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Le commissioni regionali rifiutano la logica dei licenziamenti 

«La Montedison sbaglia i conti 
non accetteremo 

CARRARA - Dopo le sortite sui Piani particolareggiati 

CARRARA — Sarebbe in
teressante scoprire la mano 
che riesce a muovere tele
visione e stampa nazionale 
su un argomento che a Car
rara, oltre tutto, ha perso 
di attualità. Ci riferiamo al 
cosiddetto « piano di Carra
ra est ». il piano particola
reggiato che ha visto le for-
te politiche impegnate (per 
gran parte dell'estate) nella 
sua discussione e ridefini
zione. 

Di « Carrara est » se ne 
è parlato la settimana scor-

. sa al TG-2, ne parla l'ulti-
- mo numero dell'Espresso in 
termini che fanno vedere 
chiaramente quanto sia sta
to capito l'argomento e' a 
che fine ci si voglia giocare 
sopra. La conclusione del 
settimanale è questa: «Si è 
scoperto che tutto deve es
sere raso aL suolo fuorché 
11 quartiere Bugliolo. Che 
ha di speciale il Bugliolo? 
Presto detto. Vota'a mag
gioranza PCI e PSI». 

Li hai capiti questi co
munisti e socialisti? Voglio-

' no fare le giunte di sini
stra per radere al suolo tutti 
i quartieri non «rossi». Se 
la questione di « Carrara 
Est» non fosse un po' più 
seria e non riguardasse, in 
definitiva, il futuro assetto 
urbanistico di gran parte del
la città, ci sarebbe da ri
derci sopra. Ma cosi non è, 
e allora è forse necessario 
ripercorrere in un attimo i 
tempi che furono. L'idea di 
ripartire la città in zone, 
all'interno delle quali lavo
rare in attuazione del pia
no Regolatore Generale, è 
dei primi anni "70. La giun
ta di sinistra, guidata dal 
sindaco socialista Sauro Dal
le Mura;' • volle coinvòlgere 
nella definizione. : dei - piani 
particolareggiati anche . le 
minoranze. . Furono • quindi 

Tema: che cosa fa 
una giunta rossa? 

Svolgimento: 
abbatte 

«Megariunione» ieri mattina a Palazzo Panciatichi per esaminare i risultati cui è pervenuto 
l'Istituto superiore di Sanità - Il dibattito verrà molto probabilmente trasferito stamani in aula 

tLa Montedison si sbaglia di grosso se si Illude di far pesare II ricali© dei licenziamenti sull'intricata trattativa per lo stabilimento di Mas»* ». E' 
questo il giudizio a t caldo > espresso da numerosi consiglieri regionali, al termine della e mega-riunione > che si è tenuta ieri a Palazzo Pcnciatichl. 
Che tre commissioni consiliari (In questo caso la terza, quarta e sesta), si riuniscano congiuntamente non è cosa di tutti I giorni. La vicenda Monte
dison però è un fatto eccezionale che investe l'economia di un'intera provincia: per esprimere alla svelta un parere, le tre commissioni (attività produt
tive, sanità, territorio) hanno, quindi, optato per la riunione comune: Purante la seduta è stata preparata una bozza di documento conclusivo che, molto 
probabilmente, verrà definito in tutti i dettagli stamani, prima della riunione del Consiglio regionale. Le tre commissioni hanno preferito aggiornare 

la seduta a stamattina an-
_ _ _ _ _ che per dare tempo alla; 

Giunta regionale di riunirsi; 
ed esaminare a fondo • .a 
questione, cosa che la Giun
ta ha fatto Ieri pomeriggio. 
E' prevedibile, quindi, che 
oggi tutta la questione Mon
tedison verrà trasferita in 

. aula per essere sottoposta al 
dibattito del Consiglio. 
! Nel corso della riunione di 
ieri mattina, conclusasi alle 
tre di pomeriggio, - i consi
glieri delle tre commissioni 
hanno esaminato i risultati • 
a cui è pervenuta la seconda 
sezione dell'Istituto Superio
re della Sanità, chiamata ad 
esprimere un parere sullo 
stabilimento di Massa, dopo 
il grave Incidente del 17 ago
sto scorso. Come è noto, quel 
giorno una nube giallastra 
fuoriuscì dalle ciminiere del
lo. 6tablllmento Montedison 
di Massa, provocando arros
samenti e disturbi alla gola 
fra la popolazione e mi
gliala di villeggianti. 

Come ' misura cautelativa, 
l'Amministrazione •• comunale 
emanò un'ordinanza di so-

' spensione • della produzione, 
cosa che avvenne • gradual
mente nel giro di pochi gior
ni. in tutto questo tempo la 
seconda sezione - dell'Istituto 
Superiore della Sanità. •• di
rettamente investito del pro
blema, ha studiato attenta
mente la situazione dello sta
bilimento di Massa per defi
nire la pericolosità o meno 

. della fabbrica'rispetto al ter
ritorio. ! ::ì;l ..'. -:.-
' Gli studi della Commissio

ne non hanno approdato, co
me era facilmente prevedibi
le a risultati clamorosi: la 
fabbrica è r • perfettamente 
compatibile con il territorio 
a condizione di alcuni aggiu
stamenti nell'apparato pro
duttivo e a patto che la Mon
tedison diminuisca il carico 
di produzione. . 
; Venuta a conoscenza di 

: questi, risultati.- la'.Montedl-' 
-' son ha cercato di giocare di 

anticipo, tirando dalla ma
nica l'asso del licenziamenti. 

-, Praticamente. 11 colosso chi
mico Intende ricattare 1 la
voratori e le Istituzioni per 
non pagare il «prezzo» dèi 
risanamento e dèlie garanzie 

. contro l'inquinamento. 

•-• Evidentemente la Montedi
son ha fatto male i propri 
conti e la riunione di ieri 
lo conferma. Tutti 1 consi
glieri regionali presenti, in-
fatti, hanno giudicato l*inl-

. zlativa dei licenziamenti «in
giustificata, inopportuna» e 
sicuramente non «proponibi
le » in un momento - come 
questo. > . . -; 

Praticamente Regione ' e 
forze politiche sono ' inten
zionate a non accettare. Nel
le trattative Q ricatto dei 
1.916 licenziamenti proposti 
dalla Montedison per i due 
stabilimenti di Massa e Li-
nate (praticamente quasi tut
ti i dipendenti). ; y 

Oltretutto è poco credibile 
che l'Azienda, unica produt
trice di fitofarmaci in Italia, 
voglia veramente abbando
nare questo settore. Questa 
posizione verrà sicuramente 
fatta propria da tutto il Con
siglio regionale ' nei " corso 
della riunione di questa mat-

~ tinà. Accettare, infatti. Il 
ricatto della Montedison si-

} gnifica assolvere i l . grande' 
i colosso chimico daùe ' grosse 
- responsabilità - sull'inquina

mento. 

• 

i 
affidati i compiti di proget
tazione a tecnici e archi
tetti locali e non, con di
versa impostazione cultura
le e urbanistica. • 

Nel "79 vengono presen
tati i piani del centro sto
rico e di Carrara Est. Sul 
primo concordano tutti, si 
riconosce la lungimiranza 
dell'impostazione, la seria ri-
cerca che sta alla base di 
quel progetto. Su « Carrara 
Est » invece sì incentrano 
le critiche più diverse e del
le quali alcune certo fon
date. 

L'accusa che blocca il pla
no è quella di prevedere un 
allargamento degli spazi 
verdi con riduzione di vani, 
il che porterebbe numerose 
famiglie a trasferirsi, con
trariamente alle intenzioni 
dell'architetto Grilletto, e-
stensore del piano, che ve
de invece la possibilità di 
aumentare l'indice di abi
tanti nella zona. 

Si apre la discussione, con 
toni aspri, con la formazio
ne anche di un comitato di 
cittadini contro l'attuazione 

;di quel piano. — • 
. La giunta adotta quel pla
nò aprendolo a tutte le os
servazioni dei cittadini. Co
sa che regolarmente avvie
ne. Riapre la discussione 

anche in consiglio comuna
le e le posizioni del partiti 
non si differenziano, per lo 
più, salvo che su un punto: 
ciò che appare più carente 
nella definizione dei piani 
particolareggiati, è opinione 
comune, è la mancanza di 
contatti fra i vari estensori 
dei progetti. In pratica'ogni 
architetto avrebbe lavorato 
per conto suo, lasciando fuo
ri della porta 1 problemi più 
generali. A tutt'oggi, comun
que. i piani devono essere 
ancora approvati e allora 
siamo andati a fare il punto 
della situazione con l'asses
sore all'urbanistica Ferruc
cio Bórdigoni. 

«E' vero — dice l'asses
sore — il limite di uno scar
so contatto fra i progettisti 
forse c'è stato, anche se non 
bisogna dimenticare che co
munque il quadro di insie
me è dato dal piano rego
latore generale. E' quello il 
punto di riferimento per 
tutti -. 

- E per superare questo lì
mite? 

: « C'è «tata, ed è ancora 
vallila, : una proposta del 
gruppo consiliare comuni
sta, portata in consiglio dà 
Luciano Pùcciarelli, in cui 
si chiedeva di andare ad ' 
una conferenza comunale ' 

CARRARA — Attilio Ghir
landa è l'architetto che, con 
l'architetto Fausto Preglia-
sco. ha elaborato il piano 
particolareggiato di « Mari
na Centro ». Il quartiere che 
nello schema prefigurato dal 
settimanale e l'Espresso » sa
rebbe toccato, nell'ambito 
della lottizzazione della città 
di Carrara, alla democrazia 
cristiana. L'abbiamo raggiun
to per telefono. Molto cor
tesemente ha risposto ad al
cune domande. . .-

Che ne pensa delle pote-
- miche sulla elaborazione 

di piani particolareggiati 
- e sulla presunta « lottiz
zazione » fra i partiti? 

- « Innanzi tutto vorrei dire 
che io sono un tècnico e non 
un politico, posso esprimere 
giudizi di meriti su aspetti 
specifici e comunque sempre 
nell'ambito urbanistico, ma 
non giudizi politici, e ci ten
go a affermare la mia auto
nomia di architetto che non 
accetta imposizioni e che si 
limita a lavorare seguendo le 
linee generali dj impostazio
ne che il - committente (in 
questo caso Tainministrazio-
ne) indica. Per inciso posso 
dire di essere molto soddi
sfatto per come mi hanno 
fatto lavorare. Vede, Turba-

un 
nessuno 

tecnico 
mi ha 

imposto niente 
A colloquio con l'architetto Ghirlanda che 
ha elaborato il piano di Marina Centro 

nistica non é una scienza 
esatta come la matematica. 
Io sono geloso delle scelte 
che faccio e non accetterei di 
vedermele imposte da qual
cuno. Venendo all'argomento 
specifico devo dire che fl 
piano del centro storico è una 
buona base di partenza, an
che se a mio avviso non ha 
risolto tutti i problemi del 
centro: soprattutto per quel 
che riguarda aree "verdi e 
traffico. 

Stesso discorso si potreb
be fare per "Carrara Est", 
ma qui bisogna essere un pò* 
più cauti perché forse an
davano approfondite di più 

' la storia e la composizione 
sociale di quel quartiere. An
davano, per così dire, indi

viduate meglio le caratteri
stiche storiche dj quel quar
tiere». ' - ' 

-irfa le polemiche hanno 
un fondamento? 

«C'è molto di pretestuoso 
in questa polemica * anche se 
bisogna riconoscere che un 
piano molto bello sulla car
ta. quando poi lo si va ad 
attuare si incontra con dif
ficoltà dj carattere economi
co e sociale insormontabili. 
Ad esempio: il comune, può 
accollarsi l'onere che deri
verebbe dall'attuazione del 
piano di Carrara Est?... Mi 
capisce? Certe scelte non 
possono prescindere da os
servazioni anche dai punto 

di vista economico». 

S5 accusano gli architetti 

sui problemi dell'assetto del 
territorio, con la partecipa
zione dei progettisti di vari 
piani particolareggiati, per 
recuperare un momento uni
ficante degli elaborati. Que
sta proposta è stata ripresa 
anche nella conferenza per 
l'organizzazione dei comu
nisti di Carrara». 

Senti, ma si parla anche 
di lottizzazione, si dice che 
i partiti maggiori si siano 
divisi la città a piacimento? 

« Non lo capisco questo 
tentativo di svilire una in
tenzione che era quella di 

. allargare a tutti la gestione 
del territorio. E' paradossa
le. a mio avviso, parlare di 
lottizzazione quando si è 
cercato di coinvolgere posi
tivamente anche le opposi
zioni intorno a questioni che, 
per la loro importanza, de-

: vono o dovrebbero riguar-
i dare tutti al di là del ruoli 
: e della collocazione In con

siglio comunale». 
E il discorso specifico su 

«Carrara Est»? Lv ; 
« Ma, guarda, il clamore 

suscitato era in parte giu
stificato dalla crudezza di 
certe scelte che si sarebbe
ro dovute compiere ma è 
evidente che dietro si muo
ve ; anche dell'altro. Visto 
che l'amministrazione non 
ha mai considerato quello 
un progetto definitivo, anzi 
semmai aperto ai contributi 
di tutti e ai miglioramenti 
possibili. E la dimostrazione 
è che ora stiamo esaminando 
le osservazioni giunte in 
comune ». 

La questione del Bugliolo 
è nei termini posti da 
l'Espresso? 
-- «Quella è un'affermazio
ne che si commenta;'da se. 
Semplicemente- ridicola ».o 

: Fabio Evangelisti 

di aver lavorate • eom- : 
; paramenti stagni. Lei che 

ne dice? ; -

• •• Con I coileghi che stende- -
vano gli altri piani pàrticò-
lareggiati di Marina, ci sia
mo visti e confrontati, so-

• prattutto per i problemi del
la viabilità e del traffico, non 
so cosa abbiano fatto gli al
tri 'architetti per Avenza e 
.Carrara. C'è comunque il pia- -
. no regolatore che « lega » fl • 
;' tutto, anche se bisogna dire 

che quel piano è in parte su- • 
- pereto. Pensi che nella sua 

prima stesura, non parlava 
nemmeno dell' autostrada, 
mentre questa ha apportato 
profonde modifiche al tessu- -
to urbanistico della nostra zo
na. E c'è anche da dire che 
i piani regolatori non devono 
più essere guardati con la vi
sione statica di un tempo. 
Per me la cosa da fare, per 
ovviare ai tanti inconvenien
ti, sarebbe la creazione di un 

T « ufficio Piano » in comune, 
che aggiornasse continuamen
te le linee generah" date dal
l'amministrazione. linee che 
dovrebbero adeguarsi e, al 

: tempo stesso, indirizzare Io 
. sviluppo della città in base 
.' alle sue esigenze ». 

f.e. 
f.ga. 

«TI 
Or» 17.30: Dick Pjwtll Thsatre -
Telefilm: e Un mwvo « l i o i ; 18 
« 20: Telefilm: e Giorno JC- s or
na >; 18,45: Film: e Un matta . 
due inatti tutti metti », comico; 
20,20-. Cartoni: Sp»ce Ange*; 50 • 
45: Calcio spettacolo brasirno: 
* Gosram-Palmeira» »; 21 35: Sda
zio Spettacolo Pereira - 1. carte; 
22: Telefilm: « Giorno oer %'or-

: no »: 22.30: Telefilm: « La cc-m-
med'a all'Italiana »: 22.55: F'.m: 
e Weech and » regia i\ G. Go
dard - Francia 1957. 

CANALE 48 
Ore 08: VTki il Vik-n^o - Car-
13=-»: 3 30: SaixJikan - Te!ef:Im; 
9,50: Un IICIM, una citta • Tele
film con Antony Oirinn; IO: Film: 
* Primo amore » con Carla Gra
vina; 1 1 3 0 : Canale 48 con YOÌ; 
12,30: Fanta Saper Mesa • Co> 
toons; 13: A Tavola in Toscana. 
una ricetta al g'orno; 13,10: Mil
la magl-e, ovvero: I desideri di 
G:usy; 13,30: Film: « Lycanthro-
pus »; 15: Il grande Mazinser -
Cartoon*: 15.30: Film: e II ritor
no tK Don Camillo»; 17: Cartoni 
animati; 17.30: Marameo - quasi 
un pomeriggio per ragazzi: 18,20: 
A tavola in Toscana; 19.30: Cro
nache Toscane; 20: Spazio reda
zionale; 20.30: Taxi - Telefilm; 
21: Film: « La costanza delta ra
gione »; 22,45: Telefilm; 23.45; 
Cronache Toscana; 24: Film: « La 
pupa ». 

TELELEFANTE 
Ora 07: La sveglia dei ragazzi con 
Joe 90, GII antenati, Gaiklng; 
8.30: Film: « Le Reau Seree »; 
10,15: Agente speciale - Telefilm; 

I programmi delle TV locali 
12.20: Joe 90 - Telefilm; 12,40: 
Anteprima cinema; 13: Gli an_»- . 
nati - Cartoni; 14,00: Agente spe
ciale • Telefilm; 15: Anteprima 
cinema; 16: Disco Kmn 17: Gii 
antenati - Cartoon*; 17.30: Gii-
king - Telefilm; 18: Joe 90 - Te
lefilm; 18,30: PeaH Harbour - Te
lefilm; 19.30: Gli antenati - Car
toons: 20: Gaiking - Cartoons; 
20.40: Film: e | cugini >; 22,20: 
Agente speciale - Telefilm; 24: 
Film per adulti; RTV 38 Non-
stoo programmi rari per turi» la 
notte. 

' " «TV M •"-
Ore 13.30. 20. 21.25: Notiti*» 
ro: 10.30: The big vatley • Te
lefilm; 11.30: Star treck - Tele
film; 12.30: Candy Candy - Car
toons; 13: Marameo; 13,30: Cen-
dv Candy - Cartoons: 14: The 
big ralley - Telefilm; 15: La fa
miglia Adams - Telefilm; 15.35: 
Film: « 1 celebri amori di Enri
co IV »: 17.30: Marameo - Car
toons; 18: Oao Ciao • Cartoons; 
19: La famìglia Adams - Tele
film; 19,30; Feline Story - Car
toons; 10,05: Candy Candy • 
Cartoons; 20,30; The big valMy 
- Telefilm; 21.35; Film: « Al di 
la dì ogni ragionevole dubbio > 
con Barry Newman; 23,15: Star 
treck • Telefilm; 0,15: Film: « Le 
calde notti del Decamerone ». 

TELE 37 
Ore 17: Il mondo degli animati; 
17.35: Film: « Il figlio di Aquila 
nera»; 19,15: Doris Day show -
telefilm; 19,45: Cartoons; 19.55: 
Stasera con noi; 20: Italia Due; 
20,30: Il tempo domani; 20,35: 
Film: • Lei non beve lei non fu
ma ma... »; 22.20: Doris Day 
show - Telefilm; 22.55: Il tem
po domani; 23: Un cavallo per 
tutti; 23.30: • Film: « La morte 
acende leggera >. 

TELE LIBERA FIRENZI 
O-? 10,30: Film: « Come ti di
rotto il jet »; 12: Gackeen - Car
toons; 12,30: Un poliziotte inso
lito - Telefilm; 13: Angle - Tele
film; 13,30: SOS Squadra specia
le - Telefilm; 14: Agente Pepoer 
• Telefilm: 15: Gackeen • Car
toons; 15.30: Film: * Fuga senza 
scampo »; 17: Vegas - Telefilm; 
18. SOS Squadra speciale; 18,30: 
Gackeen robot-guerriero; 19: T37 
giornale; 19.30: A/M Motori; 20: 
SOS Squadra spedale - Telefilm; 
20,30; Redazionale; 21: Agente 
Pappar - Telefilm: 22: Film: 
« Otello >: 23,30; Un poliziotto 
insolito; 24: Basket. 

TRU1 REGIONI TOSCANA 
Ore 8,15: Film; 10; Con Radio 
Fiesole; 10,30: Prime pagine; 10 
e 40: Dal Consiglio regionale; 
12,45: Il tesero del castello sen
za nome; 13,A5x Telefilm: 14.15: 

L'altro •porf> 14,45: Film « Il 
posto >: 16,20: Cartoni animati; 
17: Disco ciao - giochi e cartoons 
delle serie Astroganga • Birdman 
and Galaxy trio; 18 e 19,30: Il 
litro di riso • Concorto a premi 
in collaborazione con Tascabile 
TV; 19.35: Informazioni dei par
titi: 2d: Caccia al premio; 20,45: 
Film: « Assistente sociale » 22 e 
45: Telefilm; 23.15: Pianeta ci
nema; 23,45: La clessidra - col
loqui. ". 

VIDEO FIRENZI 
Ore 13: Film-. « Twang II terrore 
della Cina •; 14.30: Capitan Fa-
rhom - Cartotns; 15: Haìdl - Te
lefilm-, 17,30: Film: • Il boia »j 
19: Hawk l'indiano - Telefilm; 
19.30 e 22.15: Cronaca oggi; 
19.45: Capitan Fathom - Car
toons; 20.15: Heidì - Telefilm; 
20.45: FU-: « Sabotatori Dan-
gers >; 22,30: Nata libera - Te
lefilm; 23: Film: < Provaci anco
ra mamma ». 

-•> TEUVIDEO ' 
Ore 10* Centottantesìmo minuta; 
13: Jabber Jaw - Certton»; 13,30: 
Film: « Pugni, dollari a spinaci »| 
15: '.aesìe - Telefilm: 15.30: 
Filmi t Cjamengo »; 17: Jabber 
Jaw • Cartoons; 17,30: Lestie • 
Telefilm;' « La scommessa a; 18:. 
Film: • Gambit il grande furto al 
Semlramls «t 19,30: Wanted - Te-
leflkni 19,40: II litra e* rito • 

Concorso a eremi In cotlaaerezie-
ne con Tascabile TV: 19.55: Spa
lio aperto; 20,30: Wanted - Te
lefilm: 21: Film; « Alexander uo
mo . felice >; 22^0* R!m.- • Mil
le dollari per un wincnesler »; 
24: Film: « Il ' vizio ha le calze 
nere*; 01,30: Film per adatti; 
03: No stop music 

RITI I 
Ore 13: Henna a Barbera; 1 3 3 0 ; 
Black Beauty - Telefilm; 1 4 4 0 : 
Il collezionista: 14,50: Succede 
anche questo; *5: La musica; 
17: Henna a Barbera; 17.50: 
Black Beauty - Telefilm; 18.50: 
Plm: 20: Cartoons: 20.45: Film; 
22,15: 5tudIo A; 23,20: Il mon
do de! beskket. 

TELE TOSCANA 1 
Ora 11,30: Film: « La vita prov
visoria a; 13: Ivenhoe - Telefilm: 
13.30: Il mondo dì Sniriey • Te
lefilm; 14: May» ' - Telefilm, 
15: Film: « La v-ta provvisoria »; 

: 16.30: Roy Roger» • Telefilm; 
17: Ivenhoe - Telefilm; 17.30: 
Francis Drtke - Telefilm; 18: 
Maya • Telefilm: 19: Pop cor mu
sicale; 20; Il mondo eH Sniriey • 
Telefilm; 20.30: Al banco detta 
difese • Telefilm; 21.30: Film: 
«Assnetinfe premediterò»: 23,15: 
Anni intrepidi: 23.45: Film: e Gio
ii erta a Rema* a. 

TOSCANA TV 
Ora 18,30: Panico - Telefilm; 17: 
Film: e Un matte due matti lutti 
metti *; 18.40: Svece eneets • 
Cartoons: 19,10: Candid Camera; 
20,30: Saetto NetMet M: Parti
te a due • Telefilm! 22: Film: 
• tevy *n minaccia 
riale». 

Varata la tonniera Firaw 

Dai cantieri 
di Viareggio 

fino al Ghana 
Fa parte di una commessa di 6 navi 

Uno scorcio dei cantieri navali di Viareggio •' , • . v • 
: ; ' • - • *'• •' •••• - . . ' . • ' ; • . - "'•'•' ' i. .:.;"•'/ '•••• -." 

VIAREGGIO — E' stata varata domenica mattina, al suono 
delle sirene e alla presenza di un folto pubblico incuriosito, 
la Firaw, l'ultima delle navi commissionate ai cantieri Sec 
dallo stato del Ghana. Sono state sei infatti le imbarcazioni 
prodotte per quel paese africano: cinque, pescherecci e due 
tonniere. fra le quali appunto la Firaw, di mille e seicento 
tonnellate, un costo che si aggirerà intorno ai dieci miliardi, 
la capienza per un equipaggio di una quarantina di persone. 
Il varo di domenica ha quindi chiuso per ora i rapporti con 
lo stato del Ghana. Anche per questo motivo al varo è stato 
dato il «tono» di grande manifestazione. „ ,..:.--..., 
i ; C'erano l'ambasciatore del Ghana, il prefetto di Lucca, e 

a nome del governo il ministro della Difesa Lagorio. Al palco 
allestito sulla banchina, dietro la prua della.nave pronta al 
varo, si sono alternati, dopo la benedizione, l'ex ministro 
socialista della Marina Mercantile Pieraccini, il sindaco di 
Viareggio, e il ministro Lagorio che riferendosi ai cantieri 
di Viareggio ha elogiato la loro capacità di affrontare un 
periodo cosi difficile per tutta l'industria italiana. «La loro 
prosperità ci conferma che non va tutto male in Italia, anzi 
— ha detto il ministro —. Noi siamo un paese migliore di 
quello che crediamo, sano, capace di lottare e di progredire, 
in grado di far sentire la nostra parola autorevole e pacifica 
nel mondo». -

La parte ufficiale è stata conclusa dal discorso pronun
ciato dall'ambasciatore del Ghana che ha auspicato l'inten
sificarsi dei rapporti economici e di collaborazione fra i 

'due paesi 

:.:"- '• • "'. \'.-":: ' c e . 

L'emblematica storia di Castiglione 

La scuola c'è subito 
ma non piace alla 

« giùnta dei maestri » 
Alla proposta ragionevole dei cittadini ha risposto 
con progetti faraonici e dai tempi lunghissimi 

CASTIGLIONE GARPAGNA-
NA — E' enonntiite Cicciu
ta, in questi anni, la sensibi
lità e la capacità di mobilita
zione delle popolazioni della 
Valle del Serchlo, che sem 
pre più spesso sanno porsi 
con maturità di fronte alle 
stesse amministrazioni co
munali e ne l'anno emergere 
la totale inadeguatezza e il 
metodo di governo chiuso al
le reali esigenze delle singole 
collettività e al confronto 
democratico. 
Cosi • è '. scoppiata qualche 

mese fa ; la vicenda della 
strada di Sassi, nel comune 
di Molazzana; cosi è nel vivo, 
oggi, la vicenda della scuola 
media di Castiglione. Due-
storie per molti aspetti simi-
11, che vedono,da una parte 
tutto un paese, sch'erato in 
difesa di una proposta sem
plice e ragionevole, e dall'al
tra un'amministrazione inca
pace di recepirla . e chiusa 
nella sua testardaggine. Que
sti in breve i dati di una 
vicenda che ci si augura pos
sa concludersi, come quella 
di Sassi, con la vittoria della 
popolazióne. ..- • . -. •*-.. 

A Castiglione il problema 
della - scuola è veramente 
scottante: la materna e l'ele
mentare sono ospitate in un 
edificio dichiarato pericolante 
dal comune; la scuola media 
sta addirittura . tcopnlando 
con oltre 150 ragazzi pigiati 
in locali inadeguati e antii-
gienicL Intanto è stato co
struito un grande edificio per 
la scuola elementare; già ul
timata pei* un piano e che 
attende solo il collaudo. 

Ormai da tierapo i genitori 
degli studenti della scuola 
media, che serve anche il 
comune di Villa Colle Man-
dina, il distretto scolastico, le 
minoranze del consiglio co
munale hanno proposto di 
approfittare del nuovo edifi
cio per risolvere in breve 

tempo e senza ulteriori e-
normi spesa i problemi di 
tutte e tre le scuole. 

La proposta è semplice: si 
ospiti, intanto, la scuola me
dia nel piano terminato del 
nuovo edixicio. si approfitti 
delle vacanze di Natale per 
risiàtemare l'edificio delle 
medie ed ospitarvi le elemen
tari (solo 43 alunni) e la ma-
tenia; eppoi, con una spesa 
modesta, si termini il piano 
terrene del nuovo edificio e 
si trasferiscano ii tutte e tre 
le scuole. Attorno a questa 
proposta si è stretta tutta la 
popolazione dei due comuni 
interessati formando un co
mitato e stilando un docu
mento sottoscritto da oltre 
550 cittadini che hanno dato 
vita a consistenti forme di 
mobilitazione culminate nel
l'affollata assemblea di ve
nerdì scorso. 

Di fronte a tutto questo la 
giunta . democristiana (la 
« giunta dei maestri », come 
l'ha definita qualcuno) non 
ha voluto sentire ragioni e 
ha insistito nella sua linea: 
trasferire le elementari (ma 
se l'edificio è pericolante, lo 
è anche per la materna) e 
pei costruire un nuovo Ietto : 

con uno sperpero di oltre 300 
milioni e con tempi lunghis
simi. Questa posizione è stata 
poi ribadita sabato ad una 
delegazione composta da ge
nitori, consiglieri di mino
ranza (partiti comunista, so
cialista, e partito repubblica
no), consiglio di istituto e 
popolazione, alla ' quale ha 
partecipato anche la comoa-
gna onorevole Maura Vaglia. 
- Da notare che prima delle 
ultime elezioni lo stesso sin
daco aveva aderito in manie
ra ufficiosa a questa richie
sta fatta ormai propria da 
tutta la comunità. 

Renzo Sabbatino 

I CINEMA IN TOSCANA 
PISTOIA 

OOP. FERROVIERI: riposo 
LUXr «Zucchero miele e pe

peroncino»---- - , 
OLIMPIA: riposo 
GLOBO: ' «Sexy movles ki 

film» . - - . . . 
EDEN: > e Cruslttg »'i v : -

VIAREGGIO 
CENTRALE: riposo 
EDEN: «Odio le biònde» ' 
EOLO: «La cameriera sedu

ce i villeggianti » 
POLITEAMA: « Oltre il giar

dino» 
SUPERCINEMA: «Superbe' 

s t ia» . - ; - . - • 

PISA 
NUOVO: «Berlinguer ti vo-
* gliò bene» 

ARJSTON: c o l t r e li-giardi
no» -

MIGNON: «Porno holiday» 
ASTRA: «Arrivano i bersa

glieri» • •.-••-' 
MODERNO: «Poliziotto SU-
- perpiù» '•'• "--

LIVORNO 
MODERNO: «I giganti del 

West» 
LAZZERI: «Follie sessuali» 
4 MORI: riposo 
GRANDE: « Poliziotto super-

più» 

METROPOLITAN: « F i c o 
d'India» 

GRAN GUARDIA: «Zucche-
• ro miele e peperoncino»" -
ÓDEONf-ttXi buco nero» --

CAMAIORE 
MODERNO: «Tutto quello 
- che avreste voluto sapere 
sul sesso. . .» 

COMUNALE (Pletrasanta): 
« Il padrino di Chinatomi » 

CARRARA 
MARCONI: «La locandiere» 
SUPERCINEMA: «Poliziotto 

superpiù» 
GARIBALDI: riposo 

MASSA 
ASTOR: . « Poliziotto SUper-
5-.PÌÙ» "-•"••_ .-f ^ .. 

LUCCA 
- - 1 

v-

ÀSTRA: «Arrivano i bersa-
; glieri » 

MIGNON: «Porno holiday» 
PANTERA: « Pole posltion » 
MODERNO: «Poliziotto su

perpiù» : -.- • • • - . - • • 

SIENA 
METROPOLITAN: « N o t t e 

d'estate» (Gloria) 
FIAMMA: «Fico d'India» 

MUSICUS CONCENTI» 
>V con il patrocinio del Comune di Firenxe 

OGGI- ore 21,15. 
I» CONCERTO DEL CICLO 

« I Linguaggi della Musica Contemporanea » 

^ Duo pianistico Canino-Ballista 
E. Stockansen t Mantra i 

Biglietti: sopra i 25 anni L. 3.000. sotto i 25 anni L. 1.500 
In vendita dalle ore 20.30 

CARMINE - SALA VANNI 

COACMM 
CMIESINA UZZANESE (FT) 

* TEL. (07t) 4U1S 
OIRIZtONfc nUNCIAVElU 

- Venerdì 14 
ballo liscio con 

l'eccezionale orchestra 
diretta da 

Franco 
Bagutti 

•Viaggi è soggiorni: che siano anche 
•arricchimer\to fculturale è politicò 

MITA' VACANZE 
BUWO • VM» MH9 T«5, 7S 
Tri. (03) M2XSS7/MJt.1«> 
•OMA - ¥ > • * < TwrM B. 1» 
T«L | M ) <t-M.t4U4Ml.Mf 

CENTRO 
MEDICINA, 
ESTETICA 

DrVG. PAIMINTERI 

fnn LIVORNO 
Piazza AtHa*. V 
Tal. (KM) 34131 

A Livorno && 
vi consigliamo ".'.. 

GtCXEUERIA 
OROLOGERIA 

MATACENA 
CONCESSIONARIA 

LORENZ - TK3UA 

QUADRI IN ARGENTO 
DI LIVORNO ANTICA 

ESCLUSIVO 

COSTRUZIONE SU MISURA Di MAItRAoSI 
A MOLLE RIGIDO-ANATÓMICI PERSONA-' 
LIZZATI E BILANCIATI AL PESO DEI CONIU
GI PER LETTI MATRIMONIALI 

LIVORNO 
Via FagkioK 14 

Tel. 38.134 

FAUMCA ORIA 
SALUTE* 

SA.T0.flU. 
CONCESSIONARIA 

M3WAU - MC CGUOCI 

Cecm» - Pi 
Telefono 
« • 2 2 4M» 

EMPORIO DELL'AUTO 
CONCESSIONARIA SPECIALISTA 

RICAMBI - ACCESSORI - AUTORADIO 
DEPOSITARIO BATTERIE 

CECINA - TB. 641^41/04.565 

PROGETTI 
E COSTRUZIONI 
ELETTRONICHE 
C#3ttr9m dcttrtft id 
IMmtrfeH • « 

SERVIZIO 
TECNICO ED 
INSTALLAZIONE 

Pmti «affo VMF-UMF 
R»41« 

MMMMM, S I - S » 
TaL 34.CM 
S71M • LIVORNO 
(rat. avt. continua) 

http://t-M.t4U4Ml.Mf
http://SA.T0.flU

