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nell'edilizia 
Vil l ini .e officine in una zona prevista 

dal piano regolatore a verde pubblico 

e villaggi dove dovevano sorgere sfra-

• •• v! -• -•• ir- < • -."iifc' •'••-• ' . • . -'•••-

de e giardini: I'Arnministrazione comu

nale sta a guardare ed... eleva con-

travvenzioni 
Nella pineta di S. Francesco, destinata dal piano regolatore a verde pubblico, sbno sorti villini abusivi e qualcuno 
addirittura s'e preso l'arbitrio di mettere in vendita il suolo .. 

aree a 

Alcuni detyil l ini sorti nella pineta di&- Francesco '£ 

Nostro corrispondente 
• v • ; • - . B A R I , 27. •• 

;•'•'•• La presentazibhe da parte 
della Giunta del . piano ' di 
massima per l'acquisizipne 
delle aree. per Tedilizia eco-
nomica e popolare, in. base al
ia legge 167* ha riaperto il 
discorso sull'assetto urbani-
stico della citta e sul sup 
futuro sviluppo. ; • 

II dibattito aperto tra la 
Giunta di centro-sinistra • e 
l'opposizione comunista si 
concentra • sul rispetto "del 
Piano regolatore: Si deve sta-
bilire cioe se le aree da vin-
colare devono essere o me-
no prescelte nell'ambito del 
piano ; e nelle sue linee di 
sviluppo, in modo da mettere 
l'Amministraziohe comunale 
in condizioni di sbloccare la 
speculazione fondiaria e con-
trollare lo sviluppo delTini-
ziativa privata. Si tratta in 
altri termini, di fare della 

Un dibattito ancora aperto in Umbria 

Lo svili i i i della Terni 
indennizzi E N E L 
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Nostro corrispondeate : 
r.•:'»:.-,; TERNI, 27. 
-La Montecatini non assor-

bira piu il carburo di calcio 
dalla fabbrica di Papigno. Al
cuni prodotti delPAcciaieria, 
in particolare il tondo per ce-
mento armato sono in crisi e 
nessuna prospettiva viene in-
dicata dalla < Terni* per lo 
sviluppo del settore mecca-
nico. Nulla di positivo e dato 
ancora sapere circa la utiliz-
zazione dei miliardi degli in-
dennizzi Enel per la « Ter
ni > : ' questa triplice doccia 
fredda e stata gettata sui 
rappresentanti della CGIL-
CISL-UIL dal Presidente del 
la « Terni • 

Dinanzi alle precise do-
mande dei dirigenti sindaca 
li i l Presidente della «Ter-
ni > ha smentito di fatto la 
direzione della Polymer-Mon-
tecatini, che aveva, in modo 
equivoco, negato la esistenza 
di un programma del mono-
polio chimico in base al qua 
le sarebbe cessato ogni rap-
porto con la <Terni>, dalla 
quale preleva i due terzi del
la produzione -

Si e avuta cosi una confer-
ma alle nostre informazioni, 
definite dalla Montecatini al-
larmistiche, circa la decisione 
di sopprimere a Terni la 
produzione del Vinile e quin-
di della Vipla: cosa che com-
porterebbe lo smantellamen-
to degli impianti ove lavora-
no circa 700 operai. Su que-
sto fatto, la Camera del La-
voro ha impegnato i propn 
rappresentanti nelle Commis
sion! Interne, tanto a Papi 
gno che alia Polymer, per 
conoscere gli arientamenti 
delle due direzioni aziendali. 

La decisione della Monte
catini che sembra debba es 

Manifestuzioni 
del PCI a lecce 

LECCE, 27. 
Domenica: si svolgeranno 

le seguenti manifestazioni 
CASTRIGNANO DEI GRE-

CI: al mattino, manifestazio-
ne di zona del PCI. Parlera 
Foscarini. 

COPERTINO: nel pomerig 
^ o , oomizio. Parlera Fosca 

sere messa in ' relazione al-
l'accordo con la Shell, ha una 
spiegazione nella logica del 
monopolio. Altrettanto non si 
puo dire per la c Terni > che 
pur registrando sintomi di 
crisi, nel proprio settore chi
mico, non ha ancora provve-
duto ad approntare nuovi 
programmi di potenziamento 
e sviluppo produttivo. Questo 
stato di cose sara ancora peg-
giorato dalla decisione della 
Montecatini. Analogo discoi-
so s'impone per la situazione 
produttiva alle Acciaierie. Da 
tempo le forze democratiche 
hanno rivendicato precise 
scelte produttive della « Ter
ni >, volte a superare le at-
tuali difficolta del settore si-
derurgico, ed a incrementa-
re la produzione meccanica. 
Queste esigenze, awert i te dai 
lavoratori e sostenute dal no
stro Partito, presuppongono 
scelte tali da collocare la 
< Terni > su quel terreno che 
lo stesso Parlamento indico: 
un centro di propulsione del-
lo sviluppo economico e so-
ciale •' delTUmbria. Percid, 
quando si richiede di giun-
gere ad un organico rapporto 
tra ENEL e < Terni >, perche 
quest'ultima abbia le com-
messe per la costruzione di 
macchinari per impianti elet-
trici, non si tratta solo di scel
te produttive ma anche po-
litiche. 

Sul tema tanto vivacemen-
le dibattuto dall'opinione 
pubblica umbra, quale e quel-
lo del reinvestimento dei mi
liardi degli indennizzi Enel 
nellTJmbria e nelle sue natu-
rali proiezioni dell'Italia cen-
trale i dirigenti della Terni 
debbono rompere la loro am-
bivalente ed equivoca posi-
zione: se a parole si dichiara-
no per'1'utilizzazione ai fim 
del potenziamento dei pro-
pri complessi, nei fatti subi-
scono le decisioni delle forze 
governative che, muovendosi 
sulla linea della restrizione 
degli investimenti pubblici 
awersano la richiesta delle 
forze democratiche. 

I miliardi degli indennizzi 
rappresentano un mezzo im-
portante per raggiungere il 
fine di uno sviluppo dei com
plessi a partecipazione stata* 
le nella nostra regione. 

•i Alberto Provantini La faMriea «i rapigao 

legge 167 lo strumento per 
prepararepiani di ZQna che 
hanno il valore di piaAi par-
ticolareggiati. V •- : '•'••";,•• 

II rispetto del Piano rego
latore e diinque al centro del 
dibattito! E non e un fatto 
teorico. C*e un episodio che 
dimostra come sia stato yiola-
to il Piano regolatore • '= • 

Qualche settiniaha.'•- fa i 
tecnici del Coniuhe che si 
apprestavano a preparare il 
lavoro per la costruzione di 
una piscina adiacente alia pi
neta di S. Francesco, alia pe-
riferia della citta — in una 
zona di 62 mila metri qua
drat! previsti; dal piano re
golatore come verde pubbli-
c<j—> si son trovati di fron-
te a costruzioni in violazione 
al Piano. Sulla superficie pre
vista a verde pubblico sono 
sorti negli annl scorsi una 
quindicina di villini e si sono 
installate alcune piccdle of
ficine meccamche.' Le costru
zioni sono successive al Pia
no regolatore che diventd leg
ge nel 1954. Su alcuni muri 
si e trovato anche scritto < Si 
vende il suolo >. ... 
:• Come si son potute verifi-

care violazioni cosi gravi e 
continue al Piano regolato
re? Come hanno potuto gli 
organi tecnici del Comune 
non accorgersi che villini e 
abitazioni andavano sorgen-
do su una zona prevista a 
verde pubblico?/ - \- ^ u-> ^ 
' Costruire un vil l ino,' una 

casa, o installare su una su
perficie delle officine non e 
un'impresa che si puo por
ta re a compimento clande-
stinamente. •-••:-: . u . • » :.-;^ 

I progetti per i villini nei 
pressi della pineta di Sah 
Francesco" hanno dovuto fare 
la hormale trafila - burocra-
tica e non possiamo credere 
che la Commissione edilizia 
e TUfficio tecnico del - Co
mune •. non i si - siano ' accorti 
che la zona era vincolata dal 
Piano regolatore a zona .di 
verde pubblico. Non cono-
scevano il Piano regolatore? 
Non e facile venire a capo 
della faccenda. Ma il colmo 
di tutta questa vicenda e 
dato da un elemento - abba-
stanza grave. II Comune ha 
fatto delle contravvenzioni 
a costruttori i quali nanno 
pagato le multe, e cosi tutto 
e andato a posto... . • •. ^:i,-.

; 

Come si risolvera ora il 
problema? Abbattere i villi
ni o ricorrere > ad un'altra 
variante del Piano regolato
re della citta che affronti 
sistematicamente, con > anni 
di ritardo, stati di fatto con-
solidati? Non si tratta di un 
caso unico di violazione al 
Piano regolatore. ; Per fare 
un altro esempio basta ri-
cordare che l'organizzazione 
ecclesiastica del Villaggio 
del Fanciullo ha costruito su 
una zona prevista dal Piano 
regolatore come verde pri 
vato e finanche su un'area 
sulla quale era prevista una 
strada. II Villaggio si e 
« mangiato » tutto. 

Le responsabilita di que
sta situazione sono delle Am-
ministrazioni a maggioranza 
o minoritarie dc che si sono 
susseguite in ' questi ultimi 
anni. Ora correre ai ripari 
e troppo * tardi, si possono 
solamente accettare gli stati 
di fatto in violazione al Pi a 
no regolatore, il quale, pur 
nei suoi limiti e nelle sue de-

Prerfsaziont 
II Rag. Vincenzo - Armando 

Condello tiene a precisare di 
non essere un dirigente demo-
cristiano. ne tanto meno di ave-
re affermato il falso al Presi
dente della terza sezione elet-
torale di Francavilla Angitola. 
Al rag. Condello, secondo quan-
to egli afferma. non fu doman-
dato il luogo della residenza, 
ma sempUcemente se fosse 
iscritto nelle Iitte elettorali di 
Francavilla Angitola, nelle 
quali • nalmeatt iscritt*. . 

ficien^e. \va Vispettato. •: Ecco 
perche viricolare le aree pre-
viste dalla - legge . 16T nel-
Uambito idel Piano come pro-
postq dal PCI era uri mezzo 
affinche .questo sia rispetta-
tp per il futuro. ' - • 

i." Itdlo Palasciano 

La Spezia: imposta di famiglia 

I 

delle aree urbane 
Esposti i ruoli alia Divisione tributi del Comune - Aumenta 

il numero dei contribuenti e il gerfito della imposta 

Dalla nostra redazione 
LA SPEZIA, 27. 

Sono stati pubblicati i ruo
li -definttivi -dell'imposta di 
famiglia per il '64. I ruoli 
rimarranno esposti presso la 
Divisione tributi del Comu
ne fino al 29 dicembre a di-
sppsizione del pubblico. Ri
spetto agli scorsi anni, il get-
tito complessivo deH'imposta 
di famiglia ha sublto un au-
mento, passando dai 260 mi-
lioni del '61 ai 310 del '62 
e superando sicuramente le 
previsioni del '63 che furono 
di 330 miljoni di lire. .. 
- Anche'i l-numero del con
tribuenti ha registrato un 
certo incremento, - passando 
da circa 15.200 del '63 agli 
attuali 15.868. ' ••-

La lista. dei maggiori con
tribuenti con un redditb net-
to tassabile superibre al cin
q u e milioni "ai fin{ dell'impo
sta di.famiglia^ vede' questo 
anno ai primiposti . ' insieme 
ad alcuni industriali, i gros-
si imprenditori edili ed i pro-
prietari. di aree . edificabili, 
cibe gli operator] che traggo-
no i loro profitti dalla specu

lazione sui suoli urbani. Ap-
partengono alia categoria de
gli impresari edili e dei pro-
prietari di aree i fratelli Giu-
lio Bertonati' (imponibile 13 
milioni e 500.000 lire) e Mas
simo Bertonati (10 milioni), 
Antonio Cortesia (11 milio
ni) , Umberto' Cappelli (10 
milioni), Francesco Agnese 
(7.500.000), Carlo De Nobili 
(7.500.000), Adriano Guidu-
gli (7.500.000), Luciano Ber 
vilacqua (7.250.000), Carlo 
Lanzi (5.700.000), Angelo An-
dreetti (5.500.000). 
- Tra gli industriali e i pro-

fessionisti, i maggiori impo-
nibili sono ' quelli ^ di - Nello 
Sgorbini (18 milioni). Lan-
franco Sgorbini (10 milioni), 
Stefano Sgorbini. (10 milio
ni) , prof. Paolo Sturlese (11 
milioni e 500.000), Luigi Ber-
nardi (9.500.000). . Pio Fag-
gian (9.100.000), prof. Matteo 
Lopez - (9 milioni), Ovidio 
Portunato (7.500.000), Enrico 
Michelini (7.500.000), Carlo 
Cappelli (7.500.000), Giusep-
pina Pellicci vedova Schiffi-
ni (7 milioni). Vittorio An-
saldo (6.500.000), Edmondo 
Ricci (6.500.000), Edoardo 

Situazione della scuola 

Puglia: manca il 
4 2 per cento delle aule 
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\ Dal noitro !coiti»pondcnle 
•':.,>• • . U r\-•>:-.--- BARI, 27 -• 

L'arretratezza strutturale della scuo
la meridionale srpresenta gravissima 
in tutta la regione pugliese. ^ . 

Prendendo, per' esempio, la citta di 
Bari ci troviamo di fronte a 32.540 
alunni della scuola elementare e una 
disponibilita di 472 aule, mentre per > 
la scuola • media - unica abbiamo : un '•' 

". numero di alunni che si aggira sui -
319.524 con 355 aule fra scuola media 

e scuola di awiamento . Se a questi' 
~ si aggiungono • i 13.016 alunni della : 
i scuola materna abbiamo una popola-. 
, zione scolastica di 52 mila ragazzi che -. 
' devono frequentare i le scuole •• medie • 
i, e 1« elementari in 807 aule. ; • -

Vfna situazione paradossale, che tro- ' 
."• va alcune punte incredibili a Taranto 
• ove nel ginnasio Archita vi sono sei- /' 

cento studenti sistemati su 100 banchi • 
' e il tutto in 18 aule che misurano in . 
- media circa sette metri quadrati ognu-

na. Ad ogni studente spettano circa 
. vehti'cehtimetri quadrati di spazio. ^; 

Per corhprendere la gravita di questa 
situazione basti considerare che ' la 

' commissione nazionale di indagine sul
la scuola ha ritenuto di affermare che ' 

'•• per la scuola media occorrono da 4 • 
: a sei metri quadrati di spazio per ogni 

alunno. Nel ginnasio Archita di Ta-
: ranto quando il professore deve entrare 
t in aula • e necessario che gli alunni 
:' sistemati vicino alia porta si alzino 
'• per consentire 1'ingresso del docente. 
• II colmo e sta'to raggiunto recentemen-

te a seguito dell'assegnazione di altri 

• • . . . ; Q .:"••• . " ! . . . " . " . - ' - • • • - . - . . . . ' • . , . -

- duecento banchi che non si comprende 
; come potranno essere utilizzati tranne . 
che noh s i . sistemino in una doppia. 

- fila... Verticale! 
' r3alla'. provincia di Foggia le notizie 

non sono migliori. Oramai le pagine 
" dei giornali sono piene di lettere e di 

articoli di denuncia. A Monte S. An
gelo, col termometro sotto zero, gli ' 
alunni delle scuole elementari che non 

, possono essere accolti per mancanza . 
- di posti nell'edificio < De Sanctis > van- : 

ho a lezione' nel vecchio convento di ; 

S. Francesco. Trecentocinquanta bam-
>•' bini con i loro insegnanti effettuano ' 

turni alternati di lezioni in aule semi v 
•; oscure, gia celle di padri conventuali j. 
'"'• prive di riscaldamento e piene di topi. : 

: La carenza nazionale di aule scola- • 
stiche e del 25% e la regione pugliese 
si puo consolare solamente confron-
tandosi alia situazione della regione ; 
calabrese ove questa carenza e del 64 
per cento mentre per la Puglia e solo 

; del 42%. In alcuni casi, come nella 
citta di Bari, a queste gravi carenze 

' non si puo nemmeno rimediare in un 
modo provvisorio con le aule prefab- ; 
bricate. Delle oltre cento aule prefab-
bricate assegnate dal ministero della ; 

' Pubblica Istruzione e annunciate un 
'. anno prima con un gran clamore pro- • 

pagandistico ail'insegna della solita 
; «benevolenza dell'on. Aldo Moro > 
. nemmeno una e stata potuta sistemare 

daH'Amministrazione comunale per 
mancanza di suolo pubblico. E siamo : 
alia fine del primo trimestre. 

i. p. 

Nostro corrispondeate 
. MACERATA, 27 

• Situazione' persistentemente grave 
nel settore scolastico in provincia di . 
Macerata: mancano le aule, mancano 
gli insegnanti, alcuni stabili — prov-
visoriamente adibiti a scuola — sono 
indecorosi ed anche privi dei servizi 
igienici. In alcune zone di montagna, 
poi, gli alunni sono • costretti a com-
piere giornalmente chilometri e chilo-
metri di strada a piedi — mancano i 
trasporti pubblici — per giungere al 
piu vicino edificio scolastico. 
' . A Corridonia un intero complesso* 
minaccia di crollare. Le famiglie dei 

. 500 alunni vivono in uno stato di con-
: tinua preoccupazione, e piu volte si 
sono recate dal direttore per chiedere 

' garanzie. Per alcuni giorni esse hanno 
fatto in modo che i loro figli diser- -
tassero i le lezioni. Ma anche questo 
non e servito a nulla. 

Delia < vicenda se n'e interessato il . 
compagno on. Luciano Barca che, dopo 
aver compiuto un sopralluogo sul po
sto, ha interrogato il ministro dei La-
vori Pubblici. . 

A Macerata hanno ' scioperato gli 
studenti dell'Istituto agrario perche la 
scuola dista oltre cinque chilometri 

. dal centro urbano e gli studenti deb- ' 
bono raggiungerla con mezzi propri o 
del servizio automobilistico. Se si con-

• sidera il tempo che occorre alle auto-
vetture per caricare gli studenti, tra-
sportarli e condurli a destinazione, ri-
prenderli ogni pomeriggio, riportarli 

a scuola e quindi tornare a caricarli 
di nuovo verso le 18, non resta loro L 
che ben poco tempo per preparare le 
lezioni del giorno successivo. A cio si 
aggiunga la presenza di una trentina 
di giovani che provengono dai centri 
limitrofi e che sono costretti a pran-
zare al sacco ogni qualvolta debbono 
tornare a scuola il pomeriggio. 

In sciopero sono scesi anche gli stu
denti deiristituto tecnico industriale 
di S. Severino Marche per protestare 
contro la mancanza • di insegnanti e • 
di attrezzature. Gli alunni del V mec-
canici si sono recati dal sindaco, dal 
presidente e dal proweditore agli stu-
di esponendo la precaria situazione 
deiristituto. Inoltre hanno fatto notare 
come sia stato del tutto inopportuno " 
trasferire i docenti, che li avevano 
preparati sino alio scorso anno, quan
do grossa e . la lacuna " dovuta alia ' 
mancanza di insegnanti *-

Ci siamo rifatti ad alcuni episodi 
verificatisi in questi ultimi tempi per , 
sottolineare lo stato di crisi in cui 
versa tutto il settore scolastico in que
sta provincia che ha sempre avuto go-
vernanti democristiani dal dopoguerra 
sino ad oggi. Tutti i comuni, infatti, 
sono nelle mani della DC: di qui si . 
desume uale e stata la disastrosa po
litics di questo partito, e quindi del . 
governo, in tutti questi anni, per por-
tare a soluzione un problema impor-
tante come quello deH'organizzazione 
scolastica. 

Sifvano Cinque 

Patrone (6.600.000),'Giusep
pe Zacutti (16 milioni); For-
tunato Merello (5 milioni). 
' Tra gli . esercenti: Ettore 

Laiolo (9.500.000), Otello Do-
ni (9.200.000), Emilio Foti (9 , 
milioni), Albino Buticchi (6 
milioni e 250.000), Ernesto 
Jacchia (6 milioni), Lamber-
to Cola e Pietro De Maria 
(6.500.000), Carlo Baffigo (5 
milioni e 700.000). , 
; C'e da rilevare che non 
sono stati esposti i ruoli che 
subirono variazioni d'ufficio 
o su richiesta degli interes-
sati. Si tratta dei ruoli di 
alcuni fra i maggiori contri
buenti, come quelli degli in
dustriali Bertorello, Cuneo, 
Leoni e Menicagli proprieta-
ri del cantiere navale INMA, 
del grossista di banane Pa-
nattoni che saranno tassati 
per circa 18 milioni ciasciino, 
dei commercianti Melley = e 
dell'industriale Baracchini. 

Solidarieta 
per Ravi 

-.!'"--VW." FIRENZE, 27. "' 
- Domani. sera ' avra luogo 

all'Impruneta una manifesta-
zione di solidarieta per i 
minatori di Ravi. Nel corso 
della manifestazione, che e 
stata promossa da un comi-
tato costituitosi nei giorni 
scorsi - per iniziativa • del 
Comune, saranno consegnati 
a due rappresentanti della 
commissione • interna della 
miniera di Ravi i primi pro-
venti di una • sottoscrizione 
lanciata dal cqmitato. 

i Inline 11 - comitato dl cui 
fanno parte i rappresentanti 
del PCI, PSI, DC, delle. asso-
ciazioni c'attoliche, de l ' cir-
colo della FGCI, delle coope
rative del popolo e dei lavo
ratori della Casa del popolo, 
della locale Camera del la
voro, della Associazione cul-
turale -di : Tavarnuzze e • il 
parrocd di San Miniato a 
Quintole, don Bruno Borghi, 
ha d e c i s o d i r i u n i r s i dome
nica prossima per studiare 
altre iniziative di solidarie
ta. Un'analoga manifestazio
ne, alia quale hanno aderito 
il Circolo di Azione Cattoli-
ca, le locali sezioni del PCI • 
della DC ed il Circolo cultu-
rale, si e svolta a Brozzi.' 

t^'-.t«'. .••>%• o.- /.% - - t yt*s* *> A . . J '. ' w « *T,%41 , .* r-.l.'.-̂ j . .• ' \Ji?Jt&\-f^x?-^£* 

Protesfano 
gli studenti 
a Firenze 

FIRENZE. 27. 
Stamani alle ore 10 gli stu

denti degli Istituti professio-
nali di Stato per il commercio 
hanno effettuato una manife
stazione di protesta contro il 
declassamento apportato agli 
istituti professional! eon una 
circolare dell'attuale ministro 
della Pubblica Istruzione e 
contro l'inadeguatezza del di-
segnp di legge presentato nel 
novembre dell'anno scorso, 
sempre dal'ministro Gui che 
non risolve il problema di fon-
do, quello cioe del diploma 
conseguito presso gli Istituti 
professional!. 

Analoghe manifestazioni, che 
sono state promosse dal Comi
tato nazionale genitori e stu
denti degli istituti' professio
nal]. hanno avuto luogo In tut
to il paese. Tale decisione e 
stata presa nel corso del Con-
vegno nazionale recentemente 
tenutosi nella nostra citta, al 
centro del quale erano I pro
blem i relativi alia difesa degli 
Istituti professional! di Stato 
per il commercio. I partecl-
panti al Convegno avevano sot-
toscritto un appello ai depu-
tati e ai senator! della Repub-
blica perche il grave problema 
trovi sollecita soluzione nel 
senso voluto da genitori e stu
denti. - . 

Cosenzo: |q GPA 
opprova I'awntiito 

del prezzo del 
trasporti pubblici 

COSENZA, 27 
- La Giunta provincial* am-
ministrativa ha approvato la 
delibera che eleva del 70% il 
prezzo dei biglietti sui pullman 
della ditta ASAC . 

Da un giorno all'altro le cor
se in citta saranno quindi au-
mentate di venti lire, passando 
da trenta a cinquanta lire. Le 
corse per le frazioni saranno 
aumentate • in proporzione. 

It PCI ha lanciato un appello 
a tutti coloro ai quali sta a 
cuore la qucstlonc, invitandoli 
a sostencre ogni sua iniziativa 
tendente a far revoeare l'au-
mento del prezzo dei bigUetti 
ASACL ... - .• . • -, • .TTT:. 
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