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) nell e March e 

Fano: nessun o 
fedispostoa 

difender e I' operat o dell a Giunt a 
l o inviato 

FANO, 3. 
Uno spirit o arguto qui a Fano ci diceva che in questo 

lomento la caccia piu difficil e e con piu scarse possibilita 
Ji succcsso 6 quelle al cittadino disposto a difendere 

Voperato dcliAviministrazione Comunale. Una bnttuta , 
1'accordo: por6 brn piantata nel clima elettorale di questa 
:itt a ' 

Sapcvamo gift dell'Amministrazion e Comunale di Fano 
tsemplo nern nella battaglia per  la programmazione de-
locraticn regionale. a Giunta di centro-sinistra, infatti , 

si e riflutat a di aderire , l'organismo che ha il 
:ompit o di elaborare il piano dl sviluppo marchigiano. 

Un'adesione attesa ed anche importante: Fano e la 
juatt a citta delle e ed e capoluogo di una delle piu 
fertil i vallate dclla regione. a l'att o non e venuto. « Fac-
:iamo per  conto nostro ^: hanno risposto quelli della 

(Giunt a alio reiterate 'sollecitazioni dei comunisti. Foi come 
lanno dimostrato di saper  fare per conto loro lo abbiamo 
jppreso dai dirett i interessati, dai cittadin i di Fano, da 
lolor o che nttendevano con impazienza queste elezioni per 

fpoter  finnlmente clii c la propri a e con la certezza di essere 
[ascnltati. 

Perche una deile prerogative piu spiccate della Giunta 
i centro-sinistra e stata quella di far  cosa a parte non 

[solo nei confront! degli altr i Comuni della regione ma 
jerfln o rispetto alia popolazione della citta. n questo 
senso quale prova d: prim o grado sono da citare le vicende 

[relativ e al Piano e della citta. 
Non ci diffondicmo in critich e tecniche e di politica 

[urbanistica. o semplicemente che il Piano e stato 
[subissato da 341 ricorsi , molto spesso — e questo e da 
fsottolineare — inoltrat i da gruppi di cittadin i dl rion i e 
[frazion i nonche da moltlssime organizzazioni pubbliche e 
(private. Citiamo a quest'ultime l'Azienda dl Sogglorno, 
[l'Associazione Commercianti, l'Artigianat o provinciale, il 
[Collegio provinciale del geometri, l'Ordin e provincial e 
[degli ingegnorl, il circolo cultural e « n », la Camera 
del . o inviat o ricorso anche l segretari di vnri 
partiti , fr a cui quelli del centro-sinistra. n altr i termini , 

|e stata una vera e propri a sollevazione generale contro il 
< Piano >. 

Era dovcre democratico della Giunta prenderne atto 
ed apportare all'elaborato quelle modiflche di interesse 

' pubblico che la popolazione chiedeva. E ci fu una solenne 
promessa del sindaco al Consiglio comunale di porl e in 
discussione, di giungere a delle variant i Bulla base del-

! l'csame dei ricorsi . , non e stato discusso, ne esami-
nato nulla. a Giunta si e limltat a ad inviar e il volumi-
noso pacco dei ricorsi al ministero dei . Pertanto 

; saranno gli uflic i di a a decidere sulle cose fanesi. n 
verita , la Giunta ha fatt o qualcosa: ha aggiunto ai ricorsi 
delle semplici csservazioni. Nella gran part e valutazioni. 
negative. ' , , i "  5. * . , .  >. 

Cosi il Piano e — tin atto fondamentale per 
l'avvenir e della citta —--e stato per  la Giunta di centro-
sinistra un'occasiohp.permettere sotto i piedi il parere dei 
cittadini . Cosi c avvenuto 'su esigenze ed aspirazioni colle-
gate a.tante altrp , questipni di vital e importanza per  Fano. 
Ci rifofiani o al hiancaito''  intervento t 
comunale per  lo svijuppo della bassa vallate del : 
un grande coinprensorio ove — per  il rinvedhrieht o del 
metano, l'attraveniamento di grandi linee di comunica-
zioni stradnli e ferroviarie , la produzione agricola parti -
colarmente ndatta alle trasformazioni ! ed altr i 
fattor i positivi — esistono le condizioni favorevoli per  la 
creazione di una salda fascia industrializzata. 

o della Giunta si e ripetut o su altr i grossi 
problem! legati all'entroterr a agricolo (esportazione orto-
frutticola , lor o boario ecc: per  l'agricoltur a sono state 
stanziate 50 mil a lir e l'anno a favore della festa degli al-
beri! ) ed al scttoie peschereccio 

a Giunta e, invece, intervenuta per  sospendere nel-
l'invern o del 1062-63 centinaia di e edilizie: ha rega-
lato cosi a Fano la crisi del settore un anno in anticipo sui 
tempi nazionali. A questo vuoto di iniziativ e e opere di 
fondo e corrisposta una dilatazione molto grave della 
situazione debitoria comunale che in alcuni annl si e 
triplicat a ed ha fmit o per  superare i tr e miliardi . Siamo 
pienamente roscientl delle difflcilissim e condizioni flnan-
ziari e in cui i patr i governi costringono ad operare gli enti 
local!. a nel caso di Fano si tratt a di soldi spesi in 
direzione sbagliata, per  portar e avanti una politica che 
non ha dischiuso alcuna prospettiva confortante alia citta. 

Ecco come hanno fatto per loro conto, da soli, questi , 
programmator i dell'ombr a del campanile municlpale. Una 
spiegazione esiste ed e molto chiara: a Fano la regressione 
del centro sinistra — facilitat a purtropp o dalla rapida 
involuzione politica di alcuni esponenti socialist! — ha 
port a to la compagine amministrativ a comunale ad identi-
flcarsi come gruppo di potere del tutt o staccato dagli inte-
ressi e dalla volontA delle popolazioni. 

 28 april e il voto deU'elettorato fanese e stato anche 
un atto di sconfessione della Giunta di centro-sinistra.
PC  avanzd di oltr e il 7% e divenne i l prim o partit o della 
citta .  S3 novembre esistono tutt e le condizioni per  strap-
pare 11 Comune dalle mani del gruppo di potere di centra-
sinJstr a Walter Montanar i 

II PCI ha presentat o ricors o 

Grosso broglio 
della

l'  cadut a 
la Giunt a dc 

di Licodi a Eubea 
. 3 

A causa dell'aperto dissenso 
dl tr e consiglieri democrlstinni 
con le direttiv e del loro partit o 
la Giunta comunale dl a 
Eubea e caduta.  consiglio 
comunale si era infatt i riunito , 
sotto la presidenza del sindaco 
prof. Fede, per  discutere una 
mozione di sflducia contro Tat-
tuale giunta democristiana pre-
sentata dai consiglieri del grup-
po comunista: tale mozione e 
stata approvata con undici voti 
favorevoli e otto contrari . dopo 
che tr e consiglieri della mag-
gioranza democristiana si erano 
espressi a favore in sede di di-
chiarazione di voto. denuncian-
do gli abusi e l'immobilism o 
dell'amministrazione e votando 
contro la giunta, provocandone 
cosi la caduta. 

II direttore delPEnte riforma candidato anche 
in provincia di Bari — La DC vorrebbe eser-
citare nel Metaponto una indebita pressione 

sugli assegnatari 

, 3. 
Un grave atto di illegalit a 

e stato compiuto dalla -
crazia Cristiana di a 
nella presentazione della li -
sta dei candidati per  i l Con-
siglio provinciale. Fra i nomi 
dei candidati ngura quello 
del direttor e dell'Ent e di -
forma, dottor  Carlo Cormio 
candidato per  il collegio di 

o , cioe la zona 
di Policoro e Scanzano nel 
centro del ; egli 
pero risult a o contem-
poraneamente nelle liste elet-
toral i di , che e in 
provinci a di Bari .

l dott. Cormio percio e 
candidato della C a a 

La Spezi a 

Si acuisc e la 
situazione sindacale 

Sciopero alia TM per il « prentio » — Delega-
zione operaia degli stabilhnenti Cappelli e Fag-
gian dai prefetto — Domani assemblea dei 

licenziati della Difesa 

a nostra redaiione 
A . 3 

i fronte alia resis.enza del 
padronato che mantiene una in-
glustiflcata posizione negative 
nelle trattativ e per  11 premio 
dl produzione, 1 lavoratorl del-
la Termomeccanica hanno ef-
fettuato uno sciopero dl prote-
sts. a settimana in corso, d'al-
tr a parte, dovrebbe essere de-
cisive per  l'andamento della 
vertenza che nella provincia dl 

a Spezia vede e quat-
tr o ! aziende del grup-
po . e trattativ e sono state 
infatt i aggiornate nel seguente 
modo: giorno 5 novembre in-
contro per  la Ele'.trodomesticl 
S. Giorgio, giorno 6 incontro 
per  l'Ot o . giorno 7 in-
contro per  la Termomeccanica. 

e trattativ e per  il settore della 
cantieristica si stanno svolgen-
do a . 

e conseguenze della con-
giuntur a continuano intanto ad 
essere scaricate sui lavoratori 
anche nel settore privat e -
tr a mattina una delegazione dl 
lavorator i della acclaicria Tag-
gian. guidata dalla commissio-
ne interna, e stata rlcevuta dai 

capo di gabinetto del prefetto 
al quale h stato sollecltito l'in -
tervento del rappresentante del 
governo per  la situazione che 
si va. sempre piu aggravando 
nello stablllmento a causa del 
grave * ritard o ' nel pagamento 
delle competenze <,pettanti ai 
lavorator i da mes! in cassa in-
tegrazione. 

 lavoratori degli stabilimen-
ti Cappelli, inoltre. si sono riu -
nit i in assemblea per  fare 11 
punto della situazione dopo i 
licenziamenti. le rlduzloni dl 
orari o di lavoro e i ritard i nei 
pagament  Al termlne dell'as-
semblea una delegazione si e 
rccata aU'ufflcl o del lavoro per 
conferire col direttore. E*  stato 
chiesto un ulterior e intervento 
dell'uffici o del lavoro per  un 
sollecito incontro fra azienda e 
sindacati al fine di compiere 
un esame della situazione nello 
stabilimento nella prospettiva 
di una ripresa produttiva . 

e giovedl alle 17,30 al 
sindacato difesa. si svolgera una 
riunion e di lavoratori licenziati 
dagli stabilimenti mllltar i per 
motivi politic i e sindacali. Sono 
stati invitat i i parlamentari lo-
cal!. 

e a Bari , cioe in due province 
diverse, il che non e consen 
tit o dalla legge elettorale. Va 
citato inoltr e che nelle liste 
elettorali di a il Cor-
mio e stato iscritt o i l 27 otto 
br e di quest'anno, cioe dopo 
la scadenza consentita per  i 
trasferimenti . Quindi doppia 
illegalita. E' evidente che la 

, tentando questo grosso 
broglio, mir a ad utilizzar e il 
direttor e dell'Ent e a 
per  poter  esercitare una in-
debita pressione sugli asse 
gnatari del o on 
de carpirn e il voto. 

Contro queste illegalit a ha 
fatt o ricorso la Federazione 
comunista di a presso 
la Corte d'Appell o di Poten-
za

 PC  ha inoltr e fatto af 
figgere in tutt a la provincia 
un manifesto in cui si denun-
cia la manovra democristia-
na. « 

Anche a Ferrandina la C 
e incorsa in un altr o inciden-
te elettorale, presentando in 
quel comune una lista irre -
golare, raccogliendo sotto i l 
nome del propri o candidato 
piu flrme del necessario. Al -
l'ultim o ' momento uno dei 
candidati della lista dc ha ri -
tirat o la propri a adesione; 
per  integrare i l vuoto lascia-
to da questa defezione, i de-
mocristiani hanno pensato di 
presentare un altr o candida-
to, raccogliendo una cinquan-
tin a di flrme, e superando in 
tal  modo quelle occorrenti 

o in Corte di Appello 
e stato prodotto dai partit i 
della sinistra, per  chiedere la 
invalidazione della lista dc. 

Nuovo grave 

lutt o al compagn o 

Camill o Mazzone 
O , 3. 

e e decedu-
ta , la figlia del no-
stro corrispondente da Grot-
teri a Camillo .  fu-
nerali avranno luogo domani 
mercoledi a Gioiosa a 
Superiore alle ore 15,30. 

Al compagno , gia 
provato per  la morte del pa-
dre, awenuta appena quin-
dici giorni or  sono, le con-
doglianze fratern e di tutt i i 
comunisti della zona ionica e 
della redazione dellUnita. 

Drammatic a denunci a a l convegn o promoss o d a i sindacat o chimic i C6IL 

A L U SOLVAY I LAVORATORI USATI COME CAVIE 

Cecin a 

« 

Gutfuso 
espone al 

premio 
nazionale 

4 > 
, 3. 

i 4 novembre, 
alle ore 10,30, sara inaugu-
rat e alia Galleria d'art e 
Bandini di Cecina il pre-
mio nazionale < a '44 »: 
disegno e tempere su * epi-
sodi di una guerra >. 

Al momento che il grup-
po organizzatore ci ha gen-
tilment e permesso di visio-
nare in anteprima le opere 
in arrivo , abbiamo contato 
circa 200 quadri , giunti da 
ogni parte d'ltalia : da Trie -
ste a Taranto. 

o decisamente ad 
ottenere un livell o qualita-
tivo, le opere esposte sa-
ranno frutt o di una accu-
rat e selezione. Una ulterio -
re scelta — di cui ha facol-
ta il comitato organizzato-
re — sara operata per  sta-
bilir e quali opere andran-
no a comporre la * mostra 
itinerant e > che si trasfe-
rir a in altr e citta della To-
scana.  quadri presentati 
saranno pero esposti tutt i 
quanti nelle vetrine 

A l primo, incompleto 
esame, la mostra si presen-
ta ricca di tentativi di sto-
ricizzazione eseguiti con le 
tecniche pii i diverse. Ab-
bonda $1 collage. 

 versigliesi — ben an-
nunciati da Altemur a e Ca-
sci — hanno assicurato una 
lor o numerosa presenza; il 
«Gruppo Oggi > — che 
flgura tr a gli organizzato-
r j  — sara presente al com-
pleto e cosi il gruppo « Ato-
ma >, del quale si prean-
nuncia un'opera collettiva. 

a o gi^  ' erano 
giunte le opere di Pogni, 
Tognocchi, Vinciguerr a ed 
altri ; da Firenze, Tredici e 
Ferroni .  -< 

a sottolineare, infine, 
la presenza di quadri di 
Guttuso, Treccani e di al-
tr i artist ! dl grande valore. 
che espongono fuor i con-
corso. ,-

Cagliar i 
' r ^ I  M !  1 ^ 

^Tavol a rotonda > 
su i pian o regolator e 

*  * * 

dell 'are a industrial e 
II «piano» aU'esame del governo ignora II rapporto clttacampagna ed 
esautora le competenze degli entl locali —- II PCI chiede che H pro-
getto sia rivisto nel quadro dl una programmazione globaie di sviluppo 

 compagno Umberto Cardia mentre dirlg e la « tavola rotonda » 

a nostra e . 
'  * , 3. 

Una ' tavola rotonda » sulla 
area di sviluppo industrial e di 
Cagliari ai e svolta ad iniziati-
va della rlvista  sar-
da-. con la partecipazione del 
segretario reglonale del
compagno Umberto Cardia; del-
Ving. , candi-
dato comunista aile prossime 
elezioni . comunali; del dott. 
Agoxtlno Castelli. membro del-

 e conxiglicre comunale 
uscente del  dell'ing.
Qrimaldl, assistente di urbanl-
stica all'Universlta di Cagliari; 
e dell'ing.
assistente di l/rbanistica alia 
Universita di Cagliari. 

 compagno Cardia, nell'in-
trodurre il  dibattito, ha chiarit o 
che si tratta di deftnire la po-
sirione dei feenfei sui proble-

Versili a 

E sort o il 
Centro artistic o 

cultural e 
Intervista con lo scrrttore Leone Sbrana - Posta 
Tesigenza di un complesso edilizio moderno 
per le attivita di cultura - Un consorz'io fra gli 
enti locali per la realizzazione del progetto 

a nostra redazione 
. , . . J, 

o promosso dai sin-
dacato chimici adercnte alia 

. alia Casa comunale del-
la cultura di o Solvay, 
sulla situazione assistenziale e 
previdenzisle esistente allin -
terno delle fabbriche chlmiche 
del complesso Solvay-Aniene, 
ha confermato la docuraentata 
denuncia faita dai sindacalisti 
nella conferenza stamps da no! 
riferit a il 29 ottobre scorso. 

, tecnici, amminlstra-
tor i e dirigentl politic! hanno 
espresso la loro approvsxlone 
per  la llnea segulta dai sinda-
cato e sulla quale — date le 

; novita intervenuta nelle lavo-
radoni — il compagno -
nelll, aprendo llncontro , ave* 
va chiesto un pronunciamento 
 qualiflcato. 

Ali a lettur a del documento 
predisposto dalla P — 
fatta dai compagno Saggini. 
della segreterla comunale del 
sindacato — e infatt i segulta 
un'aropia disewsiont alls qua-
le hanno voluto partecipare tut-
ti , neirambito delle rispcttiv e 
competenze. 

n primo luogo ha suscitato 
aarpresa e sdegno llnformazlo-
ss> sen© stato dl carense in cui 
versa llspsttorato del , 
il quale dispone di due soli me. 
« d sptcialissati per  llnter a 
Toscana, mentre i 16000 r 

tun! sui lavoro registrati nel 
'63 nella sola nostra provincia 
hanno sublto un ulterior e in-
cremento del 20 per  cento nel 
prim o semtstre di quest'anno. 
Si giudica inoltr e che almeno 
il 50-60 per  cento delle raolat-
tl e curate dalla rautua, sareb-
bero in realti da attribulr e al-

. 
E' di fronte a questo incre-

dibil e stato di cose che il di-
rettor e provinciale delllNCA, 
Bolano. ha proposto il tema ba-
silare dell'abolizione dell'attua-
le tabella delle malattie pro-
fcsslonaU, crmal dl gran lunga 
lnadeguata alia nuova tecnolo-
gla. oltr e alia rivendicazione 
deirapertur a dl un ufflci o del-

 a . 
a particolare situazione del* 

la Solvay — dominate dai si-
stema nrivatistic o del potente 
monopouo chlmlco che, attra-
verso il propri o Servizio Sani-
tari o Centrals, pu6 controllar e 
il cittadino dalla nascita alia 
morte — richiede un interven-
to partlcolannente urgente. Qui 
e aggravata. e si puo dir e co-
dificata, la funzione del medico 
dl fabbrica pagato daU'azienda. 
Occorre percio partir e dalla 
conquista dl una reale possibi-
lit a dl libera scelta del medico, 
mutando radlealment*  l'attual e 
struttur a del servizio. 

3a tale punto rorfanlssasto-
ne stndaeale e irremoribil e e 
eon essa sono solidali i medlei 

che vedono calpestata la loro 
dignit s professionale. Prima di 
essere costretti  decidere il 
passaggio . la P 
chiede un deciso miglioramen-
to della assistenza sui piano 
quantitativ e e che, ad esem-
pio. il famigerato S.S.C. non 
abbia il potere di irapedire la 
effettuazion*  di visite soecia-
listiche. Non strk fatta per  il 
momento una questione di mag-
gioranza nel Consiglio della 
cassa mutua e di eonoscenza 
delle cifre. ha precisato il 
segretario del sindacato -
man!; rib  chs in primo luogo 
si rivendica e di discutere la 
qualita e la quantity delle pre-
stazioni. 

a parte loro 1 medici pre-
sent! hanno rilevato che tr a le 
carenxe riscontrabil i negU Uti -
tut i preposti alia tutela delle 
condizioni di lavoro, non vt e 
solo una defldenta numerica 
di medici, roa anche una defl-
denza qualiUtiva. cioe di spe-
cialisti che slano capacl di sta-
bilir e il grado di noeivita del-
le nuove sostanze posta in la-
vorazione. n effetti oggi i la-
vorator i sono usati come cavie: 
quando 1 sintomi piu gravi si 
manifesteranno, quanti gia ne 
saranno colpiti s Questo assil-
lante lnterrofativ o ha portato 
il diaeorso suU'organizsaziona 
di un sistema di prevenzione 
che inud con lo studio degli 
tffett i del materlall sull'organi-
smo umano, prima dl consen-

tim e la lavorazione. 
Come e stato detto, gia si 

conosce molto sulle malattie 
relative alle vecchie lavorazio-
ni, ma un medico e oggi disar-
mato d! fronte alle conseguen-
ze delle nuove. Si sa che e'e 
nella zona un aumento delle 
pleuriti . e stato denunciato Tab. 
bassamento della pressione san-
guigna e le difflcolt a nelle (un-
zioni sessuali tra i lavoratori 
impiegati in alcuni reparti : la 
Solvay non pu6 e non devo 
cavarsela limitandosi a consi-
gliare di lavarsi bene le mani 
e i denti prima di mangiare! 
Occorre sapere da cosa di-
pende. 

e si sono avuti addirit -
tur a cast dl mortalit y causati 
da intossicazione da cloro che 
la Solvay si e riflutat a di ri -
conoscere come - professiona-
li» , malgrado la diagnosi di 
lnsifnl clinlct 

n discorso e comunque ormai 
aperto e i bravi e combattivi 
medid delllNCA si apprestano 
a compiere per  loro conto — dl 
front e alllnefflcienza delle au-
torit a — una vasta inchiesta 
per  campioni. in appoggio del-
l'azione sindacale. Accanto a 
loro vi saranno certamente tut -
ti 1 medid che sono gelosi del-
la loro dignlta professionale e 
della loro libert *  di indagine, 
gli amministrator i democratid 
che — come ha rilevato il sin-
daco o ! — non 
hanno alcuna s dl ve-

dersl ancora limiur e le loro 
possibilita di intervento nella 
salvaguardia della salute pub-
blica al tracciamento delle stri -
see . 

 campanello d'allarm e fat-
to suonare dai sindacato non 
potra piu essere fatto tacere. 

a preoccupazione e il malcon-
tento cresce tra i lavoratori che 
di fronte a sintomi quanto rae-
no sospetti si sentono rispon-
dere. invariabilmente. che si 
tratt a di - irritazion i momenta. 
nee- e che magari hanno ti -
more a insistere per  far  valere 
i loro dlritti , sapendo che il 
Servizio Sanitario centrale del-
la Solvay pud iscriverl i nelle 
famigerate e ricattatori e liste 
dei licenziandi per  "inidoneita" . 

Tr a gli intervenuti abbiamo 
noUto: dott Vallebona. Uffi -
dale sanitario del Comune; 
dott. Abbatecola; dott. Pellegri-
no; dott. ; dott. ; 
dott. Bolognesi; dott. Sereni; 
dott. Carradori : dott. Becheruc-
d; dott Antonelli ; i dirigentl 
sindacali Cateni, , -
tanti . Taddei, Ferretti . -
cent!, Ohelardini, . Ca-
dagli. Barletta. Cozzi; l'assi-
stente sanitaria lacoplni; gli as-
sessor! i e Carmignoli; 
 dirigentl comunisti Fiorentini 

e Petracchi; la signorina a 
Ciacd. la consults giovanile del 
Comune. 

o. n. 

l nostro corrispondente 
' , 3 

Si e costituito nella nostra 
citt i  Centro Artistic o Cultu-
rale della Versilia. Numeros! 
intellettual i versilies! furmaro-
no alcuni mesi fa un documen-
to che rendeva nota la costitu-
zione di tale - Centro» e invi -
tava gli amministrator i locali 
ad impegnarsi per  la creazione, 
all'intern o del programma di 
realizzazione di opere pubbli-
che, previsto dai nuovo Piano 
regolatore, di un complesso ux-
banistico da adibir e a iCasa 
della cultura- . 

Ali o scopo dl sapere qualcosa 
di piu ci siamo recatl dai com-
pagno e Sbrana. noto scrit-
tore della nostra citta, al qua-
le abbiamo rivolt o alcuae do-
mande. , 

. — Com'e torta Videa del 
Centro*; da chi e con che 

scopo? 
. — a un gruppo di arti -

sti. scrittori , urbanistl e gior-
nalisti di Viareggio e della Ver-
silia. n contrasto con una tra-
dizione ricca di fermenti arti -
stic! e cultural ! (basti pensare, 
nell'ultim o dnquantennio, a Sal-
vatori . a Pea, a Viani) , la Ver 
silia risente di un'attivit a art! 
stica e cultural e eonfusa e lm 
precisa che non da que! risul 
tati che sarebbe ledto atten-
dersi dall'esistenza innegabile 
di un complesso di forze vive 
ed operanti. a in cento 
rivoli ; spesso alia merce della 
iniziativ a privata: quasi sem-
pre speculariva; costretta non 
di rado ad un compromesso col 
dilettantismo piu vieto. l'atti -
vit i cultural e in Versilia, esi-
ge da tempo un'organizzazione 
unltari a ed un coordinamento. 
Condizione essenziale di un va-
lido intervento. anche per  le 
esigenze sempre piu connatura-
te con l'evolversi della vita as-
sodata. e per  nol il superamen-
to della attuale carenza di strut-
tur e adeguate. Per  questo no! 
abbiamo chiesto Tinserimento 
del nostro -Centro*  nel pro-
grammi urbsnistici futur i della 
citta di Viareggio che, in quan-
to porta dalla Versilia e centro 
di un vasto comprensorio. dl-
verrebbe cosi il foJcro di tutt a 
l'attlvit A artistico-cultural e del-
ta zona. -

. —  cota inttndete per 
strutrur e adeguate? 

. — Quanto e gia stato rea-
lizzato all'estero e quanto si 
sta cercando di realizzare sella 
stessa . Un insiemc edili-
zio che cotnprenda: una sala 
multipla , la pinacoteca, 11 mu-
seo. la sala per  eoncerti, la bi-
blloteca, sale per  riunion l e con-
ferenze, sals per  mostre, stud! 

per  artist i comprendenti anche 
una foresteria (che dovrebbe 
ospitare, periodicamente, artisti , 
scrif.orl , urbanlsti stranieri) , e 
tutt i que! servizi in grado di 
arricchir e e completare, in sen-
so moderno, un tale organismo. 
' . — Essendo il vottro tm 

prodotto dl noteoole entita avre-
te previsto la gravita degli 
ostacoli che vi si porranno do-
vanti! 

. — Un progetto  di una 
certa mole trova sempre sui 
suo cammlno degli ostacoli spe-
cie quando esso si a a sco-
pi puramente cultural a nol 
non disperiamo in quanto esi-
stono le condizioni perch£ esso 
si realizzi. e 
comunale dl Viareggio. come ci 
pare ovvio, dovrebbe guardare 
con simpatia al progetto e que 
sto dovrebbe far  si che venlsse 
superato l'aspetto piu rilevante: 
la concessione del terreno dove 
il «Centro*  potrebbe sorgere 

11 complesso edilizio che ov-
viamente sara di notevole mo-
le. e quindi con un onere fi-
nanziario non indifferent- , po-
trebbe scaturire da un consor-
zio de! Comuni della Versilia 
e. naturalmente, dai Comune dl 
Viareggio. No! riteniamo che 
anche sotto l'aspetto turistko , 
il Centro Artistic o Cultural e 
della Versilia, sarebbe un fatto 
altemente positivo. a par-
te sarebbe forse assai pio fa-
cile ricorrer e o fl-
nanziario privato, ma nol sap-
piamo per  esperienza che eeitJ 
interventi , a lungo andare, si 
fanno tur f altr o che dlsinteres-
sat  Per  questo. il nostro Co-
mitato, guards alia realizzazio-
ne del « Centro  solo attraverso 
gli Enti i e seminal ad un 
sempre auspicabile intervento 
dello Stato. 

Un fatto e certo. n mondo 
della cultura. in ognl paese. va 
sempre pra evolvendosi Terse 
forme nuove di orcsnizzazione 
e soprattutto intens&ica sempre 
piu i suoi eontattl superando 
quelle barrler e nazionali che 
ieri parvero invalicabil i osta-
coli Un continuo scambio di 
esperienze cultural! , non pio 
frenato da remore ideologtehe 
e politiche. costitulsce eondhno-
ni nuove capad dl ben pio am-
pi svihippi, tali da influir e po-
sitivamente in quella ebe rests 
la pin grande aspirazlose dei 
popoli: la pace. Una pio larga 
e pio concrete drcolasione di 
idee e oggi l'aspetto piu con-
fortant e della vita moderna. No! 
pensiamo che anche la Versi-
lia, con 11 suo ragguardevole 
patrimonl o artistico e culturale, 
possa dare nn suo valldo eon-
tributo . 

OuWo Bimb l 

ma dell'area industrial e caglia-
rttana, cost conte appars confl-
gurata net piano regolatore re-
datto dai gruppo tecnlco Satis-
Otis ed oggi aU'esame del Co-
mitato dei ministri per il
zogiorno. 

 a questo piano rego-
latore vl e stata, nelle settlma-
ne scorse. una discussione vi-
vace, anzl  polemlca. limltata 
agli ambienti piii  interessati, 
attraverso una serie di articoli 
dell'ing.  e del con.si-
oliere regionale on. Andrea 

 apparsi sui perlodico 
sardo del  critich e de-
pli esponenti comunisti riouar -
dano due aspetti fondamentali: 
in primo luogo il contenuto del 
piano, cioe le soluzioni urbani-
stiche e tecniche che sono sta-
te fornite dai gruppo Satis-
Otis; in secondo luooo,  mo-
do come al piano regolatore si 
e arrtoati , il carattere del pro-
cesso di elaborazione, e la man-
canza di una organica program-
mazione economica come base 
della pianiftcazione urbanistica. 

 nei suoi in-
terventi, ha affermato che  la 
posizione assunta da
ta sarda*  e una posizione evi-
dentemente politico, che inve-
ste cioe le soluzioni tecnico-
urbanistiche partendo da una 
precisa presa dl posizione po-
litlco-economica nei confronti 
dei poli di sviluppo. Si vuole, 
cioe, imporre una politica dl 
insediamenti nel territorio vtsti 
in funzione unlcamente delle 
dlslocazionl industriall: questa 
linea non pud risolvere, anzi, 
aagrava, i problem! di fondo 
che la politica urbanistica in 

 e chiamata a risolvere. 
Tali problem! sostanzialmente 
scaturiscono doll' esigenta di 
porre tutti oil abltanti della 
zona (in questo caso Cagliari 
e comuni vlciniori) nella condi-
zione dl poter usufrulre alia 
pari del beneflci dello svilup-
po economlco e delle trasfor-
mazioni industriall.  piano 
dell'area di sviluppo industria-
le di Cagliari e invece caratte-
rizzato daTl'accentramento del-
le funzloni dlrezionall del nu-
cleo urbano, mentre ignora to-
talmente 11 rapporto eftta-cam-
paona. ch'e pol 11 tema dl fon-
do di ooni intervento urbani-
stico realizzato su basi demo-
cratize. 

 piano regolatore dell'area 
esautora dl fatto le competen-
ze degli entl locali e condlziona 
le scelte e gli sviluppi del pro-
cesso di sviluppo ad interessl 
settoriali, alle iniziative indu-
striall di alcuni pruppi mono-
polistlci. Al Consorzio indu-
striale, che per i suoi limiti 
non e in grado di avviare un 
procetso capaee di mettere in 
moto tutto U sistema economl-
co^ociale dell'Area. $i deve in-
vece preferire la Zona omoge-
nea, ch'e dentro un quadro unl-
tario quail la  e la pro-
grammaxUme regionale, e so-
prattutto tcaturisee da enti che 
effettlvamente rappresentano le 
popolazioni interessate, come i 
Comuni e la provincia. 

 dott. Castelli e l'ing. Gri-t 
maldi, dichlarandoti (Taccordo 
eon Tesposizione di

o accentuato la loro visio-
ns radlcalmente eontraria aUa 
tinea di svQuppo per poll in-

dustrial ! delta Cassa del
zogiorno.  essi si sono 
dichiaratl concordi nel rltene-
re che 11 difetto non e' soto 
nell'assenza di una pianlfica-
zione piii  vasta che inquadrl la 
piani/icazione settoriale. Quel 
che occorre superare c la con. 
cezlonc di una piani/icarione 
per  arce industrlali non inqua-
drata  una planlflcazione del 
territorio. 

 crltica e stata soprattutto 
rivolta alia maneanza dl una 
pianificazionc economica e -
ciale come parte della pianlfl-
cazione urbanistica.  il 

 regolatore dell'area indu-
striale, in carenza di una vl-
sione programmatica globaie 
degli tuilupp l «ocfo-economfci 
del territorio, finisce per esse-
re la plani/icadone delle infra-
strutture necessarle alia vita 
delle industri e tnotrlc! . in que-
sto caso la rafflneria dl
in costruzione a Sarrok, le ini-
ziative della  e di al-
tr i monopolt. 

 pur differen-
ziandosi dalle posizionl del suoi 
interlocutori (per quanto con-
cerne, per esempio. la pianlfl-
cazione zonale o d! territorio 
con  dai basso, del 
Comitatl zonali dello sviluppo), 
si e tuttaiiia dichiarato d'ac-
cordo sui limit i del piano re-
golatore dell'Area, sui suo ca-
rattere settoriale, per la man-
canza dl una pianiftcazione piu. 
vasta, di dimensloni regionali. 

 compagno Cardia. conclu-
dendo, ha messo  rilievo gli 
elementl scaturitl dai dibattito. 
Tutti gli intervenuti hanno ri -
conosciuto Vesigenza che il 

 regolatore dell'area in-
dustriale dl Cagliari sla rivisto 
nel quadro dl una programma. 
zione globaie dello sviluppo. 
che si attui nella prevalente di-
mensione regionale e in quella 
comprensoriale attraverso  le 
zone omogence. Un' al a cosa 
che si pud affermare — ha con-
cluso  compagno Cardia — e 
che emerae un conflltto tra la 
linea della Cassa del
giorno. che ha 11 suo punto dl 
approdo nel poll d! sviluppo e 
quindi nell'attuazione di pro-
gramml subordlnatl agli intc-
ressi del gruvpi monopollstlci. 
c la linea della legge nazionalr 
sui  d! rlnascita. che f-
impostata su una programma-
zione globaie. organica, basata 
sulle zone omogenee. 

g. p. 

Ai lettor i 
di Palermo 

Per consentire ad un 
maggior  numero di lettor i 
dl poter  acqnistare  glor-
nale in tempo util e du-
rant e tutt o il periedo 
elettorale. i » giun-
ge da oggi nelle edleole dl 
Palermo con antidpo ri -
spetto all'orarl o normale e 
doe alle ore 839-9. 
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