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Mentre perdura il pericolo di crolli e si ripetono movimenti tellurici

rstmi
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Dopo i crolli e le frane che hanno colpito la cittd

.

I confi sbagliati
dell'organo dc

A

1 ' U n i t e } , / sabato TT novembre 1967

Grave insensibilita del governo
per i terremotati in Sicilia

non e andato
a genio 1'articolo
die
l'Unltd ha dedicato a!le elezioni svizzcre. Affar suo, evi*
dentementc.
a le cifrc *ono
cifre, e la matcmatica non e una
opinlonc. Per cui testa il fatto
che i comunisti elvetici hanno
aumentato i propri suffragi del
35,2 per cento, con un incremento che ha sollevato su tutta la stampa svizzera una larga
messe di commenti.
e
l piu interessanti tra questi
commenti era owiamente un
dovere per un giornale che
vuole essere informato c attento at fatti nuovi.
Noitro servizio
ta del Partito del
o ha
A
, 10.
rappresentato, appunto, un fato la catena dei Nebroto nuovo.
redattorl del
di, interessata al vasto movipolo — se vogliono informare
mento tellurico. continua lo
e non deformare, c se vogliono
csodo delle popolazioni.
pepolemizzarc in modo corretto
ricolo di ulteriori crolli « de— hanno pero il dovere di rive essere tenuto particolarconoscere che in qucll'articolo,
mente prosente e le case dan
contrariamente a quanto da esneggiate debbono essere sgonv
i sostenuio nella nosa pubbliberate in via preoauzionale »:
cata ieri, non venivano mai imcoal si e espresso ieri a Nipicgatc le parole « viltoria » o
, capo
cosia il prof.
« vittoria ciamoroia ».
senso
dei servizi geologici del minidella realta e dclle proporzioni
stero degli
.
a
lo posscdi.imo ancora, e non
inadeguatezza dei mezzi di
abbiamo alcun bisogno di chiupronto intervento ed assistendere gli occhi sul fatto che i
ziali. il ripetersi dei movicomunisti svi//eri, pur essendo
menti tellurici di «assestain notevole fase di ascesa, riumento >, la mancanza di un
niscono sullc loro liste solo il
qualslasi coordinamento delle iniziative accentuano la
2,9 per cento dei voti dell'in« grande paura ». i notte si
sicme dell'elettorato.
a e il
dorme nei casolari di campache manda « la verita
gna. nelle poche tende finora
a farsi benedire», allorchc rimesse a disposizione: non e'e
corre a dei me/zucci di questo
luce, non si distribuisoe una
generc per cercare di coprire il
refezione ealda, non ci sono
fatto che tutti gli osservatori
brande a sufficienza.
,
svizzeri, e non soltanto quelli
Nolle foto: a sinistra, il campanile della chiesa dl S. Sebastlano crollato dopo la prima scossa
bambini,
ammalati
si
ammucsvizzeri, hanno visto nell'avantellurlca; a destra, I vlglll del fuoco procedono alio sgombero delle macerle e al puntellamento
chiano per scaldarsi.
zaia dei comunisti uno dei tratti
delle abltazlonl parlcolantl
essenziali dell'ultima consultazionc elettorale. Gia abbiamo
riferito alcuni di questi giudizi.
y
Eccone qualcun altro, per buona informazione dei redattori
<r Quanto ai comudel
nisti — ha serif to
ternaziotiali ncl numero del 4
novembre — /'/ gttadagno di un
solo seggio non nc rispecchia
adeguatamente i progress!, notevoli specialmente net cantoni
di lingua francese...
comunista conferira ulteriori
stimolt allc pressioni dell'ata
sinistra socialista per il rttorno
del partito
all'opposizione».
Per
che riferisce un
giudizio della Gazette de
sanne, «tl successo dei comunisti e intpressionante ». E questa c . anchc l'opjnionc delta
stampa americana, come indica,
tra l'altro, la polemica deila
simismo >. « n realta — scrive
Neuc Ziircher Zeitung con YlnAUa vigiha del turno e.ettoonginato la querela per diffaGli interrogativi. t sospetti.
rale che riguarda 178 comuni l'agenzia della sinistra dc
temahonal Herald Tribune sul"mazione
aggravata da parte del
i
dubbi
che
U
governo
si
rifiuNuove
—
il
pessimismo
deriva
e
del
congresso
d.c.
di
o
le conscguenze di questo pice
.
dail'andamento
dell'occupazione
che
si
preannuncja
mo!to
piu
ta
ostinatamente
di
sciogliere
colo kommunistischer Triumph. « difneile » del previsto, i nervi
operaia. che registra un contisuite
responsabilita
pohtiche
Oltre
alia
querela di e
a e proprio la Ziircher Zei- dell'on.
r saltano. Ne e
nuo calo della popolazione attidello
scandalo
troveranrenzo
ve
ne
6
un'altra
presentung (nel suo nrticolo
prova il linguaggio tutt'altro
va. Non e quindi la mancanza
no forse una risposta, a partire
tata dal colonnello dei carabidi atttocrilica, pubblicato il 1. che dip'.omatico che il segredi un'acritica flducia da metterda oggi. nel processo e
nieri
o Filippi.
capo di
tario
d.c.
usa
nel
comizi
con
gli
si
sotto
accusa.
quanto
la
ponovembre) a dover rilevare che
,
che
comincia
alia
imputazione
contro
il
direttore
alleati
di
governo,
ripetutalitica congiunturale seguita che
il tratto decisivo di questc ele4.a Seztone del Tribunale di
mente ammeniti a non < tirare
dell'Espresso, Eugenio Scalfari,
ha provocato una ripresa fonzioni sta nel fatto che «tutti i troppo a corda *. Pesantissimo,
. Come testi a difesa. l'exe contro il giornalista
e
data sopra una forte riserva di
partiti di governo hanno perso poi. 6 l'attacco che
r ha
disoccupazione. Anche le procomandante del controspionag- Jannuzzi. si limita a siprendere
delle piume». Questo fenome- sferrato ai repubblicani in un
spettive per il future non sono
gio ha infatti citato gli onorele frasi contenute nelle denunno indica un «cambiamento di discorso ad Avezzano.
tali da richiedere una proieziovoli
o e Tremelloni. o!tre al
ce dei due alti ufflciali. Quattro
—
ha
detto
r
—
«
e
una
ne flduciosa verso Tavvenire,
clima», e rappresenta, piu ancapo di stato maggiore
a
sono
i numeri inenminati del
forza tanto piccoletta quanto
ma un serio
o per rivecora, una « chiara dimostraziogen. Aloja; d'altra parte, i
settimanale.
o le frasi
ciarliera ». i questp passo podere
gli
orientamenti
di
politine». Piaccia o non piaccia al
trebbe c un bel giorno ritrogiornalisti
querelati.
Eugcnio
e
i
concetti
per
i
quali
Scalfari
ca economica. e gli strumenti
questa e la realta. Ed J varsi anche fuori della porta ».
Scalfari e
e Jannuzzi,
e Jannuzzi vengono processati.
e i tempi di attuazione, in modo
e un fatto, pure, e ci dispiace
a sinistra d.c. frattanto. enprodurranno anch'essi le prove
da poter raddrizzare la situa1) Numero del 14 maggio '67,
ripetcrci, che «anche in Sviz- tra in poiemica con il discorso
zione >.
in base alle quali il settimanale
sotto
il titolo < Complotio al Quizera si fa valere adesso la tcn- che Ton. Colombo ha pronunUn esponente della sinistra dc,
pubblico gli articoli che hanno
rinale
>: in una riunione di alti
ciato
1
"
8
novembre
a
Forll.
n
Granelli, ha scritto ieri che ocdenza di un'avanzata comunista,
ufTiciali. il Filippi. il cui nome
gia venuta in luce, come tratto quella occasione il ministro corre a\*viare < uq nuovo eorso
rimproverd alle minoranze del
del centra sinistra > per il quale
era « tomato nelle cronache delgenerale, in tutte le recenti ele- suo partito, ma alludendo anche
non bastano i convegni di studio,
le ultime settlmane a proposito
zioni nci diversi paesi dell'Eu- alle critiche dei fanfaniani verma servono gesti concreti di rindel
fascicolo dedicato dal Sifar
ropa occidentale».
conti sba- so la politica economica gonovamento. di apertura. di dia- Oggi a Roma
a Giuseppe Saraaat >. aveva
vemativa. di svolgere un dio tra tutte le forze politigliati non siamo noi a farli.
battito che < assume alle vol- che.
espresso, « a name dei presenti,
a un nuovo indirizzo € che tenga conto dei ferte toni e accenti che. piuttosto
il consenso e Vimpeano per Voment i che varmo manifestandodi proiettare flduciosamente
pera del coinandante generale >
si nel piu vasto mondo cattorav\*enire. creano una
e aveva raccomandato che « nel
Sergio Segre verso
lico».
atmosfera sconfortante di pesprogettato governo fosse garantita, attraverso la diretta assunzione da parte di
del ministero della
la
presenza dell'Arma ».
2) Numero del 16 luglio 1967.
sotto il titolo i
salva
>: il Filippi (riassumuia oggi al!e 16.30 alia famo dal capo di accusa) e uno
colta di giurisprudenza dell'Unidei comandanti dell'Arma dei
versita di
a il convecno sui
carabinieri con i quali il e problemi dell'universita italiana
renzo aveva complottato.
indetto dalle associazioni degli
3) Numeri del 24 settembre
assistenti di
. Napoli. To1967
e del primo ottobre 1967.
nella piCi bella edizione oggi esistente
rino. Perugia. Cagliari e della
sotto i titoli « e
in
al mondo
Associarione nazionale professori
o querela di
Giappone > c
incaricati (non aderisce. come
>: il generale c ave12 fasclcoli settimanali - L. 250 cad.
invece avevano scritto erroneava addirittura ordito un complotto contro lo Stato » e < una
mente
i nel dare la notizia del
un'opera da conservare per tutta la vita
commissione accerto gli intrighi
convegno l'UNAU (Unione Xae i complotti dcll'ex comandante
zionale Assistenti Universitari).
del
Sifar*.
FRATELLI FABBRI EDITORI
motivi che hanno spinto queste
associazioni ad organizzare la
manifestazione sono stati esposti ieri nel corao di una conferenza stampa tenuta dai professori Aurelio
i e Guido Iniziativa del PCI alia
Barone.

La gente continua ad abbandonare i paesi lungo ia catena dei Nebrodi II presidente della
Regione «scopre» le dimensioni dei danni
II prefetto nega finanche le tende

In un discorso ad Avezzano

Sifar e «luglio 64» in Tribunale

Pesante attacco

Oggi il processo

del segretario dc
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ai repubblicani
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in tutte le edicole
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universitaria

daH'infinitamente piccolo
airinfinitamente grande...

SCIENZA
enclclopedia tecnica e sclentifica

i fenomeni e le leggi della natura
le rlcerche e I'esperienza tecnica deH'uomo
in una prospettiva rigorosamente esatta, com*
pleta e aggiornatissima
astronomla - biologia - paleontologia - chimica - fisica - matematica - tecniche e tecnologie scientifiche e industrial!
gli argomenti scientific! e tecnici piii difficili,
spiegati nel modo piu comprensibile
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documentazione illustrativa accuratamente
selezionata e tutta a colori naturali di ampiezza e valore eccezionali

m
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nelle edicole II primo fasclcolo - L 350
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motivi sono duplies;. l\ primo e collogato al fatto che in
previskme di una discussione
nell*aula di
o de!
d.d.l. 2314. gli assistenti e gli
incaricati vogliono far conoscere
il punto di vista sulla Jegge.
secondo nasce daU'esigenza di
polarizzare 1'attenzione
nione pubblioa sul problema
universitario.
due docenti hanno nbadito
la loro posizione di netta cntica
nei confronti della politica scolastica go\-ernativa e dei prov\Tedimenti prevnsti nella legge
2314.
Nel corso
a saranno illustrate queste posizioni.
a relazkme generale sara letta
dal professor Sabino J Benedetto.
i inoltre sara affrontato il problema dei:a crisi
delTassociaziomsmo uniwrsitario in rapporto alia condizione
giuridica dei docenti. Su questo
tema vi sari una relazione del
professor Gabriele Giannantoni.
/Seguiranno gli interventi dei
congressisti.

Cosl a Capizzi, un antico
pnese ricco di storia ma ancor piu di miseria, in cima al
monte a piu di mllle metrl
d'altezza. Sono rimasti n pochi: da cinquemila abitanti a
poche centinaia.
E' una situazione veramente
drammatica che si prolunga.
fra l'indifferenza delle autorita di governo. oltre il limite
della soppbrtabilita.
presidente della
e
sicihana, Carollo, dopo una
settimana dal « terrore», ha
eonfessato all'assemblea che
«la
e stessa non aveva
coscien/a delle dimensioni dei
danni ». Cosi, dopo i primi timidi vent! milioni di lire. 6
venuta la decisione — sollecitata dall'on. Tuccari
) —
di mettere a disposizione dei
comuni terremotati la somma
di due miliardi di lire in aggiunta ai contributi gia previsti dalla legge straordinaria per la immediata realizzazione di opere pubbliche.
prefetto di
, dottor
. a sua volta e
giunto a negare ai senza tetto
di Capizzi qualche tenda in
piu perchd le stesse c costano
troppo >.
Gli episodi di insensibilita
investono. del resto. il governo nazionale.
ministro
cini ricevera solamente lunedi 13 l'assessore regionale ai
lavori pubblici. il provveditore alle opere pubbliche di
Palermo, i presidenti delle
Amministrazioni provinciali di
, Enna e Palermo.
Troppo tardi e troppo ristretto l'« incontro > romano! Perci6 la visita che il presidente
Carollo ha effettuato oggi a
a e Nicosia non ha suscitato entusiasmi e speranze:
un senso di sfiducia generale
ha circondato la visita, peraltro imposta dall'intervento comunista in assemblea e fra i
sinistrati. Un governo centrale
che dorme, un govemo regionale che non ha coraggio. generano insoddisfazione e critiche.
capitano dei carabinieri
<
e > si § rivelato:
c Portate subito in easerma
quelle) li ». Era il compagno
Bordien. segretario della Camera confederale del lavoro
di
. «Non voglio sobillatori in piazza > — ha urlato il capitano che aveva impedito ai sindacalisti di partecipare all'incontro con Carollo.
a l'energica reazione dei
presenti lo ha zittito.
Precise denunce e forti sollecitazioni sono state espresse
da tutti i sindaci. negli interventi dei compagni on. Tuccari
ed avvocato Antoci.
a il
presidente Carollo e stato evasivo, non ha assunto impegni
precisi, si e rifugiato dietro
le esigenze di bilancio.
AU'inerzia del governo nazionale, ai balbettii del governo regionale, si oppongono gia
la solidarieta popolare.
ziativa delle Camere del lavoro.
e di provvedi
menti speciali sono state gia
presentate dai gruppi parlamentan comunisti a
a
con una interrogazione urgente a firma dei compagni
a
caJuso. Grimaldi, Speciale.
Failla e altri, ed a Palermo.
gruppi consiliari comunisti
nei comuni sinistrati hanno
gia chiesto rurgente convocazione dei consigli comunali
per sollevare un vasto movimento di opinione pubblica.
per rivendicare. a nome delle
popolazioni ancora terrorizzate. sicurezza. tranquiUita ed
una profonda azione di rinnovamento economica e sociale.

Enzo Lacaria

Camera

Verranno snellite le norme
sulle confroversie di lavoro
Un passo decisivo e stato conv
piuto dalla Camera per porre
fine alle lungaggini giudjziarie
nelle controversie di lavoro. che
conjentono ai datori di lavoro e
agli enti esecutivi di vio'.are la
legge.
e Commissioni Giustizia e
o hanno deciso di proporre il passaggio in sede legislativa del testo concordato per la
riforma del processo del lavoro.
che introduce alcune necessarie soluzioni per snellirlo e ridurre lo spazio delle eccezioni
tendenti a far perdere tempo,
a scoraggiare i lavoratori a far
ticorso alia giustixia, o a costringerli a umilianti trans*
zioni.
a proposta del passaggk) n
sede Wislativa del testo concordato e stata fatta dai dwutatl
comunisti, dal rdatore
o

Spena e dagli altri gruppi dopo gli interventi del compagno
Cocci a, dj Scalia della
. di
Cacciatore del
P e del dc
Pennaechmi.
e del testo. che raccoglie tra Taltro. alcune delle soluzioni prospettate. n dall'inizio della legislatura, dai' compagni Zoboli.'Coccia e e Florio. avra inizio nella prossima
settimana.
n questa sede il governo che
ha disertato i lavori del comltato ristretto. dovra far conoscere finalmente il suo parere
e dare prova della sua volonta
politica. dato che tutti i gruppi
hanno manifestato la decisione
di approvare — neO'attuale ks
gislatura — le norma richieste dai lavoratori e dal sindacati e auspicate dai oonfressi
giuridic

Parlamentari del P.O.
hanno visitato a Napoli
le zone piu danneggiate

!
AUUNAGGIO
MORBIOOj
/

La delegazione si e incontrata con ii sindaco
e il rappresentante della commissione sottosuolo - La necessita dl
iniziare immediatamente una inchiesta tecnica e amministrativa
a nostra redazione
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Come prcnisto, sin dal suo primo numero
si schicra con
r ncl
tcntativo di pilotnrc la C verso un Congresso trionfalistico.

Nuove difficoltd per la
legge ospedaliera

/ medki tontro
ogni limite alia
contrattazione
Oggi I'ANAAO decide se proseguire lo sciopero
I senatori comunisti invitano il PSU a riprendere
la battaglia per una vera riforma sanitaria
Nuove nubi si addensano sulla legge ospedaliera dopo il
< no > delle organizzazioni dei
medici all'accordo di compromesso raggiunto martetli scorso nella riunione interminisleriale presieduta da
. Oggi.
infatti, 1'Associazione degli aiuti e degli assistenti (ANAAO) si
riunisce per decidere se proseguire lo sciopero nazionale ini
ziato il 25 ottobre e concluso
il 7 novembre come prima fase
di lotta. cui dovrebbc appunto
seguime una secor.da dal 14
novembre al 3 dicembre per riprendere infine il 9 dicembre
a temoo indeterminate
disaccordo tra medici ospedaberi e governo e dovuto al
fatto che i loro rappresentanti
sindacali non sono stati in\itati alia riunione (vi hanno pre^
so parte solo i sindacati dei
dipendenti ospedalieri. cioe del
persona!e non medico, e i capi
gruppo parlamentari della C
e del PSU e non anche quelli
degli altri gruppi politici) e.
per quacto riguarda il merito.
al fatto che le modifiche concordate agli articoli 40. 42 e 43
della legge < finiscono per annullare nella forma e nella sostanza — dice fl comunicato
della Giunta d'intesa dei medici — il principio del contratto
di lavoro >.
n sostanza i medici sostengono che le modifichc concordate costituiscono un passo indietro rispetto al testo approvato alia Camera e che fu il
risultato di una convergenza dei
deputati della sinistra (PC e
) con i deputati della
. E governo, messo in minoranza. dovette accettare l'artieolo 40 nel testo cosi emendato dalle sinistre: * rapporto di lavoro e regolato dal contralto nazionale stipulato tra
i sindacati e le associazioni
rappresentanti gli enti ospedaberi >.
Ora questa formulaziorte dovrebbe essere sostituita da] te
sto concordato nella riunione
interministeriale e in base al
quale lo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri (sia medici che non medici) verrebbe regolato mediante una legge delega del governo. sia pure per
la parte non stretta mente eco
nomica. e questo i medici non
lo acoettano. Per i sindacati
dei dipendenti non medici (infermien, tecnici di laboratorio,
impiegati. salariati) invece quella nuova formulazione e aceettabile perche salva il principio
della contrattazione per la parte economica. sia pure fatti sal
vi i controlli amministrativi e
fatta eccezione per alcuni aspetti dello stato giuridica
fatto e che, a parte questo elemento di controversia
che si riproporra in aula e che
chiameri i singoli gruppi senatorial! ad una autonoma decisione. la legge ospedaliera —

come hanno sottolineato in
Commissione i senatori comunisti Orlandi, Angiola
a e
Cassc.-e nei loro interventi illustrativi degli emendamenti
del PC e nella dichiarazione
di voto conclusiva svolta dal
compagno Orlandi — non affronta nessuno di quegli e!ementi di riforma che la drammatica crisi del sistetna mutualistico richiede con urgenza
(fondo nazionale, passaggio degli ambulatori mutualistici agli
ospedali, assistenza ospedaliera
a totale carico dello Stato, tempo pieno oer i medici. eliminazione di ogni privilegio da parte degli ospedali religiosi e privati. e c c ) .
senatori comunisti hanno nchiamato U PSU a considerare
lesame della legge in aula come una occasione per migliorare alcuni punti essenziali in
senso nformatore in modo che
prima della tine della legislatura il Paese possa averc una
legge che effettivamente possa migjorare l'assistenza di
milioni di lavoratori e non un
aborto che, come e ora, soddisfa soltanto gruppi di interest che fanno capo alia C
e che si oppongono a qualsiasi
passo in avanti verso una vera riforma.

Manifestazioni del PCI
per il 50 della
Rivoluzione d'Ottobre!
II 50. anniversario della Rivoluzione d'Otlobre e stato celebrato nella Mllimana scorsa con
migliala di manlfeitazioni e »*semblee, caratlerizzafe da una
grande ed entuslastica partedpazlone popolare.
A It re, numerose, si svolgeranno oggi e nei pressimi giornl.
Segnaliamo, tra le piu Imporlanti, quelle che hanno luogo nella glornata odiema a Milano,
dove prenderanno la parol a I
compagni Rumlanzev e Scoccimarro, a Genzano, con ScevMaghln e Bufallnl, a Trevlso,
con I compagni Monachova a
Ariai; quelle di domani, Ira
le quali, oltre alia grande manifestazione di Roma, con I'intervento di Longo e Rumianxev, splccano i cotnizi di Padova, con la Monachova e G a l luzzi, di Genova, con Un\v/
t
D'Alema, di Foggia, con Filatov e Piitillo, dl Brescia, con
Napoletano, di Pavia, con ColomW, « Sastart, can Cardla.

. 1U
a delegazione che le prestdenze del Gruppi p<irjame»it<iri
comunisti della Camera e del
Senato hanno vinato a Xapoli.
miziato Questa matt inn i suoi
meant ri e topralluoyhi.
de
legaziune, campo^ta dal svnatore Ha tali. dat)li onoreioti
Uu->etto.
perfido.
Caprara. dallo
architetto Campos Venuti e dalprof.
Co<en:a,
st 0 mconlrata con il smdaco
e con l'assessore ai
vori Pubblici.
aumdi compiuto un giro nelle zone della cittd
colpite dai recenti crolli e franamenti. e a Quelle tuttora minacciate da gravi pericoli. incontrandosi in serata m tre sczioni
del VCl con i lavoratori e i cittadint.
la commission*
parlamentare proseguira i suoi
sopralluoghi: si incontrerd alle
11 con i rappresentanti di ingepneri. arcliitctti. operatori ceo
nomici. sindacati
praenza </; ryucsfa delegazione parlamentare e tecnica nella cittd di Napoli e stata solle
citata da una situazione assai
grave e contraddittoria. Xapoli
e stata colpita. m auesti ultimi
tempi, da una scrie di pravisstmi dissesti che hanno colpito
strode. Qttartieri vccclii e nuovi.
abitazioni; la concatenazione t
il tipo di episodi venficatisi hanno evidenziato una situazione che
gid da tempo e stata dcfimta piil
grave di quella di Aprujento.
Sono crollate. minate da un sistema foonario assolutamente insufficiente e in piu punti quasto. diecine di strode, nwttendo
in pericolo Vincolumitd dei citta
dim", bloccando il traffico, provocando uno stato di pericolotitd
di numcrosi stahili.
le con
seguenze di un actjuazznne che
il 15 settcmhrp scorso feee verificarp due vorapini prandi*.time c una diccina di sprofonda
menti minori. i cittadim napnletan'x attendono con terrore lo
approssimarsi del perialo pinroso.
Alia fine di ottobre nonottante
i tentalivi di mimmizzarc e mettere tutto a taccre. l'assessore
ai
rese note le
conclusioni che una commissione. nominata 18 mesi prima dalla Giunta. aveva tratto da un
accurato ed approfondito studio
sul sottosuolo. Conclusioni che
mettono sotto accusa
classe politica e tecnica che ha
operato sulla cittd: sono state
individuate le caw;c dei dissesti proprio nell'edilizia caolica.
forsennata. nei difetti di pro
ncttazione. ncll'affollamento dl
fabbricati. negli sbancamenti c
nei riempimenti senza controllo.
Su foqnature che furono costruitc alia fine del secolo scorso. per una cittd di .">00 miln
abitanti. e stato riversato il peso di tanti quartieri da provn
care, in breve, la cri<;i dell'in
tero sistema.
a commisvimp
del sottosuolo. tomposta da in
sipni tecnici c professori universilari (alcuni dei quali furono ehiamati ad indaaare sulle
alluvioni in Calabria, sul Vatont
e ad Agriqento) ha scritto nelle
sue conclusioni alcune « raccomandazioni » che. in nome della
sicurezza c dcll'incolumitd della
cittd. bisognava che fosscro prese immediatamente in considerazione.
si raccomandava
di bloccare subito
std
le collme. di non concedere Ucenze ai picdi di queste. lunqo
una c fascia » che va da Capodimonte a
di impedire
ulteriori movimenti di qualsiart
gencre nella zona di
concessa dal Cnmune alia ?p^culazione privata mediante la
famo'a convenzione
dt
ritfrutturare
sistema dei
sottoservizi e dotare di attretzature efficienti e di personalt
Vufficio tecnica.
« raccoman
dazioni > sono staff prese ben
poco in considerazione: ieri la
commissione parlamentare se
ne potula rendere conto m
bito: dopo Vtncontro e il saluto
del lindaeo di Xapoli. injatti. ha
avuio luogo la riunione con le
assestorc ai
i
»
il rappresentante della commissione sottosuolo. professore f?oStefano. delta facottd
di architettura. Anche dalle parole di quest'ultnmo i venulo
fuori chiaramente che oggi. a
due meti datt'ultimo franamev
lo. Vammmistrazione continua.
nonostante le polemichc, nella
sua politico di * grandi opere »
(grande viabilitd. tanocnziale.
centra direzionale) che proprio
dalle conclusion! sul sottosuo
lo vengono rimesse in discvisione mentre non esiste una dtretliva precisa ed unitaria per
il piano reoolatore. che tienm
promesso a brere scadenza.
o in muninpro e emerso
chiaramente comunque che proprio quelle conclusioni danno la
possibihtd di miziare — subito — una inchiesta tecnica e amminittrativa. di irdiriduare le
responsabibtd della situazione
in cui versa oggi la cittd. mentre non possono essere consistrati utili per la sicurezza i pochi e parziaYx provvedimenti delVamministrazioie. che ha aftidalo all'uficio fognature il Cfpito di ncedere. in base alia
ricettiritd delle fogne (che s\
sa pid estere ormai nulla) tutte
le licenze edilizie.
al termine dealt incontri, la commissione parlame^
tare tend una conferenza stampa nella sede del circoto napoletano della stampa.
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