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Cagliari

Sassari

Giunta con i voti del MSI
All' arrembaggio pet satire
Crisi
Sindaco b Ton. Tambroni nelPSDI sulk navi dirette in Sardegna
Si tratta del nipote del parlamentare dc cacciato dal governo nel

luglio '60 — Tutto e stato giustificato con le necessita amministrative — Le responsabilita del PSI
Dal nostro corrispondente

« viale a mare », non ci e riu- strativa ». Che accadra ora. in
scito per la battaglia con- una situazione cosi compro
dotta dal PCI, dal PSIUP e messa? II PCI, ancora una
dalla pojwlazione; ha cercato volta. con grande senso di re
di tenere nascosti i risultati sponsabilita ripropone una nuo
della inchiesta (il PSI si e par
va ammiuistrazione onde scon
ticolarmente distinto in cio) giurare il Commissario Prema gli atti sono gia alia ma
fettizio e affrontare i proble
gistratura. Non 6 la prova che mi della citta.
la spinta del PCI a Civitanova
Si e ancora in tenifx), ma e
Marche e inarrestabile? « Via- necessario che i militanti dei
le a mare »! F'cco uno dei partiti del PSI. del PRI. del
problemi intorno al quale ha PSDI si battono |>er imporre
girato la vita del Comune di ai loro dirigenti la via della
Civitanova Marche.
serieta. della democra/ia, del
II < Resto del Carlino», in
1'antifascismo.
fatti. scrive: « ...a Civitanova
Occorre che le forze demo
la crisi un motivo co 1'ha, ma cratiche a cui il PCI si riwil
assai poco edificante: lo stra- ge, si mettano sul terreno del
no « t e r r o r e > di un partito la riflessione aulocritica e si
(PSI. n.d.r.) di rronte alia convincano che il superamen
possibilita che uno dei suoi to deH'anticomunismo e l'uni
massimi esixinenti provincial! ca alternativa per salvare una
(1'aVv. Campagnoli, presiden
situazione altrimenti irrimedia
te- delPEPT) (Assessore del bile e per la quale ognuno
Comune di Civitanova al tem- deve assumersi le proprie repo della costruzione del Viale sponsabilita.
a mare n.d.r.) sia coinvolto in
Stelvio Antonini
una oscura vicenda ammini-

Capro espiatorio del centro sinistra si e dimesso
Tex assessore all'Urbanistica del Comune
Dal nostro corrisnnndente

SASSARI. 17.
CIVITANOVA MARCHE. 17.
Con le dimissioni del cava
Da 15 giorni Civitanova Marlier Mario Era dal partito so
che ha una nuuva Giunta, C
cialdemocratico e dal suo grup
di ininonm/.a, composta dai
po consiliarc al Comune di
Sassari, e esplosa la crisi che
dcmocnstiuni e dai due trauda tempo era latente nel PSDI.
sfughi del RSI. gode delKapIM)«gio del RSDI, del PRI e
L'improvvisa ma non ina
del MSI. II PSI ha ritirato
spettata decisione viene spie
I'appoggio che aveva concorgata in due lettere inviate al
dato in s t d e di partito e ha
segretarin della se/.ione. al
chiesto il ncorso al corpo elctcapo gruppo consialiare e al
torale. Questa la situazione a
sindaco di Sassari Piras. \ A \
lettera di dimissioni inviata al
cui si e giunti dopo 7 mesi
partito dice testualmente: * Vi
di crisi che ha paralizzato la
informo che in data fxlierna,
cittadina adriatitca. Siamo colfi agosto 1900. rassegno le dihi arrivati alio scoporto: la
missioni dal Partito socialista
dc ha tuccatu il fonclo del tra
deinocratico italiano e dal suo
.sformismo, i partiti della coagruppo consiliarc al Comune.
li/.ione nun hanno saputu fare
Noti i motivi che mi hanno in
altro che assecondarne 1'inidotto a prendere tale decisione
ziativa.
ritengo superfluo n a r l a r n e »
II neo sindaco della citta 6
Mentre in quella inviata al sin
Ton. Rodolfo Tambroni, nlpole
daco s i l e g g e : * La informo
del piu illustre Fernando. -Coche in data odicrna ho rasse
me suo zio, in una atmosfera
enato le dimissioni dal PSDI e
da farsa, sta ripetendo 1'espedal
suo gruppo al Consiglio coiien/.a della svolta verso il
munale. In tal senso ho invia
MSI che nel l'JCO ha segnato
una lappa decisiva nella storia del Paese. Ha tentato con
una dichiarazione al Consiglio
di definire la giunta attuale
« a|x)litica >, « tecnico amministraliva ».
. '
Se non andiamo errati an
t h e suo zio Fernando defini
il governo che reggeva nel 1900
* tecnico amministi ativo >. Evidentemente I'attuale Tambroni si trova ad agire in un Comune che non creera scossoni
nel resto del Paese, ma vogliamo sotlolinearne il nesso
»
per dimostrare la volonta politica alia base dell'operazio
ne, 1'obiettivo deteriore che si
vuole raggiungere.
II tronco ferroviario passa in tre regioni diverse
Si e giunti ad una situazione tale che perfino il « Resto
del Carlino » ha sentito la ne- Dal nostro corrispondente torno ad essa. La Terni Sul- Napoli-Bari, con il suo natumona si snoda per oltre 160 rale proseguimento della Sulcessita di denunciare duraL'AQUILA. 17.
mona Istrnia, anth'essa tra i
niente: < E' questa una nuova
La recente pubblicazione sul- chilometri attraverso le zone
lacerazione nel fragile tesfsu- la « Gazzetta Ufficiale » della impcrvie degli Appennini cen- « rami secchi *- da tagliare. che
to del centro sinistra pnivip-' inclusione. sia pure nel secon- tro meridionali. superando va- So venisse a mancare pregiu
irrimediabilmente
ciale. Sara forse quella' leta- do turnp/del tronco ferroviario lichi, quali quello di Sella di dicherebbe
le. certo e la piii grave d i Terni-Sulmona, nell*< operazio- Corno, che per lunghi periodi il sistema ferroviario del centutte. poiche s'e verifica^t 7 a n e ; r a m i secchi » cosi cara al invernali rappresentano gli uni- tro-meridione d'ltalia.
Ma tutto cio, nolle sfere del
ennclusione di una lotta jso'r'r ^duo Moro-Nenni» al di fiiori di ci passi aperti alia circolazione
centio-sinistra e persino tra i
da, cieca e tenace, nella quale qualche timido accenno dissen- delle persone e delle cose.
abruzzesi,
il PSI s'e comportato in modo ziente apparso sulla stampa loII tronco ferroviario che si « programmatori »
cosl scopertamente impolitico cale. non ha suscitato invece vorrebbe sopprimere serve tre abbagliati dal miraggio autoda far pensare clie il vero quella reazione da parte delle capoluoghi di provincia: Terni, stradale. pare che non conti
volto del centro sinistra mace autorita locali che ci si sareb Rieti e L'Aquila e centri po- nulla. E proprio quando per
ratese non sia quello di una be aspettati di fronle ad una polosi come Contigliano. Citta- il caos stradale. per la carenza
di un sistema viario decente.
formula di governo in cui si cosi grave prospettiva.
ducale. Antrodoco. Molina Ra- |x-r i continui pericoli che
esprima una visione originale
La Terni-Sulmona serve oltre iano o Sulmona, Esso |x>i 6 il
larghe
e coraggiosa dei problemi lo- quaranta comuni di ben tre solo ed indispensabile collega- tutto cio comporta.
masse
ritornano
a
servirsi
cali. ma quella di un gretto regioni: l'Umbria. il Lazio e mento ferroviario longitudinale
utilitarismo di persone e par- 1'Abruzzo e altre decine e de- tra i tronchi trasversali di Ro- del comodo e sicuro mezzo
titi, di un precario accordo fra cine di comuni gravitano at- ma-Ancona. Roma-Pescara e ferroviario, si pensa a cancellare Tunica ferrovia longitudii gruppi sulla spartizione del
nale del centro-meridione!
potere municipale e dei vanSi dice che la Terni-Sulmona
laggi che ne possono derivasarebbe
un « ramo secco > perre ».
che delicitaria, ma non si tiene
E piu sntto il giornale di
conto del servizio sociale che
Rologna aggiunge: « ...siamo
essa rappresenta per migliaia
giunti ora al bilancio consundi studonti delle tre provincie
tivo di questa nmbiziosa ope
'.•he attraversa. e delle migliaia
razione (di centro sinistra
di
operai che se no servono
n.d.r.) e dobbiamo dire, che
per raggiungere i posti di lamai la politica maceratese si
voro a Terni, Rieti. L'Aquila
•"• trovata cosi in basso, avvio
Sulmona. Ma poi. che cosa
lita da una insensibilita per i
e stato fatto fino ad ora per
vori prnblrmi della pubblica
rendere mono passivo il suo
amministrazione che ha del
bilancio? Si pensi che su que
pnuroso. decaduta al grado di
sta linca sono ancora in uso
schermaglia personale talmenlocomotive a carbone con circa
te poco edificante da rloccare
battaglia per un rinnovaquaranta anni di servizio con
Nostro cnrrUnnnn'enfe
la spudoratezza » Sono le cose
mento delle strutture regiole quali faticosamente e ad
che su queste colonne scriviaCAMPOBASSO. 17
nal'!,
la
battaglia
contro
la
alto
costo si trasportano ogni
mo ormai da tempo.
Dopo le riuscitissime
feunificazione
socialdcmocraanno
centinaia e centinaia di
Ora non ei sono piu dubbi:
ste di Carpinonc e Frosolotica che. nella nostra regiomigliaia di tonnellate di merci,
a Civitanova Marche occorre
ne. anche Pescolanciano
si
ne, non assume nessun catra di esse le bietole e i letin nuovo metodo di direzione
appresia. come al solito. anrattere di operazione polignami diretti a Rieti. quando
della vita pubblica: occorre
che quest'anno. ad allestire
tica. ma va assumendo socon una sola coppia di locoaffrontare i problemi che sono
la XIII Edhione del Festilo il tono. di una sordida
motive diesel sarebbe possibile
rimasti insoluti. che veniamo
val dell' Unita. L' impegnn,
battaglia
di
-.aftogaverno.
dimezzare i costi. le percorsollevando da molto tempo poiIn sfnrzn. Vabneqazione dei
Hi
valqarp
trasformismo.
ron7e e il personale impiegato!
che sono fondamentali c decicomttnisti
pescolancianesi.
enrruzione
politico,
alia
La ferrovia. costruita quansivi per lo sviluppo della citta
cnadiuvati atlivamente
dnl
nuale ranno collnborando ex
do
rapprosentava il solo mezzo
p di tutta la coMa marerato.secompaano Pcllearhw.
nella
comunisti. come gli Arnica
\ i l o t o di trasporto. corro quapiano rccolatorc. settore cal
preparazione della festn. la
m. i Paladinn e sod -~ die
si sompre a fondo valle. Ion
raturiero. turismo. porto rifusciann pensare che sard una
dnpn rent'anni di milizia ri
tatio dai paesi intcressati.
ci<>. edili/ia po|v!arc. acricol
manifestazifine
riuscitisti
vnluzionaria
—
aggiungmmo
turn, o c c : occorrono u n m n i
Si sarebbe potuto ovviarc a
ma. sotto tntti gli aspelti
noi spesi piu che male —
nuovi e animnti da ben altri
questn inconveniento che fa
Lo stesso propramma ne e
nggi. sotto il comodn pnrninterossi che non quclli del co
| preforire agli spoditori i mez
la riprnva. perche. qui. a
vento del * tatalitarismo •»
mando ad oeni costo: occorre.
zi camionistici. con la messa
Pescnlanciann.
il
Festival
comunista. si accingono ad
infine. restituire i potcri al
in servizio di carrelli stradali.
' rfc/rUnita. non e solo per i
occupare posti di potere in
consiglio comunale e concepialmcno a Rieti e L'Aquila. ma
compagni locali. ma e tin
altri partiti. sotto la comorc le sue funzioni in maniera
non se ne e fatto niente.
grande momento politico per
da etichetta della «demomodcrna. Qui. tutto si e svolto
I treni viaggiatori. effettuati
tutti.
crazia ». nonche di una preal di fuori del consiglio coquasi
tutti con vecchie auto
E' un po' come un rasunta
unita della
classe
munale.
motrici, sono Ienti ma si Iascia
duno dei comunisti
e dei
operaia.
I.e manovrc. gli intrighi. le
che r a r m a m e n t o rimanga quelsimpatizzanti
di tutta
la
decisioni che hanno caratteII XIII Festival
delVUni
lo vecchio. consumato al limizona dell' Alto Mnli.te. dei
ta. di Pescolanciano si apriri77atn j 7 mesi di crisi. hante della sicurezza. quando bacompagni residenti a Roma
ra sabalo. ?0 agosto. con la
no trovnto solu/ione nolle scdi
sterobbe. per dimezzare le pere. soprattutto. c un apputa
cansveta d>l*usiane del t i
dei partiti,
t o n v n z e . rinnovaro le une e
mento per i nostri compa
Hi chi c la colpa di tutto
rifaro qucirarmamento cho ngni emigrati che ritnrnano strn giarnnle.
c <">'' C'e chi « spnrn T sul PSI.
sale all'aportura della linoa
\el1a viazza privcirxile so
per le ferie. Infatti.
essi.
ma noi non facciamo distin
avvenuta cent'anni fa'
*a nllesrjta uvn Tr.mtra. enn
ritnrnano ver dare la Inm
7ioni eiunti a tal punto: tutti
rurticnlnre riferirvento nil a
Invece si pensa solo alia
offcrta. il Inrn *udatn enn
i partiti dolla coalizione sono
QueTra del Vietnam.
Sepui
operazione chirurgica assurda
frinnM nil' t'nita. al lorn
vohiti andaro contro ooTente
ranno. p-ti. giuochi p^oola^i
ed antisociale del taglio di quo
pinmnle. ma. snnrattutto. ri
provooando una crisi diotro
A sera, dopo tl comizio. che
sto ramo cho so e socco lo e
tornano r.er stringer.*} in'.or
l'altra. Or.i la dc h.i accottatn
*ara tcnito da un comoaano
non per la sua potenzialita e
r.n al Partilo. ai compagni
r
il voto del MSI. il PSDI e il
per I,i sua uMlita ma per I'abrinastj nei lorn comuni di della Direzione del Pa ti1o.
PR I hanno votato insicmc al
1'archestra dire'ta dall' or
bandono cui lo classi dirigenti
origine. ai diriaenti.
per
MSI per tencro in piedi una
mai n-ito maestro
Cesarc
lo hanno lasciato.
esprimere tutta la lorn so
giunta minoritaria. Certo. la
De Cesaris, con la paricci
Ma si abbandoni. prima che
lidarieta. tutto il loro impe"oluziono del Commissario Prepazione straordinaria di Tasia troppo tardi. i'assurdo crignn di lotta al Partito. E
fcttizio si fa sompre piu connya. la nota cantante netorio economico che dovrobbe
noi. dalle colonne del nostra
creta.
gro. allietera la serata cm;
valoro solo per Ic forro\ie. col
giornale. lanciamo un apEcco dove ha approdato I'anun programma
di musica
mrtro del quale si vorrebbe
pello a tutti i comunisti del
Hcomunismo: ccco che cosa
leagera e canzoni.
condannare un tronco ferroviala zona, a tutti i commoni
ha sicnificnto cludcre la vo
rio cosi importante.
villeaomnti. a tut'i i simoaIn occasione del Festival
lonta del corpo olettoralo che
t'rzanti. n tuUi gli emioranQueste cose sono gia state
tfcJI'Unita
di
Pescolanciano.
n Civitrmnva Marcho ha por
ti. n4finchp non manch'tnn a
dibattute in un recente convela redazinne regionale del
iM.o H I T ! ad e««orc il primo
sno frnutosi a d Antrodoco BorV I'ni'a. softnsc*','enda
la
p,T •!•#•) ^ o " I riMa
In ;nr>t>*tn rfo' tj/icfro
Pnrli'r)
govelino
snmma di Lire 5 0>?0. lancia
F" m-" no^cihilo che le for
Glnrrt CC'ti ^he Win
mc^
Ma il diba'tito su questo gra
nn nnndln a tntti i r o r r v j
JT ''omncrntie^c fPSI PSDI.
rbn'o
>7 i j ' " " ' 1 ' 1 r'OTn**^ r?«
vo problema d e \ e esscre al
T"> c «imrKi,«-,?nr7fi
affm
PRI. in p t r t k n l T r ) non si
V^TVtln c dl lnvnrn,nr\
*p<'
larga!o a tutti i comuni c a
cht*. in nuello
occas'onr
sono at"*r.ra accorto che sen
rit>
»?7 iirj r^nrncnto
romp
tutta la pooola7ii-inc interes«a
venaa so'tntrriita la snmma
za il PCI a Ci\itann\a Marcho
, auesto
11 Pariitn.
infot'i. di L 40 000. per Vacquisto
ta a salvare il tronco ferro
e impostibile amministrare per
, nel rilanciare la *ua iniz'a- di una cessetta sanitaria da
viario Terni-Sulmona. Per queln.cftta?
tiva politico, chiama
alia
sto fine e in corso di organiz
inviarsi ai aloriosi combatTl c«ntro sinistra ha tentato
• lotta i lavoratori
molisani tenti del
zazione un secondo convegno
Viet-Sam.
di impodire la noinina dolla
per camhaiterc la battaglia
interregional . . .
oommissione d'inchiesta " per I contro il centrosinistra.
Antonio
Calzone
la
«moniO U
aiZOne
I
far luce sulla qucstione del

L'Aquila: sulla Gazzetta ufficiale

ASSURD0: LA TERN I SULMONA RAMO SECC0

1"

Campobasso

i La festa dell'Unite
| a Pescolanciano |
| Un importante momento politico |

G.d.V.

to comunicazione al segretario
della sezione cittadina e al ca
pogruppo consiliare del partito
Le saro grato se vorra darne
cortese comunicazione al Con
siglio >.
Nolle due lettere non vengo
no spiegate le ragioni del cla
inoroso gosto, soppure in quel
la inviata al nostro giornale.
Era. dice che * Si riserva di
farlo se il caso lo richiedera *
Mario Era e stato uno degli
esponenti piu in vista dei so
cialdemocratici sassaresi: per
anni e stato assessore comu |
nale all'agro e all'urbanistica: i
piu volte candidato con note j
voli affermazioni personali nel |
le elezioni regionali e anche in
quello nazionali.
I
Era si e sompre prescntato
come 1'antagnnista numero uno
dcll'asscssore regionale al turi
smo on Salvatore Cottoni, che
del PSDI a Sassari e diventato
il padrone incontrastato grazie
ai suoi metodi clientelari e gra7ie anche alia sua spregiudicatezza nel mettere da parte
chiunque poteva dargli il mi
nimo fastidio in occasione delle elezioni.
E' stata questa sua volonta
di afTermaziono t h e ha messo
l'ox assessore all'urbanistica in
contrasto aperto con Cottoni e
con i suoi luogotenenti piu vi
cini. che sono i vari Pigliaru.
Perantoni. Valitta e Tola. II
dissenso di Era col partito e
diventato irreparabile in occasione della crisi della Giunta
Naitana. della quale il dimissionario faceva parte come as
sessore all'urbanistica. In seguito alle dure critiche dell'opposizione comunista alia politica urbanistica del centro sinistra. portata avanti cieeamente dall assessore Era. i consiglieri socialdemocratici prima
e gli alleati del centro sinistra
poi (particolarmento i dc) hanno fatto si che a lasciarci le
pene fosse il solo assessore all'urbanistica. indicandolo pub
blicamonte come 1'unico respon
sabile della fajlimentaro ammiuistrazione di centro sinistra.
D'altronde. che Era fosse di
ventato il capro espiatorio del
disastroso centro sinistra, lo dimostra il fatto che durante le
trattative (fallite clamorosamente) per la ricostituzione del
centro sinistra, il nome di Mario Era e stato messo brutalmentc da parte e I'assessorato
all'urbanistica sarebbe dovuto
andare al oupillo dell'on. Cottoni. rag. Pietro Piglia.
II centro sinistra non venne
ricostituito ma i dissidi all'interno del PSDI hanno continuato ad a g e r a v a r s i . Anzi non 6
da escludere che la crisi che
sta investendo il PSDI a Sassari citta s»a dovuta fondamentalmcnte al fatto che. con la
costituzione del
monocnlore
tambroniano al Comune. sono
venute a mancare quelle leve
di potere che sono semore servite ai notabili socialdemocratici come serbatoi di voti.
II PSDI. infatti. a Sassari.
come del resto in moltissime
altre parti, non fonda la sua
forza suU'organizzazione e sull'iniziativa del partito. in quanto questo e quasi totalmente
inesistente: i voti anzi. che il
PSDI ottiene. sono per buona
parte voti clientelari ottenuti
da notabili piii o meno qualificati.
Le dimissioni di Era. quindi.
per queste ragioni. rappresentano un colpo molto serio alia
socialdemocrazia sassarese. C'e
da augurarsi che il cavalier
Era. al fine di togliere ogni ombra dal suo gesto. ahhia il coraggio di rendere pubbliche le
ragioni delle sue dimissioni. come egli stesso ha annunciato.

Salvatore Lorelli

Terni

II drammatico problema dei trasporti marittimi • Molti rimangono a terra • Gli emigrati non possono rientrare • Lunghe code ai botteghini Le proposte del compagno Pirastu a nome del PCI

riproporrc il problema aU'attcnzione del 1'arlamento. Son e da
CAGLIARI. 17.
ogoi che il PCI sollecita un piano
Come ogni anno a Fvrranosto. oruanuo per superare la crisi
ali «arrvmbaagi * alle navi di dei trasporti in Sardegna. Son i
hnea hanno riprosto il dramma- detto che tutto il sistema sia ritico problema dei trasporti ma- niasto arretrato e arcaico com§
i ntt'nni tra la Sardegna e il con una volta Qualcosa s, e lotto,
tmente Anche in gnate rncHii- sotto la spinta dclt'nppasizione 9
:e .si vcrificaun le scene di sem per /o ;>ro.NMO»o dell'opiniinie puf*
fire: ossalti e file lunahis.simc bbca Ma d aoveruo eentrale •
daranti alle agenzie
marittime: la omnia regionale. invece di afl accampamenti dei turisti sidle frontare orpaincamente il problebanchine dei porti. Le corse ma dei trasporti e delle comitstraordinarw .si sono nvelute in- uicaziom all'interno dell'1.sola t
fiiflicienti: si contano a miabaia tra la Sardegna e il enntinente. H
i passeaaeri che non sono nu^ci- sono linvtati a piendere mi.surf
ti a trocare un pnstn sulle nan insufficient! e di.^nrnaniche.
Centinaia di persone. per c*emSecnndt) le propnstc p'ii vo'.'e
pio. rimangono a terra a Go- avamate dal senatnre compaann
worn per mancama di posti sul Luioi Pirastu in sede parlamenla nave diretta a Porto Torres tare. il PCI c per una riloima baI danneafliati sono soarattut tata sul principio die » i lr<ito em'wrati che rientrano ncll'lso- sporti marttimi dell'isola devola dall'ltalia del Xord o dall'cste no essere considerati un servizio
ro per rivedere i parcnti. Con i puhhltcn. e quindi !o Stato deve
traohetti delle ferrovie e con le porsi dinanzi ad essi nello stesnan sono sharcale.
ueliultnna so nttcawaniontn die assume nei
settimana. non mena di \~> nula confront! delle comunicazioni ferpersone. K' una gran folia di sar- rocuir'e per il restn d'ltalia » O P
di che ritorna. jrammischiata oi vero. il servizio deve esscre difuri.s-fi continental! e stranicri. Le retto sennendn calculi non di pitnavi viaagiano stracariche e in ro interesse economico (come
Una famlglla - di emigrati rientra in Sardegna per le ferie enndizioni talvolta proibiiive: <? avviene con Vattivitd della 7'irestive: non ha trovato posti-letto nelle cabine, e neppure una stato fatto osservare anche dalla renia) ma secondo gli mteressi
stampa locale che il ritmo loro
poltrona nelle sale d'aspetto, ed ha dovuto slstemarsi sul imposto rascnta i limiti di sictt puliblici generali.
l'n primo passo in avanti si
ponte, dove trascorreri una lunga notte. In questo periodo chi rezza. propria jier far restore a
pud
fare elimmando
Vattualt
tenta la traversata dal Continente alia Sardegna e costretto terra il minor numero di geittc. speieguazione
csistente tra i nana sopportare disagi talvolta gravissimi. L'alto costo dei traI Iraffici marittimi non rispon- ti'aton dell'Italia continentale e
sporti e I'insuffictente sistema delle comunicazioni marittime donn. in altre parole, alle prcs- i vianaiatnri sardi attraversa In
hanno indubbiamente effetti negativi sullo sviluppo turistico santi richiestc dei viaggiatori: apnhcozionc su tutte le linee di
ancora una volta d indispensabile colleaamento enn la Penisola di
e sul traffico commerciale e dei passeggeri
tar-Id' difterenz all.
Purtrappo. il costo della tra versata sulle navi di linca diventa di anno in annn r> u arc
roso. tanto e vero che mnlti sardi rinunziauo alle vacatur nel
Continente e non pochi emigrati
sono impossibilitati — proprio per
le alte tarifje praticalc — a nen
trarc in Sardegna nel periodo del
le ferie.
E' necessario innltre rendere il
servizio delle navi di linca adeauata al traffico m contmuo au
mento.
Cioe. occarrano navi piu ra
P'enti e piu adatte per rmfnrzare
le attuali linee. e crearne di nun ve. II colleaamento Porta TorresSi tratta di un'opera della superstrada che dovrebbe collegare
Genova deve esscre rafforz'itn
con corse straordinarie nei vioMatera alia zona industriale del Basento
nienti di maggiore traffico; at
passeaaeri ileronf) essere paranliforo interessa una zona esclu
E' il massimo che si puo fa
Dal nostro corrispondente sivamente
te migliori condiziom di vianaio
e interamente argil- re. ma e Tunica misura che sulla OlhiaCivitavecdiia
e wd
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Iosa. non possono non destare pu6 salvare la galleria. P e r la Cagliari Civitnvcccliia;
inline
Una serie di Iesibni e spac serie preoccupazioni per il fu- iniziativa del grupjx) comuninon d piu tollerabile la decadencature ha reso preoccupante ture) della stossa galleria. In- sta e stato chiesto l'intorvento za della Ymea Cagliari-Sarwli.
la situazione della galleria che fatti secondo il p a r e r e delle immediato degli organi tecniIn un piano di sviluppo nnn si
la ditta Santomassimo sta co- maestranzc. di tecnici e della ci della Provincia per riesastruendo per conto dell'Ente ditta appaltatrice per garan- minare la costruzione della possono ionorare i collenamenti
con nli altri paesi del MediterProvincia nei pressi di Miglio tire l'efficienza dolla galleria galleria alia luce dei problemi ranco. Percio i comunisti lianno
nico lungo il tratto della nuova e per rendere il traforo meno aperti dai roconti cedimenti. proposto un prnaramma che « fa
superstrada a scorrimento ra- vulnerabile alle insidie del ter- L'iniziativa comunista mini a ciliti e promuova la rinasc ta
pido che colleghera Matera al- reno argilloso occorre rivede sollecitare. attraverso I'Ente dell'cconomia tarda in ooni set
tore (commerciale. agricnlo. inia zona industriale del Basento. re tempestivamente il criterio Provincia. l'intorvento
dolla
favnrendo
Interamente costruiti nell'ar- con cui si sta provvedendo al- Cassa per il Mezzogiorno che dustriale e turiiticn).
I'inserimrnto
dell'isola
nelle
rnrgilla i 320 metri della galleria ia costruzione delle a r m a t u r e flnanzia 1'opera per una revirer.ti intcrnaz'onah di trnfttcn.
in piu punti hanno subito no- completando 1'opera con piedi sione del progetto. Ma bisogna particolarmente con la Suannn la
tevoli cedimenti con conseguen- dritti lungo tutta la galleria fare presto. Domani potrebbo Frnncia e I'Africa settcntr<onale ».
te abbassamento dell'arco e ri- che portino in profondita le esserc tardi per poter salvare
Da tempo, il comnnnnn l.uioi
gonfiamento del terreno. tan- fondamenta degli anelli e con la galleria da ulteriori e irre Pirastu — a nome del PCI — ha
to da provocare l'urgente in- la costruzione degli archi ro- parabili cedimenti.
sollecitoto una inrliicta
pnrln
tervento delle maestranzc per vesci per tutta la lunghezza
mentare sulle continue ir'H'l' 1
consolidare o r i a r m a r e le ar- del traforo.
mndemiven:e della Tirrr
D. Notarangelo mhili
nin La sneietd non e una qitnlcate di cemento.
sia-ii imrtresn privnta Si tratta.
In altri punti si 6 tompostiinvece, di una tinprrsn a parffvamente provvoduto a raffor
cipazionr
*tatalc L'SO per c-n
zare gli anelli con una serio
f
o del traffico passeaaeri della
di * piedi dritti •» dolla profon
Tirrcnia r data dalle I'vrc sar''r.
dita di cinque metri.
che contribuiscnno in misurn dr
Per vigilare sulla condotta
tcrminante ai prnrcnti nnnui di
% 10 miliardi di lire.
dei cedimenti centinaia di spie
di vetro sono state collocate
Si calcnla tnoltrr che la snvlungo le spaccature cho mi
venzmne complcssiva drlln Stato
alia Tirrenia non sia tnferiore
nacciano le pareti della gal
aali 11 12 miliardi 1'anno: il
leria. Numerose sono le spie
governo, pertanto. ha uotevaU
gia rotte. segno che la frana
possibilita di oricntarne e dirinon accenna a fermarsi. Ingcrne I'attivita. La stesso amtanto la ditta appaltatrice ha
ministrazione regionale — die ha
limitato al massimo 1'uso delun sun rappresentante nel conle macchine nel cavo della galsialio di amministrazione - puA
leria e ha creato numerose
csercitare una influenza a faDichiarati
decaduti
i
consiglieri
comuvore degli interessi dei sardi.
misure di sicurezza schermando con travi e impalcature di
L'intervento statale e regionanali e il sindaco democristiano eletto con
le. se c'e stoto. t> fmora servitn a
ferro alcuni anelli particolarben poco Lo vnnstattamn nello
mento dannoggiati dai ccdi
i voti della sinistra unita
! nttunle difficile prrinrln di emermenti che hanno provocato in
oenza- per far frortte alio rttpiu punti 1'abbassamcnto dolla
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n m a r e « e p n \ a di un recolaio
dpi tropica *i e rirorst rilL'n gravtsMmo arbitrio. che di- orgaiio di potere per enlpa d«-lla 'lerzr
galleria per oltre un metro
I'ul'
mo
momento n prorted menII modo come si presenta og mostra fino a che punto sia or- DC e che intorviene soio or A. a ti nffrcttnti e iiiidcnufiti Col riarrivata la involuzione tya- ele7ione del sindaco avvenuta.
gi la galleria e la constatazio mai
zionaria e con^ervatnee della solo perche la siesta non o cra- rultntn die lull: cor,f>-c nr.'r 1*
liinrjUn file darfinti
aali
sp'irtclli
no che l'intcro tratto del tra- politica della DC in Abrti/zo. e dita alia DC.
dd.'ia
Tirrema.
le
rc<?c
vdl*>
hi
-tato compiuto dal prefetto di
Inutile dire che contro questo
Pescara contro il Con«iglio co- inaudito arbitrio prefetti7io. for obelteric. oil accnmpnmenti rcl
munale della citta di Penne. che te e il fermento in tutti «li =trati le banchmc del porto di Genova.
dopo il cppoluogo e la piu im- della citta di Penne notoriamenportante dolla provincia.
te rice a di antiche tradiziom de9- PII prefetto Gincinto N'itri. gia mocratiche. Una riunione fra tutnoto al Parlamento della Repub- ti i partiti di sinistra e stata inblica e alia cronaca italiana per detta nella sorata di ieri. Inter•I suo 7eIo di funzionario di tipo roga7ioni. interpellanze e teleborbonico allorche < regnava» grammi di protesta sono stati tnnella provincia di Cremona, con viati dai parlamentari abruzzesi Sassari
proprio decreto ha dichiarato de- al presidente del Consiglio e al
caduti tutti i consiglieri comuna- ministro degli Interni.
li e nominato un commissario
Ecco rin*erroeazione dei parprofftti7io a rii=tan7a di anpena lamentari comunisti:
o'to ciorni d.iUa elezione del «m
»I «ot{o=critti chiedono di in
daro nella norsona del dc pro terrogare il pre=idonte del Confe><or Amleto Di Vino a w e m ; ^ siglio ed il mini-tro degli Interni
con-<-ntira una ultenoro diminu con i vn«i delt PCI. P9I. PSH'P nor sapere Qualir D-owedimenti
rnn )'a=;irn -ionr ^oi ^of-ialrio in'ondano prende e a carico del
7iono della -pe^a. Infatti ie ta emorrafici
prefetto di Pe«rara resnon«abi'p
nffo rit 1 nictdno saranno quelle:
F" qi:r<to il vero mofito c'ir di rn odio«o aHu^o di; po'e-p noi
CO, lire il metro cubo per i primi
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2(i metri rubi consunioti- 35 lire ha indotto i! r>refo:'o \ : t - a onnf'onti del Con=iflI o comuna'p
;
^I'lTn
=ci>r
o.
r>fi
'.net' "le'la
il metro cubo o'.tre i primi 20 schiorarsi aport^monto e «on7.i di Penno eletto il 2H novemb'e
1%)
per
sapprp
inoltre
sp
pop
2al
eria
P,r;na
r,
p.azza
d'I*a'. a.
alcim
p-.idorp
dalla
parte
dr»
rretn etibi II metano terra oroin'oidann rcstitui r P al smdaco e ^'.I'a ma.is.irata !a rr.iv'r.i fo
c.ito ccn un po'ere di 9 mila c-upnoc pi'i o!tran7i-ta dolla DC prof.
Amlo'o Di Vno. democra tnjrafici ;KT !.I p.ire no! Y e*o rho. on la <-;in vo!r»n»a
calorie i! moiro cubo. rnontrc nonpo
ticamento eletto nella <oduta con na:n organ.zza:a dalla Fc-era^oorafTattrice
not
co^fronti
rio*li
I'attuale gas m rote ha im potere cto««t aiuti del contro «ini*tra. =iliarp del 6 aeo<to l^ffi la «ua
calonfico di cinquemila. La ta- dopo aver fraopo^to ostaroli di logittima funzionp arhitrariamen- 7.one c:ovan:!e corn-jnista d. Sa«nfTa della utenza per ogni me- oeni g e n r e alia elezione del ^in tp <=ottrattagIi dal preMto con i a n . La ma-tra. che si mrju'id-a
ncirattivita della Federaziono 2 otro cubo va messa in relazione daco e della Giunta. «i e vi«tn decreto del 13 agosto 1966
tamle comunista. per sens:h.:.»al potere calorinco del gas,
sfuggire il monopolio politico dpi
« Gli inferroganti portano a co- zare l'op.r.one pjbblica e > m.isA questo proposito. per smen- potere a «eguito della clamoro«a noscenza del presidente del Contire Ie false e grossolane accuse frattirra croatasi nel suo in- «igl'*o e del ministro de«li Inter- ^«e giovanili. di fronte alia e r a . e
di taluni organi di stampa e ferno
ni chp il Drefetto Nitri d"Oo
aver mn.iccia per la pace cau^a'a
f
v.i
della DC alia convenzione stipu
Ve e prova il fatto che il ore- mantemrto in piedi oer ol re otto daH'aggres^one nel Vietnam,
s
icce^'o
lata dal Comune, che * provoche- fetto «i e abb^ndonafo add'rittn mp«i un oonsip't'o comimalp pa- o'tononio un enorme
rebbe I'aumento deile tanfTe » la ra alia con«id»rariore che »1 »-«»li>7ato d»Ila DC al ; «o'o «rr>po Fra il pjhh!co no par: cn.isocieta del Gas precisa ulterior n-ov-vodinvntn etpseo A stato det- di (««•»«• raoonrdn n;*i ad^'fo va •oen'e nurnero- 1 z r>\ •" . c e
^
mente che a Roma — citta con tato da * inammi"i"h»!i rontrasti mantpre^P 'I iponiwl'n do' pri'« ! j
una grovsa «oce!a del gas — fra i ffmnTV ron«iti-»ri flt-vqlnra^i
,.
.'
. . . „.
dmoNTr'^no
una
rnrt
-ei •
b l:ta con'ro q -o-'a eo.->-e
I •'"T*
lo tariffe sono di 42 lire a! metro nf-pltro dalla nvnontaria eon r e a sot» «ptte ff'ntTn dnil a^i-n s*p"nn-r) i- -ina po^o' ir r-^.f r1-^
cubo. di nn ga« che ha 4200 ca verppn/a d' adptioni Alia pWio nirfa p'pT>rpp d«»l t i i H i r n o oiop r c ^ h a f o per !a v i i ! f> - i •
rr, v m
lone Con nn calcoio antmct'eo. np del cipH^^o » rom*> «p il pn o u p n d o noi rmcc*co
t " t>*'rtt
::*•' rcnlonza
— al dt fuori del'p normp e j ^ra fprmsf^ una m rtf
stando al potere ca!onfico. a Ter rrpTi
,
jmrir'inja
ct->bil'
p
d.->'
I
a
\eapp
—
p
la
oua
;
r
Per .'o-.eln ai.o arc 19 \u '*
ni il metano dovrebbe di*tnh<i;rsi lita d/»i ooti per pjpqpprp il pri P T I T P d da *> ima rh"i"> d^»»rv
a'Jp locali de'.la mo^tra e m J f i a^^
a 100 lire il metro cubo Ecco T>o O'ttadiPn pofp««p pscprp Sfif rrafSra a"a i , ; " a rfoi-r-nlf
perche le 63 lire della tanffa tono«tn al sindacato del prefetto coipt1jmf»ntn fl"f») Con<:ifft<o i m n " conferonza diba'.tito s.il srob.em«
dpndo o'l'rdi ad una rapT-p«pn de'.la goerra nel Vietnam: ino.tre
del metano — che «ubiranno via
Tanto p'u gravp ed enorme an- tanza Dopolare di e«nlica'-p il la ste«sa mostra foto?r.if:ca verri
via delle riduzioni — sono un
pare l'operato del dottor Nitri manda'o rieevuto dagli eletfn,-i
grosso vantaggio per la citta. quando
ospitata nel festival pro\inei»i o
«i pensa che lo stesso
FiTnato dagli nnli: Aldo de'.I'Cnita a Porto Toman il *6
ha toHerato che per ben nove
Giiido Di Mauro. Giulio
mesi una citta di 15 mila abitanti
Snallone. Vittorio Giorgi. 27. 28 prosslf*.
Gaetano Illuminati >.

Dalla nostra redazione

Matera

E in procinto di crollare
la galleria appena costruita

Penne (Pescara)

Grave arbitrio
del prefetto

Da settembre il gas
a prezzo ridotto
Dal nostro corrispondente
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In \irtii della rapida appro\a7iono, da parte del Con<iclio
comunale della niio\a comenzione con la societa del Gas. sin
dal pro^simo mese di settembre
le tanfTe >aranno ridotte da 5-1.50
lire al metro cubo a 50.50 il mc
per il tra« di uso domestico e
da .XI lire a 31.50 per uso riscaldair.ento
La societa del Gas si e rivolta
a tutta la citta non solo per spiegare nei termini generali e piii
minuti gli effetti della nuova
conven7ione ma per a w i a r e quel
« batta.ee » che dovrebbe portare
il «as in altre mialiaia di cu
cine domestiche. ora che arrivera il metano l-a sorieta del
Gas nel comun'oato alia popola
7ione si irnnocna
noi riepotfo
:
r'era convon7 one a r o m n ^ f
' ccn la massima «oHecitodine.
nor cr.id: |a metan'77*7ione del
la rete di distribnzione »
L'utilizzazione dei metano rap
presentera un ulteriore vantas^io
per la popolazione. nel diiplice
senso. che si vinceranno le pur
ciustificate diffidonze verso J gas
attuali o in bombole. che ?o\ente e alia base di disgrazie. e

Inougurata

mesfra fotografica
sul Vietnam

