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Da oltre dieci giorni 

Trenta comuni 
senz acqua 

nel Materano 
Lunghe file altorno ad una fontanella - Un'inter a provincia assetata - Eroga-

zione col contagocce - le grovi responsabilita dell'inte Acquedotto Pugliese 
Dal nostro corrispondente 

MATKRA, 17 
E' scoppintn In crisi dc l -

l'acqun in tutta la provin
cia di Matera: piu profonda, 
piii insopportabilo, piu dram-
maticn di tutti gli altri anni. 
Altre grosso limitazioni alia 
erogazione dell'nccpm — che 
Ri aggiungono infatti a quel 
le gia effettuato s istematica-
mente nel corso dell'iiltima 
iinnata — hanno fatto pre-
cipitare la sitnazione d a p -
pertutto. Tant'e che e d i -
ventato un dramma qtioti-
diano quello della ricerca di 
un bicchiere di acqua 

Questa in sintesi la s i tua
zione: 30 comuni e 200 mila 
pcrsonc sono senz'acqua da 
oltre dieci giorni; l'intera 
provincia e assetata; d o v u n -
que l'acqua 6 diventata piu 
preziosa del pane. E queste 
le scene intorno a tutti i 
fontanini: lunghe e m o v i -
nientate file di donne, n ion-
tagne di recipientti i piu v a -
ri — tini, barili , brocche, 
sccchi, bott igl ie — e un s o t -
tile filo di acqua che dura 
pochiss ime ore al giorno, a 
vol te anche minuti. . . Poi, per 
oltre dieci ore, rubinetti 
chiusi e secchi , e un gran 
caldo irresistibile. che to -
gl ie il respiro, afoso, da 40° 
all'ombra. 

Eccone il panorama! 
Miglionico, erogazione per 

pochi minuti un paio di vo l 
te al giorno; l'acqua arriva 
ai fontanini pubblici improv-
visamente , senza orari fissi, 
costringendo le donne a m o n -
tare la guardia per ore e ore. 
E* il prezzo che sono costret-
te a pagare per non restare 
senza acqua. 

Pisticci , Tricarico, Grassa-
no. St igl iano: erogazione 
saltuaria l imitata per rioni: 
gente vigi lante che ha o r -
ganizzato autentici servizi di 
staffetta per controllare qua-
li sono i rioni di turno e pre-
cipitarsi li a frotte, di corsa 
per non restare senza acqua. 

A San Mauro Forte poche 
ore di distribuzione so lo ne l -
la mattinata. 

A Pomarico le file del le 
donne dinanzi ai fontanini 
pubblici sono addirittura re-
golatc e discipl inate dal le 
guardie municipal! per e v i -
tare zuffe e incident!. 

A Bernalda due ore di 
erogazione al giorno e 13 
mi la personc assetate. 

Si tuazione drammatic i ss i -
ma a Montalbano Jonico , d o 
ve la carestia di acqua e la 
sete hanno fatto esplodere 
gia un paio di vol te la col-
lera della popolazione che 
si e portata sotto le finestre 
del Municipio a protestare. 
Qui la distribuzione del l 'ac-
qua avv icne anche con 70 
ore di ritardo. 

Limitazioni anche a Ma
tcra, nel capoluogo. Ai fon
tanini pubblici lunghe code 
per tutta la matt inata. nel le 
zone alte del la citta un filo 
di acqua per poche ore al 
matt ino, ai piani superiori 
de l le case nientc acqua per 
quasi tutta la giornata. 

Per migl iaia di famiglie , 
a Matera come del resto in 
tutti gli altri comuni della 
provincia, non cV alterna-
t iva: si d e v e necessariamen-
te ricorrere alia cortesia. a l 
ia pazienza e ai rubinetti d e 
gli inquilini del primo pia
no. A Montescaglioso, un'ora 
di acqua al giorno quando si 
e quando no. 

Soluzione di ripiego per 
procurarsi un rccipiente di 
acqua. quando la provvista 
v finita e fino a quando i 
fontanini pubblici non tor-
nano a < cantare» , sono le 
fontane di campagna c le 
c i s t e m e di acqua piovana. 

In una regione fra le piii 
ricche di acque e di sorgen-
ti, dunque. l'acqua manca e 
la popolazione soffre le t te-
ralmente la sete. 

Questo perche anche la 
Basihcata e terra di conqui-
sta, colonia dcH'Ente A u t o -
nomo Acquedotto Pugliese 
che in 20 e piu anni di g e -
st ione degli acqucdotti loca-
li non ha speso una lira — 
pur avendo guadagnato mi -
liardi — per modernizzare 
gli impianti . per adeguare 
le condutture e i serbatoi 
alia crescita del le popola-
zioni, per ricercare e sfrut-
tare altre sorgenti del la re
gione che ne e ricca, anzi 
ricchissima- Basti pensare 
che 1'EAAP non ha costrui-
to ne ampliato nessun ser -
batoio durante tutto il pe -
riodo che v iene dal dopo-
guerra ad oggi . II solo caso 
di Matera puo dare un'idea: 
il serbatoio n s a l e al 1927. a 
quando c ioe la popolazione 
del capoluogo contava 24 m i -
la unita. Oggi ne conta c ir
ca 40 mila . 

D. Notarangelo 

Centro 
recupero 
poliomie-

litici 
a Terni 

Dal nostro corrispondente 
T E H \ I . 17. 

Toijii av ia p io i to un 
« Cent io Hccupeio Polio-
inii'litici >: lo iia .innuncia-
ciato hi amuuni.stia/ione 
piovinciale , la quale aveva 
pieso r in i / ia l iva della jea-
l iz /a / innc dcH'opcra. I cit-
taditu rienrdano nncora, il 
giustifuato panlcn, ' allur
e-he t ie anni oisunn, un 
g iuppo <li guiv.im fu col-
pitu dal t e inb i lo inoibo. 

In queH'occasione, vari 
enti, lo famiglie dei colpiti, 
la cittadinan/a, manifesta-
iiiiiu 1'csigen/a <li poter di
s p o n e di un Centro Kecu-
peio per Poliomielitici. 

Oggi, dopo che il pioget-
td di costi u/ione *• pas-.ato 
a t t iave i so le niaglie della 
buiocra/ ia , ha ncevuto la 
appiovazione del P iovve-
ditorato alle Opete pubbli-
che pe rUinbria 

II Centro soigera aeenn-
to al costruendo ospedale 
civico di Colic Obico Gia 
la ditta Conti In preso in 
appalto i lavon, the, secon-
d«i il progetto. ammonte-
lanno ad una spesa di 02 
milioni. 

Non rimane D M che au-
guiarci un sollecito ini / io 
dei lavori cd una rapida 
realiz/azione dell'opora di 
cui a Terni e nella zona si 
sentiva molto I'eMgcn/a. 

Sciopero 
degli 

edili a 
S. Gennaro 
Vesuviano 
Dalla nostra redazione 

X A POLL 17. 
I l avo ia ton edili di San 

Gennaio Vesuviano sono 
.sce.si it-'ii mattina in scio-
pe io per 1'applica/ione del 
contiatto collettivo 

\JO sciopei'o — indetto 
dalla CGIL — sara pio-
tiattu ad oltran/a, iino a 
che i rappresentanti delle 
itnpre.se edili di S. Cienna
ro non av ianno nccolto le 
nchu'ote dei l avo ia ton 

Cont io l l avo ia ton in 
lotta per raf lermn/ione dei 
p i o p u diritti sono interve-
nuti i ca iabimeri della lo
cale s ta / ione i quali hanno 
« fermato > dup lavoratori 
sen /a giustificato motivo. 

\\ marescial lo della ^ta-
/ ione , tra l'altro, si c rifiu-
tato di i i c eve i e U segie-
tano della Cameia del La-
voro di Palnia Campania 

I ' U n i t A / sabato 18 agosto 1962 

Per rich ia ma re i turisti 

Giornata della 
meccanica agraria 

a Bari 
HAKI. IT 

I,.i •< moriKtta della meccani
ca a^rana -, umnta onnai alia 
sua M'ttim.uia odi/.ione. vedra 
riuiuti tit'i saloni dolln cas.-a 
jier il iiie/zomortio alia Kiera 
del I.pvante oostrutton. coin-
mert'ianti. utenti di macchme 
.mncole. teenici e studiosi i 
(juali atlronteratino. U '12. set-
ti'tnbre. un tenia di nlevante 
'.niportan/a per recononua aur: 
cola meridionalo" •• le macchi 
no nella irnuazione-. 

Resisteme nella DC 
alia nazionalizzazione 
della «Terni-elettrica» 

Due drammatiche vision! nel 
fontane in attcsa deU'acqua 

Materano dinanzi allc 

Dal nostro corrispondente 
TERNI, 17 

La decisione dei < 45 > di 
nazioualizzare la < Terni-
e lettr ica» ha avuto e con-
tinua ad avere a Terni ri-
perciussioni notevol i sul pia
no politico. II nostro Partito 
fu il primo a denunciare la 
manovra tesa ad escludere 
dalla nazionalizzazione la 
«Terni -e le t tr ica >. che co
me e noto. con i suoi i m 
pianti svo lge una funzione 
tli alta regolazione di tutto 
il s istema elettrico naziona-
le. Giudicammo success iva-
mente le conclusioni cui e 
pervenuta la Comniissione 
dei « 4 5 » come una prima 
vittoria di tutti coloro che 
credono alia necessita di uno 
svi luppo programmato del la 
nostra economia, per elimi-
nare squilibri e ingiust i / ie : 

M' naufragato il 
cenfro-sinistra 

a Castellammare? 
Manovre di Gava per il monocolore - Decisa presa di posizio-

ne del PCI che chiede un programma di sviluppo economico 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI. 17. 
Nessun accordo e stato an-

cora raggiunto a Castellamma
re per la formazione della nuo. 
va m.iggioranza al Consiglio 
comunalc: le trattative per il 
centro-sinistra scmbrano esse-
re naufragate. per vane ra-
gioni, non ultima queila della 
prejjiudiziale anticomumsta che 
Gava e i suoi fcudatari vor-
rebbero imporre ai compagni 
socialisti. 

Soltanto una settimana fa il 
commissario straordinario emi. 
se un comunicato stampa nel 
quale ftssava per il giorno 27 
agosto la convocazione del 
Consigho comunale. II comuni-
cato precisava anche 1'ordine 
del giorno della seduta: - Re-
lazione del commissario. ele-
zione del sindaco. elezione del
la Giunta -. Ma si trattava pur 
sempre di una convocazione uf-
ficiosa, in quanto occorre che 
ogni consighere riceva la con
vocazione personalnunte. Evi-
dentementc. daU'epoca del co
municato le cose sono cambia-
te parecchio. e del tutto im-
probabili appaiono le notizie di 
un awenuto accordo sul cen-
iro-simstra. che la stampa d c. 
nipoletana si sforza di accre-
ditare 

Del resto la rottura delle 
trattative fra DC e PSI era pr»-
vedibile quando si fosse pen-
sato agli uomini c aU'atteggia-
mento del partito di maggio-

ranza a Castellammare. Nel 
feudo di Gava vi sono uomini 
di recentissimo passato di de-
stra, che vennero accolti a 
braccia a pert e nella lista dc. 
Basti pensare pot al discorso 
post-elettorale tenuto dal se-
natore Gava. discorso nel qua
le precisft ancora una volta la 
sua personale tnterpretazione 
del centro-sinistra- la DC era 
disposta ad una cotlaborazione 
del PSI. ma quest'ultimo non 
doveva essere troppo - esi-
gente -

Nel caso che lo fosse stato. la 
DC non aveva alcuna difflcolta 
a fare la Giunta con il voto del 
consighere liberale. oppure ad
dirittura una Giunta monoco
lore con I'appoggio estemo del
le destre. Con questo animo e 
con queste premesse gli uomini 
della Democrazia Cristiana sta-
biese hanno condotto le tratta
tive con il PSI; era facilmente 
prevedibile la rottura. princi-
palmente sulle q»iestiom pro-
grammatiche. quali le mumci-
palizzazioni. il problema della 
seuola, la lotta alle speculazio-
ni sulle aree fabbricabili Sono 
questi i punti programmatict 
sui quali e opinabile che il PSI 
non abbia voluto cedere, e non 
abbia voluto piegarsi al pro
gramma democristiano di sole 
opere pwbbhch^, oesia i carroz-
zoni che hann0 per fine l'arric. 
chlmento di una determinata 
encca. 

Il partito comunista ha dif-
fuso a Castellammare manife
st! e volantini, nbadendo la 

propria posizionc per una am-
ministrazione che si proponga 
di realizzare un preciso pro
gramma di sviluppo economico 
della citta. di difesa del Iavoro. 
di mumcipalizzaziom dot ser
vizi. di valonzzazione delle at. 
tivita tunstiche contro la spe-
culazione delle aree. E' questa 
nnora la sola voce espressa con 
chiarezza da una formazione 
pohtica a Castellammare. an
che se si puo ben dire che e 
molto chiara l'mtenzione de-
mocristiana di tenere. da sola 
o con 1'aiuto esterno delle de
stre. il monopolio del potere 

La DC dispone nel consigho 
comunale di 19 seggi. seguita 
dal PCI con 13 consiglien. dal 
PSI con 4. dai MSI con 2. dal 
PSDI con 1 e dal PLI con 1 
consighere: sara utile ncordare 
che in seno alia DC stabiese la 
correntc piu forte e queila che 
fa capo alia famiglia del sena-
tore Gava. il cui figho Roberto 
e consighere comunale. un 
gruppo che e forte degh uomi
ni della destra. come D'Orsi ed 
altri. che hanno mamfestato 
piii volte, anche nel corso del
la campagna elettorale le loro 
intenzioni - centrist*?» ad ol-
tranza. Ed e qu-.ndi una opera-
zlone * centritta - o perlomeno 
monocolore che questi uomini 
intendono portare a compimen-
to. sull'esempio della persisten. 
te equivoca situazione del con
sigho provinciale. manovrata 
anch'essa da un altro dei ram-
polli Gava. 

una vittoria di chi, come il 
nostro Partito, erode ferma-
mente ad una politica di rin-
novamento. 

Oggi, questo primo risul-
tato positivo della naziona
lizzazione della « Terni -e le t -
trica > viene da piii parti at-
taccato. posto in discussione 
presentato come un fatto ne-
gativo al quale occorre ri
med ia re 

Che .sia la « Tetni > a con-
durre una campagna al lar-
mistica non costituisce mo
tivo di sorprcsa in quanto 
si conoscono gli orientamenti 
dei suoi massimi dirigenli in 
materia di na/ ionalizzazione: 
che siano 1 liberali e i mis-
sini nostrani a premiere po-
s i / ione contro la nazionaliz
zazione della < Terni-e let tr i 
ca > e quanto di nieno si po -
teva nttendeie. 

La cosa da osserva ie e. 
che riscrve e preoccupazio-
iii si alTacciano anche da par
te di coloio. che si dicono 
fautori della nazionalizza
zione. 

La D.C. ternana esprime 
preoccupa/umi e riserve. 
prende nei fatti posizione 
contro rcniciulaniento Hadi 
_ Anderlini pur « non sot -
tovalutando t motivi tli or-
dine tecnico. economico e 
politico generale (e perche 
non anche locale?) che pos-
sono avere indotto a pre-
vedere espl ic i tamente la na-
/ ional izza/ ione del la " Terni-
elettrica " ». 

Cio spiega. anzi autonzza 
autorevoli esponenti della 
D.C. a prendere iniziative. 
tendenti in qualche modo a 
ricostituire nuove solidarieta 
politiche a favore del le tesi 
contrarie alia nazionalizza
zione della « T e r n i - e l e t 
trica ». 

Tutto cio pone in ev iden-
za quanto grandi siano le' 
avversioni. le resistenze a d | 
un provvedimento che con-! 
ser\-a tutto il suo valore. | 
anche quando si tratta di 
aziende a partecipazione sta-
tale. Volere ad ogni costo 
ipotizzare difflcolta circa la! 
concessione dall 'ENKL di 
energia e l c t tnca necessana 
ai nostri bisogni immexliati e 
futun. per una programma-
zione di sv i luppo economico 
e industnale . per a r n v a r e a 
porre di nuovo in discussio
ne la bonta della decisione 
dei « 45 » relativa alia < Ter
ni > e sempl icemente assur-
do. L'eventuale discorso su l 
le garanzie apre :1 capitolo 
del rapporto che dovra sta-
bilire il nuovo Ente naziona-

ve ino . v iene incontro a que
ste es igenze in quanto, t un-
pegna il Governo a col lega-
te le norme relative alle nio-
dalita paiticolari per la for-
nitura della energia elettri-
ca alia Soc. " Terni ", alia 
garanzia di una efTettiva rea-
lizzazione di indirizzi di sv i 
luppo, del settore chimico, 
meccanico, siderurgico e c e -
mentiero, secondo i princi-
pj contenuti nell'o.d.g. su l -
r U m b n a ; a determinare 
quiudi il reinvest imento del-
r indennizzo. derivato dal 
trasferimento della " Terni-
elettrica " nei settori: mec
canico, s iderurgico e cemen-
tiero della stessa societa >. 

Occorre (piindi respingere 
tutto cio che espl icitamente 
o meno viene detto e fatto 
a favore del le tesi contrarie 
alia nazionalizzazione della 
* Terni-elettrica >. Noi co -
munisti non s iamo tra colo
ro che danno per vinta la 
partita, s iamo anzi la for/a 
politica impegnata non solo 
a difendere la nazionalizza
zione del la < Terni-elettri 
ca > contro i nuovi attacchi. 
ma anche a superare i l i -
miti che presenta i| pur 
positivo progetto di nazio
nalizzazione che la stessa DC 
ternana e costretta a rico-
noscere 

e. p. 

Camping vela 
e pesca subacquea 

nella costa labronica 
Per ora le presenze si limitano ad una o due 
giornate - Le meraviglie di una natura selvaggia 

Dal nostro corrispondente 
LIVORNO, 17 

Am he a Livorno e nella sua 
proimtciu il complesbo pro
blema del tun.smo e del i,ua 
sviluppo e un problema di 
carattcre contmocnte. Il tu-
rismo, m que.ste Lone dell'al-
to Tirreno, e prevalentemente 
di tnuiiito 

I.u duruta media dei s«(j-
i;ionii, c assui brcrc ri^pet-
to alle medic europee (-Si'c-
zia U worm, Li run liretaaua 
10. t'rancia 7. A'orrcjnu J. 
conlro 4,5 per VItalia). 

Nella provincia di Livor
no sordino m aenere, per un 
[liorno o due, i turisti diretti 
piu a Sud, In direzionc di 
Konm e (it Napoli Una certa 
iiiteyorut di mri i t i — quelli 
die seauono itinfntri storuo-
artisiid - di.srrtano comple-
tamente J.irorno e la MIU pro-
vtneia, dirif/cridosi da Pi.su 
rer.so le prorinci- interne del
la To,cuna e verso VUmbria 
Vn tnsertviento di Livorno c 
della sua provincia (che rac-
chiude notevoli memorie ar-
cheolo(nche, specie etrusche) 
in f/i/e.sto particolare tipo di 
itmerari turistici. potrebbe 
urcrp una i?nportnn;u non 
traxcurabile per I'cconotma 
provinciale. 

Le possibility di sviluppo 
tunstico sono notet'oli. Le ca
ste .sono rocciose da Livorno a 
Castiplionccllo. e da Popu-
lonin a Piombino; e sabbio-
M- nelle rimancnti parti: le 
line e le altre sono intitili;-
zabili per buona parte della 
loro e.itcrisione. La spiaguia 
dell'alta Maremma e lunua 
una quarantina di chilometri, 
e quasi sempre orlata di pine-
te o macchic. Anche dove la 
.spiaaaia «'* in fase di - reces
sion** - (da Vuda fino oltre 
Cecinn) essa e utta a utiliz-
zazioni turistiche. L'Elba ha 
circa 150 chilometri di costa 
in gran parte ntiliz:abili. II 
clinia, assai temperuto, pre
senta una forte ventosita in-
pcrnalc. c questo e un gra
ve ostacolo al prolunpamento 
della stanione turisttca oltre 
i niesi estivi. Potenzialmenlc. 
le caste della provincia di 
Livorno hanno una recettivi-
ta oTundtssima, paraaonabite 
a queila della Versilia. 

Qntndi perche" a Liuorno il 
turista sosta tanto meno che 
in provincia di Massa o di 
Lucca? Attrezzatura ininore 
(ma gia soddisfacentc in al-
cune localita): msufficiente 
conoscenza? 

Occorre dirigerc I'azione di 
propaganda verso strati par-
ticolari di fnristi: gli sportivi 
(pescatori subttcquei; appas-
sionati della vela e del ino-
toscafo). gli amanti della na
tura "selvaggia" che sono in 
genere (specie gli stranieri) 
riuniti in grandi associazio-
ni tunstiche. 

E' da notare che i campeg-
gi, specialmente ftuelli acces-
sibili alle auto, sono oggi frc-
quentati da un pubblico ete-
roqeneo' la propensione per 
i enmpino. specie fra gli stra 
nieri. dcrjra soprattutto dal 
desiderio di mutarc comple-
tamente — sia pure per un 
breve pcriodo — genere di 
vita. 

La provincia di Livorno e 
facilmente accrssibile sia dal 
Xord che dal Sud. Occorre 
tenere presente perd che una 
parte dei treni provenienti da 
Torino vengono instradati da 
Pita verso Firenze e chi pro-
viene dal Lazio. pud facil
mente recarsi in rone di 
grande interessr turisfiro pfii 
ricinr. come il Monte Argen-
tario. Marina di Crosseto. Fol 
lonica, rcc. 

PcT dare un'idea del'e di 
s'r.nze fra la costa I i romrsc 
ed i IiiOjJii di provenienza 
delle corrcnti turistiche, ri-

NOTIZIE 
SICILIA 

Settimana 
internazionale 

della nuova musica 
PALERMO. 17 

La terza sett imana inter
nazionale della nuova m u 
sica si svolgera a Palermo 
dal r all"8 ottobre. 

La manifestazione si ar-
ticolera in un ciclo di sei 
concerti. in una conferenza 
di Luigi Nono e in un dibat-
tito presieduto da Roman 
Vlad. Verranno eseguite . fra 
l'altro. le opere vincitrici del 
< Concorso internazionale di 
composizione 1061 > indetto 
dalla Societa italiana di m u 
sica contemporanca. in col -

_ laborazione con la Radiote-
lizzato, sorto come strumen- levtsione italiana. 

La manifestazione e orga-
nizzata dal gruppo univer-
s i tano nuova musica 

to per avviare la program-
mazione democratica e 1'in-
dustna a partecipazione sta-
tale anch'essa componente 
di questa politica ed in U m -
bria s tn imento del lo svi lup
po economico 

Se 6 questo c h e si chiede 
e non gia di rivedere la de
cisione di nazionalizzare la 
€ Terni e let tr icn» l'o.d.g. 
presentato dai parlamentari 
comunisti e acccttato dal Go-

PUGLIA 

L'Urugnay alia 
Fiera del Levante 

BARI. 17 
Dopo alcuni anni di as -

senza r U r u g u a y ntorna alia 

Ficra del Levante con un 
padiglione ufficiale alia 
« Gal lena delle Nazioni >. 

II paese sudamericano pre-
•;entera una vasta campiona-
tura delle proprie produzio-
ni che neuardano part ico-
larmente il settore dei pro-
dotti a l imentan . d e i r a g n c o l -
tura e dei prodotti farma-
ceutici. 

Carne. latte. fnitta e d e -
rivati costituiranno il n u -

cleo del le mostre nel setto
re al imentare. mentre per 
quanto nguarda l 'agncoltu-
ra un posto di primo piano 
sara riservato ai prodotti d e -
^li al levamenti di best iame. 
con particolare ricuardo a l 
ia lana e alle sue ut ihzza-
ziom arttgianali e industrials 

VIAUUI Uk rKANLHl 
UA SPEZIA 

Via r i l l HOS^tLLJ 8A-8S 
Tele! Z2 I4A 

l'to(r»mmi rrnnomlcl pel gruppl 
ailendall e «ttidente»rhl. Nnlrg-
(lo autnpullman • prerjl modi-
clMtml 

IMPRCSE SPEZZINE 
ONURAN/.F. F11NKRKI 

I. S. O. F. 
SKKVIZIO NOTTDKNO 
Tel. tZAti • La SpeiU 

portiamo alcune distanzc rui-
airale da Castuilioncello, ui 
I'dlichi alpini e alle citta .si
tuate aliintemo della pcut-
sola: Tenda Km. 465; Sem-
pione Km. 473; Hesia Km. ti06; 
Brcnnero Km. 56'L- .S'. Cau-
dido Km. 588; Bologna Km 
195; Milano Km. 3J2: Torino 
Km. 400. Firenze Km. 115. 
lioma Km. L"J4 

La casta hrornc\e e per-
lorsa \n tutta la sua lunqhez-
za dall'Aurelia. strada Mitura 
dj trutjico in partwolar modo 
in estate, quundo i/ traffico 
turistico si agmungv a (iitello 
commerciale. e di percorvo 
piuttosto disaqci ole da Li
vorno a Rosignano 

L'apertura al traffico della 
S S. 206 {Emilia), ha alien-
gento notevolmente il traffi
co pesunfe snll'Aurelia, in 
vom^pondenza del traito sud. 
d'tto 

Per chi proviene dalle pro
vince interne della 7'osiaua 
(e si tratta della maggioranza 
degli italtam), la costa di Li
vorno non e ultrettanto ac-
ccssibjlc auanto la Ver.silia, 
che ha Vautostrada Firenze-
Mare Anche le comunicazio-
m ferroviarie con la Toscana 
interna, sono un po' meno 
ugevoli di quelle della Ver
silia. Vari treni. infatti. si 
arrestano a Lirorno. Manca, 
inoltre. un servizio ferroviario 
che corrisponda, come curat-
teristiche, alia * Freccia del 
Tirreno -. 

Quando renne cost mila la 
- Firenre-.A/are -, •>! prcferl il 
percorso -turistico* per Luc
ca a quello per Pisa e Livor
no, di maqgwr interesse eco
nomico. perche avrebbe col-
leoato il porto di Lirorno e 
le Industrie di Pisa e Livorno 
con ij loro entroferra. 21 per-
cor.so scelto era probabilmen-
te il viigliore dal punto di vi
sta del risullato finanziano 
immediato, ma il peggtore dal 
pun'o di vista dell'economia 
nazionale. Questa scelta ha 
avuto certamente delle conse-
gnenze anche sulla sviluppo 
del turismo 

Il complctamcnto dell'auto-

strada del Sol,- partera verso 
i! centro della Pcnisola una 
note vole parte del traffUo tu-
ri.\iuo che ora w srohie snl
l'Aurelia, Quale sara la por
tata di que,to ^l)o^[(l^)l(•llfo.' 

f. p. 

A quando 

la strada 

a Montaquila ? 
CA.MPOI5ASSO. 17 

L'Atiim.nir-:r.iz.one piov.iiiua. 
to (1 C.itiipob.L--() 1.1.ut i o».t -
n it.iinente di t-i.i tenia IO li .->'ia-
d i elie .illace a .1 conum,- d. 
Montaqihla alia i,tatale Venafro-
Aliedena. 6iilla <piale tian.-itan,i 
centiiMia di aiitoiiie/di d.ret'.. 
verso al'. Abruzd.. t- tpietito av-
verrebbe per il eeinplice fatto 
che Montaquila Jia una aninnn.-
strazione coiiiunaie di ein^tra. 

Uifatt;. in ocLMbione della 
campagna elettoral(» per il r.n-
novo del Coiwigho comunale, 
•svoltttsi nel 11**51. dir.genti qua. 
lifieat: della DC molilalia, f on-
L \ uiez./i terni'.n:. eo>tennoro 
pubblicaiuente che cjuel tratto 
di sti.»da --arebbe «tato e.etema-
to nolo nel caso m cm la vitto
ria fopjp aiulata al loro part.to. 

U d;^:iitererrie cleirAmmin -
straz.one provinciale o d. ben 
p.u anipia portata. eonoideranclo 
eht» nel t>olo venafrano v; sono 
ancora fiO km di strade provin-
cal i da depolvenzzare. nono-
stante l(i mpistenti sollecitazioni 
avanza'e dalle popola/.oni del
la zona 

Part.eolare liiterei-co ha la si-
5teniiiz.om> di miecto titrade an-
chp ai fin; dello sviluppo del 
turLsnio nell'Aito Molne Qua»;i 
tutto il movimento tur:etico che 
da Napoli 6i sposta verso Roc-
caraeo. Scanno, il Parco nazio
nale degH Abruzzl si enoda sul-
11 nazionale che da Venafro 
porta ad Alfedcna, attraverenn. 
do post: veranicnte p.ttoresch . 

Un invito 
alia rottura 

Un comunicato della D.C. per 

il centro-sinistra a Spoleto 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA, 17. 

Le cronache locali della provincia di Perugia hanno 
riportato con evidenza un comunicato del Comitato diret-
tivo della D.C. di Spoleto che, riunitosi sotto la presidenza 
dell'on. Erniini, ex ministro alia Pubblica Istruzione durante 
il Governo Scelba, aveva csaminato Tattuale situazione poli
tica. Nel corso della riunione era stata anche tenuta una 
relazione sulla attivita della minoranza democristiana al 
Comune di Spoleto relazione che era terminata con la pre-
sentazione di un o.d.g. in cui dopo aver ribadito la oppo-
sizione dei d.c. alia attuale Amministrazione spoletina rctta 
da una maggioranza di consiglieri comunisti e socialisti 
con alia testa il sindaco compagno dott. Gianni Toscano del 
PCT, si concludeva con questa frase: * Invito, il PSI a non 
sottrarsi ulteriormente al preciso iirgente ilorcre di addi-
venire ad una chiarificazione talc da consentire. in zedc 
locale, Vadozwne della formula politica che in sedc riario-
nalc. viene realizzata coraggiosamente r rcsponsahtlmentc 
c che potra meglio affermarsi se sara libcraia ad ogni 
livcllo dagli equivoci di allcanze del PSI con la c-trcma 
totahtaria ». 

E" la prima volta che in Umbria, dopo il congr^sso 
di Xapoli. Ia D.C. avanza una richiesta del genere in modo 
concreto. Gia il prof. Spitella. Consigliere nazionale della 
D.C. aveva rivolto un invito al PSI proprio all'indomani 
del Congresso di Xapoli. ma tale invito aveva ancora un 
carattcre generico c si differenziava dal comunicato della 
assemblea spoletina. E' notorio, infatti che in Umbria le 
forze di sinistra hanno in mano non solo la grande mag
gioranza delle amministrazioni comunali e tutte e due !e 
amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni, ma e 
soprattutto vero che in Umbria le forze di sinistra sono 
state 1c uniche che, andando contro corrente, si sono bat-
tute cocrentemente per la rinascita umbra e per le riformc 
di struttura ed in primo luogo per il superamento della 
mezzadna. Le posizioni che insieme hanno conquistato sono 
appunto il risultato di queste battaghe che interne hanno 
condotto. La rottura dell'unita di queste fonrc non puo 
quindi avere altro signiflcato nella nostra regione che 
quello di indebolire la lotta delle popolazioni umbre proprio 
nel momento in cui sia la battaglia per il superamento 
della mezzadria, che queila per l'Ente Regione, che queila 
per portare a termine e, poi, realizzare il piano di sviluppo 
economico per I'Umhria attualmentc in elaborazione. richie-
dono un accentuarsi di tali lotte e soprattutto un raffor-
zamento ed un allargamento dell'unita e non la rottura di 
schieramenti unitari esistenti e forma'isi attraver*o lo 
sviluppo storico di questi ultimi anni. 

Forse proprio queste considerazioni avevano consigliato 
alia D.C. pemgina una tattica pnidenziale nel richiedcre al 
PSI la istaurazione di formazioni di centro sinistra negli 
enti locali e, soprattutto. tale tattica era stata. forse. con-
sigliata dalle reazioni che 1'attuazione di un piano del 
genere susciterebbe non solo tra gli elettori socialisti. ma 
tra tutti i democratici umbri. II fatto che ora la D C. spo
letina si sia decisa ad a\anzarc 1'invito al PSI che abbiamo 
sopra riportato puo voler dire che nello stes<o interno 
della D.C. certc forze sono impazienti di chiedere il conto 
della operazione che e stata portata a termine su scala 
nazionale ed in tal senso e molto signinc^tiva !a presenza 
del lon. Ermini alia presidenza della nunione che ha appro-
vato l'o.d.g.: come puo voler dire che la D.C. ttra le con
clusioni politiche di certe iniziative che in queste ultimc 
scttimanc sono state prese proprio a Spoleto dove ha 
avuto luogo una riunione dei quattro partiti che sostenaono 
il centro sinistra per esammare le iniziative da prendere 
per il Piano di sviluppo economico dell'Umbria. riunione 
da cut furono esclusi i comunisti che, pure, partecipano 
attivamente alia elaborazione del piano stesso e che. ia 
ogni occasione, hanno cercat o di portare avanti le inizia
tive del piano con lo spirito piu largo ed unitano possihile. 

Sino a questo momento non si conosce una nsposta 
della sezione del partito socialists di Spoleto, risposta che, 
noi speriamo, non debba tardare a venire. 

Lodovico MaschielU 
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