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Marche: una regione isolata per una settimana 

«Saltati» i servizi pubblici 
al primo urto 
del maltempo 
II dramma si ripefe piu o meno ogni inverno - Atfrezzature 
invecchiate - In molte zone sono venuti a mancare l'acqua, 

la luce, il telefono 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 26. 

Transito ferroviario so-
*peso o difficoltosissimo e 
pericoloso, valichi appenni-
Xilcl e s t rade interne intran-
Bitablli, collegamenti aerei 
interrott i per la impratica-
bilita dello scalo di Falco-
nara Marittima, comunica-
»ioni telefoniche nulle o ca-
renti secondo le zone: que-
eta la situazione nelle Mar
che gia dopo le prime copio-

se nevicate di questi gior-
ni. Una regione praticamen-
te tagliata fuorl dal resto 
del mondo. 

In sede di cronaca, abbia-
mo riferito sulle drammati -
che conseguenze dell 'onda-
ta di gelo. Non solo le fra-
zioni sperdute sugli Appen-
nini, ma anche molti grossi 
centri collinari sono rimasti 
del tutto isolati. Luttuose 
disgrazie, ospedali e popo-
lazioni necessitanti di vive-
ri e di medicinali, decine 
e decine di awen tu ros i tra-

Viterbo 

Colture 
distrutte 
dal gelo 

Sifuozione gravissima — Chiesti im-
mediati interventi al Governo 

VITERBO, 26 
L'Alleanza dei Contadini, 

la Camera Confederate del 
Lavoro, la Federmezzadri, 
la Federbraccianti, la Fe-
derazione Provinciate delle 
Cooperative e I'Unione Don
ne Italiane, si sono riuniie 
per prendere in esame la si
tuazione venutasi a determi-
nare nelle campagne in se-
guito all'ondata di geld che 
si e abbattuta in ample zo
ne della provincia. 

s
 %La situazione presenta 
aspetti drammatici: danni 
ingenti in tutti i settori del-
la vita produttiva e cittadi-
na, decine di Comuni sono 
da giorni in uno stato di se-
mi-isolamento; Onano, Ac-
quapendente, Gradoli, S. Lo
renzo sono senza acqua . e 
tenza luce, il transito nel 
castrenese e impossibile; 
colpite seriamente sono an
che le z.one della Teverina, 
del viterbese e della Ma-
remma. > 

L'agricoltura, gia in gra
ve crisi per le sue strutture 
arretrate, ha ricevuto un 
colpo mortale. Analogie con 
la gelata del 1956 possono 
essere fatte soltanto accen-
tuandone la gravita. Gli oli-
veti <e i frutteti sono distrut-
rt, f prodotti orticoli sono 
stati completamente brucia-
ti, gli assegnatari di Tar-
quinia hanno visto in poche 
ore scomparire i frutti di un 
intero anno di lavoro, seria
mente danneggiate appaio-
no le colture della vite. 

Le suddette organizzazio-

ni hanno rivolto un appello 
alle altre organizzazioni 
perche si unlscano in un uni-
cq Jronte per chiedere alle 
auioriia prdvinciali provvi-
denze immediate. ..^ •• - ]->• 
'•-- Occorre, in primo luogo, 
un intervento immediato del 
Prefetto per stanziamenti 
straordinari da distribuire 
subito fra i piu bisognosi; 
Vautorizzazione agli ECA co-
munali perche impieghino 
immediatamente tutti i fon-
di a loro disposizione; la di-
stribuzione gratuita di fo-
raggi e mangime ai coltiva-
tori diretti e mezzadri per 
salvare il bestiame; la so-
spensione immediata delle 
riscossioni delle tasse e del
le imposte. 

Questi primi indispensabi-
li provvedimenti, possono 
solo servire a sostenere in 
parte uno stato di emergen-
za. Nei prossimi giorni la 
entita dei danni si andrd. 
delineando con precisione 

Sin da ora occorre preoc-
cuparsi per la ricostruzione 
dell'agricoltura della zona. 
Le predette organizzazioni 
prospettano Vesigenza di 
chiedere al Ministro la 
estensione della legge 739 a 
tutti i paesi colpiti, di ri-
servare all'impresa contadi-
na tutti gli investimenti in 
agricoltura ed un impegno 
unitario del governo, della 
provincia, dell'Ispettorato 
agrario e degli Enti locali 
per salvare la princtpnle 
fonte di vita e di occupazio-
ne del viterbese. 

sporti di ammalat i , ango-
sciosi soccorsi a persone ri-
maste semiassiderate nel le 
auto e nelle corriere. 

Alcune t ra t te ferroviarie 
minori • hanno dovuto so-
spendere tutt i i loro servi
zi. La ferrovia Ancona-Ro-
ma ha avuto soppressi 1 
treni locali, men t re gli al-
tri convogli hanno viaggia-
to con ore ed ore di ri tar-
do. Gran par te delle autoli-
nee sono r imaste ferme. La 
paralisi dei trasport i , l'iso-
lamento di molti centri , ol-
t re ai disagi ed ai pat imenti 
delle popolazioni, hanno 
provocato una forte riduzio-
ne delle at t ivita productive. 

In molte zone l 'acqua, la 
luce, il telefono sono venu
ti a mancare . 

In a l t re parole, i servizi 
pubblici ancora una volta 
sono crollati di schianto: so
no saltati al pr imo ur to con 
il mal tempo. 

E' questa una . storia che 
si r ipete di frequente nel
le Marche: pressoche ogni 
inverno. 

Nessuno vuol disconosce-
re l 'eccezionalita delle con-
dizioni meteorologiche di 
questa invernata . Ma e an
che vero che per le Marche 
ed in genere per tut to i l ' 
medio versante adriatico — 
data la part icolare esposi-
zione ai vent i freddi — ge
lo e neve non costituiscono 
ne un evento s t raordinar io 
ne tantomeno una novita. 

L 'a t tenuante de i re lemen-
to sorpresa, dunque, non 
pud essere presa in conside-
razione. Anzi, e proprio la 
periodicita e la prevent iva-
bil i ta del mal tempo ad ag-
gravare le responsabil i ta 
che sono all 'origine ' della 
fragilissima c in tu ra di si-
curezza marchigiana. -

C'e un vizio profondo ed 
antico nel le Marche, ma i 
affrontato dai governi pr i 
ma e con il centro-sinistra: 
e quello della insufficien-
za, della ve tus ta e scarsa ef-
flcienza degli impiant i e 
delle a t t rezzature civili. 

E qui il discorso dovreb-
be cadere sulla regione che 
non ha « ne grandi , ne me-
die, ne piccole s t rade >. Una 
deficienza g rave che pesa 
sui marchigiani e le loro at
tivita, ma anche sulla fun-
zionalita dell ' intero sistema 
viario dell ' I talia Centrale . 

Cosi si dovrebbe par la re 
della Ancona-Roma, deflni-
ta la ferrovia piu lenta di 
Italia. E poi della usura ed 
inadeguatezza degli acque-
dotti , degli elet trodott i , del
le l inee telefoniche. 

Le colpe politiche dei go
verni sono evidenti: la spe-
sa pubblica non e s tata in-
dirizzata verso le esigenze 
dei ci t tadini , ma e s tata ut i -
lizzata per sp ianare la stra-
da all 'accrescimento dei 
monopoli. 

Emerge pure l 'arretratez-
za delle s t ru t tu re statali , la 
necessita del decentramen-
to. 

Walter Montanari 

La legge discussa alia Camera 

Si decide il destino 
Cagliari 

Alia Camera 
il caso dei 
34 bambini 
intossicati 

#* *m 

I lavoratori delle FF.SS. con le scope hanno dovuto 
sostenere una dura lotta contro le bufere di neve. Eccone 
un gruppo ad uno scambio sulla ferrovia Ancona-Roma. 
Come e noto due dipendenti delle FF.SS. hanno perduto 

• la vita, travolti da un treno, mentre stavano rimuovendo 
la neve dagli scambi alia stazione di Chiaravalle. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, '' 26. 

Mentre continua l'inchiesta 
per accertare le cause che 
hanno provocato l 'awelena-
mento dei 34 bambini dell'asi-
lo c Carlo Felice > di Cagliari, 
i deputati comunisti Renzo La. 
coni, Ignazio Pirastu, Luigi 
Polano, Pina Re, Gina Borel-
lini, Laura Diaz e Del Vec-
chio hanno rivolto una inter-
rogazione urgente ai ministri 
della Giustizia, della Sanita, 
degli Interni e della Pubblica 
Istruzione. 

I deputati del PCI chiedono 
di conoscere: 

1) i provvedimenti che han
no adottato per accertare e 
colpire le responsabilita del 
gravissimo awelenamento di 
cui sono stati colpiti i bam
bini della scuola materna di 
Cagliari; •• 

2) a quali controlli" peda-
gogici. didattici, amminlstra-
tivi, sanitari e stata sottoposta 
la suddetta scuola nell'ultimo 
triennio; 

3) se l'ammissione, la fre-
quenza, la refezione sono gra-
tuite o a pagamento, e, per 
ognuna di queste voci, l'entita 
delle rette e il numero degli 
alunni che ne fruisce gratuita-
mente o che le paga; 

4) i contributi e gli aiuti, 
sotto qualsiasi forma, di cui 
eventualmente ha goduto la 
scuola nell'ultimo triennio, e, 

singolarmente specificati, da 

Earte del Ministero della Pub-
lica Istruzione, degli Interni, 

della Cassa del Mezzogiorno, 
della Regione Sarda, della 
Provincia e del Comune di Ca
gliari, della Amministrazione 
Aiuti Internazionali; . • 

5) se di fronte alia gravita 
di questo caso, che d'altra par
te ncn pud richiamare la ge
nerate arretratezza della scuo
la materna nel nostro Paese, 
non ritengano finalmente giun-
to il momento di presentare 
al Parlamento il disegno di 
legge istitutivo della scuola 
materna, per il quale 1'attuale 
governo ha assunto formale 
impegno. 

II problema dell'assistenza 
all'infanzia e stato ampia-
mente dibattuto a Cagliari nel 
corso dell'assemblea • provin-
ciale deU'ADESSPI, che ha 
approvato all'unanimita una 
risoluzione dopo il •'•' dibattito 
a per to dalla relazione della 
prof. Angiola Massucco Costa, 
docente di psicologia del no
stro Ateneo. 

Nell'ambito della regola-
mentazione legislativa attual 
mente vigente in Sardegna, 
che istituisce l'ente per le 
scuole materne (ESMAS), la 
ADESSPI chiede «l'abolizione 
sistematica e radicale della fi 
sionomia assistenziale che fi 
nora e stato uno degli aspetti 
peculiari di detta scuola ». 

Sicilia 

Consorziate 
le cooperative 

i . . . MESSINA, 26. 
Nei locali della Federazio-

ne provinciate delle Coopera
tive di Messina, presenti gli 
on. Francesco Renda, presi-
dente dell'Ufficio regionale 
della Lega, e Ton. Calogero 
Russo, componente l'Ufficio 
di presidenza regionale, ha 
avuto luogo l 'assemblea delle 
Cooperative di consumo si-
ciliane che con l'assistenza 
del nota io Vita h a n n 0 sotto-
scrit to l 'a t to costitutivo del 
Consorzio siciliano t ra Coo
perat ive di consumo c S.A. 
CON > (Scambi, A p p r o w i -
gionamenti Consortili) ap-
provandone il relativo sta-
tuto. J 

Presidente del Consorzio e 
stato elet to il dott. Emanuele 
Conti e vice presidente l 'av-
vocato I talo Carcione. 

Component! del Consiglio 
di amministrazione sono stati 
inoltre e le t t i : il dott. Vittorio 
Ballarini e Ton. Michele Sala 
di Palermo, il dott. Achille 
Campo di Catania e il s ignor 
Pino Salvatore di Messina. 

E* s ta to • chiamato a far 
par te del Consiglio di ammi
nistrazione Ton. Calogero 
Russo in rappresentanza del

l'Ufficio regionale della Lega. 
L'avv. Gaetano Lo Passo e 

stato elet to presidente del 
Collegio dei sindaci di cui 
fanno inoltre p a r t e il pro
fessor Francesco Consentino, 
il rag. Sancio Rosario, il rag. 
Pietro Giuliano e l 'avv. Egi-
dio De Arcangelis. L'on. Otel-
lo Marilli , il sig. Giuseppe 
Vasi e l 'avv. Ottavio Stracuz-
zi sono stat i eletti probivir i . 

L'assemblea ha ascoltato 
una relazione int rodut t iva 
del dott . Emanuele Conti e 
numerosi interventi dei man-
datar i del le cooperative. Lo 
on. Francesco Renda ha con-
cluso il dibatt i to. 

L'assemblea si e t rovata 
concorde nell'affidare al «S.A. 
CON.», t r a i suoi compiti es-
senziali quello di collegare 
t ra loro, per servizi e acqui-
sti collettivi, le cooperative di 
consumo esistenti, per raffor-
zare i legami con la coopera-
zione agricola e con i mer-
cati cooperativi del Nord deL 
le cooperative esistenti. . 

• L'assemblea inoltre ha ri
volto un . fermo appel lo ' al 
Governo regionale perche 
venga al piu presto appro-
vata la legge sul credito alia 
cooperazione. . . . » . 

Catania 

Rappresaglia 
alia SUA 

: , . i i • • \ . . : - j i 

CATANIA, 26. 
La direzione della SITA a 

Catania, sta r icorrendo a for
me inammissibili di rappre
saglia contro i lavoratori in 
sciopero da molti giorni. 

A tu t t i gli scioperanti, e 
per ognuna delle giornate di 
astensione dal lavoro, ven-
gono applicate mul te di mi lie 
lire. 

Nelle le t tere di comunica-

Costif uita I'Associaz. 
inquilini a Matera 

MATERA, 26. 
Una interessante iniziativa 

ha preso la Camera Confe-
derale del Lavoro di Matera 
verso le migliaia di abitanti 
dei nuovi rioni urbani gesti-
ti dalllstituto Case Popolari, 
daU'INA-Casa. dall'UNRRA-
Casa e da altri Istituti, costi-
tuendo l'Associazione Auto-
noma Inquilini. 

L'iniziativa e a livello pro-
vinciale e pertanto sara svi-
luppata in tutti i comuni del
la provincia di Matera dove 
agtsce qualcuno dei suddetti 
Istituti. 

La prima Associazione ,in-
tanto, e stata costituita nel-
la citta di Matera con la int-
ziale adesione di circa 300 
inquilini. 

zione del « p r o w e d i m e n t o 
disciplinare > si afferma che 
la misu ra e dovuta « alia ar-
b i t rar ia inosservanza del-
l 'orario di lavoro >. 

Le t te re di questo tenore 
vengono inviate a centinaia. 

Lo sciopero, tut tavia, con
t inua, originato dalla sospen-
sione — questa si, arbitra— 
ria — di quat t ro lavoratori 
che recentemente avevano 
subito u n a condanna per fatti 
che si riferiscono alia occu-
pazione della sede dell 'azien-
da, avvenuta due anni . or 
sono. 
, Sentenza, peraltro, non 

passata in giudicato, avendo 
i lavorator i fatto ricorso in 
appello. 

Nella giornata di lunedl , 
intanto, all 'Assemblea regio
nale saranno discusse le in-
terpel lanze presentate nei 
giorni scorsi. sulle sospensio-
ni decise > dalla SITA, dal 
compagno onorevole Marra ro 
e dal compagno onorevole 
Bosco del PSI . 

Al governo regionale sara 
richiesto ora di intervenire 
non so l 0 perche l 'azienda re-
vochi le sospensioni, ma re-
ceda daH'intollerabile abuso 
delle punizioni. 

iff San 
Rossore 
Si tratta dei terre-
ni gia dotazione 
dell'ex Corona sul 

litorale pisano 
' La commissione finanze e 
tesoro ha iniziato l 'esame 
del disegno di legge del 
minis t ro Trabucchi concer-
nente la destinazione alia 
Universi ta di Pisa di 1.500 
et tari di terreno nel comu
ne di Pisa gia dotazione 
della ex Corona, congiun-
tamente alia proposta di 
legge dei compagni Pucci 
e Raffaelli ed altri depu
tati comunisti che prevede 
la destinazione dello stesso 
terri torio al Comune e alia 
Provincia di Pisa per la 
utilizzazione a scopi urba-
nistici, di insediamenti in-
dustrial i , agricoli e scienti-
fici dell 'Universita. 

Nella discussione i com
pagni Raffaelli e Pucci 
hanno portato gli argomen-
ti che son 0 a favore di una 
soluzione organica di un 
problema di tan ta impor-
tanza per le esigenze socia-
li ed economiche attuali e 
future delle citta di Pisa e 
Livorno e delle rispettive 
province. 

La approvazione della 
proposta di legge presen-
ta ta dai deputat i comunisti 
consente di soddisfare tut
to le esigenze della Univer
sity non viste in modo iso-
lato ma viste congiunta-
mente alle esigenze di svi-
luppo economico, sociale, 
urbanist ico di un 'a rea che 
ha r i levanza regionale. 

Di fronte a queste argo-
mentazioni , condivise dai 
commissari socialists il go
verno, rappresenta to dal 
sottosegretario Micheli, ha 
chiesto u n rinvio della di
scussione per un piu com-
pleto esame dei provvedi
ment i . E' da auspicare che 
questo esame non si svolga 
ne l r is t re t to della burocra-
zia minis ter ia le ma con la 
partecipazione e la consul-
tazione degli Enti Locali di 
Pisa e di Livorno che da 
var i anni immedia tamente 
dopo la- l iberazione hanno 
elaborato una serie di pro-
poste pe r la utilizzazione 
del l 'area in questione che 
pra t icamente congiunge le 
due citta. 

Terni 

Nuova rivista 
politico-culturale 

per la Puglia 
'..' BARI, 26. 

E ' uscito il pr imo nu
mero della rivista quindi-
cinale « Puglia >, diret ta 
dal compagno Alfredo Rei-
chlin. . 
• •' .11 periodico, che ha ca-
ra t t e re politico-culturale, 
contiene in questo n u m e 
ro tin editoriale del diret-
tore, le indicazioni di una 
linea di lotta contro il 
monopolio nella regione 
pugliese, - una intervista 
con Vittorio Foa, segreta-
rio della CGIL, sul ruolo 
di a vanguard ia della Pu
glia nella lotta contadina. 
e a l t re analisi economiche 
e sociali di Parlato, Gian-
nini , Romeo, Conte e Da-
miani . 

La lotta 
per la 

riforma 
agraria 

Dal nostro corrispondente 
TERNI, 26 

Al Congresso provinciate 
della Fedcrviezzadri i temi del 
supcramento della mezzadria e 
di vn nuovo assetto sociale 
nelle campagne hanno trova-
to una giusta saldatura al di
scorso sui contcntiti democra-
tici del Piano Economico di 
Svilnppo deli'Umbria, alia lot. 
tn operaia, alle iniziatiue per 
dare all'Umbria I'Ordinamento 
Regionale. • 

Critica e stata I'analisi dei 
consuntivo dell'organizzazione 
unitaria dei mezzadri. Ce sta
ta una grande partecipazione 
dei mezzadri del ternano, tan-
to alle lotte contrattuall che a 
quelle nenerali per un radi
cale superamento del vecchio 
patto di mezzadria, una *ca-
rica » notevolissima espressasi 
nelle manifestazioni, negll 
scioperi della niietitura, della 
trebbiatura, della divisione del 
prodotto; a tutto cid non ha 
corrisposto, perd, uno scontro 
continuo e diretto nella azien-
da contadina, laddove piu im
mediata e prafico si rcgistra 
la politico conservatrice del
la controparte. 

Da questa constatazione U 
Congresso ha tratto la conclu. 
sione di giungere a quelle 
forme di lotta ed a quelle ri-
vendicazioni, seppur minute, 
che nell'azienda esprimano 
quello slancio ideale, rinnova-
tore, manifestato nelle grandi 
battaglie. 

Gli agrari stanno facendo i 
•propri conti. E' il caso del 
prjnetpe Corsint, il quale ha 
trasformato i propri mezza
dri in braccianti ed in salaria-
ti. E' la "linea di un agrario 

[piii *moderno *, U quale fi-
ceve assistenza per un ammo. 

- dernamento della produzione 
•.dallo Stato± e. seguita ad <u-
• soggettdre il iavoratore della 
terra. , .-:. 

Per questo, la lotta per io 
: costituzione della Regione di-

viene un compito del presente, 
per la conquista di una istltu. 
zione, che deve consentire la 
applicazione di avanzati con-
tenuti del Piano. 

Per queste ragiotti, U Con-
gresso ha sottolineato Vesigen
za di una solidarieta della 
classe operaia. Un operaio del
le Acciaierie ha ricordato nel 
corso dei lavori come sugli 
stessi binari si muova la lot
ta dei metallurgies per il ri-
conoscimento del sindacato 
contro il carovita e gli specu-
latori, che sono poi gli stessi 
che sfruttano i contadini. 

Tutto il Congresso ha preso 
coscienza del fatto che hat. 
tersi per la conquista della 
terra e un buon affare, giac-
ch£ i padroni non la vogliono 
cedere. 

La proprieta terriera agra
ria e in aumento nella nostra 
provincia, mentre e diminuita 
la proprieta direttamente col-
tivata. Segno questo degli alti 
profitti degli agrari. 

II Congresso, al quale han-
. no conferito grande vivacita 
la relazione del Compagno 
Tobia e gli interventi di Bar-
tolini, Romani. Rossetti. Alei-
ni. e le conclusioni di Mariani, 
ha rivolto un invito a iutto U 
movimento democratico, alle 
cooperative, agli altri sinda-
cati di categoria. alle centrali 
sindacali, agli Enti locali, ai 
partiti per condurre positiva. 
mente in porta una delle gran
di hattagliz democratiche del 
paese. 

j . 

Ancora per pochi giorni continua a P I S T O I A la vendita 
di ELIMINAZIONE di tu t te le cohfezioni oer UOMO - D( - BAMBINO 

HI 

Per AMPLIAMENTO e RINN0V0 LOCAL! - VIA CANBIANCO in SAN PAOLO 

P I S T O I A - L I V O R N O 
Calzone pura lana c Marzotto » * . . . 
Giacche « Harris », « Lebole » • . . . 
Gabardine Nylon Rhodiatoce Scala d'Oro . 
Paletot « Lane Rossi . . . . . . . . 
Abiti pura lana « Marzotto » • • "• • . 
Impermeabili puro cotone « Barbus » . . 

L. 
» 

» 

j> 

. » 

» . 

• 

1.300 
8.500 
2.900 

10.500 
8.900 
6.500 

E TANTE ALTRE COHFEZIONI A PREZZO 01 REALIZZO 

CONTINUA LA GRANDE VENDITA 
di rimanenze e saldi a PREZZI ECCEZIONALI 


