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Elaborati in base alia legge n. 167 

i per I'edilizia 
a ezia ed a Lerici ? > • * • 

Gil amministratori leri-
cini hanno chiesto la 
collaborazione del sin-
dacati e delle coopera
tive - Stasera Consiglio 
comunale del;comune 

capoluogo 

Dalla nostra redazione 
" LA SPEZIA,'28. 

- Dopo lunga pausa domani 
sera, venerdi, alle ore 21 tor-
nera a riunirsi il Consiglio 
comunale vdi La Spezia. Al-
l'ordine del giorno figura un 
argomento molto atteso, sul 
quale si posera l'attenzione 
dell'opinione pubblica: - si 
trattera della pratica relati-
va all'applicazione della leg
ge 167 per la formazione di 
un demanio di aree da desti-
narsi aU'edilizia economica e 
popolare. Non sappiamo se 
l'argomento sara affrontanto 
nelle prime sedute del Con 
siglio anche perche la Giun-
ta ha mantenuto un inspie-
gabile atteggiamento di ri-
servatezza nella fase di ela-
bbrazione del « Piano > per il 
reperimento delle aree 
' Siamo in grado tuttavia di 
fornire alcune anticipazioni 
del piano stesso che sara sot-
toposto all'e.same del Consi-

v glio. La superflcie delle aree 
da urbanizzare e di circa un 
milione e mezzo di metri 

• quadrati, la superflcie desti-
nata alia edificazione e di 710 
mila metri quadrati; 24.600 e 
il numero dei vani ediflcabi-
li. Per circa meta delle aree 
destinate alia edificazione e 

/ stata [ scelta la zona di San 
Venerio dove il piano della 
Giunta prevede la costruzio
ne di undicimila vani. I ri-

;-; manenti vani dovrebbero ve
nire costruiti nella zona di 
corso Nazionale (5000 vani 

_circa); nellajzona, di Miglia-
rina (3000, circa) .^nelldzona 
di Sari Sdrfolomeo'lifdO'cir-

,ca). ngl,la. zpna„^Ha .Scorza 
' (1500 circa) e. nella-zona di 
Biassa (2000 dirca). - ^ 

Altre zone prese in esame 
sono quelle di Campiglia. Pi-
telli, Sarbia. Pegazzano, Vicci 
e Caggiola. 

Del tutto diverso e stato il 
comportamento dell'Ammini-

; strazione comunale di Lerici 
nella fase di elaborazione del 
<Piano* per la legge 167. 

. Nei giorni scorsi, infatti, si 
e svolta nella sede del Comu-

- ne una riunione alia quale 
hanno partecipato i sindaca-

; listi Giuffredi e Stretti della 
. CGIL, Spora e Faita della 

CISL; Isoppo e Zacutti del 
settore edificazione . del mo-
vimento • cooperativo. * L'am-
ministrazione''. comunale '. di 
Lerici ha indetto la riunione 
per chiedere ]a collaborazio-
ne dei rappresentanti dei la 

.*' voratori e delle cooperative 
J al fine di giungere ad una piu 
; efficac'e ed ampia applicazio-
ne della legge. La discussione 

' e stata approfondita r ed e 
certamente molto utile. Sono 

i state prese in considerazione 
\ le crescenti esigenze delle 
popolazioni e dei lavoratori 
di Lerici anche in previsione 

" degli incrementi demografici 
che subira il Comune. 

V II < Piano > dell'Ammini-
strazione 'lericina • mira so-
prattutto ad affrontare il pro
blems di una casa dignitosa 
per i ceti meno abbienti. La 

• legge 167 dovra inoltre ac-
centuare le caratteristiche re-
sidenziali di Lerici in colle-
gamento col Comune capo
luogo e favorire un forte svi-
luppo turistico e delle atti-
vita terziarie ad esso colle-
gate. 

MATERA: sono sistemate nella antichissima 

Abbazia di Sant'Angelo a Montescaglioso 

, scuole, uf f ici 
minacciano 

MR-
r 

11. ?.•'-• 

ti-.-v • 

Matera: 

dimissioni 

nella CISL 

*. 

• \ \ - : • • : . • • MATERA, 28. 
,' •' II Consiglio direttivo del 
vSindacato dipendenti del Co-
' mune di Matera, aderente al-
.z la CISL, si & dimesso al com-
: pleto, dopo che il segretario, 

Eg; ••' * rag. Ettore Nicoletti, per le 
1̂ -5. :-; stesse ragioni, aveva per pro-
\£i''. ~Pri° conto gia deciso di ras-
y ?i ':lt segnare le dimissioni da tutte 
«:.%;"="'le cariche direttive e di non 
•^•' • rinnovare 1'adesione al pre-
gf,.-. K detto sindacato per il '64. Vi 
ĵ jf* j', sono state poi le dimissioni 

dal predetto sindacato di •Wf, j . . ««• predetto 
: jdr. - -' molti altri impiegati e sala-
^ ! j. riati comunali, venute al se-
^ ^ ' j g u i t o di una tempestosa as-

P\ ' - semblea nella sala del Consi-
\\ >.. glio comunalf* nel corso del-

S i^ i la quale erano state rinfac1 

^'*'.'' cfate all'Amministrazione d.c. 
sZjtii molte cose «storte», tra le 
f|^: quali un provvedimento di 
l&%\ Giunta diretto a favorire un 
K V solo dipendente, il Direttore 
gUl.•-dell'Ufflcio Imposte di Con-

Wr'] sumo, trascurando le legitti-
•' :mt a^etutive di molti altrl. 

Un angolo dell'Abbazia Sant'Angelo 

MACERATA: situazione scolasfica 

Ginnastica 
I ra i banchi 
delle aule 

. Nostro servizio 
• . MACERATA, 28 

Nelle scuole maceratesi. si 
pratica no le lezioni di educa-
jjione fisica. nella stragrande 
maggioranza (per circa I'BOVc 
dei casi), nelle stesse aule dove 
vengono svolte le normali le
zioni. anziche. come dovrebbe 
essere. in idonei local;. 
- Questo stato di cose, che met-

te ulteriormente in luce la si
tuazione deU'edilizia scolastica 
a Macerata e emerso dal Con-
vegno . sulla Medicina dello 
Sport, tcnutosi alcuni giorni 
Or sono- L'affermazione. fatta 
da' un partecipante al conve-
gno stesso. pone inequivocabil-
mente 1'indice sulla grave in-
sufficienza di palestre. special-
mente di quelle che dovrebbero 
accogliere gli alunni delle 
scuole. 

Infatti pur non potendo di-
sconoscere che eslstono -alcu-

il terreno, ed il CONI si sareb-
be sobbarcato le spese per im 
pianti ed attrezzature. Ma il 
Comune. dopo tentennamenti e 
ripensamenti, non ha mai pre 
so una seria decisione al ri 
guardo facendo risultare impos
sible la realizzazione del pro-
getto. 

Indubbiamente ' la situazione 
che si presenta e alquanto gra 
ve. ma purtuttavia ancor piu 
grave appare la posizione delle 
autorita competenti in materia, 
le quali non si interessano per 
la soluzione del problema. 

Stando alle affermazioni di 
un dirigente abbastanza qua-
lificato del settore. le autorita 
non fanno niente per dotare le 
scuole di attrezzature ed im-
pianti sportivi, giungendo per-
fino al paradosso di perznettere 
che un nuovo edificio scolaotico 
sorga senza essere dotato di un 
benche piccolo locale per la 
ginnastica (si allude certamen-

ne- palestre adibite a questoJte ah'Istituto d'Arte in cui la 
scopo (sei per la precis:one> P ^ f ' f ? era prevista nel pri-
non s: pu6 non notare che ia mo lotto dei lavon. poi nel se-
inadeguatezza degli implant?.1 c o n d o ej? 3n , f lne nfl t e r z o - ma 
sia per contenibilita che igie- 3~*"" H' f"'° " " — 
nicita. tocca punte assai rile 
vanti. Palestre mancanti di ri-
scaldamento. in cui piove. con-
tinuamente piene di polvere. 
altre ricavate da magazzini. non 
possono certamente essere chia-
mate con tale uome. . 
•• II •-• disagio che • si riscontra 
nella scuola maceratese. in fat-
to di - educazione fisica -, si 
accentua maggiormente - man 
maiio che ci si allontana dallo 
stretto ambito del centro ur
bane " • ' • ' i. , i . 

In analoga grave situazione 
trovasi • anche il settore spor-
tivo ftiori dal cejehio scoia-
stico. Le diverse soeieta spor
tive della citta — dove sono 
rappresentati tutti ' gli - sport 
meno il rugby e la scherma — 
usufruiscono delle stesse pale
stre scolastiche. durante le ore 
libere. cioe a -tarda sera. Inol
tre anche per questo mancano 
gli impianti per l'atletica. II 
problema riguardante il campo. 
scuola d'atletitca. e stato posto 
circa una ventina di. anni or 
sono. D Comune doveva offrlra 

ancora d: tale impianto non se 
ne parla). 

Abbiamo anche sentito parla-
re. durante il predetto conve-
gno. di deflcienze di ordine psl-
cologico e di mancanza di co-
scienza sportiva, cause che de-
terminerebbero Io scarso In-
tervento dei giovanl alle di
scipline sportive, rispetto agll 
sforzi e mezzi profusi in que
sto campo.. 

Comunque ci sembra che pri
ma di parla re di pslcologia biso-
gnerebbe dare la possibility a 
tutti di frequentare palestre, 
specialmente agli studenti met-
tendo loro a disposizione im-
nianti Jgienici e modern:. A 
meno che non si fosse inteso 
pirlare di coscienza sportiva da 
parte degli organi dirigenti, che 
in alcuni casi hanno posto fl 
veto alia costruzione di tali im
pianti con la scusa che avreb-
bero rovinato Festetica (come 
e successo per la progettata pa
lestra da dotare al Liceo Clas-
sico). . . 

Antonio Protopi 

Una intera comunita minacciata - 140 

milioni stanziati per le riparazioni non 

sono stati ufilizzati 

Dal noitro corriipondente 
MATERA, 28. '. 

Nel cuore di • Montesca
glioso e'e • Vantichissirna , 
Abbazia di Sant'Angeto, 
un vecchio e logoro edifi
cio millenario, in cui de-
cin'e di famiglie, numerosi 
uffici, scuole e asili trova-
no la loro sistemazione fra 
mura piene di crepe e di 
lesioni. Tutt'intorno, una 
mezzaluna di pane e . di 
crolli che ititeressano, ni
tre il complesso dell'Ab
bazia, una grossa fetta del-
Vabitato. In piu punti di 
questo grande edificio il pe-
ricolo i pressante.- -:•>• • 

La chiesa di San Giovan
ni, che ha il prospetto pro-

'prio sul corso cenirale del 
paese, & stata chiusa al cui-
to da piu di un anno: la 
porta e stata murata, grosse 
travi puntellano la faccia-
ta principale da piu di 4 
anni; il pericolo e eviden

ce nelle grosse crepe che 
si aprono su tutti i muri. 
A due pdssi died famiglie 
vivono aggrappate ai muri 
ammuffiti della^iiesa: i 
un'luogo di pena, squalli-. 
doe fatiscente; la.casdpiu 
minacciata e quella 'di un 
bracciante, Rocco Castella-
neta, che mi ha mostrato 
spacchi enormi, • larghi. e 
profondi. che stanno apren-
do •— internamente ed e-
sterhamente — in due Vu-
nico vano in cui abita con 
la moglie e i cinque figli, 
sotto il panico che toglie 
a tutti pace e tranquillitd. 
Da quattro anni questa fa-
miglia e in lite col Comu
ne, invoca inutilmente una 
casa piu sicura. < 

Alcuni giorni fa, dalla 
volta del cotridoio su cui 
sbocca ; Vuscio • di. questa 
abitazione, ecaduto un tu-
fo mentre i bambini gio-
cavano a pochi passi. Una 
settimana fa le famiglie 
che abitano >nett'altra ala 
dell'abbazia furono colte 
dal panico: un grosso mu-
raglione crollo improvvisa-
mente a pochi metri da una 
decina di ragazzi che gio~ 
cavano nel cortile. ; •-#.<-..£.-_'; 

Questa storia del perico
lo di crolli — del resto — 
non e di oggi. Gia alcuni 
mesi fa il panico si diffu
se - nella intera' popolazio-
ne di Montescaglioso per 
il pericolo che si era ma-
nifestato nei locali dove e 
sistemato Vasilo: nessuno, 
per alcuni giorni vi mando 
i figli perchi « improvvise > 
crepe si erano aperte in 
molte parti delle'dificio, 
una parte del quale infatti, 
attiguo alle aule dove at-
tualmente svolgono lezio-
ne circa 400 bambini, era 
yia crollata qualche tem
po fa. Basta aprire alcune 

' porte, li in fondo al cor-
ridoio delVasilo, per tro-
varsi con un piede nel 
vuoto. 

•': • In piu punti d'edificio 
mostra quali pericoli ef-
fettivamente incombono su 
centinaia di persone: fami
glie, alunni delle scuole 
medie, bambini delVasilo, 
impiegati del Comune (il 
Municipio e sistemato in 
una parte deWAbbazia), gli 
stessi • carabinieri che vi 
hanno dovuto sistemare la 
caserma; non c'£ angolo di 
questo infernale • edificio 
sul quale non sia disegna-
ta la ragnatela delle spac-
cature. 'A due passi, poi, il 
precipizio che alcuni anni 
fa, inghiottendo una gros
sa fetta del terreno, tra-
sporto il fronte della fra-
na ai piedi deWAbbazia; e 
ancora, piu giu, un'altra 
fetta deWabitato, il rione 
Salnetro, travolto da altre 
frane. Le case sono anco-

>ra aperte e sventrate, altre 
decine di 'famiglie vivono 
sull'orlodel pericolo contro 
il quale provvedimenti non 
ne sono stati ancora presi 
dagli amministratori de-
mocristiani del Comune, 
ni tol Gtnio CivOt, ni dm 

altri. Unica misura un fer-
ro spinato per circoscrive-
re la zona piu-peric'olante. 

-<-• In questo ambiente ho 
visto decine di bambini e 
ragazzette giocare, gente 
aggirarsi,; vivere, abituata 
e rassegnata dalla lunga e 
inutile attesache venga fat-
to qualcosa. Aggirandomi 
fra i muri diroccati di que
sto rione ho avuto Vimpres-
sione di trovarmi in mez
zo alle . rovine provocate 
da un terremoto. , • •. , 

'Sono anni. che i sinistru-
ti ••• chiedono « sicurezza >, 
muri v di consolidamento, 
drenaggi per fermare la 
frana, per evitare che, la 
frana distrugga ancora spo-
stando il fronte del perico
lo in mezzo ad altre decine 
di famiglie -,:• proprio ' nel 
cuore del paese, nelle zo
ne piii popolose: niente 
da fare, le autorita igno-
rano il pericolo, fanno Vo-
recchio del mercante. E-
sattamente • come si com-
portano in merito agli ana-
loghi pericoli esistenti in 
quella fetta marcia che e ' 
VAbbazia Sant'Angelo, che 
rischia ' di trasformarsi in 
una polveriera di minaece 
e di pericoli molto seri se 
non si provvede in tempo. 

Oltre tutto VAbbazia e 
un capolavo di architettura 
che va tutelato,. restaura-
to, conservato e difeso.' Ci 
sono 140 milioni, da parec-
chi anni, che aspettano di 
essere utilizzati a questo 
scopo; li strappb la pre-
.cedente ••' Amministrazione 
democratica alio Stato, ma 
da tre anni gli attuali am
ministratori democristi'ani 
vi hanno fatto cadere so-
pra il loro immobilismo, di-
sinteresse e incompetenza. 

D. Notarangelo 

r — — T, — — 1 

I Salerno: I 
' ricorso contro! 

Due nuove linee marittime per I'Adriatico 

•T- » / ." 

. ' • . • ' » 

vanti 

i 
i le elezioni 

a S. Angelo | 
Fasanella I 

I 
I 

SALERNO. 28. 
- Contro il risultato del 
le recenti elezioni am 

I ministrative, che hanno f 
visto vincere a S. Ange- J 
lo Fasanella per soli . 

I s e t t e voti la lists dc so I 
quella unitaria, forma-' 

I t a da pci e psi, il s i - l 
ffnor Greco Francesco • 

I h a presentato ricorso I 
per alenne illegality ve-1 
rillcatesi in ana sexlo-. 

I n e eletforale, | 
• Nel ricorso viene cita-

I to che nella prima se - l 
zione vennero ritenute • 

InuIIe otto schede che 
sarenfeero dovote anda-

I r e alia lista nnitaria. 
perche i segni di voti 

I p o s t i accanto a nomi di I 
-caadidati compresi in I 

I ana lista votata s u l . 
contrassegno si consi-1 
derano come non appo-

I s t i . Altri voti non faro-1 
no attribuiti alia stessa • 

I lista sol perchg presen-1 
favano ana certa colo-1 

Iraxione, dovnta alia ma- • 
tita copiativa innmidi-1 
ta. mentre il Consiglio 

I d i Stato in ana rerente I 
decisione ha decretato' 

I che an tal caso non in-l 
valida la scheda elet-1 

I tora le . Qnesti dne casi 
valgono safficientemen-
te * canovolrere i risnl-. 

I Uti elettorali a favore I 
I della lista nnitaria c h e , ' 

I come e stato detto. fa I 
sconlltta per soli sette I 

| T # W | 

• Tonino Mtsullb • 

i 

i. 

' Un oltro collega-
mento verra sfa-
bilito con Zara e 
Dubrovnlk — Due 
occasion! manca-
fe per Pormamen-

fo italiano 

Nostro servizio.; > 
, • r ANCONA,'28. 

Ancona-Haifa ed Ancona-
Zara: questc le due nuove 
linee marittime ' passeggeri 
che, • su iniziativa straniera 
— rlspettivamente israeliann 
e jugoslava —, faranno capo 
in Italia alio scalo del capo
luogo marchlgiano. 

La Ancona-Zara dovrebbe 
essere inaugurata contempo-
raneamente ad un'altra linea 

in Adriatico (la Bari-Dubrov-
nik). Una delegazione del 
Ministero della Rcpubblica 
Popolare di Croazia ha gia 
avuto dei colloqui con , le 
amministrazioni portuali di 
Ancona e Bari. '• 

E' certo che i due collega-
menti verranno attuati entro 
la pi'ossima stagione turisti-
ca. Avranno poi • un carat-
tere pressoche continuativo. 
Per l'occasione la Jugosla-

vi;i mettera in eserc'zio delle 
SDeciali e modernissime uni-
ta di * car-ferry ». 

La Ancona-Haifa riservera 
ai trasporti - marittimi una 
novita: l'uso del motel gal-
leggiante. Nel caso specifico. 
la nave-motel sara dotata di 
cabine climatizzate, giardino, 
biblioteca, bar, sex-vizio di 
banca ecc. Potra ospitare 
550 passeggeri, 125 autovet-
ture e 3 autocarri. — • 
— - II compito della nuova li
nea sara quello di agevolare 
l'afflusso turistico fra TEu-
ropa continental ed Israele. 
Si prevede un movimento an
nuo di 35 mila passeggeri. 

L'iniziativa israeliana e in 
gestazione da diverso tempo. 
Anzi, poteva essere gia rea-
lizzata se gli orgahizzatori 
non si fossero trovati. fra 

•ralt'ro, di'frohte -ad un osta-
colo- impresvimibile:; il porto 
di Ancona. non ha.-una sta-
zione marittima! L'impianto, 
infatti, distrutto nel periodo 
bellico, non e stato piu rico-
struito causa una incredibile 
— e diciamo pure vergogno-
sa — serie di rinvii di anno 
in anno (ne sono passati or-
mai diciotto) accumulata dai 
minlsteri competenti. 
••-- Ora, le autorita israeliane 
— fldando in • un tardivo e 
riparatore recupero del go-
verno italiano — hanno de
ciso di portare ugualmente 
in porto l'iniziativa. Di cid 
ne ha avuta conferma un 
rappresentante della Camera 
di Commercio di Ancona — 
il dott. De Franceschi — che 
recentemente ha fatto parte 
di una missione economica 
italiana invitata dal governo 
di Tel Aviv. ' " 

II dott. De Franceschi ha 
potuto constatare che il go
verno israeliano sj mostra 
molto interessato al moderno 
servizio di tra ghetto fra An
cona ed Haifa. Ha altresl 
appreso che per rendere piii 
celere il servizio verranno 
utilizzati due grandi motel-
galleggianti. Uno di essi fara 
sicuramente capo ad Anco
na. • L'altfo — secondo no-
tizie che abbiamo attinto in 
ambienti qualificati — do
vrebbe fare capo a Civita
vecchia. " •• '-'";< -"<-•>-'* -
• Sia ' la • linea Ancona-Zara 
che la Ancona-Haifa sono de
stinate ad avere un vistoso 
successo. A questo proposito, 
e facile convincersi osser-
vando le direttrici delle mag-
giori correnti turistiche e del 
movimento passeggeri cosl 
come si sono andate confl-
gurando negli ultimi' anni. 
Ne risultano favorite la Ju
goslavia. la Grecia. Israele. 

II fatto e da - sottolineare 
perche di riflesso '•• denuncia 
le ' lacune - dell'armamento 
italiano. sia privato che pub-
blico. Non e la prima volta 
che r da parte italiana - in 
Adriatico ci si fa « soffiare » 
con estrema disinvoltura • (o 
meglio, con estrema indiffe-
renza) imDortanti iniziative. 
Un esempio: una delle mag-
giori linee estive — la An-
cona-Atene — e stata isti-
tuita da una socicta greca. 
' Tanto immobilismo quan-
do. oltretutto. dalla sponda 
jugoslava continuamente pro-
vengono esempi di operosita 
(ultimi i due istituendi ser-
vizi traghetto con Ancona e 
Bari) e di ottime aflerma-
zinni nel settore marittimo. 
' Prevoche inesistente alia 
fine della guerra. la flotta 
jugoslava (Jugolinija) e giun
ta ad opera re su nove linee 
rcffolari; su aueste linee e 
sulle linee di libera naviga-
zione sono stati realizzati. 
nei primi sei mesi dell'anno, 
introiti netti per 5 miliardi 
e • 146 milioni di : dinari in 
valuta Dregiata. Ci?* si^nifira 
Der il bilancio della ReDtib-
blica ' F^derale. un inca's^o 
pari a 6 milioni o 860 mila 
dollari. rifra che supera le 
provision! di un apposito 
pinno. ,-._-... 

Ipfln»» la ' notMq niu re-
cent#* diffus» da Fiume: per 
la prima vnlta nella sua sto
ria la mnrima mercantile ju-
*oslav» ha ra«»»iunto il mi
lione di tonnellate di stazza 
lorda di navigHn. II traguar-
do e stato toccato con Ten. 
trata in servizio della moder-
na motonave • Grobnik ». 

Walter Montanftri 

Una nave della « Jugolinija » nel porto di Ancona 

PORTORECANATI: l'80 per cento 

dei dipendenti e gia sul lastrico 

II cantiere Gardano 
- • " • . . * 

continua a Ikenziare 
Pisa: 

»!!'-> ' •\-T' 

provocauoni 

fasciste 
Dal, nostro corrispondente 

••••• •'•'•-••• : :PI5A; 28. • 
- Una vergognosa quanto as-

surda speculazione anticomu-
nieta e fitata imbastita da un 
quotidiano Hvorneee. 

Egfia si inserisce in un qua-
dro di provocazioni che ven
gono portate avanti dai fa^cisti 
verso il nostro partito e vereo 
•singoli compagni - che 6tanno 
diventando sempre piu insoste-
nibili e richiedono, tra 1'altro. 
un deciso* intervento da parte 
di quelle autorita sempre cosl 
solerti quando ei tratta di agi-
re contro i comunisti. ,-.;; 

Lo spunto al quotidiano li-
vornese e stato dato da uno 
epettacolo teatrale durante : il 
quale sarebbe avvenuta una 
- indegna " gazzarra provocata 
da giovani egtremieti di *i-
riistra »..,- .̂ -v̂  < •; • -- '•••'-
"Sere orsono &\ rappresentava 
-La ttaceola sotto il moggio-
di D'Annunzio. Dal - loggio 
ne-, come succede quasi sem
pre in inizio di epettacolo, ve 

jnivano alcuni rumori (e non 
tragi ingiurioge come ei e det
to). II loggione e frequentato 
sempre da giovani e da stu
denti ed e normale qualche 
oattuta di spirito. . iJ . 

Se Henzo Kicci non: avesse 
dato alcun peso alia coca, co
me altri attori hanno fatto pri
ma di lui, tutto .sarebDe finiio. 
Ma Kicci. bnweamente, si di-
chiarava di^poeto ad andarsene 
se non veniva fatto silenzjo. 

DaiJa platea partiva intanto 
una Drovocazione verso il *rup-
vo dei «loggionisti -. che ve-
divano acciieati di vigliac-
cheria. - -

Lo fipettacolo poi proseguiva 
con £Ucces«o. Ma Micci. alia li
ne, rifiutava di pretentarsi alia 
ribalta suocitando le vive pro-
teste di numerosi gpettatori. i 
quali civilmente avrebbero de-
6iderato esporre il loro giudi-
zio ' euli'atieggiamento tenuto 
dal noto attore. La polizia in-
tervemva con i modi coneueti. 
fnvitava — more solito — i 
giovani ad andare a letto, pot 
ne fermava alcuni prendenao 
nome e cognome. 

L'episodio e tutto Qui e se 
qualcuno non ha agito corret-
tamente Questo quaicuno non 
e certo atato ii pubblico degli 
student!. 

E' baotato perd per ncavar-
np una speculazione anticomu-
nista. - Il quotidiano livornese 
ha fatto anche una ramanzina 
ui giovani. ' 

Prima di questo episodio era 
no ' accaduti altri - fatti e«tre 
mamente gravi: un manifesto 
dal linguaggio vergognocO flr-
mato dai giovani fascisti. una 
aggressione in pieno centro 
cittadino ai danni di due com
pagni, «econdo la nuova - Hnea 
pohtica - di certa teppagha. 
un manifesto in cui si accu-
s»no i comunidti (!) di aver 
deturpato con scritte e tfimboli 
nazisti la ainagoga flrmato sem
pre dai giovani • fascisti, appa-
rizione sempre piu frequente 
sui muri della citta delle croci 
tedetche. Le autorita stanno a 
guardare. 

...i e.c. 

• - > - - « • • • - • -

Monifesfazione unitaria al feafro comu
nale - Le decisioni dei sindacati - Una 

interrogazione dell'on. Gambelli 

Dal nostro corrispondente 
PORTORECANATI, 28. 

Sempre' piu grave e pro-
blematica va facendosi la si
tuazione al cantiere Garda
no di Portorecanati: in que-
sti giorni, infatti, altri 20 
dipendenti — in aggiunta ai 
44 di circa un mese fa — 
sono stati licenziati in tron-
co. Di questo passo, e ine
vitable, il Gardano intende 
giungere alia totale smobi-
litazione dello stabilimento, 
nonostante che da piu parti 
si stia cperando in senso 
diametralmente opposto. 

Sono 66, ora, le maestran-
ze colpite dal licenziamen-
to: in cantiere non restano 

Livorno: 
mortale 

infortunio 
alia Solvay 

LIVORNO, 28 
Un operaio ha perduto la vita 

e altri due sono rimasti seria-
mente feriti in un gravissimo 
infortunio. verificatosi stamani 
all'Aniene di Rooignano: uno 
dei complessi Solvay. La vitti-
ma — Pietro Pizzi, di anni 45 
— era l'unfcq dipendente del
la Solvay a pa'rtecipare ai lavori 
dj manutenzione appena inizia-
ti di una "torre- per la prima 
sintroi fra l'acetilene e il cloro. 
Gli altri operai dipendevano 
dalla ditta S. Marco appaltatri-
ce dei lavori di manutenzione. 

Le cause della sciagura sono 
tuttora ignote. Resta il fatto che 
appena e stato allentato il primo 
anello della torre. una violenta 
esplosione ha investito il grup-
po dei lavoratori. 

L'esp'osione non pud che es
sere stata provocata dalla pre-
genza di gas aeetilene nella tor-
re. esploso immediatamente ap- _, 
pena venuto a contatto conjstazione tutti gli oratori 

che 16 unita lavorative e, ov-
viamente, l'attivita prosegue 
a ritmo ridotto. Nei progetti 
dell'impresa vi e in costru
zione un natante da adibire 
alia pesca atlantica e per il 
quale in cantiere esiste tut
to il materiale occorrente. 
Appare strano, se non addi-
rittura incredibile, la rinun-
cia alia costruzione di un na
tante quando vi sono dispo-
nibili « materie prime » e una 
maestranza che piu volte ha 
dato dimostrazione della sua 
abilita. Nessuna impresa, an
che ammesso che si trovl 
in un momento economico 
pesante, troncherebbe la pro
pria attivita col rischio di 
perdere tutto senza nulla rac-
cogliere. .. 

Intanto, mentre le autorita 
politiche, amministrative e le 
organizzazioni sindacali stan
no cercando di risolvere in 
modo positivo la controver-
sia, - le condizioni economi-
che dei lavoratori licenzia
ti assumono, in taluni casi, 
aspetti drammatici. 

II consiglio comunale di 
Portorecanati, ha approvato 
un ordine del giorno, pre
sentato dalla minoranza co-
munista, con il 'quale si e-
sprime la piena solidarieta 
coi lavoratori in lotta, si 
condanna l'atteggiamento del 
Gardano e si stabilisce che 
a favore dei licenziati saran-
no concessi sussidi con 1'ero-
gazione di • fondi tramite 
1ECA. Tutto questo e lode-
vole ma e evidenle che ser
ve soltanto ad alleviare in 
minima parte i disagi eco
nomic! dei lavoratori. , 

Quali sbocchi avra la lot
ta in corso? Una risposta a 
questo interrogativo e giun
ta al termine della manife-
stazione popolare tenutasi al 
teatro comunale di Portore
canati, alia quale hanno par
tecipato anche i lavoratori di 
altre ' categoric come i chi-
mici, i cementieri e gli edili. 
Nel corso di questa manife-

il 
rari3.Eppuresiassicuradapar-J sindaco Moroni, il compagno 
i* ftJ^^^Le-J!S51!Si! on , Gambelli per la CGIL e era stato regolarmente degassa-
to con l'immissione di acqua 
bollente prima di iniziare Io 
smontaggio. E' probabiie dun-
que che alcune valvole di sicu
rezza non abbiano funzionato 
regolarmente. 

Venuti a conoscenza del tra 
gico infortunio. i sindacati han
no immediatamente attribuito 
alia Solvay la responsabilita di 
questo nuovo - omicidio bian
co-. accusandola di violazione 
della legge SURII ' appalti che 
vieta l'uso di operai non diret-
tamente dipendenti dall'azienda 
— per tutte le garanzie che da 
cid derivano — e in modo par-
ticolare. di appaltatori in eco-
nomia come nd caso della S 
Marco. Tanto e vero che lo stes
so monopolio. dopo l'entrata in 
vlgore della legge. aveva smesso 
di U5ufruire d! questa impresa. 
Poi, calmate le acque. come 
sempre accade in queito nostro 
paese, alia chetichella. grddata-
mente. aveva ricominciato a *er-
virsene flno a riattivare in pie-
no questo illegale rapporto di 
lavore. M 

Puliti per la CISL — hanno 
delineato lo sviluppo della 
lotta con manifestazioni di 
vario tipo. Non e neppure 
escluso - che alia lotta sia 
chiamata tutta la cittadinan-
za# - . • . 

II compagno on. Arge» 
Gambelli ha ' interrogato, il 
Ministro del Lavoro e della 
Previdenza Sociale per sa-
pere: -
- 1) se e a conoscenza del

la grave situazione venutasi 
a creare al cantiere navale 
Gardano; •• • • 

"2) quali misure urgent! 
intendeprendere per l'imme-
diata ripresa del lavoro di 
tutti i dipendenti e per im-
pedire la smobilitazione del 
cantiere, motivo di vivo fer-
mento tra le maestrahze c la 
cittadinanza. 

Silvano Cinque. 

/ 


