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TARANTO: Comune e Provincia 

Le giunte 

frutto di un 

compromesso 
La posizione del PCI espressa in 

una intervista dal 

T E R N I • dopo gli scioperi alla Polymer 

Rappresaglie della 
Montecatini contro 
i suoi dipendenti 

Dopo la denuncia di 5 operai, ora deciso il tra
sferimento del compagno Costantini 

segretario della 

Federazione, com~ 
1 I 4 

pagno Romeo 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO. 31. . 

(Dopo un lunghissimo periodo 
di crisi al Comune e alla Pro
vincia di Taranto sono state 
elette giunte di oentro-s'nistra 
Veramente, al Comune è stata 
ricostituita una giunta di cen
tro-sinistra. e sostituito il sin
daco. mentre alla Provincia si 
è passati dal monocolore, 3nche 
qui con un nuovo presidente. 
Questa può essere considerata 
la • conclusione di uno sforzo 
disperato della DC tarantina, 
teso a salvare in , extremis U 
suo potere negli enti locali, 
fortemente logorato da anni di 
inattività e di stagnazione. • 

Nel periodo della lunga crisi 
continua è stata l'iniziativa del 
nostro partito, legata ai proble
mi che le popolazioni ponevano 
Su questi aspetti passati e su 
quelli futuri della vita degli 
enti locali abbiamo rivolto al
cune domande al compagno 
Antonio Romeo, segretario del
la nostra Federazione il quale. 
alla nostra domanda proprio 
sull'attività dei comunisti per la 
soluzione della crisi, ha cosi 
risposto: - . -/ 

iR. — Nel corso delia lunga 
erbsi fi nostro partito e i suoi 
gruppi consiliari hanno condot
to una intensa e vasta azione 
politica tesa, da una parte a 
sensibilizzare l'opinione pubbli
ca sui gravi problemi aperti 
dalla crisi negli enti locali, 
dalVaitra a stimolare • la costi
tuzione di giunte efficienti, im
pegnate nella realizzazione ai 
programmi concreti, con l'ap
porto di tutte le forze, quindi, 
senza le solite preclusioni anti
comuniste. l 

O. — Le Giunte, sappiamo, 
sono state costituite. Sono esse 
il risultato di un incontro po
litico oppure la conseguenza di 
un compromesso? 

iR. — Per a modo come si è 
giunti alla risoluzione della cri
si credo si possa dire che le 
giunte sono più il frutto di un 
compromesso tra le correnti 
della DC e '• l'aia autonomista 
del PSI, che la costituzione di 
maggioranze organiche impe
gnate nella realizzazione di un 
programma di rinnovamento. 

Ohe così è Io dimostra la 
dosatura delle varie correnti de 
nelle giunte e la contrapposizio
ne al prof. Conte, sindacalista 
eletto, sindaco, del dott. Mon-
fredi, neo capogruppo andreot-
tiano. Lo dimostra altresì il ri
fiuto della corrente di sinistra 
del PSI ad entrare nelle giunte 
e 3 fatto veramente clamoroso 
che dopo aver vantato un ac
cordo programmatico, la mag
gioranza precostituita non è sta 
ta in grado di presentare un 
programma. Se a tanto si ag
giunge la ridicola altalena sul
le preclusioni anticomuniste 
che, nonostante ' certi accorgi
menti, sono state praticamente 
confermate nelle dichiarazioni 
dei capi gruppo del PSI. si ha 
un quadro molto chiaro per 
comprendere cosa sono real
mente queste giunte di centro
sinistra. 

D. — Qual è l a posiizone del 
nostro partito nei confronti del
le nuove giunte? 

R, — La nostra posizione, in 
tede di dichiarazioni di voto, 
è stata abbastanza chiara. Per 
3 modo come si è arrivati alla 
formazione delle giunte, per 
l'anticomunismo dichiarato, per 
l'assenza di un programma, il 
nostro voto non poteva essere 
che decisamente contrario. 

Le giunte di centro-sinistra 
hanno un valore se sono capa 
ci di provocare una rottura con 
3 passato e di determinare un 
reale rinnovamento nella vita 
e nell'attività degli enti locali. 
contrariamente si riducono a 
strumento che permetta alla DC 
di continuare con maggior co
modità l'esercizio del potere. 
Tuttavia, lo abbiamo già detto 
e lo ripetiamo, la nostra non 
sarà — d'altra parte non lo è 
mai stata — una opposizione ste
rne e preconcetta. Noi svilup
peremo un'azione che partendo 
dalle esigenze delle popolazioni, 
che scaturiscono quotidiana
mente dalle trasformazioni in 
atto delle strutture economiche 
della città e della provincia. 
spinga gli enti locali ad assol
vere una funzione determinante 
per uno sviluppa economico 
democratico. 

Non attenderemo che si fac
cia U consuntivo per giudicare, 
perché non abbiamo mai acuto 
una posizione di spettatori 
Porteremo avanti quotidiana
mente la nostra Iniziativa che, 
nonostante le preclusioni di
chiarate o meno, tara positiva 
# é**rmmantc. 

MACERATA 

55 contadini 
si sonò iscritti 

alRCL 
« E7 il partito che ci comprende e ci sostiene » ci hanno detto 

Fra essi vi sono diversi ex democristiani 

Nostro servizio 
MACERATA, 31. 

- Quello dato ai comunisti », 
scrissero i giornali indipendenti 
all'indomani delle elezioni del 
28 aprile, "e un voto di protesta: 
un voto, cioè, privo di ogni fede 
pohtica» 

'Tale affermazione ha avuto 
la sua smentita nei fatti. E ora, 
se ce ne fosse bisogno, si ha 

una conferma da un Comune, 
quello di Macerata, » feudo* in
contrastato — sino a ieri — della 
Democrazia cristiana. Qui, infat
ti, 55 lavoratori della terra 
tra cui diversi ex democristiani 
— si sono iscritti per la prima 
volta al PCI. Il significato di ciò 
è evidente: fi nostro partito va 
facendosi sempre più. largo fra 
le masse popolari e, dopo l'ab
bondante messe di voti, arrivano 

LECCE 

Convegno a 
Veglie per la 
crisi del vino 

anche le tessere. ' c 

— Tutti i 55 nuovi iscritti, dun 
que, sono contadini: c'è da chie
derci perché essi si avvicinano, 
m questa zona, sempre di più al 
PCI. Abbiamo parlato con alcuni 
di loro e abbiamo ricevuto ri
sposte malto esaurienti. 

— Perché vi siete iscritti al 
Partito comunista italiano? 

— Le ragioni sono diverse — 
ci hanno risposto — Prima fra 
tutte: la riforma agraria. Solo 
U PCI. tra i vari partiti, ha di
mostrato di voler questa riforma 
per portare la civiltà nelle cam
pagne, Noi riteniamo che la ri 
forma, cosi come la vuole il PCI, 
sia indispensabile. Diversamente 
nelle campagne non si potrebbe 
più vivere; eppoì. aHe condizioni 
di oggi i nostri figli preferiscono 
partire piuttosto che lavorare la 
terra, essere sottoposti allo sfrut
tamento padronale come ai tem
pi antichi. 

— Allora vi siete iscritti al 
PCI perché lo vedete alla testa 
di questa dura e importante bat 
taglia? 

— SL è così. E* il partito che 
più di ogni altro ci comprende e 
ci sostiene E vogliamo che esso 
conduca a termine vittoriosa
mente questa battaglia mettendo 

LECCE. 31 
A conclusione delle due g:or_ 

nate del convegno di studio 
— svoltosi a Veglie — contro 
la cnsi del vino, per il mi
mmo retributivo garantito ai 
coloni e per la riforma agraria 
sulla base anche del documento 
tecnico della CEGOS, i parte
cipanti hanno deciso di indi
care subito ai Sindacati e ai 
lavoratori agricoli la necessità 
di proclamare lo stato di agi-
esdJdij ei uaujd) UBjaudoJd 
ipuHjà IH ajapaiqo jad auoizB} 
delle trattative per il rinnovo 
del patto colonico e di com
partecipazione e di affidare a 
ima rappresentanza del Con
vegno di Veglie il compito di 
esporre al convegno di Casa-
rano ì seguenti punti: ' 
• — Lotta a fondo contro la 
rendita agraria e per l'attua
zione dello 'Studio sullo svi
luppo economico della Provin
cia di Lecce » elaborato dalla 
CEGOS; lotta per il rinnovo 
dei patti di colonia e di com 

partecipazione; costituzione dei 
Comitati Aziendali eletti de
mocraticamente con il compito 
di dirigere l'agitazione e ia 
lotta, ed elaborare piani di tra
sformazione aziendale secondo 
le linee tracciate nei convegni 
di rinascita e sintetizzate ma
gistralmente d a l l a CEGOS 
chiedendo anche la elettrifica
zione, la meccanizzazione del
le campagne e l'impianto di 
industrie alimentari, comple
mentari all'economia agricola; 
estensione dei trattamenti as
sistenziali e previdenziali dei 
lavoratori dell'industria a tutti 
t lavoratori agricoli e jn par
ticolare assicurazione degli as
segni familiari, del sussidio dì 
disoccupasene e dei minimi 
di pensione di L. 15.000 men
sili per i coltivatori diretti; 
Sgravio fiscale per i piccoli 
proprietari e intervento del 
Governo per risarcire dei danni 
subiti tutti coloro che hanno 
avuto la distruzione delle col
tura 

Dal nostro corrispondente 
TERNI, 31. 

La direzione della « Poly
mer Montecatini » ha com
piuto un • inaudito atto di 
rappresaglia, decidendo * il 
trasferimento del compagno 
Taurino Costantini che ha 
preso parte attiva all'agita
zione dei tremila operai del
la labbiica. La direzione 
della < Polymer > ha inviato 
una lettera al compagno Co
stantini con la quale gli si 
comunica il suo , trasferi
mento nell'azienda di Lica
ta in Sicilia, a partire dal 
16 agosto. 

Non esiste alcuna ragione 
di ordine tecnico per trasfe
rire il compagno Cpstantini 
il quale, essendo impiegato 
di terzo grado soltanto da 
pochi mesi, non è certamen
te un quadro tqcnico indi
spensabile per far fronte al
le esigenze l produttive del 
complesso Montecatini. v 

La vera ragione è che si 
è voluto promuovere un'en
nesima iniziativa antiscio
pero. ' -

Proprio nel corso dei 14 
giorni di agitazione, ai qua
li hanno preso parte i tre
mila dipendenti del comples
so ternano, la Montecatini 
aveva lanciato l'appello per 
fare accettare il premio an
tisciopero di trentamila lire. 

Il fallimento di questo an
tidemocratico e anticostitu
zionale gesto ha indotto la 
direzione della Polymer a 
servirsi dei vecchi sistemi 
intimidatori e ricattatori. 

Prima ha richiesto e otte
nuto - un gigantesco spiega
mento di forze di polizia di
nanzi ai cancelli della fabbri
ca, -picchettati dagli operai 
durante gli scioperi, poi so
no stati denunciati all'auto
rità giudiziaria cinque ope
rai, rei soltanto di avere or
ganizzato il picchettaggio per 
lo sciopero. Gli operai sono 
scesi nuovamente in sciope
ro con rinnovato vigore. Più 
sottile, minuziosa, si fa la 
azione della direzione della 
Polymer verso gli impiegati 
e i tecnici, volta a frenare lo 
spirito di solidarietà con gli 
operai -" '• -

Alcuni giorni fa veniva 
trasferito alla chetichella un 
impiegato . militante ; nella 
CGIL. - • - ->, - • "' - -

Le tre organizzazioni sin
dacali della CGIL, CISL e 
UIL si sono già riunite per 
prendere opportune misure, 
onde ottenere la revoca im
mediata dell'arbitraria e in
giusta decisione, che colpisce 
non soltanto il compagno 
Costantini ma tutti i tremi
la operai, sfidando la loro 
coscienza di classe, la loro 
volontà unitaria di conqui
stare la libertà nella fabbri
ca e si colloca al di fuori di 
ogni principio costituzionale. 

La CGIL dal suo canto ha 
già convocato un'assemblea 
degli operai e ha denuncia
to, tramite un manifesto e 
un volantino, la decisione 
della « Polymer >. - * 

Alcune iniziative sono pre
viste anche dalle altre due 
organizzazioni sindacali. E' 
necessario, infatti, spezzare 
subito la manovra del mo
nopolio Montecatini, scon
fìggendo la prepotenza. 

Con la stessa tracotanza 
la direzione della «Poly
mer» ha inviato una lette
ra ai cinque operai sui qua
li pende il procedimento pe
nale per annunciare che la 
società si riserva di esami
nare la loro posizione dopo 
il verdetto dell'autorità giu
diziaria. 

Il tono perentorio ' della 
comunicazione lascia inten
dere che sui cinque lavora
tori pesi la minaccia del li
cenziamento e che saranno 
oggetto di ulteriori discri
minazioni. " 

Certamente, le forze sin
dacali e politiche sapranno 
difendere gli operai colpiti, 
battere la Montecatini con 
la nuova ondata dì scioperi 
e con l'organizzazione della 
solidarietà attiva da - parte 
dell'intera città. 

Il . compagno senatore 
Secci ' denuncerà gli arbìtri 

. G R O S S E T O * ' u n 9 ° • c e n * ° chilometri 
. * che attraversano la Maremma 

In luglio sull'Aurelio 
Il S% degli in
cidenti automo-
bi l ist ici de l la 
Toscana avven
gono in questo 
tratto di strada 
Sei passaggi a 
livello in 80 chi
lometri - Traffi
co caotico - Lo 
Stato non 

terviene 
in-

Le conseguenze di un incidente sull'Aureli» 

12 morti e 72 feriti 
CATANZARO: per il P.R.G. 

I d.c. ostacolano 
i lavori 

del consiglio 
Dal nostro corrispondente lar« notifica deirawiso di con: 
<#<•• u v e u v w i m p u u u i u i v vocazione ad alcuni consiglieri 

il governo Leone di fronte alle 
sue responsabilità. Abbiamo pe
rò appreso, attraverso i giornali.{della Montecatini alle auto 
che questo governo non intende) rità governative. , 
fare nulla per noi contadini. An
cora una volta ci hanno dimenti
cati. nonostante le lotte che stia
mo sostenendo da anni. Se il 
PCI. con le sue molteplici inizia
tive riuscirà a sensibilizzare le 
coscienze attorno a questo pro
blema, siamo certi che tutti i la
voratori della terra gliene sa
ranno infinitamente grati. 

Crediamo che ogni commento, 
a questo breve colloquio, sia del 
tutto superfluo. Occorre sottoli
neare, semmai, che i contadini 
maceratesi, possono cioè sperare 
in un futuro decisamente miglio
re. in una vita sui campi pi» 
adeguata alla realtà economica 
e sociale di oggi. 

Silvano Cinque 
NELLA FOTO: l'aspetto di 

una manifestazione nel ntace» 
rates* per l i riforma agraria. 

a. p. 

Ascoli Piceno: 
eletto i l 

MOVO segretario 
delle Federazione 

ASCOLI PICENO, 31. 
II compagno Giuliano De 

Laurentiis è stato eletto all'u
nanimità nuovo Segretario del-
la Federazione comunista di 
Ascoli Piceno, in sostituzione 
del comp. Guido Cappelloni, 
chiamato a ricoprire la carica 
di Segretario regionale delle 
March*. 

, CATANZARO, 31. 
I contrasti che da tempo co

vavano all'interno del gruppo 
democristiano al Consiglio co
munale di Catanzaro, sul piano 
regolatore, sono improvvisa
mente scoppiati ieri sera quan
do alla riunione mancavano 
numerosi consiglieri democri
stiani e allorché l e sinistre pro
testavano per la mancata pre
sentazione in consiglio delle 
dimissioni del d.c. dottor Aldo 
Giangotti, presentate, secondo 
quanto abbiamo appreso, per 
Drotesta contro il piano rego
latore, giorni addietro. La se
duta, per questa grave irrego
larità commessa dalla Giunta, 
doveva essere invalidata « 
quindi il Consiglio sarà ricon
vocato ancora una volta a do
micilio. . » . , - . 

Questa è la sesta volta " che 
il -• consiglio comunale di Ca
tanzaro si riunisce in questo 
mese, dopo mesi di inattività 
e di carenza amministrativa, e 
ancora non si è giunti a com
pletare l'esame 6Ul piano rego
latore. • - • * • 

Quanto accaduto ieri sera ha 
dato ancora una volta corpo 
alla mozione di sfiducia pre
sentata dai comunisti che i de
mocristiani, richiamati alla di
sciplina di partito, pur condi
videndola, hanno dovuto re
spingere. • 

Se questo accade a Catanza
ro dove i democristiani, pur 
avendo la maggioranza assolu
ta non riescono a risolvere il 
benché minimo problema per 
la città, non dissimile è la si
tuazione a Nicastro, dove i d.c 
pur avendo il 50% dei consi
glieri, hanno condannato il Co
mune ad un grave immobili
smo. In questa città, per con
trasti interni del gruppo d.c. 
il Comune soffre di una grave 
carenza amministrativa e a 
nulla valgono gli 6forzì del
l'opposizione per uscire fuori 
da questa situazione. 

Ieri sera, infatti, la riunione 
consiliare, già convocata dal 
sindaco, non ha potuto avere 
luogo. Non sappiamo se a ra
gione o a torto, per la irrego-

democristiani. 
A questa riunione si era 

giunti dopo alterne vicende 
che hanno denunciato le inten
zioni dei democristiani di por
tare a Nicastro una nuova ge
stione commissariale. Infatti, 
dopo la «fuga» del gruppo d.c. 
avvenuta il 6 luglio a seguito 
del voto del consiglio sullo 
statuto del consorzio industria
le in opposizione alla volontà 
di includere negli organismi 
direttivi del consiglio stesso 
l'ASSOPER (questa esigenza è 
stata poi ritenuta giusta dal 
consiglio provinciale di Catan
zaro che ha escluso l'ASSOPER 
dagli organismi direttivi), il 
Consiglio era stato convocato 
per il 27 luglio. 

I d.c. in quella data disertan
do ancora una volta la seduta 
avevano reso impossibile la 
riunione per .mancanza di nu
mero legale e ciò ha spinto i 
gruppi di opposizione a votare 
un vibrato ordine del giorno 
di protesta in cui dopo avere 
denunciato gli intendimenti d.c. 
di una gestione commissariale, 
pur rappresentando le opposi
zioni il 50 % dei consiglieri, si 
invitava la giunta a convocare 
il Consiglio e in linea subordi
nata il prefetto a convocarlo 
a norma di legge. D a ciò la 
convocazione di ieri sera che 
non ha potuto avere luogo per 
i motivi sopra riportati. 

Sta di fatto che l'atteggia
mento d.c. ritrada la soluzio
ne di numerosi problemi (bi
lancio previsione '63, adesione 
Consorzio industriale, piano re
golatore ecc), e chissà quando 
potranno essere risolti visto che 
essi pur di mantenere il loro 
monopolio amministrativo non 
sono alieni dal ricorrere alla 
gestione commissariale. 

Contro questi - intendimenti 
involutivi i comunisti hanno 
preso alcune iniziative di pro
paganda e di mobilitazione del
la popolazione per chiamarla 
alla lotta affinchè venga ri
spettata la democrazia e si 
scongiuri il commissario prefet
tizio a Nicastro. 

a. g 

Sorgerà a S. Marcello 

Villaggio degli 
Artisti sulle 

montagne pistoiesi 
X - " PISTOIA, 31." 

~ Presto sulla montagna pi
stoiese, lungo la strada di 
Circonvallazione - di San 
Marcello sorgerà una zona 
residenziale che verrà indi
cata come « Il villaggio degli 
artisti *, ed avrà il compito 
di trasformare un luogo di 
transito in zona* di perma
nenza e soggiorno turistico. 

Il villaggio, che sorgerà su 
una superficie di 12 mila me
tri quadrati è già nato sulla 
carta: una serie di pìccoli e 
grandi grafici, - progetti di 
massima, - elaborati dal tec
nico Silvano Palandri idea
tore dell'iniziativa in colla
borazione con l'Ente Provin
ciale del Turismo, i pittori 
Gordigiani, Bartolini ed 
altri. ' 

II villaggio sorgerà per vo

lere di una. cooperativa co
stituitasi fra gli artisti che 
hanno a cuore questa realiz
zazione e sta già interessan
do - personalità . nel campo 
della ' letteratura, della pit
tura, del cinema. Nomi illu
stri quali quelli di Pablo Pi
casso, Renato Guttuso, ' Car
lo Levi, sono stati chiamati 
in causa per ottenere una 
adesione ed un contributo 
alla realizzazione. < 

Ciascuna villetta residen
ziale, ad un piano, verrà a 
costare quattro milioni e 
mezzo, a riscatto venticin
quennale. Per le costruzio
ni è prevista una scesa com
plessiva di circa ITO milio
ni, 76 dei quali per il ter
reno. 

Dal nostro corrispondente 
G R O S S E T O , 31 . 

Dodici morti e 72 feriti sono il tragico bilancio 
del mese di luglio sulle strade della nostra provincia. 
Anzi potremmo dire che questo bilancio riguarda 
esclusivamente 100 km. della via Aurelia che attra
versa la Maremma, perché gli incidenti verificatisi in altri 
tronchi stradali sono soltanto due. Un bilancio spaventoso 
che allarma tutti gli automobilisti che ogni giorno sono 
costretti a viaggiare nel tratto che va da Orbetello al f o n 

delli. Bilancili che appare tanto 
più tragico e preoccupante se 
consideriamo che in tutto il 
1961 i morti in seguito ad inci
denti verificatisi nelle strade 
della nostra provincia erano 43: 
in un solo mese quindi si è rag
giunto il 25 per cento della 
mortalità di un intero anno. 

Questo non è altro che il 
conseguente aumento che ogni 
anno si registra nel numero de. 
gli incidenti, nel numero dei 
morti e dei feriti in provincia 
di Grosseto e che, per la sua 
quasi totalità, si verificano sem
pre in questo tratto della Stra
da Statale n. 1. Basta dare una 
occhiata alle cifre: nel 1959 gli 
incidenti furono 970, nel 1960 
salirono a 1.099, per raggiunge
re quota 1.284 nel 1961; e così 
è stato per i feriti che rispetti
vamente sono di 535 nel 1959, 
910 nel 1960 e 984 nel 1961. Sem
pre in tema di cifre potrem
mo dire ancora di più: il 5% 
degli incidenti che si verificano 
in tutta la Toscana appartengo
no • a questo i tratto ài strada. 
Possiamo, quindi, addossare 
ogni responsabilità alVimpru. 
denza o alla distrazione degli 
automobilisti? Se così facessi
mo sarebbe troppo comodo o 
comunque molto facile per non 
andare in fondo al problema, a 
quelle che sono le cause deter
minanti e che rendono rischio
so il traffico in questa impor
tante arteria stradale. 

Vi sono tratti in cui la via 
Aurelia, sempre nel suo percor
so maremmano naturalmente, 
non è più larga di 5 metri e 
mezzo e dove rischioso diviene 
addirittura l'incrocio di due au
totreni, per cui molto spesso as
sistiamo ai cosiddetti ~ aggan
ciamenti» che provocano la 
fuori uscita dal fondo stradale 
di questi • pesanti automezzi. 
Tratti questi ' dove è persino 
pericoloso per una macchina 
seguire anche alla distanza re
golamentare un autotreno, pro
prio perché questo fatto può 
determinare un incidente a ca
tena, come diverse volte *i è 
verificato. E questo non è tutto 

In soli 80 chilometri si tro
vano dislocati ben sei passaggi 
a livello, quattro dei quali in 
un tratto non più lungo di qua. 
ranfa chilometri, e tutti coA le 
sbarre non automatiche e sen
za un solo sottopassaggio n so
prapassaggio. E' quindi facile 
immaginarsi le lunghe code di 
macchine che vengono a crear
si allorquando questi si chiu
dono determinando così, in po
chissimi chilometri caotici in
gorghi del traffico. 

Vi sono infine altri tratti 
quali quello che va da S. Giù 
seppe • al Randelli, quello dal 
Grilli al ponte della « Bruna, 
quello da Grosseto a Fonteblan 
da che potremmo benissimo de
finire i 'tratti della morte» in 
quanto molti, per non dire qua
si tutti gli incidenti che acca
dono sulla via Aurelia, si veri
ficano in questa località. Tratti 
questi che sono disseminati di 
curve (le pi>* pericolose) p di 
dossi. 

E per finire potremmo ag
giungere • che l Aurelio attra
versa tutta la città di Grosseto, 
creando così altri pericoli non 
solo per gli automoblisti, ma 
addirittura per i pedoni, i ci
clisti e cosi via. 

• Se tutte queste caratteristiche 
le commisuriamo al numero 
delle macchine che ogni giorno 
transitano la via Aurelia per i 
collegamenti ordinari tra un 
paese e l'altro della provincia, 
alle macchine di turisti stranie. 
ri ed italiani particolarmente 
numerose in questo periodo, a 
quelle che normalmente transi 
tano, per varie ragioni di lavo 
ro, ci rendiamo benissimo conto 
di come caotico sia il traffico 
in questo tratto dell'Aurelio e 
di come possano avvenire tanti 
guai, e spesso mortali incidenti. 

Queste sono le ragioni fon 
damentali del ripetersi di tanti 
incidenti su questo tratto di 
strada. 

Non ci si spiega quindi come 
mai, mentre questa arteria 
è stata allargata notevolmente 
fino ai due con/ini di aifraircr-
samento della provincia di 
Grosseto,nulla si è fatto per eli
minare questo pericoloso » bu
dello ». 

In passato i ministri d.c. sono 
stati larghi di promesse, però 
ancora oggi nulla è stato fatto e 
la catena di morti e di feriti si 
allunga sempre più. • 

Non solo, ma ancora una vol
ta occorre denunciare la tra
scuratezza della Direzione Ge
nerale dell'ANAS nella elabo
razione dei suoi piani per quan
to riguarda questo tracciato. 
Mentre infatti si da per scon
tata la trasformazione dei trat
ti da Sestri Levante a Livorno 
e da Civitavecchia a Roma in 
autostrade, per la provincia di 
Grosseto, ove come abbiamo vi
sto l'Aurelio presenta i traiti 

I 
| Una 
| interrogazione 
I dell'on. Tognoni 
i 
i 
i 

Il sottoscritto chiede di 
interrogare il Ministro 
dei Lavori Pubblici per 
sapere se è a conoscenza 
della esasperazione degli 
automobilisti e delia cit-

I tadinanzs della Provinci* • 

di Grosseto — di cui si | 
I s o n o resi interpreti anche 

1 giornali locali — a se- I 
guito dei frequenti e nu- I 

I inerosi incidenti autoroo- I 

bilistici che si verificano | 

I sulla Strada Statale Au- . 

relia (dal 1. luglio ad I 
oggi vi sono stati settanta • 

I feriti e 18 morti); per I 

sapere ' se non intenda | 

I adottare i provvedimenti • 

necessari per l'inizio im- I 
mediato dei lavori di si-

I «temutone ed amplia- I 

mento di tale importante I 

I arteria nel - tratto Orbe- • 

tello-FolIonica. | 

I L'interrogante chiede la . 

risposta scritta. • I 
. on. MAURO TOGNONI . 
più difficili e pericolosi per il 
traffico, non è stata ventilata 
alcuna razionale e prossima so. 
luzione e non si conosce l'inten
dimento dell'ANAS per la sua 
trasformazione ed il suo am
modernamento. 

Ogni responsabilità quindixa-
de sulla DC e su tutti i governi 
che si sono succeduti in 15 
anni nel nostro Paese, che ti 
sono mostrati sempre insensi
bili di fronte ad un problema 
di importanza cosi vitale per 
migliaia di persone. 

E' inammissibile'che un auto. 
mobtltsta dopo tutti i soldi che 
paga per bollo, patente, ed altro 
non possa viaggiare su strade 
che diano garanzia di sicurezza 
dal punto di vista del fondo 
stradale •» del tracciato! 

Giovanni Finefti In settembre 
i l piano regolatore 

di Pontedera 
' PONTEDERA, 31 

' L'architetto Detti e l'Ufficio 
Urbanistica del Comune di Pon
tedera stanno completando gli 
elaborati relativi al piano re
golatore del comune di Ponte
dera. 

Tale piano andrà in discus
sione al Consiglio comunale di 
Pontedera nel prossimo mese 
di settembre. 

Nella redazione del piano si 
sono verificati dei ritardi, dovuti 
alla necessità di prendere con
creti contatti con le ammini
strazioni comunali limitrofe per 
cercare di armonizzare il pia
no regolatore di Pontedera alla 
eventuale programmazione ur
banistica dì tutto il com
prensorio. 

Infatti per questi ragione al 
sono tenuti alcuni convegni di 
amministratori comunali e di 
tecnici presso il comune di Pon
tedera. convegni a «ui hanno 
partecipato i comuni interes
sati. 


