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La manifestazione della pace a Sant'Eufemia 

all'agricoltura i 
600 ettari del poligono di tiro 
Delegazioni da tutto il Nicastrese - L'adesione del giapponese prof. Honkawa 

t+f&z*^*,**** 

Il corteo dei manifestanti con i cartelli che chiedono al governo italiano una autonoma iniziativa di pace ed una 
politica di rinascita in Calabria '.• 

Grande manifestazione antifascista a Certaldo 

L'impegno di oggi: 
portare avanti i 

ideali della Resistenza 
Migliaio di persone alla solenne commemorazione delle vittime della barbarie 
fascista — I discorsi di Boldrini, Merlin! (partigiani cattolici) e Agnolotti 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 6. 

Migliala di partigiani, don
ne, giovani provenienti da 
numerosi Comuni della To
scana hanno partecipato ie
ri alla grande manifestazio
ne unitaria e antifascista 
svoltasi a Certaldo per com
memorare il sacrificio dei 19 
giovani trucidati a Monte-
maggio dalla sbirraglia, re
pubblichina. • 

A ricordare il loro nobile 
sacrificio — stretti attorno ai 
familiari e ai parenti in la
crime — c'erano i rappre
sentanti di tutti gli organi
smi e le associazioni demo
cratiche della Valdelsa e del
la Toscana che si sono riu
niti in un lungo., intermi
nabile corteo che ha percor
so le vie cittadine fra due 
fìtte ali di folla commossa. 

11 corteo era aperto dal 
medagliere regionale della 
Resistenza scortato da due 
avieri in montura d'onore. 
dietro il quale venivano il 
gonfalone dell'Amministra

zione provinciale di Firenze 
accompagnato dal compagno 
dott. Ottati, capo del grup
po consiliare comunista, dal 
compagno Boldrini (Bulov), 
dal vice sindaco di Firenze 
e segretario regionale della 
Resistenza, dott. Enzo Enri
ques Agnoletti, dai dirigenti 
dell'ANPI provinciale Pir-
ricchi, Scarlini, Falloni, Ta
gliaferri, da Ceseri della 
FLAP.' Seguivano.} gonfalo
ni dèi Comuni di Certaldo 
col sindaco Masini, la Giun
ta e numerosi consiglieri, di 
Castelflorentino col sindaco 
compagno Cioni, di Gambassi 
col sindaco compagno Cam
pateli), di Montaione col sin
daco Rossetti, di Tavarnelle 
col sindaco Biagi, di Empoli, 
di Monttalcini, di Monticiano, 
di Colle Valdelsa, di Volter
ra, di San Gemignano, di 
Barberino D'Elsa, di Radi-
condoli, il gonfalone della 
Provincia di Siena con l'as
sessore Rineo Cirri e centi
naia e centinaia di bandiere 
rosse e tricolori in rappre
sentanza di decine di orga-

Pescara 

All'IMA situazione 
sempre più tesa 

La direzione ha licenziate ieri on altre operaio 

' PESCARA. 6. 
Situazione sempre più tesa 

nella fabbrica metalmeccani
ca IMA dove stamane la di
rezione ha licenziato un altro 
operaio — il quarto — che fi
gura nella lista CGIL per la 
elezione della Commissione 
Interna. 

I 260 operai, per la mag
gior parte giovanissimi, sono 
al quarto giorno di sciòpero 
per respingere i faziosi prov
vedimenti padronali ed affer
mare il diritto contrattuale e 
costituzionale di eleggere la 
Commissione Interna. 

I consiglieri comunali co
munisti si sono riuniti ed 
hanno deciso di chiedere al 
sindaco la convocazione ur
gente del Consiglio comuna
le al fine di decidere inizia
tive adeguate in solidarietà 
con i lavoratori e in difesa 
delle liberta e dei diritti de
mocratici minacciati dalla di
rezione dell'IMA. Intanto gli 
operai tengono assemblee 
mattina e sera; la tensione è 
molto acuta. 

, Sciopero di 
2 ore oggi 

a Poggiboasi 
SIENA, 6.' 

Gli organismi dirigenti pro
vinciali dei tre sindacati me
tallurgici hanno preso atto del-
l'atteggiamento negativo assun
to dagli industriali di Poggibon-
si e dalla loro associazione 
nei confronti della richiesta 
della applicazione del contratto 
nazionale di lavoro. 

Per domani martedì 7 è stato 
proclamato, pertanto, dalle ore 
10 alle 12. in tutte le aziende. 
uno sciopero che ribadirà la 
volontà di lotta dei lavoratori 
che. pur consapevoli delle diffi
coltà di cui risentono le picco
le e medie industrie di Poggi-
bonsi di fronte alle restrizioni 
creditizie decise dal governo 
in applicazione della linea Car
li. non possono accettare che 
la congiuntura sfavorevole pe
si sulle loro spalle costringen
doli a nuovi e pesanti sacrifici. 

nizzazioni oltre a numero
sissimi comandanti partigiani 
fra cui il compagno Gugliel
mo Nencini e molti altri. 

Il corteo è quindi conflui
to nel cinema Moderno affol
latissimo dove hanno parla
to gli oratori designati. 

Dopo il saluto del sinda
co Masini, ha preso per pri
mo la parola il compagno on. 
Boldrini il quale — dopo 
avere rivolto un commosso 
saluto ai familiari dei Ca
duti di Montemaggio — ha 
denunciato i pericoli esisten
ti in Europa e nel mondo a 
causa della presenza di for
ze che puntano decisamente 
al fascismo. 

Il ventennale della Resi
stenza deve significare per i 
partigiani italiani l'occasione 
per riaffermare il loro spiri
to antifascista, la loro fidu
cia negli ideali della libertà 
e della democrazia. Di que
sta coscienza unitaria che 
vede riuniti uomini prove
nienti da diverse correnti 
ideologiche, deve farsi por
tavoce del governo italiano. 

Tali concetti sono stati ri
baditi dall'avvocato Merlini 
che ha parlato a nome dei 
partigiani cattolici. Egli ha 
auspicato il ritorno ai princi
pi unitari che cementarono le 
eroiche gesta della lotta par
tigiana e ha rivolto un acco
rato appello affinchè cadano 
le barriera fra gli uomini e 
ci si avvii verso un mondo 
di pace, di benessere e di 
giustizia sociale. 

Per ultimo ha preso la pa
rola il dottor Enzo Enriques 
Agnoletti che ha iniziato ri
cordando come in queste ul
time settimane egli si sia tro
vato a percorrere la Toscana 
per visitare i luoghi toccati 
dai misfatti fascisti. « ET be
ne ricordare — ha detto En
riques Agnoletti — che spe
cialmente qui in Toscana so
no stati i fascisti a macchiar
si di delitti orrendi come 
quello di Montemaggio. Non 
dimentichiamo che mentre 
oggi noi piangiamo questi 19 
giovani un fascista come 
Chiurco. sanguinario dirigen
te delle squadracce senesi, 
continua impunemente ad in
segnare nelle università ita
liane ». 

Agnoletti ha proseguito de
nunciando- l'insensibilità de
gli organi dello Stato verso il 
movimento partigiano ed ha 
sottolineato come special
mente in Toscana la lotta 
contro i tedeschi e t fascisti 
si sia intrecciata con motivi 
di contenuto sociale in quan
to le masse contadine — che 
tanto aiuto hanno dato al mo
vimento partigiano — spe
ravano che l'abbattimento 
dell'odiato regime fascista 
sostenuto dagli agrari ligni

ficasse per lóro anche l'ini
zio di un processo di eman
cipazione sociale e di giusti
zia dopo sècoli di schiavitù e 
di servaggio.. ••••_ ' 

Per queste ragioni, oggi, lo. 
impegno della Resistenza de
ve portarsi verso più avan
zate conquiste sociali " per : 
che la democrazia potrà ave
re ' una solidità reale1 solo 
quando riuscirà a superare 
le varie ingiustizie e ad as
sicurare- a tutti i cittadini 
condizioni di dignità e di 
eguaglianza. 

Nel pomeriggio centinaia, 
migliaia di cittadini con tut
ti i mezzi, si sono recati a 
Montemaggio a rendere 
omaggio ai 19 eroici Caduti 
partigiani. Decine di tele
grammi di adesione ' sono 
giunti al Comune di Cer
taldo. . • - -;• 

Dal nostro inviato 
• SANT'EUFEMIA L. 6. *» 

Nella rigogliosa piana di 
Sant'Eufemia Lamezia si è 
svolta là manifestazione per 
la pace patrocinata dalla Con
sulta calabrese della pace. 

Erano presenti delegazioni 
provenienti da tutti i comuni 
del nicastrese giunti con pull-
mans, macchine, motociclette 
e treni, i sindaci di Sant'Eu 
femia, Sambiase, Maida, 
rappresentanti delle Ammi
nistrazioni comunali di No-
cera, Filadelfia e Francavil-
la, una delegazione della 
FGCI di Catanzaro. Alla ma
nifestazione era presente an 
che il prof. Honkawa del Mo
vimento nipponico della pace, 
mentre hanno inviato la loro 
adesione centinaia di perso 
nalità della politica e della 
cultura di tutta Italia. 

La manifestazione è riusci 
ta malgrado l'azione di inti
midazione tentata nei con 
fronti delle popolazioni. In
fatti, i militari del distacca 
mento delle truppe corazzate 
sono stati consegnati nella 
caserma di San Pietro Lame-
tino, mentre nel poligono di 
tiro sono stati portati carri 
armati che di solito stazio
navano nell'accampamento 
presso il villaggio di San 
Pietro Lametino. Tra l'altro 
era stata fatta circolare la vo
ce che « la manifestazione è 
pericolosa >, che « può provo
care incidenti », e che addi 
rittura « i comunisti voglio
no occupare il poligono di ti
ro ed incominciare ad ararlo». 
". In piazza Italia • ha avuto 
luogo il- concentramento e, 
presentati • dal - sindaco - di 
Sant'Eufemia, prof. Fittante. 
che ha portato il saluto .del 
Consiglio comunale che due 
giorni • orsono aveva ' votato 
la sua adesione- alla- manife
stazione, ' hanno < parlato • il 
dott. Argiròffi, il-prof. Hon
kawa e il compagno Valenzi 

Temi centrali della mani
festazione ' sono stati Una po
litica di pace dell'Italia, spe
cie oggi che più aquta: è dive
nuta la crisi di Cipro; là so
luzióne "dei 'problèmi meri
dionali e in . particolare di 
quelli, calabresi, specie nella 
piana di Sant'Eufemia' dóve 
la piccola .e media proprietà 
contadina è,in crisi, dove pic
cole e mèdie 'industrie sono 
sull'orlo del fallimento, e .le 
uniche fàbbriche" esistenti so
no state chiuse (e delle quali 
si reclama l'apertura).' "• 

Ih particolare è stato chie
sto che vengano smantellati 
il poligono di tirò delle trup
pe corazzate di Sant'Eufemia 
Lamezia per • fare ritornare 
all'agricoltura i 600 ettari di 
terra buona attualmente oc
cupata dal poligono e la base 
NATO posta sul monte Man-
Cuso, calamita di rappresa
glie atomiche. Dalla manife
stazione infine è partito un 
saluto di solidarietà ai ciprio
ti e un saluto ed augurio di 
progresso nella pace al po
polo nipponico, il più dura
mente colpito dalla follia 
atomica. 

Antonio Giglioni 

ANCONA9 ' P o r t u a ' i d ° c i $ i a intensificare la lotta per 
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Cancellate private al porto di Ancona 

ALT ALLE < AUTONOMIE» 
Macerata 

I veterinari 
minacciano 
lo sciopero 

I Comuni — applicando la linea Carli — ne
gano loro i miglioramenti concessi ai dipen
denti comunali - Dichiarazione del dott. Porfiri 

- Dal nostro corrispondente 
. . ' , , . ' . *". •. MACERATA, 6. 

I veterinari comunali, della provincia di Macerata 
hanno deciso — se non sopraggiungerà l'accordo — di 
scioperare. ' . ' • , , , • .. , , 

Le ragioni sono fondamentalmente due: quella del 
mancato riconoscimento da parte dei Comuni dei miglio
ramenti accordati ai dipendenti comunali e l'adeguamento 
dell'indennità per il mezzo di trasporto. Quasi tutti i Con
sigli comunali, infatti, (tranne quelli di Macerata, Cameri
no e pochi altri che hanno accordato miglioramenti) non 
ritengono "che i sanitari abbiano urgenza di acquisire tali 

' rivendicazióni e hanno perciò deliberato in maniera 
discriminatoria. Anche qui forse, e ci sembra molto chiaro, 
si sta attuando la linea dèi contenimento della spesa pub
blica secondo, le indicazioni del governo Moro-Nenni. 
Talt amministratori.ritengono (è la giustificazione uffi
ciale) che i veterinari non vivendo del solo stipendio 
comunale non si trovano nelle condizioni degli altri dipen
denti comunali. v 

. : ! A tale proposito il dott. Ulderico Porfiri. segretario 
'provinciale dei medici condotti, ha rilasciato una dichia
razione ad un giornale romano, affermando che i con
dotti € in móltissimi Comuni, stante gli aumentati compiti 
d'istituto, non hanno tempo da dedicare alla libera pro
fessione. Del resto — ha continuato il dott. Porfiri — gli 
steàsi liberi professionisti hanno visto il loro lavoro dimi
nuire continuamente. Le ragioni di ciò vanno ricercate 
nella crisi agricola ed in particolare nel diminuito patri
monio, zootecnico - in seguito allo spopolamento delle 
campagne e alla riconversione di alcune aziende; la diffu-

• sione della meccanizzazione che ha fatto diminuire o 
scomparire ' alcune malattie del bestiame bovino; la 
aggiunta di antibiotici nei mangimi che ha debellato altri 
morbi; l'azione di bonifica sanitaria da tempo intrapresa 
con successo nella nostra provincia, eccetera. Si deve 
perciò dire, credo, che il veterinario condotto vive quasi 
esclusivamente dello stipendio e questo in molti casi 
non supera le 60-70 mila lire mensili. La indennità di 
trasporto è di lire 48.000 annue, cioè 4.000 lire mensili ». 

II dott. Porfiri ha voluto poi precisare che la cate
goria non avrebbe voluto ricorrere all'arma dello scio
pero, ma è questa l'unica via legale rimasta. 

Stelvio Antonini 

Circa 200 lavoratori già estromessi dal processo produttivo 

Oi i i ita di licenziamenti 
nel settore minerario sardo 

lo lotta operaio — Precise e indilazionabili misure avanzate dalla CGIl 

" Dalla nostra redattone 
CAGLIARI. 6. 

"Una pesante situazione si de
linea • nei - complessi minerari 
dell'Isola a seguito dello sman
tellamento di diverse aziende 
e dei licenziamenti a catena che 
interessano centinaia di ope
rai. Misure urgenti si rendono 
necessarie per evitare che la 
crisi, già in atto, colpisca so
prattutto le maestranze. A que
sto proposito il segretario pro
vinciale della Federazione mi
natori aderente alla CgU. com
pagno Daverio Giovannettl in 
una lettera indirizzata al pre
sidente della Giunta, on. Cor-
rias. all'assessore all'Industria. 
on. MeMs. e all'assessore al La
voro, on. Abis. sollecita un in
tervento immediato della Re
gione per una razionale politica 
di programmazione ne) settore 
minerario, come stabilisce la 
legge per il Piano di rinascita. 

E" noto che il settore mine
rario ha già pagato un eccessi
vo contributo per l'attuazione 
della politica relativa all'eleva
mento della produttività: in un 
decennio, esattamente tra il 

1951 ed 11 1961. il numero de
gli addetti è diminuito di oltre 
il 45%. Attualmente si tende 
a limitare le prospettive di svi
luppo dell'industria base del
l'economia isolana. Infatti, i 

complessi minerari dovrebbero 
assorbire nei prossimi anni ap
pena il 5.8% delle delibere di 
finanziamento del Credito In
dustriale Sardo. 

Interventi cosi sporadici e li
mitati non possono in nessun 
modo favorire la ripresa dei 
bacini carbonifero e metallife
ro. ET •• indispensabile, invece. 
che si proceda ad un razionale 
assetto del settore ~ minerario 
per ridurre i costi di produzio
ne e per far fronte ai problemi 
della competitività. Ma per la 
attuazione di tali progetti non 
sarà consentita in nessun modo 
la riduzione degli organici o il 
contenimento dei salari. 

Alle proposte di riordinamen 
to e di sviluppo sollecitate dal
le organizzazioni operaie, si ri
sponde invece con il ridimensto-
namento degli organici e la 
chiusura dei pozzi. Negli ultimi 
tempi per esempio, si registra 
la ripresa dei licenziamenti in 
aziende piccole e medie, ma 
anche in quelle più importanti. 
La miniera di Santa Lucia, del
la Serramin-Edison, a Fluminl-
maggiore. è tuttora occupata 
dalle maestranze, per respingere 
una richiesta di 17 licenziamen
ti. A Montega sono stati licen
ziati 12 operai La ditta Ferra
ra di Iglesias ha licenziato 15 
dipendenti, mentre la Babcnt 
consociata della Icrrara. an

nuncia ora altri 25 licenziamen
ti. La Monreale di Sardara ha 
licenziato il personale femmi
nile occupato nella laveria. La 
società Montevecchio-Montepo-
ni. controllata dalla Monteca
tini. ha annunciato la chiusura 
della miniera di -Orni Becciu». 
situata nel comune di Donori. 
Hanno chiuso i .battenti le mi
niere Granìero a Carbonia. la 
miniera di Barega della Monte
catini: stanno per smantellare 
gli impianti la Fiat (pozzi di 
Antas. a Flumininviggiore) e 
la Barrod-Maffei (20 operai li
cenziati nei giorni scorsi). Per 
non parlare della gravissima 
deistone presa da un'azienda a 
partecipazione sti tale, la Fer-
romin. che chìuJe la miniera 
di Canaglia, nel Sassarese (100 
operai lottano con accanimen
to per conservare il lavoro). 

Si può quindi affermare che. 
negli ultimi mesi circa 200 la
voratori sono stati estromessi 
dal processo produttivo e alcune 
centinaia si trovano attualmen
te sotto la minaccia della disoc
cupazione. Le società minerarie 
giustificano le gravi decisioni 
adottate con la difficolta di cre
dito che esse incontrano da par
te delle banche. Gli istituti di 
credito. le scorse settimane. 
hanno ingiunto alle società, in 
forme talvolta pesanti di far 
rientrare la somma ottenute. 

Corsa di gruppi privati per accaparrarsi 
le strutture portuali - Deprecabile esem
pio al molo Sud - Gli impianti di carico 
e scarico non debbono pregiudicare 

l'attuazione del « piano Ferro » 

Per molte aziende, in partico
lare le piccole e medie, l'in
giunzione provr ,-a delle condì 
zioni di fallimento; ,. : 

Naturalmente, per : alcune 
aziende, vi sono evidenti finì 
strumentali: cioè si dichiara il 
fallimento in modo da suscitare 
la protesta delle maestranze per 
ottenere, attraverso questo si
stema. dei finanziamenti dalla 
Regione. Questo è il caso della 
Sarramin-Edison. 

Per evitare ulteriori ridimen
sionamenti. la segreteria provin
ciale della Federazione mina
tori ha avanzato la richiesta di 
un incontro triangolare (Re
gione. Industriali, sindacati) 
per valutare Innanzitutto le 
prospettive del settore rispetto 
alle garanzie vii stabile occupa
zione e per un attento esame 
dei programmi aziendali. La 
Cgil ha ancora proposto una 
serie di misure che concerno
no. tra l'altro: l'immediata con
vocazione di una conferenza 
regionale mineraria; facilitare 
la procedura dei finanziamenti 
deliberati dal CIS: creare l'En
te regionale minerario per il 
coordinamento della politica 
nel settore: agevolare, anche 
con forme consortili, le piccole 
e medie aziende. 

9- P 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 6. 

Le autonomie funzionali 
ad Ancona non passeranno: 
questa la volontà espressa 
dai portuali anconetani con 
lo sciopero totale dei giorni 
scorsi e con gli ordini del 
giorno approvati dalla loro 
assemblea generale. I por
tuali in una lettera inviata 
alla Presidenza del Consi
glio hanno protestato < con
tro il governo che si dichia
ra impotente a risolvere i 
problemi delle autonomie 
juzionali e a salvaguardare 
i diritti dei lavoratori por
tuali italiani » e deliberato 
<di continuare la lotta in

detta unitariamente da tutte 
le organizzazioni sindacali ». 

Ad Ancona finora non si 
sono verificati casi di auto
nomie funzionali nelle for
me registrate in altri porti 
ove compagnie e gruppi 
portuali sono stati estromes
si da talune operazioni di 
caricò e scarico. Non è, pe
rò, da escludere che rien
trino nei piani dei gruppi 
privati (ed alcune avances 
di fogli locali lo starebbero 
a testimoniare) data anche 
la crescente importanza che 
il bacino ha acquisito negli 
ultimi anni sino ad inserir
si fra i maggiori porti ita
liani. : 

Banchina 22 
• • * ' , _ * . * * " 

Comunque, là forte presa 
di posizione dei lavoratori 
portuali, ^dovrebbe • essere 
servita da monito verso chj 
volesse'accingersi nella im
presa. -

Da rilevare, purtuttavia, 
una preoccupante tendenza 
in atto nel bacino anconeta
no: la ' corsa all'accaparra^ 
mento di parte delle strittr 
ture ~ portuali avviata - da 
gruppi , economici e finan
ziari. 

Per la opposizione di la
voratori ed operatori por
tuali e per un veto della 
Sovrintendenza ai Monu
menti è stato impedito ai 
Consorzi agrari di costruire 
sulla « banchina 4 » una bat
teria di silos che avrebbe 
pregiudicato in quella e nel
le banchine adiacenti la 
quasi totalità del movimen
to di merci .secche del por
to anconetano. Una richiè
sta per la costruzione di si
los sulla « banchina 22» è 
venuta anche dalla fabbri
ca ICIC, appartenente - al 
sindaco di Ancona dottor 
Angelini. ~:' 

Tenendo ' conto ' che già 
due banchine sono da consi
derarsi totalmente « in c-
sclusica > all'attività di un 
impianto di silos da tempo 
funzionante, se i progetti dei 
Consorzi Agrari e delVlCIC 
fossero stati approvati tout-
court oggi la natura di bene 
pubblico del porto ancone
tano sarebbe gravemente 
compromessa. r-

Ora le due richieste sono 
ritornate al vaglio delle au 
torità marittime competen
ti. Una considerazione pre
liminare: le soluzioni tecni 
che che si troveranno do
vranno rispettare ed avere 
come base il carattere pub
blico del servizio portuale 

Ad Ancona oltretutto sì 
ha sotto gli occhi il depre
cabile esempio della conces
sione data qualche anno ad
dietro all'impianto di silos 
al Molo Sud. E" vero: fu ri
lasciata in un momento di 
acuta crisi di traffici nel 
porto di Ancona per cui la 
acquisizione di lavoro pas 
so in primo piano. Ci si do
vette forzatamente adattare 
— anche da parte del movi
mento operaio e delle asso
ciazioni democratiche ' — 
ad una simile accettazione. 
Oggi, tuttavia, si scontano le 
conseguenze di quell'atto: 
due importanti banchine per 
tutto il periodo dell'anno in 
mano di m a ditta privata, 

senza possibilità d'attracco 
da parte di navi estranee 
alla attività dei silos anche 
nei giorni in cui le due ban
chine sono libere. Ciò, men
tre l'attesa di navi in rada 
per insufficienza di impian
ti e di ricettività è divenuta < 

un fatto ormai abituale. 
Da riferire che l'ingresso 

all'area dei silos e, quindi, 
alle banchine è stato addi
rittura recintato e munito 
di cancellata con < apposito 
casello di controllo. Si è for
mata, cioè, una vera e prò- • 
pria zona privata nel cuore 
di un demanio attrezzato 
per svolgere un servizio 
pubblico. £' un precedente 
assai esplicativo, da non di
menticare mai come, d'altra 
parte, il movimento operaio 
ed i lavoratori • portuali in ' 
prima fila nei giorni scorsi 
hanno dimostrato di fare. 

Ovviamente le imprese 
private hanno le loro esi
genze che non possono es
sere misconosciute. Intanto 
deve essere fatta una discri
minazione fra imprese com
merciali - speculative e im
prese produttive, come le 
fabbriche che , stanno sor
gendo nella zona industria
le portuale per le quali gli 
impianti di carico e scari
co in vicinanza di banchina 
costituiscono un polmone 
per garantire rapidi e fun
zionali collegamenti. 

Anche in quest'ultimo ca
so, tuttavia, è inteso che si
los o attrezzature del gene
re dovranno essere ubicate 
in zone idonee in modo da 
non compromettere la agi-

: btlitd delle banchine sia sot
to l'aspetto della possibilità 
di uso dei mezzi meccani
ci, sia sotto l'aspetto dello 
scarico di altre merci > di
rette ad imprese diverse. 
Sulle banchine non debbo
no esistere né diritti di pre
cedenza, né di priorità. In 
altri termini, si dovrà fare 
esattamente il contrario di 
quello che è stato permesso 
di fare con la concessione 
per i silos del Molo Sud. 
Va detto altresì che gli im
pianti di . carico e • scarico 
delle ditte dovranno avere 
un potenziale tale da ga
rantire la massima rapidità 

Posto al sole 
Infine, un'altra condizio

ne di rilievo: tali impianti 
non dovranno in nessun ca
so pregiudicare le linee del 
Piano di ammodernamento 
ed ampliamento del • porto 
(Piano Ferro). F questa la 
via per impedire la priva
tizzazione dello i scalo, per 
preservare il carattere pub
blico del servizio ovvero per 
garantire che il bene pub
blico sia a disposizione di 

tutti coloro che ne hanno 
bisogno e non di pochi grup
pi. Naturalmente non si 
tratta solo di regole e Tt i 
una disciplina da far rispet
tare. La corsa allo accapar
ramento dei migliori attrac
chi da parte dei privati ha 
una sua causa, oltre che la 
molla dell'interesse della 
singola ditta: la grave spro
porzione fra strutture por
tuali e traffico sia effettivo 
che potenziale. In una situa
zione di grave carenza del
le strutture portuali i grup
pi privati egoisticamente 
cercano dì conquistarsi il 
loro « posto al sole ». 

Ecco, dunque, che una li
nea di difesa dell'integrità 
pubblica del porto passa an
che attraverso il necessario 
ed indilazicnabile potenzia
mento dello stesso. 

Il porto di Ancona neces
sita di una grande mole di 
opere immediate ed a più 
largo respiro come la realiz

zazione, sia pur graduale, del 
Piano. Ferro. 

Solo che da parte gover
nativa si continua a rima
nere completamente sordi. 

Walter Montanari 


