conagraria.
Conclusione:
27
Poco dopo il lancio da Cape Canaveral
findustria e del governo che
bito dpllc proposto che i
nit lift rdi c mezzo su 74, rebria dai tiostro pnrtito e
tftlto
sniwrcttitnrit
ttrwttftitrtet
4i
Cirbonii
p.
non vi era nulla da fare per
stano guindi ancora inutilavoratori e i loro raporedai movimento
democrati; i i » i t e i r t < n i m*uw<»****>t*~mt**i*tMt'ttiw1imrti/*>l>nt—^'
•
>
Carbonia, che era follia, salizzati 46 miVardi c mezzo.
sentanti avevano setup re
co di sinistra dapli Enti l»botaggio alia economia n a II governo pero lia o'« " avan/ato
Da
tnolti
anni
il
cali. II governo si e semzionale, mantenere aperte e
scosso
I'intera somma c
nostro
I'artito
e
il
movipre trincerato dietro il previtali delle miniere che d a molto
di
piii (almeno 100
mento democratico nnche
test o della antteconomicita.
vano solo una carbonella
miliardi) attraverso Vaddiin
provincia
di
Grosselo.
Senonche lo Camera ih
buona tutt'al piu per accenzionalc per la Calabria.
raccogliendo l'adesione di
Commercio dj Perugia, ordere fili scaldini.
Nell' accostamento
dcllc
tutti
j
cittadini.
si
batte
ganizznndo
un Conucono
due cifrc sta la chin we per
E* forse mgeneroso ricorper
lo
sfruttamento
innazionalc per le ligniti, ha
enpfrc la reaffd ttnfituta di
dare proprio ora tutto q u e - Alcunl del titoll con I quail 1"« Unlli» ha appngglnto per
tegrale dej bacini lignitioggi. Lo •* sfasciumc
pendudimastrato.
con I'intervendied
anni
la
lotta
del
lavoratorl
sard)
sto? Sarebbe ingeneroso il
feri e ha piu volte auspi11
secondo
sladio
non
ha
funzionato
Delusione
a
Washington
lo > della Calabria continua
10 di quaiiTicntt tecnici t'tacontrario in primo luogo vercato la costruzione della
a scivolare in marc alia
liani e ledesehi, che le liso le migliaia di «musi neri»
centrale del Sulcis perche
prima pioggia come c'mgue
che hanno pagato di persona,
gniti
timbre
possono
essere
Una dichiarazione di Foa
essa avrebbe poi interesCAPE CANAVERAL (Flo- ha fallito 6 da ricercarsi nel- batoio di combustibile svuo- anni fa, per la stcssa raoioe che-non possono certamenimpiegate, con conveniens
sato. nella distribuzione di rida, Stnti Uniti), 2U. — II la mancata accensione del tato.
uc per cui gli avvelcnatori
te far proprio il commento
za economica, per In pro- energia eleltrica, la stcssa piii potente razzo fino ad oggi secondo stadio. Qualcosa non
II segnale d'allarme giun- c i banditi dell'olio
contidel Popolo che saltitava ieri
duzione di energia termica. Toscana: questo risultato costruito dagli Stati Uniti nel ha funzionato, cioe, in una geva. invece, pochi minuti u »a no imptmcmcnfc a pro~
il provvedtrnento governatiDel resto il
Parlamento e qttindt un~gratide succes- tentativo di porre un satellite fase dell'esperimento dl mol- dopo, da Jodrell Bank, il ptfinrci 1c loro schjfose porvo come « una nuova positistesso,
quniche
'
mc-se In, ?o dei lavoratori della iielTor'bita della Luna ha fal- to precedente rispelto a grande osservatorio britnnni- cheric, senza che neppura
va tappa nella azione che da
impegno
il
governo
ad ap- Sardegna. ma anche di lito il suo compito, deludcn- quelle che, secondo i tecnici. co dove esperti americani e — quando una volta su milIl cotnpagno Vittorio Foa. se- a gran parte dot patrimonio
quindici anni i governi d e quellj maremmani i quali. do l'attesa creata da diverse compoitavano le maggiori britannici attendevano a t - le vengon presi con le mani
mocratici svolgono a favore ^rct.'irio della CGIL. ci ha ri- inineran'o italiano e la neces- prontare tnio studio per lo
lasciato
la
sesucnte
dichiarasity
dj
una
nutonoma
ncori'ii
occupando i pozzi e lot- settimanc di preparativi e difficult:*!. Quando il missile torno al radiotelescopio ivi nel sa'ceo — si possn avcrc
utihzzazione
delle lipnifi
della Sardegna >. zione:
di soluzioni che consentano lo dell'Umbria.
di conotando eroicamente per far gcttando nello scoraggtamen- ha preso il via, con un pati- istallato, il piii perfez.ionato la soddisfazione
Del resto il Popolo si da
« La decisione di costruire la svduppo della ccononna tinzioto scien/.iati e tecnici di que- roso boa to e con una fiain- impianto del genere che esi- scere t lor 0 nomi.
prodnrre
le
miniere
di
Ri*
Non
e'e
ditbbio
che
la
da solo la zappa sui piedi supercentrale di Carbonia rap- nale Se anchc le forze opeFssi rubano in un anno
bolla e di Baccinello, ban- sta base. 11 razzo, un Atlns- mata che ha illuminato per sta niel mondo. II missile, inquando Doche righe piu sotto presenta lo sbocco di lotte ter- rate avessero dato retta ai tinti vittoriosa lotta del mina.'Wdc a quattro stadi, alto 30 diveise miglia le spiagge del- fat ti, non era apparso a l - una somma superiore
a
no
contribuito
a
far
avanribili
combattute
a
prezzo
ducuropcistici
c
accettato
nn.i
parla dei lieenziamenti sustori del Sulcis c del movimetri,
avrebbe
dovuto
cotn1'Atlantico
nella
zona
del
1'orizzonte
delle
isole
britanquclla
che
il
governo
ha
zare I'idea della trasforseguitisi a Carbonia come rissimo dai lavoratori e dal.'e impostazione basata su pun mento di rinascita
sardo
mazione della lignite in piere in sessantadue ore il capo, i portavoce della NASA niche, e neppure ne erano rubnto in cinque anni nlln.
atti < dolorosi ma necessari >. loro organizzazioni di classe calculi antmetici di concorrcn- avrii I'effctlo di rinvigonrp
vinggio, collocnndo in or- gli assegnavano cinquanta stati captati i segnali. II pro- Calabria; anuelennndoci gli
Basta
ripensare
a
co«a
e
aweza.
OSS'
non
si
potrehbe
ncpenergia elettrica. L'am- suo
L'approvazione del progetto iHito a Carbonia in tutti questi pure pari a re di rinascita sarda
bita il satellite nel pomerig- probabilita su cento di rag-fessor Alfred Lovell. direUo- nut, lasciaudo i cnlabrcsi ad
le
speranze
e
la
lotta
non
pipzza del bacino e la quadella cenlrale e Va sua com- anni — dallo sciopero di V2 I conip'ti del nioviruento s:.»ispolctini, nta del minetale avrebbero gio di sabato, in un punto giungere lo spazio lunare. re del radiocentro, era il pri- ngnl invenio morire e p c r provata utilita economica d i - iliorni ncl '49 a«Ii altri ppisodi dacnle in Sardegna non sono solo dei minatori
situato a 372 000 chilometri La pesante mole si 6 levata mo a trarre le inevitabili
tutto, Pnltro.
cono invecc Diopno che tulla di resistcnza accanita che han- comunque esnunti Due co-e ma di guanti, operai, mezcour-cntito anche in Ma- dalla Terra. II suo destino si sulla verticale per circa q u a - conchisioni. « Evidentemente d'erc
Ecco il senso delle d u e
comtnerPazione per soffoeate il baci- no visto una classe operaia pur 'ono ora essenziali- assicur.ire zadri, artigxani,
icmtna una soluzione ana- u compiuto invece in pochi rantacinque secondi. poi si e — egli dichiarava ai giorna- cifrc. Un norerno che fosse
no del Sulcis cacciandone i riecimata nei snoi ranghi con- la rnpidita dei tempi d« attua- cianti, studenti,
professori,
loga: ma gli organi dello mimiti. Alle 2.26 (ore 8.20piegata verso sud-est. conti- listi — il secondo stadio non capace di difendere i conminatori era illogica e delit- tenere e tmpcdire la otlensiva zione e opera re pert-he la nun e persino induslriali, jl 21 Stato e il governo han- italiane), esso ha preso il via nuando a fiammeggiare nel si
e acceso. 11 missile deve snmatori dalla trnfja c r i ^overnativa e padronale ten- va fonie cnerSe'icn sin colleRala
tuosa.
no prefcuto dare pteno da Cape Canaveral. Alle 2.55 cielo per quasi qualtro mi- essere precipitato ncIl'Atlau- minale dei sofisticatori, saalto
dciite a liquidare coniplcta- a tin prouramma che mutt il ottobrc partcciparono
K come non chiamare d e - mente il bacino del Sulcis — volto dell'I^ola.
appoggio ai piani del m o - (le 8.55 italiane), i segnali nuti. E* stato in questo mo- tico >. Alle 3.41 (le 9.41 ita- rebbe nnche nn governo
sciopero generate contro t(
Jittuosa la espulsione dalla per vnhitarc la s:instczza dcllo « Da ultimo tN bene ?olto- ooncrno per rit't'iidicuro un
nopolio Montecatini che radio sono cessati. Poco dopo. mento che gli osservatori liane), In NASA annunciava: capace di tutclnre la terra
pioduzione di piu di dodici- indinzzo so?teniito dalla CGIL lincare come la decisione otte- programma
voleva disfarsi di una mi- la NASA (National
Space hanno notato un < oggetto > < Non risulta che il secondo e. la vita delle popolaciont
di
sviluppo
nula operai di alta qualifica, e dai movimento di rinascPa nuta per Carbonia testinioni cconomico regionalc, del
Administra- infuocato distaccarsi e piotn- stadio si sia acceso e si deve con le operc di protezione
niera che non consentiva and Aeronautics
la rovina di una citta come * II pro«otto che flnalmen'c della possibility esistente, ladelevatt protitti. La soluzio- tion), sotto la cui egida era bare nell'oceano. Ma nessu- pertanto presumere che esso possibiU e necessarie; c viCarbonia dove oggi migjiaia vede la luce dimostra inoltrc dove si venflchino laralie con- quale la qucstione delle line prospettata per il Sul- stato realizzato il progetto, ha no credette si trattasse della non si sia acceso ». II porta- ccversa. Ecco il nodo che
di minatori senza lavoro fan- la intima contratlditoricta fra veraenze sociali e politiche. di gniti costifuisce senza dubsc si
cis. p u r nella diversita nnmincinto che Pesperimento fine del colosso: si pensava voce dell'organizzazione spa- bisogna scioglierc,
ottenerc
successi
decisivi
per
lc
impostazioni
della
CKCA.
che
no la fame mentre gh altri miravano a espellere dai mcr-una azione di sviJuppo eco- bio un punto molto imporpiuttosto a del materiale
vtiole che Vltaliadiventi
un
delle situazioni, riapre in era fallito.
sono andati dispersi in tutta cato il carbone sardo assicnie nomico-.
tante ».
pacse giusto e civile.
II motivo p e r cul il razzo combusto, o a qualche s e r - (Contlnua In 10. pap,., 9. col.)
Europa, a morire nei pozzi di
Marcinclle, a raccogliere p a tate in Germania, a patire la
piu umiliante misena nelle
borgate delle citta italiane?
< Andatevene. II carbone
del Sulcis non servira piu a
nessuno'. >. Questa era la parola d'ordine dei ceti dirigenli e dei capi clencali. Ad
essi venne in aiuto la CECA
che non solo avvaloro con la
.Hiia politica la decisione di
liquidare il patrimonio miuerario italiano », ma offri a
questa opera una copertura
sociale attraverso la offerta
di alcune centinaia di m i Numerosi sono i centri ancora isolati - 500 persone rimaste prive di aiuti tra Miglionico e Ferrandina - I soccorsi portati con gli elicotteri
gliaia dj lire a> minatori che
« sceglievano > di abbando
La direzione del P.C.I, sollecita urgent! provvedimenti a favore delle famiglie alluvionate e denuncia le responsabilita di governo
nare Carbonia e di trasfen r s i alt rove.
trovava ostacnli come pont:,
( D a | nostro inviato speciale)
E come, ancora, non cliia
massicciatc ferrovtarie. semare delittuoso lo sperpero
METAPONTO. 26 — Due
rmnando il terrore. Metapondi ben quaranla mdiardi di rcptont. pid prorate da antito,
Bemalda,
Acquaviva,
pubblico denaro geltoli dai chi malt, come la Calabna e
Ferrandina. Ptsticci. Montalgoverno in tulti questi ann» la Lucamn. quasi compfetabano. Scansano,
Rotondella*
nei varii piani di ridimensio- mente paralizzate; dieci vite
Aliano, Policoro e numerosi
namento di Carbonia. p n v i umane slroncale; 20 000 ettaaltri paesi delta zona Metadi q u a l s i a s i prospettiva ri di colture ridolti a patudc
pontina sono rimasti
isolati.
e unicamente orientati a l sabbtosa, piu di duemila faAlessandria
dei Canetto b
progressivo smantellamento miglie senza casa, strade ferancora
isolato. Centinaia
delle miniere e alia disper- rate e camionabil't cancellate.
di famiglie
di assegnatari
sione della manodopera?
dell'Ente
rifarma.
sorpredanni per decine di miliardi:
se in casa, hanno
ccrcaII movente del delilio e questo e il primo pnrz'olc
tn scampo sui tetti. Le urchiaramente
individuabile. bilancio del fcrnbde dt.«ala di terrore degli assediati
Fin dai 1948, quando venne stro abbattutosi sul Mezznhanno echegniato p e r molte
sferrato d primo attacco a] giorno nelle nltime 60 ore
ore di cascinale in cascinale
livello di occupazione a Car- Non si puo ancora tracsorerchiando il cupo r^more
b o n n . la CGIL fece proprio ciare un quadro
delle aequc e lo scroscio delc bo~tenne il cosidetto « pia- della situazione. forsecompleto
il bila piogg'ta. In queste
prime
no Levi ». elaborato dai t c ^ lancio risiiltcrri pi»i funrsto
ore si sono a r u t e le rittime.
nici dell.i a/ienda carboni- quando tc squarfre dt soccorDopo alcune ore di pio<jp:a,
fera statale (PACAI ora d i -so rnggwngeranno
centri
soprattutto nelle zone a mansciolia). che prevedcva la ancora isolati e i icascmali
| re investite dalle cascate di
utdizsazione chimica e t e r - sperduli in mezzo alle distese
acqua. la terra ha cominciato
moelettnca <iel carbone del d'acqua e quando sara posa fendersi. A poche cenfirurra
Sulcis per la creazione di sibile fare Pappcllo in ciadi metri dalPabttato di Grotnuove fabbriche di v-oncimi seiiTj nuefco abitato.
taplte. una colfina ha preso
chtnv.ci e di una centrale
Per quanto riguarda il Mea scirolare rerso ti fondo
energetica. Contro questo
ralle. trascinando con se un
piano si scateno i a cpposi- tapontino che abbiamo ragccntinaio di metri
della staz;one di due forze: l«i Monte- giunto questo pomeriggio, le
S. F.l?FF.MIA — I'IMI Impre^lonante flslonc drIU Mailnne lnv«»A dalle atqne (Tclefoto> tale Appia. LTrt accelerato
rennte
calini. detentrice del mono- notizie sono ancora
l.a n m p i c n a drt Metapontino rome appirr dopn due Kinrni di »Utivlonr
delle Ferrorie dello Stato che
polio chimiro e minejano, e di incertezza. l.a pinna lamto Societa Kleitnca Sarda. bifa dai Basento compone nn forma, fango sugli automezz' I'mgegno e dalla opcrositd Slant (quattro torrcnfi che. metri in mezzo ai campi ara- chia. Ebbene, per 27 km. q u e - mclmoso, A mnno a mono che da Taranto si dirigeca verso
duminata dalle baronic elet- panorama di incuho; la sta- bloccati nella melma, fango degh uom'ni rerranno spaz- msieme con i loro afjluenti. ti, svellendo albert, spinpen- sto corso d'acqua tpnorato le acque allurionali si sono Ferrandina. e riuscito a bloct n c h e p r a a t e del Nord. ostih tale jonica che segue la linea a perdita d'oechto. E pioiv zate via? Cto che si so finora d'estate sono soltanto impcr- do innanzt, come arictt, enor- dalle carte geografichc si p approssimate alia costa. t let- care i freni in tempo primm
gonfiato fino al punto di a- ti dei torrenti si sono allar di cozzare contro una grosstt
a ogni possibile c«»mpi*tizione ferroriaria. i campi. i frut- ancora. a stanchi roresci. do- non fa altro che riempirci dt ccttibili chiazze d'umido sui mi blocchi di roccia.
in frana caduta tra i binaru Sul
tariffaria. In quel momento il teti. gli orti. le case sono r i - po 60 ore. Oltre la gialla bar- nngoscia. La marea di fanoo rispcttiri letti sassosi) si so- Sfamane abbiamo ottra- ranzarc su u n fronte larpo gali ancora confluendo
quanta si e abbattuta sul versante no gonfiale a monte in con- versato la zona fra Gravma circa un chilometro, ha in- una lunga fiumana che ha treno viaggiavano cento pergoverno quasi per esempli- coperte di fango e di acqua. riera dell'alluvione
in direzione del sone le quali in preda tA ter+
ficare il suo aUeggiamento C'e fango sulle divise dei gente e in pcricolo? Quali jonico della Calabria a par- seguenza dei nubifragi. Ca- e Matera, percorrendo fra vaso i seminnti, ha trasctnato avamato
proco- tire dalla nottc tra mercoledi scate impetuose si sono aper- mille disopi la strada che con sc il manto di terra che mare per una ampiezza di rore hanno eercato »canrp&
verso il piano Levi nomind vigili del fuoco e dei marir.ai altri sconvolgimenti
che tentano di raggiungerc chcranno le nuove piogge? c ieri. Le acque del Bradano. te la strada di forza sencando corre a qualche ccntinaio di coprc il stjolo ferrigno. ridu- 30 chilometri
sommergendo nei campi, ma sono ffvtc Sr*
Bcttcc- cendo ogni cosa a descrto ogni cosa, sfondando Ut dove,
parecchi metri dai torrente
tutti i villaggi dell'Ente ri-, Quali altre opere create dal- del Basento, dell'Agri e del canyons profondi
fCantlnaa In 18. p«f. t . col.)

Umbria e Toscana decise alia lotta

nita della Sardegna
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II razzo lunare USA

va a picco

nell'Atlantico

«E' il frutto di lotte terribili»

Primo impressionante bilancio dell'alluvione in Calabria e in Lucania

Ventimifo ettari di terra sommersi nel M e t a p o n t i n o
migliaia di senza tetto, terrovie e strade
cancellate

