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Co/ ritorno del bel tempo 

Rientrano a lie loro case 
gll alluvionati del Savio 

Improvvisa ondata di maltempo in Alto Adige - A Palermo tempe-
ratura primaverile: il termometro ha superato i venticintpie gradi 

RAVENNA, 31 dicembre 
Quasi tutte le famiglle che 

erano state evacuate a causa 
delta alluvione del Savio han-
no fatto ritorno alle loro abl-
tazioni. Inabitabili e in part -
pericolantl sono invece le quat-
tro case che sorgono di frente 
al tratto dell'argine che ha ce-
duto alia plena. Per tutta la 
notte, alia luce del riflettori 
sono contlnuati i lavori per il 
rafforzamento della Coronella 

che stamane pu6 dirsi presso-
che ultimata. 

Il Savio scorre, ancora in-
grossato ma tranquillo, all'in-
terno dell'alveo, ampiarnente 
sotto il segnale della guardia. JJ 
persistere del buon tempo, dopo 
le 48 ore di pioggia che hanno 
provocato il rapidissimo disgelo, 
agevolera il rapido normallzzar-
si della situazione. Le campagne 
di Castlgllone di Cervia appalo-
no stamane in gran parte rie-

merse. L'acqua uscita dalla fal-
la si e spostata tutta verso la 
cittadina balneare e verso le sa
line, trovando un solido baluar-
do net r i a 1 z o della statale 
adriatica e della « variante u in 
costruzione. 

Anche le buone condizioni del 
mare agevolano il risolversl del-
('alluvione. I canall delle sali
ne, che convogliano l'acqua nel-
l'Adriatlco hanno dovuto essere 
cniusi solo per tempi brevissi-

E finito con la prima neve 
il '61 dei londinesi 

s 
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Una coltre di neve ha coperto tutta Londra bloccando il traffico in citta e If 
comunicazioni con la contea. Nelle telefoto: in alto la zona drlla cattrdralr di 
San Paolo: le vie sono quasi deserte; in basso alcuni volonterosi che cercano 
di spostare un'automobile rimasta bloccata. 

mi, in coincidenza col massimo 
montare delle maree. Le idro-
vore delle saline e del consorzio 
di bonifica hanno pompato inin-
terrottamente acqua nei cunali 
ed II loro impiego dara risultati 
ancora migliori con l'entrata in 
funzione di analoghi impiantl 
messi a disposizione dall'Ente 
Delta Padano. Attualmente, l'ac
qua cresce in un solo tratto, a 
ridosso delFAdriatica, in prossi-
mita della chiesetta della Ma
donna del Pino. II ritmo di sa-
lita non dosta per6 preoccupa-
zioni. 

Tutto lascia dunque supporre 
che sara rlspettato il termlne 
fissato nel corso della riunione 
in prefettura: entro cinque glor-
ni i terreni saranno tutti riaf-
fiorati. Un sintomo del mlglio-
ramento della situazione si ha 
anche nella riapertura, dopo 
due giorni. della statale per 
Forll. I terreni invasi occupano 
per6 ancora un'area di circa 
milletrecento ettari. La zona ri 
coperta dalla alluvione lungo la 
statale Hi present ova anche sta
mane un aspetto inconsueto: mi-
gliaia di gabbiani, abbandonato 
il mare, si tuffavano nella vasta 
sacca di acqua. 

Nella provincia forlivese, col 
ritorno del buon tempo anche 
la viabilita interrotta dalle fra-
ne va normalizzandosi. Le fra-
zioni di Ronchio e Linaro nella 
vallata del Borello, isolate da 
tre giorni, sono state raggiun-
te ieri notte da automezzi della 
amministrazione provinciate di 
Forll. 

Gravi danni alle piante vengo-
no segnalati in varie localita del
ta zona collinare, speclalmente 
ad Ardiano, Carpineta e Monte 
Cavallo, ove la pioggla, conge-
landosi mano a mano etie cade-
va sulle piante stesse. ha pro
vocato la rottura dei rami per 
l'eccessivo peso di ghiaccio. 

Notizie pervenute da Mercato 
Saraceno segnalano numerosi 
danni per il maltempo in quel-
la zona. II murnglione di soste-
gno delle case del capoluogo di 
Mercato Saraceno che fiancheg-
gia il fiume Savio ha dimostra-
to qua e lit serie incrinature 
che potranno ampliarsi. % . -., 

II ponte delta strmda Mercato-
Paderno sul Savio e quello sul 
Rio Borello, nelte vicinanze del 
capoluogo, hanno avuto dalla Cu
ria delle acque scalzamenti alle 
basi delle pile e delle spalle, per 
cui si sono verificate lesioni al 
muri. Uguaii danni si lamentano 
al ponte della strada Bora - Sta-
ztone ed a quello sul Fosso Lo-
reto, entrambi interessantl le 
comunicazioni fra Bora e Bac-
clolmo. 

L'acquedotto di Mercato Sara
ceno e stato danneggiato dalle 
.'rane; movimentl franosi sono 
pure avvenuti sulla strada co 
munale Serra-Tornano. La lo
calita Scuole di Tornano ha la 
viabilita impedita. 

II torrente Borello ha aspor-
tato le passeretle nelle locali
ta Gambarano, Serra, Rio Can-
tone e Raniere. localita ora iso
late dai loro capoluoghl di Li
naro e Piavola. 

Dalle prime ore di stamane 
anche 1'Alto Adige, che diverse-
mente dalle alt re region! era 
stato finora risparmisto dalla 
ondata di maltempo, e interes-
sato da precipitazioni che alle 
quote piii alte hanno assunto 
carattere nevoso. Con particola-
re intensita la neve cade nella 
zona dello Stelvio, in alta Val 
Gardena e in Pusteria. I nume
rosi turisti giunti in provincia 
per le lest ivita |:ossono cosi da 
stamane cimentarsi sui campi di 
sci. Nei tondovalte. invece, piove 
a dirotto. 

A Palermo invece si avra un 
Capodanno non solo senza neve, 
ma addirittura dalla temperatn-
ra primaverile. 

II clima e stamane motto mite 
e il termometro ha superato l 
24-25 gradi. La bianca coltre che 
fino a qualche giorno fa. ricopri-
va la corona dei monti della 
Conca d'Oro e ormai sparita 
del «utto. 

I giaidini pubblici sono affol-
lati di bimbi ed i vendituri dt 
palloncini fanno concorrenza al 
Babbo Natale che qua e la di-
stnbuisce caramelle posando 
per una foto-ncordo. 
. Molta grnte si e riversata nel 

parco della Favonta. accampan-
dosi sui prati. Affollato il Lido 
di Mondello. anche se solo qual
che turista nurdico osa esporsi 
al sole in costume da bagno. 

Crisi 
nella 
maggioranza 
democristiana 
di Marcon 

VKNEZIA. 31 dicembre 
Pur possedendo — trattan-

dosi di un Comune con popo-
lazicne inferiore ai diecimila 
abitanti — una maggioranza 
precostituita di 16 consiglieri 
sn 20, i d.c. di Marcon si so
no trovati neU'impossibilita di 
votare al Conslglio comunale, 
il bilancio di previsione per il 
19(i'J. La meth esatta dei 16 
consiglieri, infatti, non si e 
pitsenlata alia riunione in cui 
doveva essere discusso 11 bi
lancio, in segno di opposizio 
ne e di protesta verso una 
parte dei membri della Giunta. 

L'argomento era all'o.d.g. e 
H seduta valida (con gli H 
consiglieri d.c. e i 4 dell'op-
posizione, il numero legale era 
state raggiunto e superato); 
cio malgrado, il sindaco di 
Marcon imponeva, con un at-
to arbitr»rio. il rlnvio della 
set'uta. 

N'aturalmente, i consiglieri 
tl»-n»ocratici hanno vivamente 
protestato contro un simile 
modo di agire, e cosi pure 
gran parte della popolazione. 
la quale esige dl sapere la ve-
rî  natura delle be»jhe sorte 
fra i d.c. e non e asioluta-
mente disposta a subire, a 
causa di queste h*->he, una 
dannosa paralisi del Consi-
glio comunale. 

SBARCHI ED IMBARCHI DI NOVEMBRE 

Nel porto di Venezia il movimento 
ha raggiunto le 975.534 tonnellate 

139 mila t. in piii rispetto alio stesso mese del 1960 - Complessiva-
mente sono arrivate 482 unita (461 navi e 21 velieri e motovelieri) 

Sconvolto dai dolore 
per la morte del padre 
minaccia con un coltello 
I medic! dell'ospedale 

TRENTO, 31 dicembre 
II 30enne Marcello E c c e 1, 

sconvolto dai dolore per la 
morte del padre avvenuta nel 
corso della notte in una corsla 
dell'ospedale civile per attac,co 
cardiaco, ha tentato stamane di 
introdursi nel nosocomio bran-
dendo un colteltacclo da cucl-
na, copvinto che la responsabi-
litii delta morte del genitore 
fosse da attrlbuire ai medici. 

II giovane e stato immobiliz-
zato da alcuni infermieri e 
quindi trasportato in Questura 
con una camionetta. Verra de-
nunciato per porto abusivo di 
arma da taglio. 

Scaricatore 
infortunato 
sul lavoro 

.* ^ > 

TRIESTE, 31 dicembre 
Per numerose contusionl al 

ginocchio sinistro e sospette le
sioni interarticolari e stato ac-
colto stamane nel reparto orto-
pedico dell'Ospedale maggiore il 
bracciante Mario Crebel, di 34 
anni, abitante in Campo Marzio 
n. 3. It Crebel ha dichlarato di 
esser rimasto ferito ieri sera a 
bordo di un piroscafo attracca-
to al Porto nuovo. Mentre sca-
ricava per conto della compa-
gnia ex Huetter dei sacchi di 
carle, alcuni di questi. stacca-
tisi da una catasta, lo hanno in-
vestito facendolo precipitare da 
alcuni metri in una stiva. Se la 
cavera in tre settimane. 

VKNEZIA — Una panoramica del porto commerchile di Venezia. 

L'« anonima banchieri» alia ribalta giudiziaria 

Presto in Tribunale per truffa 
il " braccio destro » di Giuffre 

I maggiori accusatori del rag. Casarotti sono un professioni-
sta e un colonnello triestini - L'imputato si proclama innocente 

Abbiamo da Fcrrara: 
I giudici del nostro Tribuna

te inaugureranno praticamente 
il nuovo anno giudiziario oc-
cupandosi della famosa «Ano
nima banchieri». capeggiata 
dai non menu famoso doppio 
commendatore Glovan Battista 
Gluflre. Martedi 16 p.ennaio. in
fatti. comparira nell'aula della 
sceonda sezione in veste d'im-
putato il rag. Quarto Casarot
ti. indicato come il «braccio 
destro » del « banchierc di Dio ». 
II Casarotti che fu un tempo 
dntttore della filiate della ban-
ca dell'agricoltura di Voghera 
e accusato di truffa continua-
ta per due distinti eDisodi. 

It prlmo episodio venne- alia 
luct? nell'agosto del '53, cioe al-
l e p t c a del clamoroso caso 
GiufTre. ed ebbe come teatro la 
citta di Trieste: come perso-
naggi oltre al Casarotti, note 
per.sonalita iocali. Da im verba-
le delln Polizia tributaria inve
st igi'tiva di Trieste, contenuto 
net voluminoso dossier si legge 
che il Casarotti e la mogtie Do-
lorea Boldrini. nativa di Porto-
maggiore. si recavano di fre-
qutnte a Trieste; qui si in 
contrava col dott. Antonio De 
Giacomi e il colonnello Luigi 

Brunettl. « Durante uno di que
st; incontri — raccontera poi il 
De Giacomi — venni convinto 
dai Casarotti a depositare dei 
capitali presso un certo Giuf-
f:fe con l'assicurazione che ta
le investimento mi avrebbe frut-
tj'to elevati interesEi >; <si par
te del 48 Jo>. II De Giacomi adc 
ri atl'invito, e con tui il colon
nello, e rispettivi congiunti 

In totale il De Giacomi ver
so in varie riprese 10 milioni, 
1'ufflciale circa 6 milioni; gli 
altri all'incirca 7 milioni. Nes-
suno, naturalmente, vide piii un 
quiittrino. Le forti somme — 
secondo la denuncia dei dan-
neggiati — finirono in piii ri-
piese nel forziere del « banchie
rc di Dio». appunto per il di-
retto interessamento del Casa
rotti che dai canto suo, per6, 
si dichiara innocente. 

II De Giacomi. in sede d'in-
terrogatorio. dopo aver premes-
so di essersi trovato coinvolto 
nel noto caso di speculazione 
soltanto perche Iusingato da 
forti guadagni, ha ammesso a 
chiare lettere di essere stato a 
ronoscenza da molto tempo 
dell'attivita dell'a Anonima ban-
ctiieri « nel Ferrarese. Circa la 
ttcnica del «presta e raddop-

pia » il De Giacomi afferma che 
egli e alcuni altri consegnaro-
no « brevi manu » o per posta, 
le somme at Casarotti. 

La vicenda presenta punti 
oscuri e difflcili da chiarire so 
la per quanto concerne le ci-
frc (e quindi gli accordi inter 
venuti fra le parti per quan
to riguarda il tasso d'interes-
se», ma il resto — cioe la par
te sostanziale del fatto — ap-
pare abbastanza evidente- Tut-
lavia i giudici, il P. M. e gli 
awocati delle due parti, si tro-
veranno ugualmente a dover 
svotgere un difflcoltoso lavoro. 

La seconda denuncia e venuta 
da tre persone: Secondo Quer-
zoii da Contrapb. Curio Vitali 
e Giuseppe Baraldi, entrambi 
da Voghera. II primo conse-
gn6 3 milioni, gli altri un mi-
tione ciascuno per i quali ven
ne promesso un utile che si 
aggirava sul 60%. Quando si 
venne alle strotte le tre perso
ne sollecitarono (in alcuni casi 
in modo molto energico) la re-
stituzione dei rispettivi capita
li che sembrarono essersi vola 
tizzati. In quest'uttima vicen-
dn fc coinvolto come imputato, 
oltre al Casarotti, Vittorio Co-
razza. 

Si aggrava il caos nel centro di Trieste 

IT-

Esplode 
una lampadina 
in bocca 
a un bimbo 

TRENTO, 31 dicrmbrr 
Un bambino di cinque an

ni, Ivano Marinclli, da \ > n » , 
mctitre star* giocando a casa 
sua presso I'albrro di Natalp 
illamtnato, ha prrso on'«abat-
Jo«r> avricinandosi la lampa-
da accesa alia bocca. IJI lam
padina surriscaldata f rsplo-
sa proTOcitndo un corto cir-
cuito cbf ha investito il pic
colo con una fiammata alle 
labbra c a partr del v'so. 

II bambino prontamrntr ri-
corrrato aU'osprdalr, prrscnta 
aatkmi di trrxo xrado nella 
parte colpita, r dnvra essere 
sottoposto a un intervento di 
chirunria mtetica sul cui **l-
t* pero i medici »i aono ri-
acrvati la projcnosl. II picco
lo Marinclli nc avra per cir
ca un mese. 

Mascherati 
tentano 
la rapina 
due giovani 

PALERMO. 31 dicembre 
Autori di una mancata rapi

na sono stati il barbiere sedi-
cenne Salvatore Barone e il 
manovale Nicolo Mitiato di IS 
anni. I due, introdottisi nella 
abitazione del rontadino Gio
vanni Costantino. a Valledr»l-
mo. armati di un coltello e 
di una roncola e con il \olto 
coperto da' un fazzoletto. so 
no stati riconosciuti e me^Ni 
in fuga dall'aggredito at qua
le avevano ingiunto di «m>e-
gnar loro tutto il denaro che 
si tro\-ava m casa. 

Ai carabinieri hanno riichia-
rato che avevano bisogno di 
quattrini per pas&are allegra-
mente l'ultimo giorno dell'anno. 

Cacciatori 
prigionieri 
nella tana 
della Yolpe 

ASTI. 31 dicembre 
Tre giorani di Vinchio d'A-

sti. >1aurizio Baltixxo di 23 
anni. Domenico IJTHC* e Fran
cesco (Mdano. Entrambi di 
2Kanni. recatisi di buon mat-
tino nella zona di Monte del
la Croce per dare la caccia 
ad una volpe, si sono intro-
dotti nella Una allancando il 
cunicolo con vanghe e hadi-
li. Quando si erano ormai 
inoltrati per una quindicina 
di metri. la terra e franata 
hloccandnli. 

C'auUmente. i ire cacciato
ri sono riusriti a rivoltarsi 
vrrso I'uscita della icalleria e, 
scavandn per parecchie ore, 
con I'aria che cominciava a 
mancare. a notte alta hanno 
potato uscire all'aperto. Sen
za volpe, naturalmente. 

Salvato 
da un abete 
sull'orlo 
di un burrone 

NOVARA, 31 dicembre 
II boscaiolo Anselmo Bal-

metti, di 51 unni abitante nei 
dintomi di Colle, recatosi in 
un bosco a raccogliere legna. 
nel rientrare a casa e scivo-
lato su uno strato di reve 
gelata ed e rotolato per un 
ripido pendio che porta ad 
un burrone. 

E' f< rtunatamente riuscito 
ad aggrapparsi ad un piccolo 
abete e qui, avendo entrambe 
le caviglie slogate, ha dovuto 
attendere per oltre quattro 
ore l'arrivo di due altri bo-
scaioli di Verbania che sono 
riusciti a trarlo in salvo e ri-
portarlo a casa. 

VENEZIA, 31 dicembre 
Durante il mese dl novem-

bre 1961 sono arrivate 461 na
vi per tonn. 699.719 di staz2a 
netta e 21 velieri e motovelieri 
per tonn. 1.588 di stazza netta. 

L'incidenza della bandiera 
italiana sulla stazza netta in 
arrivo e stata del 59,13 "e. Mo
vimento medio giornaliero (na
vi entrate ed uscite): 32 unita 
(ottobre: 36). 

In novembre il movimento 
complessivo degli sbarchi ed 
imbarchi ha raggiunto tonn. 
975.534 contro tonn. 988,262 di 
ottobre e tonn. 836.340 del no
vembre 1960. 

Rispetto a novembre 1960, 
si nota, quindi, un aumento di 
tonn. 139.194 pari al 16,64 °,a. 
La partecipazione della ban
diera italiana al trafflco delle 
mercl e stata di tonn. 555.267, 
pari al 56,92 °o. 

Le bandiere estere hanno 
partecipato con le seguenti 
percentuali: Jugoslavs 7,44 to; 
ellenica 6,33 %; panamense 
5,97 °o; inglese 4.98 °b; liberia-
na 3,98 °o; sovietica 3,92»..; 
olandese 3,87 °.o; belga 1,40% 
ed altre con percentuali mi-
nori. 

Gli sbarchi comptessivi del 
mese hanno assommato a 833 
mila 216 tonnellate, di cui 179 
mila 316 alia zona commercla-
le. 305.046 alia zona industria-
le - merci secche - e 348.854 
ai depositi costieri. La media 
giornaliera degli sbarchi e sta
ta dl tonn. 27.773 contro tonn. 
24.065 del novembre dello scor-
so anno. 

Gli imbarchi comptessivi 
hanno totalizzato 142.318 ton
nellate di cui 39.652 alia zona 
commerciale, 62.039 alia zona 
industriale - merci secche - e 
40.627 ai depositi costieri. La 
media giornaliera degli imbar
chi e stata di 4.744 tonnellate 
contro 3.813 del novembre '60. 
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Sparano le sentinelle 
di una centrale elettrica 
in Alto Adige 

BOLZANO, 31 dicembre 
La scorsa notte, in Alto Adi

ge. e trascorsa relativamente 
tranquilla. I militari di guardia 
agli impianti idroe'.ettricl sono 
intervenuti in una sola locali
ta, nei pressi di San Pancra-
zio dTJltimo. 

Notate alcune ombre che si 
awicinavano aile istallazioni di 
una centrale idroelettrica, le 
sentinelle, dopo aver intimato 
rait, hanno sparato alcuni col-
pi. Una successiva battuta non 
ha dato alcun esito. 
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Fioriscono 
i gelsomini 
sulla sponda 
del lago Caldonauo 

TRENTO. 31 dicembre 
•Sulla sponda settentrionalg 

del lago di Caldonazzo. dove 
la montagna circostante fa erf 

Ime da paravento ai venti del 
Nord, sono fioriti in questi 
giorni i gelsomini setvatici. I 
piccoti fiori gialli sono sboccia-
ti lungo una fascia di cespugli 
che spuntano direttamente da 
uno strato di r.eve. 

E' quest a la prima volt a, a 
quanto axsicurano gli abitanti 
del luogo. che il gelsomino flo-
nsce nel cuore deH'invemo 

TRIKSTK — II traffico nel
le vie di Trieste, gia da 
mol to tempo intensissimo, 
durante queste ult ime set
t imane, a causa delle fe
stivity di fine d'anno, e di-
ventato addirittura caoticn. 
In conscguenza di cio la 
possibilita di circolarr, spe-
cialmente nella znna del 
centro. e diventata problr-
matica: %\\ inKorKhi. i tam-
ponamenti , le liti sono or
mai all'ordine del giorno. 
he teste di fine d'anno. in
somnia , hanno fatto scop-
piarc la piaga del traffico 
cittadino. Nella foto: un 
inicorjro n e l l a zona del 
centro. 

Sospese le corse al trotto 
TRIESTE. 31 dicembre 

Niente corse al trotto domani 
a Montebello. II programma. de-
ciso dalla socitta triestina delle 
corse al trotto, e stato dichia-
rato illegittimo dallUNIRE che 
ha disdettato la convenzione con 
la societa locate. Al centro della 
quest ione un problema finanzia-
rio relativo ad alcune decine di 
milioni. 

TROPPO LKNTI I VAPORI.M KD I MOTOSCAFI ! 

A Venezia si parla dell'aoperazione miliardo» 
per rendere piu veloci i trasporti pubblSrS 

UA. 31 dicembre disDone di buone oambe si A ouesto *co™ VACXIL oc- ti bisoani della citta nof VENEZIA. 31 dicembre 
Chi arrira per la prima ro'-

ta a Venezia e subito colpjto 
dalla esasperante lentezza dei 
Al turitta la cosa pud anche 
garbare: con la modica spe-
sa di 55 lire, sclendo a pui;-
zale Roma sui raporini della 
linea numero 2, pub ammira-
re per 40 minuti il ria rai 
dei natanti. i ponti e la serie 
ininterrotta dei palazzi sulle 
rire opposte del Canal Gran
de, fino a San Marco. Ma il 
tracersamenta della citta de-
re effettuare piii volte al gior
no, rispettando gli orari pre 
cisi deriranti dai suo laroro. 
I'uomo d'afjari. la massaia 
che va a fare la spesa nl mer
cato del centro, e chi ha biso-
gno di spostarsi in tretta, e 
ovtiamente dt tutt'altro ai-
tiso. 

Molto spesso, soprattutto se 
si conosce bene la citta e si 

dispone di buone oambe. si 
*a prima a compiere :l per-
corso a piedi 

II problema non e di faci
le soluzionc. Inzittutto t ra
porini ed i motoscafi devono 
rispettare dei limiti di relo-
cita quanta mai ristretti (11 
km. all'ora in Canal Grande 
e 5 km. nel Rio Suoroi. e cio 
per la sicurezza del trafico 
e per ndurre al minima il 
moto ondoso che scalza le ri
re e la dannare i gondolieri 
Aumentarc la velocita dei na
tanti. dunpue. non e poxmbi 
le. per la mena lunga i ca-
na't mterni della citta Qual
che risultato si potrebbe in-
rece ottenerc nrfucentio il 
tempo necessar-.ii aliattracco 
dei vaporim o matoscafi ai 
pontilt e alio sbarco ed im-
barco dei passeggeri, che av-
viene attualmente in due mo-
mentl distinti. 

A questa *cor>o I'ACSIL ac 
carezza da quciche tempo un 
progctto che. cr.cora nel lim
bo delle buone inte-azioni. e 
conosciuto come * operazione 
miHardo r. II progetto consi-
ste in questo trastcrmare i 
natanti ed i pontilt r.el senso 
di permettere limbr.rco dei 
passeggeri da ponp-t e lo 
sbarco da prua. ctf'cndo. co
me gia arviene r.egli autobus 
dei servizi dt trasporti in ter-
raferma. un morimrnto in 
senso circolatorio 11 casta 
delle trastormazioni ".ecessa-
ne ipontth piu lur.jhi. so
stanziale moditica della parte 
supenore di vaporim e moto-
scati. ecc > verrebbe c costa-
re. o'.me si deduce del name 
dell'operazione. un rniliardo 
di lire. Un importo indubbia-
mente notetole, che non si sa 
se e quando, considerati i 
tanti, gravissiml ed innapaga-

ti bisogni della citta. potrd es
sere stanziato. ma che secon
do t tecnici che hanno elabo-
rato il progetto e I'unica con-
dizione per ndurre il tempo 
attualmente necessario al 
trasbordo dei passeggeri nel
le singole termate. e quindi I 
tempi di percorrema. 

Fra le norita dell'anno. que
sta volta concrete, alia Azien-
da municipalizzata di naviga-
zsone interna lagunare, va in-
fine ricordata la costruzione 
di tre motoscafl capaci di svi-
luppare una relocitd di 20 no
di /circa M chilometri) al 
I ora. per u collegamento del 
centro cittadino con laeropor-
to * Marco Polo > di Tessera, 
e la previsione di istituire 
ncila prossima stoqione esti
va dei pareheqgi a San Giulia-
no e a Fusina. con un servi-
zio di trasporto dei turisti 

O. b . 

file:///olto

