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Marche: I'industria calzaturiera di fronte ad una svolta decisiva 
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Con il «boom» 
Pineertezza 

dell'awenire 
<Se non ci aiutano scompariremo> 

Abbiamo riferito circa di-
fetti. difficolta, ingiusti oneri: 
sono gli elementi negatlvi che 
determinano un alto costo di 
prodnzione ed un margine di 
utili molto basso. Sui pro-
venti. pot. influisce passiva-
mente anche la mancanza di 
organismi oggi indispensabili: 
una forte organizzczipne com-
merciale con sezioni di stu
dio e di ricerca dei mercati. 

Comporterebbero spese in-
sopportabili per le singole 
imprese. Ecco perche" i centi-
naia di calzaturieri minori so
no preda delle speculazioni 
degli intermediari. 

Settore 
fragile 

'•" In • questo • momenta ad 
esempio i calzaturieri non 
sanno stabilire con esattezza 
le condizioni del mercato. 
,- Abbiamo chiesto. ma le ri-
sposte sono state diverse: 
ognuno riportava la propria 
esperienza. In genere, perb, si 
parla di contrazione. C'e in-
tanto tin dato certo: la Ger-
ma'nia e la Gran Bretagna 
lanciano scarpe prodotte dal
le loro fabbriche. in stile ita-
liano ed a prezzi notevolmen-
te piii bassi di Qtielli prati-
cati dai nostri esportatori. 11 
pcricolo e qrosso per un set-
tore cost vitalmente legato al 
mercato estero. II mercato in
terna si e stabilizzato al li-
vello del 0.9 paia di scarpe 
pro-capite, un livello che po-
tra satire solo se verranno mi-
gliorate le condizioni di vita 
delle masse lavoratrici, spe
cie del Meridione. • 

Questa la situazione nel set-
tore calzaturiero marchigiano. 
Negli ultimi tempi un gruppo 
di imprese e caduto. Mai co
me nell'attuale periodo il set-
tore sta mostrando tutta la 
sua fragilita. Recentemente e 
bastato un episodio di crona-
ca nera (un caso di rilevante 
emissione di assegni a vuoto) 

1350 aziende, 20.000 addetti, 17 milioni di paia di scarpe 
prodotte ogni anno - Gli artefici del « miracolo » - Propo-
ste del PCI per risolvere la crisi del settore attraverso una 

alleanza fra imprenditori e lavoratori 

Dal nostro inviato FERMO, 15 
Aziende 1350, addetti 20 mila, produzione annuale 17 mi-

lioni di paia di scarpe per un v a lore di 36 miliar di di lire: questa 
la carta d'identita delta industria calzaturiera marchigiana, la 
quarta per importanza in Italia dopo quelle del Veneto, delta 
Lombardia, della Toscana. Un'industria che ha le sue radici nella vecchia 
bottega ove la Scarpa veniva lavorata a mano attorno al «maestro». Le scarpe 
prodotte nelle Marche gia nella seconda metd del secolo scorso raggiunge-
vano «persino la lontana America ». 11 «boom» del settore, tuttavia e feno-
meno rccente. Si verifica dal 1951 (quell'anno si avevano 6 mila addetti) al 1961: 
i laboratori si meccanizzano, ne sorgono a decine di nuovi, la produzione si molti-
plica e per il 60 per cento prende la via dei paesi stranieri; soprattutto della Ger-
mania. Gran Bretagna, USA, Svezia, Olanda, ecc. Piii che una crescitg e stata una 
esplosione di intrapre.se sol-
lecitate da un mercato molto 
Javorevole 

Oggi. a conoscere dall'ester-
no queste notizie e questi dati, 
sembrerebbe che V'mdustria 
calzaturiera marchigiana at-
traversi un prospero periodo 
di consolidamento. Un'im-
ipressione sbagliata Per ren-
dersene conto. perb, bisogna 
venire qui nel Fermano e nel 
Maceratese, in questa vasta 
zona costellata di paesi che 
accentrano gran parte della 
produzione calzaturiera mar
chigiana: Monturano, Monte-
granaro, Porto S. Elpidio, 
Torre San Patrizio, Monte 
San Giusto. Civitanova Mar
che, Corridonia, ecc. 

Dappertutto pessimismo. 
preoccupazione. allarme. Po-
che le eccezioni. Sui bollet-
tini dei protesti cambiari - e 
dei fallimenti da qualche tem
po compaiono con frequenza 
i nomi di questo o quel cal-
zaturificio; in molte Jabbriche 
i prodotti vengonosvenduti 
<pur di realizzare denaro: le 
banche riducono ulteriormen-
te i gia esigui crediti. 

A Montegranaro un pro-
duttore calzaturiero fra i piii 
noti e stimati della zona, nel
la sua abitazione ove siamo 
andati a trovarlo, ci ha detto: 
" Credetemi. senza esagerare 
ii 90 per cento delle piccole 
aziende scomparird se nessu
no si muove in loro aiuto. 
Rimarranno solo le grosss e 
•produrranno per tutte le 
altre ». 

II settore calzaturiero mar
chigiano e composto per gran 
•parte da centinaia di minu-
scoli laboratori I proprletari 
sono considerati «industria* 
li» con tutto cib che tale 
.tproporzionata qualifica com-
porta sui piano dei conlri-
buti assicurativi. delle tasse, 
delle tariffe dell'energia elet-
trica ecc. 

Si pensi che 950 aziende 
non superano i 10 addetti e 
altre 300 vanno dai 10 ai 30 
addetti! 

' Basta avere una trancia, 
una fresa ed un banco di fi-
nissaggio per essere conside
rati alia stessa stregua di Val
letta — ci d i c c a un piccolo 
imprenditore di Monturano. 
— Soto che a Valletta il fteco 
i contributi e tutto il rer,to 
non lo sfiorano A noi ci sof-
focano ». 

La conversazione avveniva 
dentro la sua fnbbrichetta 
(25 fra operai ed operaie). 
" E' giusto tutto questo? — ri-
peteva Vimprenditore. — £' 
giusto farci combattere sem-
pre fra la vita e la morte? Lei 
lo sa chi Vha fatto qui il mi
racolo economico? Soi ex 
operai o ex artigiani lavo-
rando dalle sei della mattina 
alle undid di sera. Ed anche 
loro. gli operai. che per gua-
dagnare 500 lire di piii al 
giorno lavorano sino a notte -. 

Un'altra grave remora so
no: i ' fidi • concessi dalle 
banche, del tutto irrisori. 
Tant'e che le imprese per 
trasformare In denaro le cam-
biali che usualmente vengono 
cedute in pagamento di par
tite di scarpe sono costrette 
C rivolgersi presso le ' ban
che pripate-, che scontano al 
15-20 per cento. 

Catanzaro 

Le banche 
private 

Tale ricotso k diventatn una 
pratica normale. Le ~ banche 
private » rengono cosi ad as-
sumerc una funzione deter
minate: oltre agli alti tassi 
di sconto. sono libere di de-
cidere suU'entifA delle opera-
zioni finanziane renendo cosi 
a condizionare lo stesso ntmo 
produttico delle imprese che 
non possono andare avanti 
tenza liquido. 

Ma non e tutto Le * banche 
' pricate ». sohtamente societa 

che usufruiscono sotto diver-
sa spoolia di ampio credito 
presso le banche pubbliche, in 
genere sono aziende prodnt-

''trici di materie prime per 
rindustria calraturiera. HT fa
cile pertanto imporre I'acq?n-
sto dei loro prodotti a chi 
vuole scontare cambiali. 

Naturalmente, date le con
dizioni, senza pretesa da par
te dei ' clienti • di trattatwe 
*ia sui prezzo cftc sulla quali-

' t* 4*U* murce. 
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Manca 
I'acqua 

l 

CATANZARO. 15 
' Viva abitazione resna 
a Nicastro tra i cittadini 
della zona nord del Co-
mune. (circa mcta della 
popolazione) per la man
canza dell'acqaa potabile 
da oltre quindici giorai; 
da quando. cioe. si nappe 
una conduttura pnncip.'-
le in Sila deli'acquedoHo 
che fomisee 1'ocqua alia 
zona alta della citta 

Circa ventimila nbHan-
ti. pari ai due terzi della 
intern popolazione. sono 
privi di acqua e i citta
dini sono costrctti a com-
piere enormi s-icrifici per 
rifornirsi del prezioso ii-
quido 

L'Amminiatnzione co-
munale d c non ha com-
piuto alcun intervento 
concreto per sbloccare la 
situazione Si parla di un 
grave danno provocato 
dal maltempo n«»Ha con
duttura principnle Le 
condutture dell'acqufdot-
to silano che rifornisce 
I'acqua a tnolti comum. 
sono ormai vecchie e de-
crepite a .Mno a questo 
momento non vi e stato 
apportato alcun ammo-
dernamento Questa ' si
tuazione dura ormai da 
molti anni e 'a Cassa del 
Mezzogiorno non fe mter-
venuta per migliorare la 
situazione. 
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Si sono sviluppate a detrimento di quelle statali 

Bari: scuole private 
al servizio di Moro 

Perugia: sofisticazione e frode 

Sangue di bue 
negli spaghetti 

per far tremare tutte le im
prese calzaturiere. Alcune 
hanno dovuto chiudere i bat-
tenti. 

Quel che appare incredibile 
e che il governo, nonostante 
I'importanza della industria 
calzaturiera per I'economia 
della reg'wne e per Vesistenza 
di migliaia di famiglie. si sia 
accontentato di registrarne la 
crescita spontanea e tumul-
tuosa. ' 

Non s'e nemmeno fatto mai 
vivo con le famose *provvi-
denze •> di cui generalmente e 
cosi prodigo. Nemmeno con 
le cose piii piccole e piii fa-
cilmente fattibili. , 

.A Montegranaro, ad esem
pio, c'e un estremo bisogno 
di una scuola professionale 
per orlatrici, operaie che han
no una funzione di primo pia
no nella fabbrica di scarpe. 
Neanche la scuola professio
nale e stata istituita. 

II settore calzaturiero mar~ 
chigiano. in altre parole, te-
stimonia crudamente I'insen-
sibiiitd della DC verso i pro-
blemi della piccola industria. 

Ma come hanno risposto i 
calzaturieri marchigiani alia 
politico democristiana? In ge
nere scegliendo una strada 
sbagliata: tirar fuori I'utile al
ia giornata puntando soprat
tutto su salari non corrispon-
denti all'incremento della 
produzione e sui non rispetto 
delle conquiste oggi patrimo-
nio di tutti i lavoratori. 

Una scelta profondamente 
errata che tuttalpiii ha per-
messo alle imprese di soprav-
vivere, ma la loro fragilita, 
si e aggravata. • . 

I nemici dei calzaturieri — 
facciamo sempre eccezione 
per le poche grosse imprese 
— si sono rivelati i governi 
d.c. di ogni colore protettori 
degli interessi delle grandi 
concentrazioni finanziarie che 
non lasciano scampo alia pic
cola industria. 

Per la salvezza delle loro 
fabbriche i •< calzaturieri do-
vranno trovare I'alleanza con 
gli operai. Ma all'alleato biso
gna riconoscere tutti i diritti 
e le giuste prerogative. Par-
tendo appunto dalla esigenza 
di questa alleanza il nostro 
Partito ha proposto un pro-
gramma per il settore calza
turiero marchigiano. • 

Si parte dalle necessita im
mediate: quelle dell'aumento 
dei salari, del sindacato nel-
I'azienda, di una diversa im-
posizione fiscale, di un alleg-
gerimento dei contributi assi
curativi ed assistenziali pre-
vedendo integrazioni statali, 
di speciali tariffe per Vener-
gia elettrica (una nuova poli
tico che dovrh avvlare lo 
ENEL), un sistema creditizio 
favorevole alia piccola indu
stria. 

Poi le realizzaziom: la co-
stituzione nelle Marche di un 
grande • complesso conciario 
statale per liberare gli arti
giani ed i piccoli industriali 
dalla speculazicne « dagli alti 
prezzi delle materie prime. 

Uallargamento dei commer
ce con tutti i paesi socialists 
Ed infine. una ristnttturazio-
ne democratica del - settore 
con la formazione di coopera
tive di produzione e di pendi-
ta con Valuto decisivo dello 
Stato. E* la via per la forma
zione della impresa consorti-
le « percib in grado di essere 
effieiente c modernc. 
* Questo programma dece es
sere un doenmento di batta-
glia per gli operai e gli im
prenditori della piccola indu
stria. Per la sua attuazione la 
prima tappa scade il 28 aprile: 
non solo i lavoratori ma an
che gli tmDrenditori calzatu
rieri dopranno cuntribuire a 
ridimensionare la DC ed a 
rafforzare il PCI. Perche* il 
posto dei piccoli operator! e 
accanto al mondo del lavoro 
e non nell'infimo gradino del
la insicurezza e della instabi-
litd loro riservato dalla gran
de industria monopolistica e 
dalle forze politiche che la 
rappresentano. 

Walter Montanari 

NELLA FOTO: un labora
tory delle piccole Industrie 
calzaturiere. 

Pisa: se sara trombato 

Pagnial posto 

delSindaco Viale? 
Dal nostro corrispondente 

PISA, 15 
Kapida,. ebrigativa la riunione •' dei capigruppo al 

Consiglio comunale di Pisa. E rapida e sbrigativa 6 
stata Taccettazione della linea imposta dalla Democra-
zia Cristiana che, oltre agli alleati del centro-sinistra, ha 
troyato pient> appoggio anche nei liberali. Il succo della 
riunione, attesa con molto interesse in ogni ambiente 
cittadino, e presto detto: il Consiglio comunale non si 
riunira prima delle elezioni, i bilanci non saranno pre-
sentati. • • • • 

Un altro impegno, il piii grosso di questa Giunta di 
centio-sinistra e cosi venuto meno a riprova ulteriore 
deirimmbbilismo che .la caratterizza. 

Le preoccupazioni elettorali — e la DC ne ha fin 
troppe — hanno prevalso su una delle esigenze prime 
della citta: quella di avere un bilancio che faccia uscire 
finalmente dalle secche una serie di problemi che non' 
possono essere rimandati. II dott. Viale, sindaco di 
questa equipe che sta sempre piu perdendo prestigio 
— se mai lo ha avuto — una volta ebbe a dichiarare 
che entro il 31 dicembre il bilancio preventivo sarebbe 
stato sottoposto alia discussione del Consiglio. 

• Questo termine — si trattava senza dubbio di una 
sparata fatta per tranquillizzare ed ammorbidire gl i; 
alleati del centro-sinistra — naturalmente fu superato 
senza che il bilancio venisse fuori. 

Allora altro solenne impegno della Giunta e del* 
Sindaco dott. Viale: entro il 31 marzo la Giunta avrebbe 
fatto vedere di che pasta era. II bilancio preventivo 
avrebbe tagliato la testa a tutte le critiche che veni-
vano fatte, nessuno doveva preoccuparsi perche questa 
volta, finalmente, la citta avrebbe visto soddisfare le 
sue numerose esigenze. 

Ebbene questo solenne impegno dov'e finito? Gli 
alleati della DC non hanno proprio niente da dire op-
pure anch*essi hanno anteposto interessi elettoralistici 
a quelli dei cittadini che li hanno eletti? 

II Consiglio comunale non verra convocato ed i bi
lanci non saranno presentati soprattutto perche si ha 
timore di affrontare una discussione politica con quel 
partito che, secondo i propagandist! illuminati dalla 
luce di certi venditori di prugne secche sarebbe un 
partito « inutile >, « fuorigioco ». 

Piii volte i nostri compagni consiglieri hanno cer-
cato di portare nell'aula di Palazzo Gambacorti la di
scussione sui temi di fondo, su quelli che la Giunta 
non dimostra di voler affrontare con serieta. Sempre 
si e risposto con un tono da « ragazzini lasciateci lavo-
rare>. Oggi e chiaro a tutti: la DC ha paura della di
scussione perche sa perfettamente che avrebbe la peg-
gio, perche il 6UO preteso programma rinnovatore non 
ha rinnovato un bel niente, perche la sua politica, cen
tro-sinistra o meno, e rimasta la solita. 

Cacciata dalla direzione della amministrazione co
munale dal voto del 10 giugno dello scorso anno quando 
i pisani le fecero subire una delle piii dure batoste che 
il partito di Togni ricordi nella nostra citta, rafforzando 
in voti, seggi e percentuale, facendolo diventare il 
primo partito della citta, il partito comunista, vi e 
rientrata grazie al compromesso della Giunta di cen
tro-sinistra. • 
- Ma forse in Comune la DC, oltre alia paura, desi-

dera che il bilancio sia presentato non dal fanfaniano 
Viale ma da un altro sindaco che abbia piu esperienza, 
che regga meglio l'urto polemico del nostro partito. 
L'occasione viene proprio ad hoc: il nuovo 6indaco, che 
regga i colpi, e gia pronto. II sen. Pagni, candidato alia 
«trombatura» magari si sta gia preparando a sedere 
di nuovo sullo scranno del sindaco. Come gia ha am-
pinmente dimostrato, quando ha retto I'importante ca-
rica, in fatto di immobilismo lui ci sa proprio fare. 

Alessandro Cardulli 

Dal nostro corrispondente 
BART, 15. 

Nessuno pud essere piii 
grata all'on. Moro dei pro-
prietari e dirigenti di scuole 
professionali e private, come 
del resto dimostra la foto 
che pubblichiamo. Si tratta 
della scuola privata "Italia" 
che ha messo a disposizione 
del segretario nazionale del
la dc, capolista nella circo-
scrizione Bari-Foggia, il pull-
man della scuola per la pro
paganda elettorale della dc 
e di Moro. 

Non e che I'abbia messo a 
disposizione nei giorni delle 
vacanze. pasquali, in cui si 
presume che I'automezzo non 
debba servire agli alunni. ma 
anche nei giorni in cui i ra-
gazzi vanno a scuola, per cui 
della mancanza dell'automez-
zo ne risentono gli alunni. 
Del resto, una doverosa rico-
noscenza perche se I'Istituto 
privato ha vita lo si deve, 
come al solito, al '•benevole 
interessamento dell'on. Mo
ro ". . ' > » • 

La netta ripresa della scuo
la privata ai danni di quella 
puoblica ebbe inizio infatti, 
come del ' resto in tutto il 
Paese, proprio quando era 
ministro della Pubblica Istru-
zione Von. Moro. 

Grazie ai finanziamenti del
lo Stato sono sorte man ma
no a Bart e nella propincia 
lussuose sedi di scuole reli
giose private - con un'attrez-
zatura tale da fare netta con-
correnza alle scuole pubbli
che. Si pensi che a Bart dal 
dopoguerra solo in quest'ul-
timo scorcio di tempo si e 
potuto dare Vavvio alia co-
struzione di nuovi edifici sco-
lastici dei quali mancano di
verse decine. 

11 quartiere Picone, per e-
sempio, non ha un proprio 
edificio scolastico tnentre nel
la stessa zona si e andata 
sempre piu sviluppando la 
scuola diretta dalle Suore del 
* Prezlosissimo Sangue » ove 
sono costrelti ad iscriversi 
buona parte degli scolari del 
quartiere. 

H Comune di Bari, a sua 
volta, spende diverse centi
naia di migliaia di lire al 
mese per il fitto di abifarioni 
private cdibite a scuole 

In queste ultime setfimane 
al quartiere Ccp O'l nuovo 
quartiere residenziale di Ba
ri) locali costrulti per scuo
la sono stati a loro volta adi-
biti a chiesa con enorme im-
barazzo del Gcnio Cirile a 
cui si fa ntardare il collaudo 
della costruzione perche <-i 
periti si verrebbero a trova
re non di fronte ad una scuo
la, ma ad una chiesa. 

Del rcstc. come abbiamo 
avuto modo di denunziare, in 
queste settimanc elettorali 
tutto Vapparato della scuola 
statale a Bari viene messo a 
disposizione della dc da par
te dello stesso Provveditore 
agli Studi prof. Cassano che 
k il candidato democristiano 
al Senato per il Collegio di 
Bari. 

Continua intanto la elargi-
zione di miliardi - da parte 
dell'on. Mora per opere nel
le province di Bari e Foggia 
Di queste elargizioni eletto
rali nella sola giornata del 
13 aprile scorso il quotidiano 
govrmativo locale ne dava 
notizie per ben 2 miliardi e 
30 milioni. In una sola gior-

Le indagini del labo
ratory d'igiene del
la Provincia - Cosa 
fara ora il medico 

legale ? 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA, 15 

Un fatto di vaste propor-
zioni e venuto alia luce in 
questi giorni. 

Si tratta di questo. Da 
tempo i vigili del laboratorio 
d* igiene dipendente dalla 
Amministiazione provinciale 
tenevano sotto controllo un 
certo tipo di pasta alimenta-
re; in diverse occasioni ne 
vennero prelevatj campiom 
che, sottoposti aU'analisi, ri-
sultarono conformi alle diret, 
tive di legge. Senonche, sem-
bra che 1'Uiiicio non fosse del 
tutto tranquillo tanto che 
non abbandono la vigilanza 
ma anzi l'accentuo, sottopo-
nendo il campione di merce 
ad ulteriori ed approfondite 
analisi rese possibili dalla 
ricchissima e modernissima 
attiezzatura di cui il Labo
ratorio provinciale e prov-
visto. 

Pare che, proprio queste 
ulteiiori analisi abbiano per-
messo di jndividuare e preci-
sare le caratteristiche della 
merce;. cosicche si sarebbe 
rilevato che quella pasta ali-
mentare di tipo lungo (spa
ghetti) conterrebbe sostanze 
estranee, di natura animale 
e, precisamente, «albumine 
di sangue equino e bovi-
no >. Tali albumine sareb-
bero utilizzate dalla • Ditta 
produttrice per un duplice 
scopo: sia come colorante che 
come colloide per dar com-
pattezza alia pasta stessa. Si 
tratterebbe, quindi. di sofisti
cazione e di frode alimentare 
in quanto. con questa sostan-
za estranea si sarebbe ten-
tato di far passare la normale 
pasta tipo extra confezionata 
con grani teneri, come pasta 
di lusso che, per esser tale, 
dovrebbe esser confezionata 
con grani duri di costo phi 
alto. Con tale stratagemma, 
quindi, si sarebbe operata ai 
danni del consumatore una 
frode di alcune decine di 
lire al chilogrammo che mol-
tiplicate per parecchie -mi
gliaia di quintali smerciati 
darebbero milioni di lire fro_ 
date ai consumatori. 

Le analisi sarebbero state 
effettuate dai tecnici del La
boratorio Provinciale su cam. 
pioni che i vigili hanno rego-
larmente prelevato in diversi 
negozi di Gubbio, Perugia, 
Bastia. Da qui si e potuto ri-
salire all'origine e si sarebbe 
individuata la Ditta produt
trice in una fabbrica di Ba
stia Umbra. 

E' questa una delle piu im
portant fabbriche di paste 
alimentari della nostra pro
vincia. 

Gia la fabbrica sarebbe 
stata visitata dai vigili pro-
vinciali e sembra che sia in-
tervenuto anche il NAS (Nu-
cleo Antisofisticazioni Stata
le) . L'esito delle analisi e de
gli "accertamenti sarebbe gia 
stato notificato agli esercenti 
da cui son 0 stati prelevati i 
campioni ed alia ditta pro
duttrice ed in questo momen
to, sarebbero in corso seque-
stri della pasta incriminata 
in varie parti della provincia. 

Son proprio questi fatti che 
hanno messo in allarme eser. 
centi ed opinione pubblica e 
che ci hanno permesso di in-
dividuare e ricostruire la vi-
cenda. t 

- Ora tutta la pratica e nelle 
mani del medico provinciale 
dott. Lopez che, per legge, ha 
il potere di agire 
- Cosa avverra ora? L'opi-

nione pubblica e impaziente 
di conoscere notizie piii pre
cise. Vuol sapere se gli spa
ghetti che mangia sono con-
fezionati a norma di legge o 
contengono sangue di bue o 
di asino. Vuol sapere se, nel 
caso che la colpevolezza ven-
ga accertata (come in realta 
sembra gia accertata) quali 
provvedimenti verranno pre-
si a carico degli eventual! so-
fisticatori e frodatori. 

Lodovico Maschiella 

Lecce 

nata. 
Italo Palasciano 

Speculazione 
suite aree 

fabbricabili 

Teramo: Tribuna 
elettorale giovanile 

TERAMO. 15 
Per iniztativa del Circolo 

Univereitario Teramano <CUT> 
mercoledl 17 riprendera la 
•« Tribuna elettorale giovanile -

La Tribuna elettorale verra 
aperta dai dirigenti della FGCI 
che parleranno alle ore 18 di 
mercoledl: alle 19 prenderanno 
la parola i giovani socialdcmo-
cratici 

Giovedl parleranno alle 18 
il delegato del movimento gio
vanile della DC e aile ID il diri-
gente del PLI. 

I dirigenti dei movimenti gio
vanile repubblicano. socinlista e 
missino parleranno neU'ordlne 
venerdl alle 17, aUc 18 e alle 19 

La Spezia i 
S'incaglia 

una nave 

alia 

Palmaria i 
Dalla nostra 

redazione 
LA SPEZIA. 15 

Una nave Hbanese di
retta in Spagna ieri mat-
tina si e incaqVata nello 
scoglio del Tinctto, un 
isolotto situato di fronte 
alia Palmaria ail'estremi-
ta occidentale del golfo 
di La Spezia. 

Tra Vequipaggio — 12 
marinai italiani e 3 spa-
gnoli — non si lamentano 
feriti. 

Uintero carico, nompo-
sto di 530 tonnellate di 
bulldozer, camion e trat-
tori di propricta del-
VAghp mineraria, e stato 
recuperato insieme alia 
nave. • ... 
• La motonavs * Marga-
reta* di 1800 tonnellate 
di stazza, appartenente 
alia SocietH armatoriale 
Sperlas di Beirut era par
tita nella nottata tra sa-
bato e domenica da Lt-
corno e avrebbe dovuto 
giungere, senza discostar-
si molto dalla costa ligure 
e francese, al porto spa-
gnolo di Malaga. 

Recentemente la nave 
era stata posta fuori uso 
a causa < di un guasto. 
Dopo avere percorso po
che miglia. lo scandaglio 
acustico aella nave rima-
neva. inutilizzato. All'al-
tezza del porto di La Spe
zia subipa un'avaric anche 
un car dine. 

In quelle condizioni H 
comandante — Francesco 
Remolti da Genova — 
non se la sentiva di pro-
seguire e faceva dirottare 
lanave verso il golfo di 
La Spezia. A causa della 
nebbia. in quel momento 
fitta. la - Mwgare'.a» 
percorreva un tratto di 
mare completammte a'la 
cieca e si sarebbe certa-
mente schianiata contro 
gli scogli agnzzi dell'iso-
lotto se il comandante 
Remolti non avesse ordi-
nato all'ultimo momento 
V' indietro a tutta for-
za -: la * Maraareta - xi 
adagiava su uno scoglio 
a scivolo con k» prora ri-
coJfa verso il Tinetto 

Temendo'che la nave 
andasse perdula, 11 coman
dante dava I'ordine al-
Vequipaggio di riparare 
sulltsola Alle 9-30 la 
nave veniva nvvisiata dai 
marinai in seruizio al po
sto di osserrarione della 
Palmara. 

Veniva avvertita la Ca-
pitaneria di por'o e in 
giornata la nave vewva 
(ratnata in rarfa da due 
rimorchiatori. La falla. 
larga circa due metri. ha 
fatto allagare sottcnto un 
gocone di vrora .'n gior
nata la nave card rimor-
chiata in arsenate per es 
sere riparata in bacino L 
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Dal nostro corrispondente 
- LECCE. 15 

I maggiori * miracolati » nel 
Salento sono senza dubbio gli 
speculator! sulle aree fabbrica
bili 

Gli enti locali hanno speso in 
tutti questi anni centinaia di mi
lioni del pubblico denaro per 
le infrastrutture; e dopo che so
no state costruite strode, rete 
fognante. ecc, cioe quando que
sti terreni sono stati valorizza-
ti. e piombata la grossa impre
sa privata che ha costruito ap-
partamenti di lusso con canoni 
di affitto e prezzi di vendita 
elevatissimi. 

Un chiaro esempio e piazza 
Mazzini: nata con Vintento di 
poter sgravare il ccntro dlrc-
zionale dagli uffici e dal traffi-
co, si e invece trasformata nel
la « mecca » degli speculatori. 

Vi sono infatti sorti grosst 
palazzi, con appartamenti 11 cui 
fitto e di 40 e 50 mila lire al 
mese. 

Soldi dei contadini sono sta
ti spesi per valorizzare terreni, 
e permettere a pochi di fare 
realizzare grossi profitti mentre 
Vartigiano. Vimpiegato e il pro. 
fessore che con mille sacrifici e 
riusctto a racimolare un mode-
sto gruzzoletto per costniirsi un 
piccolo appartamento e stato 
spinto lontano dalle zone resi-
denziali, dagli uffici, dai teatri 
e dai circoli. altrimenti sarebbe 
stato costretto a spendere il 00 
per cento dei soldi destinati alia 
intera costruzione per compe-
rare la sola area fabbricablle. 

"Sono cosi venutl a sorgere 
nelle zone periferiche agglomt-
rati sprovvisti di strode, acqua, 
luce e fognature e molte volte 
in mezzo a mucchi di letame, in 
condizioni di degradamento. 

Ma gli speculatori non si so
no limitaii a farsi fornire dagli 
enti locali Vinfrastruttura per le 
zone di periferia, sono interve-
nuti anche nel centro storico 
della citta. e in questi ultimi an
ni abbiamo assistito ad un pro-
cesso di squalificazione dei puntl 
piii caratteristici. Dove vi era-
no palazzlne ad uno o due pla
nt sono stati costruiti ~ caser-
moni - \n cemento armato. in-
terrompendo le linee architet-
toniche e dando vita a contra-
*ti spaventosL 

Inoltrc proprio in quelle zo
ne dove la viabilita era in re-
lazione al pochi mezzi di tra-
sporto. di cui potevano dlspor-
re i pochi tnquilini, col soprag-
qiungere dei ~ palazzoni - s\ so
no renuti a creare gravi pro
blemi di traffico. 

Per portare un esempio: in 
via G. Mattcottl una volta vl 
erano palazzi a due piml con 
una scrie di strode di comuni-
cazionc larghe appena tre me
tri: oggi in quella stessa via so
no sorti due fabbrlcati di 5 pia-
nu con un gran numero di in-
qi.ilini, che per le loro condi-
ri'»ni sociali sonc tutti posses-
sori di auto, co?a che crea cnor. 
m> difficolta di traffico e di 
parcheggio. Questo e solo un 
c?.so di grossi speculazione e di 
dftcrioiamcnto delta cittd. casl 
f-ome questi si- possono contare 
a decine e centinaia. 

Sono stati gli anni del caof. 
che hcr.no dato agli speculatori 
la possibilitd di vivere i'» eta 
dell'oro * Nella situazione cao-
tica i magnati del cemento han
no saputo pescare bene, grazie 
a?la mancanza di un piano rc-
oolalore e al benestare delle 
varie commissioni edillzie. Og
gi e alio ttndio il piano regdla-
tore. :na per ora tutto e in alto 
mare, grazie ull'azlone del pro. 
pj'iefari tcrieri che lo hanno 
hloccato al Consiglio Comunalt 
con le cosidctte osscrvazioM-
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