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MONTAGNA: LA REGIONE PUNTA 
SU OCCUPAZIONE, EDILIZIA E SUOLO 

Approvata dal consiglio una importante delibera che fissa le priorità per i programmi di intervento delle comunità montane • Si 
vogliono consolidare le attività nei settori dell'agricoltura, della forestazione, dell'artigianato e del turismo • Integrazione fra gli 
interventi sulle infrastrutture e quelli nel settore produttivo • I problemi della difesa del suolo e della regimazione delle acque 
I Net giorni scorst il consiglio 

regionale ha approvato una 
delibera che fissa il program
ma di interventi e di finan
ziamenti a favore delle co
munità montane. Si tratta di 
iniziative di notevole rilievo. 
Ce le ha illustrate l'assessore 
regionale al decentramento, ci
gli enti locali ed al lavoro, il 
compagno Lino Federigi, al 
quale abbiamo rivolto una se
rie di domante. 

D. • Cosa prevede la deli' 
bere approvata dal Consi
glio? 

R. • Con la delibera recen
temente approvata abbiamo 
provveduto a fornire Indica
zioni e priorità alle Comu
nità Montane per la predi
sposizione del programmi di 
interventi per 11 triennio '75-
*77 ed a ripartire 1 finanzia
menti relativi al "75 e al '76. 

In un primo tempo 11 Con
siglio aveva approvato una 
legge con la quale si prov
vedeva alla anticipazione del 
fondi relativi al triennio cioè 
anche per il '77 per un am
montare complessivo di cir
ca 10 miliardi e su quella 
base avevamo provveduto al 
riparto fra le varie Comuni
tà Montane. 

II Governo ha però respin
to questa legge e siamo stati 
costretti a limitare il ripar
to per il biennio '75-'76. Ab
biamo previsto nella delibe
ra, tuttavia, che i program
mi delle Comunità siano u-
gualmente triennali e che il 
finanziamento relativo al '77 
sarà erogato sulla base di 
parametri obiettivi non ap
pena il CIPE avrà provve
duto al riparto tra le Re
gioni. 

Le Comunità Montane, 
cioè, saranno destinatarie 
dei finanziamenti del 1977 
senza nessun ulteriore loro 
provvedimento. Naturalmen
te dovranno aver predisposto 
11 programma triennale se
condo le Indicazioni e le 
priorità determinate dal Con
siglio Regionale. 

D. - Quali sono le priori
tà indicate? 

R. - Ne abbiamo individua
te cinque: 1) consolidamento 
e sviluppo delle attività pro
duttive, in particolare nei 
settori dell'agricoltura, della 
forestazione, dell'artigianato 
e delle attività turistiche, con 
particolare riferimento alla 
salvaguardia dei livelli occu
pazionali e all'incentivazio
ne di forme imprenditoriali 
cooperative; 2) risanamento 
del patrimonio edilizio mon
tano ad uso di civile abita
zione per i nuclei familiari 
residenti nel territorio delle 

Comunità Montane; 3) inte
grazione fra interventi sulle 
Infrastrutture (acquedotti, e-
lettrodottl, viabilità minore) 
e interventi nel settori pro
duttivi; 4) dissesto del suo
lo, regimazione delle acque 
e difesa idraulica; 5) mi
glioramento dei servizi di 
trasporto di cose e di per
sone nell'ambito degli inse
diamenti civili e produttivi 
della montagna. 
• D. • Non tono troppo nu

merose? 
R. - Non direi, le priorità 

che abbiamo indicato si ri
volgono a tutte le 24 Comu
nità Montane della nostra 
Regione e dietro ciascuna 
Comunità vi sono realtà so
cio-economiche peculiari: al
cune sono caratterizzate da 
un'economia prevalentemen
te agricola, in altre è predo
minante l'Industria estratti
va, altre ancora sono zone 
essenzialmente turistiche ecc. 

Di fronte a queste varie 
realtà una pluralità di indi
cazioni prioritarie è un'esi
genza obiettiva. Individuare 
solo una o due priorità sa
rebbe stato un po' co
me pretendere di far indos
sare uno stesso vestito a per
sone di taglia diversa. 

D. - D'accordo ma allora 
non sono un po' generiche? 

R. - Al contrario, sono 
molto precise. I grandi fi
loni sono essenzialmente 
due: in primo luogo la sal
vaguardia e lo sviluppo del
l'occupazione e in parallelo 
l'adozione di quegli inter
venti infrastrutturali che so
no necessari per garantire 
migliori condizioni sociali di 
vita e quindi per frenare l'e
sodo dalla montagna. 

E' generico indicare l'o
biettivo dell'occupazione? A 
me non pare. Possiamo chie
derci se è un obiettivo rea
listico con fondi limitatis
simi messi a disposiziqne 
dal Governo, ma questo è 
un altro discorso. Se l'alter
nativa alla nostra «generi
cità» dovesse esplicitarsi in 
una programmazione regio
nale tecnocratica nella qua
le fossimo noi, con i nostri 
uffici studi a prevedere nei 
dettagli i modi e le forme 
con cui le Comunità Monta
ne debbono intervenire, ri
spondo subito che non con
sideriamo le realtà locali co
me dei minorenni che vanno 
condotti per mano. E dico 
di più, siamo sicuri che nes
sun ufficio studi della Re
gione potrebbe surrogare, 
neppure sul terreno ' dell'ef
ficienza, il ruolo politico del
le assemblee elettive locali 

e la loro capacità di tradur
re correttamente e di ade
guare alla concretezza delle 
situazioni locali le grandi 
scelte che abbiamo indicato. 
Ad ognuno dunque la sua 
parte. 

D. — La legge n. 1102 pre
vede che le Comunità Mon
tane predispongano organici 
plani pluriennali di sviluppo. 
Con la delibera consiliare la 
Regione si limita a chiedere 
un programma d'interventi. 

R. — SI, la legge n. 1102 
prevede che le Comunità 
Montane adottino plani plu
riennali di sviluppo socio-eco
nomico. Su questo punto però 
occorre fare chiarezza. Fare 
un piano significa almeno 
tre cose: individuare gli o-
biettivi da perseguire; ap
prontare i programmi opera
tivi e le relative priorità di 
intervento; prevedere l'utiliz
zo pluriennale delle risorse 
finanziarie necessarie. 

Nella situazione attuale, 
con i limitatissimi fondi di 
cui si può disporre e con 1 
finanziamenti che vengono 
determinati dal CIPE di an
no in anno, senza nessuna 
certezza pluriennale nelle en
trate, fare un piano signifi
cherebbe esporsi al rischio di 
fare un ennesimo libro di so
gni. E questo vorrebbe dire 

In pretura 
la vicenda 

dello «Studio 5 » 
di Roccastrada 

Domani presso la pretura 
di Grosseto verrà definitiva
mente sciolto i! nodo concer
nente la piena ripresa dell'at
tività produttiva, da attuarsi 
sin dal 4 prossimo venturo, al
lo stabilimento « studio 5 » di 
Roccastrada. Un pronuncia
mento della magistratura 
molto atteso dalle operaie, 
perché si tratta di sancire V 
accordo intervenuto tra i li
quidatori dell'azienda e >la dit
ta Gespro di Roma che ne ha 
rilevato l'intero complesso in
dustriale. 

Una vicenda giudiziaria 
quanto mai opinabile come 
giustamente hanno sottolinea
to le organizzazioni sindacali. 
in quanto da parte degli ex 
proprietari non si intendono 
cedere le attrezzature atte al
lo svolgimento dell'attività. 
Una posizione irresponsabile 
contro cui le lavoratrici del
la fabbrica, da 4 mesi senza 
salario da tempo si battono. 

affossare la programmazione 
e determinarne una grave ca
duta di credibilità. 

Per rilanciare la program
mazione non abbiamo biso
gno di questi libri: molto più 
semplicemente abbiamo biso
gno di concretezza. Per que
sto abbiamo richiesto alle 
Comunità Montane fatti con
creti: questi sono i finanzia
menti; queste sono le finali
tà da perseguire: presentate
ci un programma d'interventi 
prioritari. 

D. — Allora niente plani 
di sviluppo? 

R. — No. al contrario. Non 
abbiamo chiesto alle Comu
nità Montane di presentarci 
un'elenco di opere raccolte 
alla rinfusa. Abbiamo richiedi 
sto il massimo impegno per
ché gli interventi da realiz
zare siano la risultante di 
un esame serio e approfondi
to della realtà socio-econo
mica delle varie zone. 

E' da questa analisi, che 
le Comunità Montane devo
no partire per ipotizzare in
terventi idonei ad avviare 
un processo di sviluppo. 

Proprio per consentire un 
minimo di organicità agli in
terventi abbiamo cercato di 
predisporre un unico pro
gramma triennale e non tre 
plani annuali, concentrando 
le risorse ed individuando la 
cornice di priorità e di gran
di obiettivi di cui prima si 
parlava. 

In questa direzione abbia
mo predisposto anche uno 
schema di riferimento e di 
indicazioni metodologiche co
me contributo per la predi
sposizione dei programmi. Le 
Comunità Montane devono 
quindi fare « programmazio
ne ». 

D. — Cosa si propone ~ i 
fare la Regione per aiutare 
questo decollo in termini di 
programmazione delle Comu
nità Montane? 

R. — Non ci sono misure 
magiche. E sarebbe illusorio 
pretendere di realizzare la 
programmazione con qualche 
misura legislativa. Posso dire 
che il decollo programmatico 
delle Comunità Montane co
me degli altri Enti Locali è 
legato al nostro lavoro di 
ogni giorno, anche al lavoro 
di partito intendo - dire per 
far crescere la partecipazione 
di base, una sempre più am
pia qualificazione, la massi
ma responsabilizzazione del
le strutture operative, il loro 
adeguamento alle nuove 
realtà. 

Penso inoltre che un con
tributo decisivo sia legato al
la crescita delle possibilità e 
delle capacità programmato
ne della Regione. 

Con la nuova legge sulla 
contabilità regionale andia
mo alla predisposizione di 
un bilancio pluriennale, stia
mo lavorando ad un «aggior
namento» delle Linee, si 
vanno definendo vari pro
grammi settoriali etc. Questa 
crescita a livello regionale 
sarà indubbiamente un polo 
di riferimento importante. 

Per quanto riguarda le Co
munità Montane pensiamo 
anche a qualche provvedi
mento specifico: stiamo lavo
rando ad uno schema di svi
luppo complessivo per la mon
tagna. ad una pubblicazione 
che raccolga organicamente 
le varie possibilità offerte già 
oggi dalla legislazione regio
nale, ad uno schema omoge
neo di bilancio; pensiamo 
inoltre di fornire materiale 
cartografico e statistico e so
prattutto pensiamo di poter 
superare sollecitamente le 
difficoltà che abbiamo incon
trato e procedere al comando 
di personale regionale presso 
le Comunità Montane. 

D. — Ci sono dei ritardi? 
R. — Siamo complessiva

mente soddisfatti. Quasi tut
te le Comunità Montane han
no dimostrato, nel precedente 
triennio, di essere dei centri 
vitali e dei punti di riferi
mento importanti per lo svi
luppo della montagna. 

Le scelte che hanno ap
prontato nei programmi '72-
'74 si sono accentrate nei set
tori produttivi, hanno saputo 
incidere nelle realtà monta
ne e sono state elaborate in 
processi di larga partecipa
zione democratica. E questo 
è veramente un fatto nuovo 
nelle zone montane. 

Certo, ci sono anche ritar
di. Non tutte le Comunità 
Montane sono sullo stesso 
piano e soprattutto a livello 
di efficienza operative è ne
cessario fare un salto di qua
lità per affrontare nuovi 
compiti. E' di questi giorni. 
per esempio, l'approvazione 
della legge delega sul patri
monio forestale che affida ap
punto alle Comunità Montane 
un ruolo centrale. 

Ma anche sul terereno isti
tuzionale dobbiamo recupera
re qualche ritardo. E* grave 
per esempio che 7 comunità. 
dopo oltre un anno dalle ele
zioni, non abbiano ancora 
provveduto alle elezioni del
le rispettive giunte. Certo, ci 
sono state e ci sono diffi
coltà reali. Ma è necessario 
Il massimo impegno per su
perare rapidamente questi 
ritardi. E' un impegno che 
riguarda tutti, soprattutto le 
forze politiche, e tra queste 
in primo luogo il nostro par
tito. 

Analizzata dal PCI la situazione delle campagne 

Grosseto: rilancio 
del settore agricolo 
Farma Mene, Conalma, settore chimico minerario restano i punti centrali del dibattito — Come perseguire 
obiettivi di rinnovamento — La grande « prova » dei braccianti — Il problema insoluto delle terre incolte 

Il voto nelle campange gros
setane. con il 43^ dei con
sensi al PCI. ha espresso la 
forte carica di rinnovamento 
presente nelle masse conta
dine e tesa a chiedere una 
diversa considerazione del 
ruolo che deve svolgere l'agri
coltura nell'economia 

Se questi sono i chiari in
dirizzi rivendicati dai conta
dini con il loro pronuncia
mento politico, non è detto 
che gli obiettivi, quali l'irriga
zione, la coopcrazione- e l'as

sociazionismo siano un dato 
acquisito irreversibilmente 
dall'intero corpo sociale del
la agricoltura grossetana. 

Zone d'ombra, Incomprjn-
sioni, e carenze organizzative 
del movimento riformatore, 
sono ancora presenti. Su que
sto ventaglio di problemati
che, di obiettivi da consegui
re, si è soffermata nel gior
ni scorsi la commissione a-
graria della Federazione. 

Al termine del dibattito è 
stato elaborato un documen

to in cui si analizza il risul
tato positivo del voto, il suo 
carattere unitario, gli effet
ti prodotti nel paese e tra le 
forze politiche, che devono 
stimolare i comunisti, anche 
in provincia di Grosseto a 
realizzare nuovi e più impor
tanti successi nel loro lavo
ro. Per il perseguimento di 
questi obiettivi, componente 
economica fondamentale, ad 
un serio approfondimento del 
voto, zona per zona, per me
glio comprendere ed operare 

Si moltiplicano le feste intorno al nostro giornale 

NUMEROSI APPUNTAMENTI 
CON L'UNITÀ IN TOSCANA 

I programmi di Maresca, Rosignano, Asciano Pisano e Fie
sole — Dalle iniziative politiche a quelle culturali e ricreative 

Si sta sviluppando in tut
ta la Toscana la campagna 
di sottoscrizione per «l'Uni
tà » e la stampa comunista. 

Accanto ai grandi appunta
menti provinciali (è il caso 
di Livorno, appena esc lu 
so) si passa ai festivalTTrga-
nizzati nei centri minori, do
ve per altro il confronto col 
PCI cresce con continuità. 

Qualificato è l'appunta
mento con le festa di Mare
sca, in provincia di Pistoia, 
apertosi sabato scorso sul
l'onda dei successi del risul
tato elettorale che ha visto 
il PCI aumentare del 7,7% 
rispetto al '72), e anche del
la iscrizione al partito che 
ha superato il 17.5% con un 
aumento di 48 nuovi aderenti. 

Il folklore spagnolo sarà 
presente questa sera, marte
dì, con Carmelo Montenes, 
mentre domani, mercoledì 4, 
è in programma uno spetta
colo di Cabaret con Felice 
Anfreasi; giovedì si svol-> 
gerà un incontro dibattito 
ccn il compagno Sergio Se
gre, responsabile della se
zione esteri della Direzione 
del PCI sui temi: « Quale so
luzione per la crisi? Quale 
politica estera? Quale socia
lismo? ». 

Seguiranno serate di arte 
culinaria con il gruppo cuo
chi «I quattro moschettieri» 

(venerdì), la fiaccolata de 
« l'Unità » da Campotizzori 
a Maresca, guidata dalla ban
da « G. Verdi » di Serra valle 
Pistoiese (sabato) ed infine 
domenica 8 agosto festa cam
pestre e recital di «Mauri
zio ». 

La festa, organizzata dalla 
sezione « F. Filoni » di Mare
sca, si svolge allo Chalet 
Giardini. 
ROSIGNANO 

Prosegue la festa de « l'Uni
tà» di Rosignano Solvay, 
allestita nel parco comunale, 
apertasi sabato scorso. 

Il programma della sera
ta prevede alle ore 18 una 
attività di giochi per ragaz
zi; alle ore 21 ballo liscio 
con « I ragazzi di ieri » e 
alle ore 22.30 una proiezio
ne cinematografica. Domani, 
mercoledì, accanto all'attivi
tà per i ragazzi, in serata 
si terrà un concerto dei 
« Whisky trail » e una prole
zione cinematografica. 
" Nella serata di giovedì sa
rà la volta del gruppo « Etru-
ria folk », mentre venerdì è 
in programma un concerto 
musicale del canzoniere del 
Valdarno. 

Le manifestazioni di Rosi
gnano si concluderanno nel
la giornata di domenica con 
il comizio. 

ASCIANO-PISANO 
Questa sera, all'interno del 

festival, si terrà una mani
festazione politica con la 
partecipazione del compagno 
Di Paco, della segreteria re
gionale del PCI; partecipe
rà un compagno palestinese. 

Il programma di Asciano 
proseguirà mercoledì con eli 
« Homo sapiens », giovedì 
con Dodi Moscati, venerdì 
ccn i burattini di Maccionl 
e sabato con Maria Carta. 
FIESOLE 

Si è aperto a Fiesole il fe
stival comunale dell'Unità. I 
vari stand occupano questo 
anno tutta la piazza del mer
cato, e la durata del festi
val è stata prolungata a 
tutta la prima settimana dì 
agosto. 

All'interno del villaggio 
sono presenti, oltre gli stand 
gastronomici, anche la mo
stra del libro e dell'artigia
nato locale. 

Il programma di questa 
sera prevede alle ore 17 un 
concerto jazz del gruppo 
« Unisono » e alle ore 21,30 
un dibattito pubblico. Doma
ni, mercoledì, alle 21 spetta
colo di ragazzi intitolato 
« Album di famiglia » e alle 
ore 22 proiezione del film 
« Vietnam, scene del dopo
guerra » di Ugo Gregoretti. 

sui limiti che possono esserci 
stati (laddove si è marcato 
il passo) e raccogliere i frut
ti dei dati positivi; occorre 
considerare in che misura 
paura e clientelismo, messi in 
atto dalla DC, hanno inciso 
in negativo nel voto. 

La crescita sociale, civile e 
culturale, che nonostante la 
crisi economica si è avuta 
nelle zone di riforma, deve 
essere trasformata in raffor
zamento organizzativo di que
sta categoria. Se il consenso 
venuto al PCI ha espresso 
un moto di liberazione dal si
stema di potere DC, è altret
tanto vero che sul terreno 
sindacale la Coldirettl eserci
ta un'influenza politica ed or
ganizzativa ancora troppo va
sta. Invertire questa tenden
za, diviene un compito quan
to mai urgente. 

Un rilievo particolare vie
ne dato, nel documento del
la commissione agraria, alla 
categoria dei braccianti im
pegnati in un duro scontro 
con un padronato chiuso e 
intransigente. Le condizioni 
e i tempi di lotta che questa 
categoria sta portando innan
zi, pur nelle difficoltà del pro
cesso sindacale unitario, ha 
portato ad una serie di lotte 
che appaiono significative per 
il concreto sostegno di altre 
categorie delle forze democra
tiche. 

Questa vertenza pone sul 
tappeto il ruolo che sono 
chiamate a svolgere le PP.SS.. 
il rapporto agricoltura-indù 
stria e i temi economici ai 
quali sono legate anche le 
sorti dell'agricoltura grosse
tana; Farma-Merse; Conal
ma, settore chimico-minera
rio, per cui il sostegno alle 
manifestazioni di zona devo
no trovare l'impegno attivo 
dei comunisti. 

Altro aspetto sul quale nel
l'immediato occorre muoversi 
riguarda la sollecitazione de
gli Enti locali a promuovere 
un censimento di tutte le 
terre incolte e malcoltlvate 
di proprietà pubblica e priva
ta sulla base del pronuncia
mento del Consiglio Regiona
le. A tale proposito nei pros
simi giorni l'assessorato alla 
agricoltura del Comune ter
rà un convegno che per l'am
pio arco di forze interessate 
delineerà chiari momenti di 
intervento. 

L'uso, la gestione e il ruolo 
delle comunità montane; la 
definizione dei piani di svi
luppo e delle direttive CEE 
devono essere momenti di 
confronto e di iniziativa tra 
le forze sociali diverse e ca
paci di aprire vertenze di 
ampio respiro. 

p. Z. 

Una testata che vuole continuare a vivere 

CON IL SINDACO DECOLLA 
IL «TELEGRAFO» AUTOGESTIVO 

Formata una cooperativa di giornalisti, tipografi e impiegati per 
scongiurare l'attacco del petroliere Monti — Attiva solidarietà 

LIVORNO, 2 
Il Telegrafo non si è ar

reso, prosegue le pubblica-
sionl. attraverso la formula 
dell'autogestione che vede 
impegnate in uno sforzo co
mune per la sopravvivenza, 
della centenaria testata tut
te le categorie del giornale. 
giornalisti, poligrafici e im
piegati. 

Il passaggio dalla gestione 
Monti è avvenuto dal primo 
agosto In una atmosfera ci
vile e corretta. Sabato notte 
è stato lo stesso sindaco di 
Livorno compagno Ali Nan-
nip'.eri, recatosi in visita al
lo stabilimento insieme al 
presidente della provincia 
Barbiero e ad altre persona
lità politiche fra cui l'ono
revole Labriola, a testimo
niare la partecipazione e la 
solidarietà dell'intera città, a 
premere il pulsante che ha 
messo in movimento la gran
de rotativa che ha stampato 
41 primo numero del Telegra
fi Mtogestito dai dipenden

ti. Di questo numero sono 
state tirate oltre 50 mila co
pie con un incremento di ti
ratura di circa il IO*"*. In al
cune zone del livornese e 
inoltre del grossetano l'indi
ce consueto è stato notevol
mente superiore; si è passa
ti. tanto per restare all'esem
pio di Grosseto, dal!e con
suete 3700 copie a circa 5000 
copie. 

Le prime indicazioni sul
le vendite sono confortanti. 
In generale l'incremento è 
stato del 20^. Il pubblico ha 
dimostrato così di capire il 
dramma del giornale livorne
se e vi si è affiancato in uno 
slancio di solidarietà incon
sueto. Fra gli episodi più si
gnificativi ricordiamo l'ini
ziativa del distributore del 
giornale di Livorno U qua
le ha rinunciato ad un ter
rò del suol introiti sulle co
pie distribuite. 

Frattanto in attesa della 
Cooperativa che dovrà gesti
re la testata, il comitato uni
tario di difesa ha costituito 

gli adempimenti nell'ambito 
del mandato conferitogli dal
l'assemblea unitaria di gio
vedì scorsa Proprio stama
ne ha provveduto presso la 
Camera di commercio di Li
vorno alla costituzione di 
una società di fatto rappre
sentata dai 14 componenti (7 
giornalisti fra cui il diret
tore Carlo Lulli. 7 poligrafi
ci) per gli adempimenti le
gali di questo delicato pe
riodo. Sono stati avviati 
inoltre contatti con la so
cietà pubblicitaria del gior
nale per definire le modali
tà dì avviare un utile pro
ficuo lavoro comune. 

Tra le numerose prese di 
posizione per la sopravviven
za del Telegrafo registriamo 
quella della Associazione del
la Stampa Toscana che in
vita la Giunta della Fede
razione nazionale della Stam
pa Italiana a partecipare at
tivamente alla gestione del
la testata per meglio espri
mere la solidarietà dell'inte
ra categoria. - . 

RESISTENZE AD UN SERVIZIO EFFICIENTE 

Manca una linea precisa 
della Solvay di Rosignano 

per il settore sanitario 
Il mensile della società dedica ampio spazio a queste 
questioni - Ancora disattese le richieste dei lavoratori 

La multinazionale Solvay ha 
ora un suo giornale: aSol-
vaynotizle ». Difficilmente ap
pare comprensibile perché do
po oltre sessanta anni il mo
nopolio della soda abbia sen
tito la necessità di fondare 
un mensile. Forse perchè la 
stampa democratica da tem
po si sta interessando ai pro
blemi del monopolio belga e 
non solo attraverso l'Unità.' 
ma anche con interventi di 
altri giornali. Tutto sommato. 
però, ci sembra positivo, per
chè vi è un altro mezzo con 
cui confrontarci e discutere. 

Nel suo secondo numero il 
mensile del gruppo ha af
frontato interessanti notizie 
fra le quali possiamo consta
tare che l'utile netto che gli 
impianti produttivi del com
plesso Solvay sparsi per tutto 
il mondo, nel 1975 ha rag
giunto il rispettabile livello 
di 1.227 milioni di franchi 
belgi, nonostante la recessio
ne e l'aumento delle quote 
di ammortamenti industriali. 

Non > per sapore polemico. 
ma crediamo che i salari 
abbiamo invece risentito in 
modo ragguardevole, dell'in
flazione perdendo parte del 
suo pjtere di acquisto, men
tre seguendo il profilo ascen
sionale dei prezzi, alla Solvay 
ha potuto garantire rispetta
bili profitti. Basta porre l'at
tenzione sul prezzo del suo 
prodotto principale, la soda. 
che dalle 67 lire al kg. del 
1974. è passato alle 120 del 
maggio scorso. Una percen
tuale di aumento che sicura
mente non troviamo nei sa
lari, rei di essere, secondo 
la pubblicistica padronale, 
una delle componenti essen
ziali della spinta all'inflazio
ne. Me non è su questo aspet
to che volevamo porre la no
stra attenzione, ma sulla « ri
voluzione sociale Solvay nel
l'assistenza». «Solvaynotizie» 
dedica al problema ben due 
pagine, rivendicando aUa so
cietà belga il merito di aver 
precorso i temDi. 

Nessuno vuol mettere * in 
dubbio che la Solvay ha pre
disposto un suo servizio di 
medicina del lavoro usando 
anche mezzi tecnici moderni. 
Altra cosa, però, è determi
nare le implicazioni che de
rivano dall'esposizione delle 
maestranze alle varie lavo
razioni, la cui dtterminazlo-

ne si rende quanto mal dif
ficile, considerato il continuo 
spostamento da un reparto 
all'altro dei soggetti agli esa
mi clinici. 

Il servizio aziendale si pro
trarrà. si dice, fino a quando 
non vi sarà « un analogo ser
vizio nazionale » che « per il 
momento, e chissà per quanto 
tempo ancora, è fatto di belle 
parole ». 

Noi vorremmo obiettare che 
un simile servizio è statò 
ostacolato nella sua attuazio
ne proprio dal grande padro
nato, dalle società farmaceu
tiche e da quanti, per inte
ressi speculativi, non ne au
spicano il varo definitivo. Se 
la Solvay è così convinta che 
l'intervento pubblico nel set
tore è davvero salutare, che. 
tra l'altro, potrebbe allegge
rire i costi aziendali, non 
sappiamo spiegarci perchè si 
oppose, ad esempio, all'entra
ta nelle sue fabbriche dei 
medici e dei ricercatori del
l'Amministrazione comunale 
di Rosignano per fare accer
tamenti sull'ambiente di la
voro e sugli stessi lavora
tori. Come ben si ricorda ci 
volle del tempo per suoe-
rare le resistenze aziendali 
per arrivare al tipo di col
laborazione che oggi si pra
tica. grazie soprattutto all'i-
tervento dei sindacati. E per
chè la stessa società si op
pose «anche per vie giudi
ziarie» a che sia la mutua 
aziendale che la struttura o-
spedaliera esistente, venissero 
«assorbiti dal servizio nazio
nale ». 

Come si può ben constatare. 
questi sono due atti che di
mostrano come anche la R~ 
vay abbia sgito in direzione 
opposta a che il servizio sa
nitario nazionale potesse ave
re uno sbocco positivo. Per 
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cui non ci si deve meravigliare 
troppo se fino ad oggi è ri
masto tra le belle intenzioni 
dei nostri governanti. 
• Noi, però. 6iamo convinti 
che al di là di ogni servizio 
di medicina aziendale, con
tino i risultati i quali possono 
essere adoperati a favore dei 
lavoratori nella misura in cui 
si confrontano non solo nel
l'ambiente di lavoro ma an
che fuori di esso. Altrimenti 
resterà un servizio aziendale 
su cui si può ancora scrivere 
e discutere, come su tutte 
le altre realizzazioni Solvay, 
nell'ambito di una politica pa
ternalistica (il paternalismo 
non è stato « inventato ». ma 
qualificato dal comportamen
to padronale), che fino ad og
gi ha dato i maggiori frutti 
alla Solvay. 

Giovanni Nannini 

Per scongiurare l'attacco all'occupazione 

CHIESTI DAI SINDACATI 
INVESTIMENTI PER L'AMIATA 

Ferma presa di posizione contro l'ipotesi della cassa integrazione 
per i lavoratori deiritalminiere — Il sostegno delle forze politiche 

GROSSETO, 2. 
Ferma presa di posizione 

della FULC contro l'ipotesi a-
vanzata dall'Italminiere di 
mettere in cassa integrazione 
fin dal 30 agosto, per 24 me
si, i 1140 minatori dello A-
miata. 

Dopo aver preso in esame 
le proposte della capogruppo 
dell'Egam, le organizzazioni 
sindacali nazionali regionali e 
provinciali di categoria, con
giuntamente ai consigli dei 

delegati delle miniere del mer
curio del comprensorio si so
no riuniti ad Abbadia San 
Salvatore per un esame del
la situazione. 

Le valutazioni operaie sono 
state portate dalle organizza
zioni sindacali a conoscenza 
dei partiti politici democrati
ci della provincia di Siena e 
Grosseto che P. loro volta han

no espresso il pieno soste
gno alla lotta dei minatori. 

Sulla vertenza la Fulc 
provinciale di Grosseto ha e-
messo il seguente comunica
to: i consigli dei delegati 
delle miniere del mercurio 
del comparto amiatino unita
mente alle organizzazioni sin
dacali di categoria e alle con
federazioni nazionali regiona
le e provinciali riunitesi in 
assemblea il 29 luglio ad Ab
badia San Salvatore, respin
gono la richiesta di cassa In
tegrazione proposta dalla 
SMMA, perché non organi
camente collocata al necessa
rio processo dì ristruttura
zione del comparto mer
curifero, né garante della rea
lizzazione di investimenti pro
duttivi atti a consentire la 
salvaguardia dei livelli occu
pazionali, ma ritenendola in 

AREZZO 
CORSO: li i«fto in piana 
OOCOffe Frankenstein iunior 
POLITEANA; (chiuso) 
SUPERCINRMA: Roiiacan «manta 

secondi a vai 
APOLLO (Foiaao)i Per un pu

gno di dollari 
OANTE (Sa» «Molerò)» Saltata 

macabra 

LIVORNO 
GOLDONI: (chiuso par f a r » 
GRAN GUARDIA: Irma la dslce 
GRANDE: Il gobbo di Londra (VM 

14 anni) 
METROPOLITAN: Il bocconcino 

(VM 18) 
MODERNO: Violenza sull'autostra

da (VM 14) 
ODEON: (chiuso per ferie) 
ARDENZA: Stringi i denti a vai 
ARLECCHINO: Gatti rossi in un 

labirinto di vetro • Black Killer 
' (VM 14) 
AURORA: Telefoni bianchi 
JOLLY: I 4 del pater noster 
LAZZERI: (chiusura «stiva) 
4 MORI: (chiusura estiva) 
SAN MARCO: Altrimenti ci ar

rabbiamo 
SORGENTI: Il mondo dai robot 

( V M 14) 
ARCI (Antignano): Una sera ci 

incontrammo 
ARENA ARISTON: Catene 
ARENA ASTRA: Lilly il vagabondo 

GROSSETO 
EUROPA: Giù la testa 
MARRACCINI: L'infermiera 
MODERNO: Intrigo in Svinerà 
ODEON: I l terrìbile ispettore 
SPLENDOR: (chiuso per ferie) ' 

PONTEDERA 
ITALIA: Un gioco estremamente 

pericoloso 
ANDREA: 007 licenza di uccidere 
ROMA: Niente è lasciato al caso 
MASSIMO: iChiuso Par ferie) 

SIENA 
ODEON: Le dolci zie 
MODERNO: Gli uomini falco 
IMPERO: Hesse la belva delle SS 

PISA 
ARISTON: Il gobbo di Londra 

( V M 14) 
ASTRA) Il giorno • la notte 

( V M 14) 
MIGNON: lo non credo a nessuno 
ODEON: Violenza sull'autostrada 
ITALIA: (chiuso per ferie) 
NUOVO: (chiuso par feria) 

PISA 
ARISTON: Il terribile ispettore 
ASTRA: Il solco di pesca ( V M 18) 
MIGNON: Nuda per Satana 

(VM 18) 
ITALIA: (ferie) 
NUOVO: (ferie) 
ODEON: Il professore e la stu

dentessa (VM 18) 
DON SOSCO (Cep)t Zanna Bian

ca alla riscossa 
PERSIO FLACCO (Volterra). Una 

volta non basta 

COLLE VAL D'ELSA 
TEATRO DEL POPOLO: Vai Go

rilla (VM 18) 
S. AGOSTINO: La polizia indaga 

siamo tutti sospettati 

AULLA 
ITALIA: Bersaglio di notte 
NUOVO: Assassinio suii'Eigar 

PRATO 
GARIBALOl: Ossessione carnai* 
ODEON: L'odio negli occhi, la 

morta nella mano 
POLITEAMA: L'uomo di Rio 
CENTRALE: La bastia 
EDEN: Un giorno una notta 
CORSO: Casa dell'esorcismo 

realtà un grave rischio di ac
celerazione del processo di di
sgregazione socio - economi
ca dei territorio, già in atto, 
e conseguentemente allo 
smantellamento di fatto della 
attività mercurifera. 

Le organizzazioni sindacali 
ribadiscono la loro disponi
bilità a trattare una serie con
creta di ristrutturazioni del 
comparto mercurifero che sia 
finalizzata al mnntenimento 
della attività produttiva e in 
ottemperanza agli accordi del 
dicembre 74. le organizzazio 
ni sindacali ritengono sia da 
approfondire e da verificare/ 
nelle competenti sedi, il pac
chetto degli investimenti in
tegrativi proposti dall'Italmi
niere, in modo che ogni livel
lo di competenza politica si 
faccia garante, nell'ambito del 
proprio ruolo specifico, df»l!a 
fattività e della realizzazione 
degli investimenti integrativi 
nel comprensorio amiatino». 

Per domani frattanto a Pi
sa nella sede dell'Intersind. si 
terrà un incontro tra le par
ti per un esame approfondi
to della situazione. 

p. Z. 

COMUNE 
DI MANCIANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 

ha indetto concorso pubblico 
per titoli ed esami per il con
ferimento del posto di Ragio
niere Comunale. 

II titolo di studio richiesto 
è il diploma di ragioniere. 

L'età non dovrà superare 
gli anni 32 salvo le elevazio
ni di legge. -

Le domande di partecipa
zione dovranno pervenire alla 
Segreteria del Comune entro 
le ore 14 del 9 Agosto 1976. 

Il relativo bando è in pub
blicazione presso gli Albi Pre
tori di tutti i Comuni della 
Provincia di Grosseto. 

Per informazioni gli inte
ressati possono rivolgersi al
la Segreteria del Comune di 
Mandano. 

Distinti saluti. 
I L SINDACO 

Grifoni Raimondo 


