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ACCORDO PER LA SOLUZIONE 
DELLA «VERTENZA CONALMA» 

Il ruolo insostituibi 
colta e la vendita -

- . . . " GROSSETO, 13 
tln impegno che si muove 

verso la soluzione della « ver
tenza Conalma » è stato pre
so dal consiglio di ammini
strazione di questa azienda 
con l'alleanza dei contadini. 
la Coldiretti e l'UCI de'le 
Provincie di Grosseto e Vi
terbo. 

L'accordo è stato stipulato 
ieri sera, mentre da parte di 

• tutte le componenti è stato ri
badito il ruolo insostituibile 
del Conalma, come struttura 
cooperativa pubblica e per
tanto capace di svolgere una 
funzione promotrice dello svi
luppo e non, come è successo 
fino ad oggi per gravi re
sponsabilità della sua dire-
rione, ostacolo al pieno fun
zionamento degli impianti con 
gravi ripercussioni socio eco
nomico e occupazionali nel 
settore del pomodoro. 

Questioni che sono state 
messe in luce da parte delle 
maestranze che nei giorni 
scorsi hanno occupato gli sta
bilimenti di Albinia e Tarqui
nia per scongiurare il licen
ziamento. Sette punti sono 
alla base di questi impe
gni su cui le organizzazioni 
professionali vigileranno per 
la loro piena applicazione. 

11 Conalma, pur dovendo te
nere sospesa la lavorazione 
del pomodoro, assicurerà la 
raccolta e la vendita alle con
dizioni e procedure concor
date con le cooperative con
ferenti; saranno garantiti lo 
sviluppo della campagna di 
conferimento per la lavora
zione industriale del fagioli
no fornendo ai produttori tra
mite le cooperative tutta l'as
sistenza tecnica necessaria, 
la conferma della lavorazione 
dei mosti conferiti dalle can
tine sociali e dai loro con
sorzi, nonché la lavorazione 
dei legumi secchi. 

Per assicurare l'indispensa
bile economica della gestio
ne senza disperdere il patri
monio di esperienza acquisita 
dalle maestranze o far rica
dere gli effetti della mancata 
trasformazione sulle stesse. 
il Conalma chiederà la mes
sa in cassa integrazione gua
dagni degli operai non stret
tamente indispensabili alla at-

le di questa struttura 
- Programma per amp 

tività industriale diversa dal 
pomodoro; con analogo preav
viso di licenziamento al per
sonale impiegatizio a carico 
dell'azienda. 

Il temporaneo adeguamento 
organizzativo sarà concorda
to con le organizzazioni sin
dacali dei lavoratori, con !e 
quali verrà esaminata la ri
presa dell'integrale processo 
produttivo dell'azienda. 

In vista di tale ripresa vie
ne confermata la validità del 
programma teso ad ampliare 
e differenziare le capacità 
produttive degli impianti del 
Conalma in modo da utilizza
re e valorizzare le numerose 
potenzialità chi' l 'area marem-

cooperativa pubblica -
Mare la capacità delle 

mana offre nel settore orto
frutticolo, e nel contempo per 
garantire, con la lavorazione 
industriale di prodotti alter
nativi al pomodoro, un conso
lidamento economico e mag
giori possibilità occupazio
nali sollecitando nel contem
po il ministero dell'Agricoltu
ra e le Regioni a verifiche e 
a un pronto e concreto inter
vento. 

Tale programma di ristrut
turazione e di rilancio produt
tivo del Conalma, da! prossi
mo settembre, si attuerà at
traverso la promozione di con
ferenze di produzione in cui, 
per la definizione dei prò-

- Assicurate la rac-
strutture produttive 

grammi colturali saranno chia
mate a portare il loro con
tributo le organizzazioni pro
fessionali, sindacali e socia
li dei lavoratori. 

Sulla base di accordo e 
degli impegni assunti dal con
siglio del Conalma si muo
vono anche le richieste delia 
Federbraccianti CGIL. CISL. 
UIL di Cìrosseto e Viterbo. 
che in un comunicato riba
discono la loro volontà di 
continuare l'occupazione de
gli stabilimenti qualora si 
eludessero gli obiettivi posti 
per ìa soluzione positiva del
la vertenza. 

p. Z. 

Per il potenziamento degli stabilimenti chimici 

Investimenti dell'ANIC 
a Saline e a Lardar elio 
Previsto uno stanziamento di circa 15 miliardi • Un incontro nella 
sede della comunità montana - Lo sfruttamento delle materie di base 

Un momento della raccolta del pomodoro 

POMARANCE, 13 
Nella sede della Comunità 

montana della Val di Cecina 
si è tenuta una r iunione t ra 
l 'amministratore delegato del
l'ANIC, il vicepresidente e 
amminis t ra tore delegato del
la società chimica Larderello, 
il direttore degli stabilimenti 
di Sfiline di Larderello ed il 
presidente e la giunta della 
Comunità montana , unita
mente ai sindaci dei comuni 
di Volterra, Pomarance, Mon
tecatini V.C., Castelnuovo 
V.C. e Radicondoli, alla Fe
derazione sindacale uni tar ia 
di zona ed al consiglio di fab
brica della Società chimica di 
Larderello. 

Scopo dell 'incontro è s ta to 
quello di discutere sugli inve
st imenti e sulle iniziative che 
la Società chimica Larderel
lo ha in programma nella 
zona. 

Dopo una breve introduzio
ne del presidente della co
muni tà che ha posto l'accen
to sull ' importanza del nuovo 
rapporto che da tempo è ve
nuto ad instaurarsi fra gli 
enti pubblici produttivi e gli 
enti locali per uno scambio 
di vedute sui programmi di 
comune interesse per lo svi
luppo industriale ed occupa
zionale della zona, ha preso 
la parola l'ing. Lanfranchi 
dell'ANIC che ha illustrato i 
programmi che la Società 
chimica Larderello, nel qua
dro delle proprie possibilità 
eccoomiche, intende realiz
zare per il potenziamento e 
la r is t rut turazione degli sta
bilimenti di Saline e Larde
rello. 

Per quanto riguarda lo sta
bilimento di Saline è previ
sto il sorgere di una nuova 
iniziativa che si affianca a 
quella esistente indirizzata 
alla chimica pura, apporta
trice di diversificati sviluppi 
produttivi ed occupazionali. 
Il relativo studio è già ulti
mato e le pratiche di acqui
sto del terreno sono in fase 
di definizione. I lavori di am
pliamento dovrebbero inizia
re nei prossimi mesi e con
cludersi nell 'arco di 34 anni . 
L ' invest imento finanziario 
per la realizzazione dell'im
pianto è previsto in 15 mi
liardi. 

L 'aumento dell'occupazione 
dovrebbe aggirarsi sulle cin
quan ta unità. A questo pro
posito il presidente Nelli ha 
chiesto che le assunzioni del 
personale avvengano t rami te 
concorsi pubblici o selezioni 
concordate tra i s indacati e 

la direzione dell'azienda on
de evitare assunzioni discri
minate . 

Importante di questo nuo
vo stabilimento polivalente è 
lo sfrut tamento delle mate
rie base: cloro dello stabi
limento di Saline ed acido 
borico dello stabilimento di 
Larderello. 

Per quanto si riferisce in
vece allo stabilimento di Lar
derello l'ing. Lanfranchi ha 
fatto presente che è in via 
di ultimazione lo studio per 
un impianto più razionale 
tendente ad una produzione 
diversificata e ad un risana
mento, dal punto di vista 
igienico e di sicurezza, degli 
a t tual i impianti dì produzio
ne. In proposito però dal-
l'ing. Lanfranchi non sono 
s ta te fornite indicazioni sia 

per quanto riguarda l'inve
st imento finanziario, sia sui 
tempi di realizzazione, in 
quanto la scelta della solu
zione è ancora all 'esame 

Nei vari interventi che si 
sono susseguiti è s ta to preso 
atto, con soddisfazione ed in
teresse, di questo nuovo im
pegno assunto dall'ENI-ANIC 
per lo sviluppo della zona e 
nello stesso tempo è s ta to 
r ichiamato l ' in teressamento 
della Società chimica Larde
rello perché lo stabilimento 
di Larderello abbia tu t te le 
attenzioni possibili ai fini di 
uno sviluppo produttivo. 

Nella discussione non sono 
stati esclusi i seri problemi 
dell ' inquinamento ecologico 
provocato dalle aziende per 
i quali è necessario un ulte
riore approfondimento 

Per la tutela del patrimonio naturale 

Chiuso l'accesso 
all'Uccellina 

per i mesi estivi 
Si potrà visitare il parco solo da primavera 
ad autunno - Accessibile la zona di Alberese 

GROSSETO, 13. 
Chiuso d'estate il parco del-

l'Uccellina per decisione del 
consiglio del parco della Ma
remma e in ottemperanza ai 
criteri delineati nel piano ter
ritoriale di coordinamento re
datto dai comuni di Grosseto, 
Orbetello. Magliano in To
scana e dell'Amministrazione 
provinciale di Grosseto. 

La decisione è stata presa 
in attesa che con i piani di 
gestione vengano fissati i tem
pi nei quali le visite al par
co saranno consentite, tenen
do presente le opportunità 
di vietare l'accesso quando 
la presenza umana possa rap
presentare disturbo alle spe
cie animali, alla evoluzione 

Effettuate oltre 150 ispezioni nei cantieri 

Pisa: si risale alla fonte 
del mercato dèlie braccia 
Molte le contravvenzioni per violazione delle norme an
tinfortunistiche - Indagini della procura della repubblica 

PISA. 13 
Dopo la conferenza stampa 

del Direttore dell 'Ispettorato 
di Pisa, si s tanno delineando 
più chiaramente gli aspett i 
del grave problema della ma
nodopera assunta illegalmen
te nei cantieri edili pisani. 
Dopo una prima denuncia 
che ha colpito un imprendi
tore, l ' Ispettorato sta vaglian
do la posizione di al t re im
prese edilizie. Fino ad oggi 
sono stati ispezionati circa 
150 cantieri di lavoro edili e 
sono s ta te contestate nume
rose contravvenzioni per lo 
più per carenze in materia di 
prevenzione antinfortunistica, 
e sono in esame alcune infra
zioni che sa ranno oggetto di 
specifici rapport i all 'autorità 
giudiziaria» - • 

All 'Ispettorato del Lavoro 
non sì nasconde la difficoltà 

di stroncare questi abusi, né 
l'esistenza del problema delle 
assunzioni illegali, che tutta
via pur non assumendo di
mensioni al larmanti , potreb 
be estendersi. Da ciò la ne
cessità di una maggiore vi
gilanza sia dell' Ispettorato 
stesso e dei lavoratori del 
settore. 

La Procura della Repubbli
ca, dopo la prima denuncia 
t rami te la squadra giudizia
ria. ha già avviato le indagini 
per risalire alla base del 
« mercato delle braccia ». La 
attenzione degli inquirenti si 
è soffermata su un individuo 
di Firenze, dove si troverebbe 
la « base ». che offrirebbe i 
suoi servizi ai vari cantieri 
sparsi per la regione, collo
cando personale Inidoneo e 
impreparato e che In molti 
casi viene a trovarsi nei can

tieri edili per la prima volta. 
Da par te della Federazione 

delle costruzioni si fa la cifra 
di circa quattrocento cinque
cento manovali assunti ille
galmente da imprese edili che 
operano a Pisa ed in al t re lo
calità della provincia trami
te intermediari che poi ri
scuotono tangenti dai lavora
tori, che provengono dalle zo
ne più povere del meridione. 

Sia da par te delle organiz
zazioni sindacali che dal
l 'Ispettorato del lavoro è sta
ta concordata la necessità di 
mantenere una s t re t ta vigi
lanza e cooperazione per 
stroncare la piaga delle « as
sunzioni ». in maniera da non 
offrire spazio a queste basse 
manovre speculative. 

'" :V''' :' '"' r . r . 

della flora o pericolo d'in
cendi. 

Pur tuttavia è presumibile 
che esso possa assolvere 
una piena attività nel perio
do intercorrente tra l'inizio 
dell'autunno sino alla prima
vera inoltrata (fatta eccezio
ne per le zone palustri, nel
le quali la presenza dei visi
tatori dovrà cessare in an
ticipo). 

Durante il periodo estivo, 
nello stesso interesse dei vi
sitatori. l'accesso alle zone 
boscate e palustri sarà evita
to per cui r imarrà accessibile 
soltanto la zona di Marina 
di Alberese, dalle caratteristi 
che particolari. 

Per quel che riguarda l'or
ganizzazione delle visite è sta
to fissato il divieto d'acces
so al parco con mezzi priva
ti, ciò ad evitare inquinamen
to e degradazione, ma all
eile per affermare il principio 
in base al quale il parco na
turale della Maremma non 
può essere concepito come 
una struttura di tipo consu
mistico. 

Pertanto i visitatori dovran
no lasciare i propri mezzi 
nei parcheggi che verranno 
realizzati in prossimità de
gli ingressi, e da qui funzio
neranno mezzi pubblici che 
condurranno i visitatori in 
località fornite di modeste 
attrezzature per la sosta, dal
le quali si dipartiranno i 
sentieri o itinerari scelti per 
le varie escursioni. 

E ' questo uno dei punti 
fondamentali dell'ordinanza 
per salvaguardare questi 10 
mila ettari di territorio in
contaminato e dalle bellezze 
uniche nella loro rarità, e 
cioè il frutto di una conce
zione moderna della tutela 
del patrimonio naturale del 
parco che deve essere inte
so" non come « santuario del
la natura », e cioè come un 
recinto intoccabile da qual
siasi intervento, ma come un 
territorio in cui all'obbiettivo 
della massima conservazione 
ambientale si aggiunge con
temporaneamente quello del
la fruibilità da parte della 
collettività. 

Ne faranno parte ventidue comuni 

SI COSTITUISCE IN MAREMMA 
UN CONSORZIO PER LE ACQUE 

Proposta una modifica di statuto — In futuro potranno essere 
ammessi anche comuni delle province di Siena e dì Livorno 

Un consorzio intercomuna
le per l'organizzazione e la 
utilizzazione delle risorse idri
che della provincia verrà co
sti tuito tra 22 comuni deila 
Maremma. . . . 

Il Consiglio comunale di 
Grosseto, nei giorni scorsi, 
nel dare l'adesione a questa 
Iniziativa ha votato un ordine 
del giorno con il quale dà 
mandato ai propri rappresen
tan t i di proporre, nella prima 
riunione successiva alla costi
tuzione dell'assemblea consor
tile e allo scopo di rafforzare 
l'efficenza e la funzionalità 
del nuovo organismo pur sen-
7a sminuirne \-\ neco.-saria 
rappresentativa, la modifica 
dello statuto. 

Viene chiesta, inoltre una 
riduzione del numero dei 
membri del l i assemblea con
sortile. garanzie per la pre
senza delle minoranze del co
mita to direttivo ed una auto
regolamentazione dello *om-
petenze degli organi del con
sorzio. 

Queste indicazioni si muovo
no nella direzione di rendere 

. più snello il consorzio che 
prevede la partecipazione dei 
comuni di Grosseto. S. Fiora. 

' Scansano, Monte Argentario. 
Pitiyliano. Orbetello. Mancia-
nò. Roccalb?zna. C\st r tTAz-
zara. Camrngnatico. Gaver-
rano. Gustigliene della Pi-
scaia. Mi.-vsi Mi r i t t : rm . Fol
lonica. Cicitella. Pacì i i . -o . 
Ciniziano. S c a l i n o e Rccca-
s t r ad t . 

In futuro sarà passione 
anche l'ammissione di comuni 
interessati delle province di 
Siena e Livorno. 

Tra gli scopi del consorzio 
quelli di provvedere alla ge
stione e all 'ampliamento del
l'acquedotto del Fiora e intra
prendere studi e programmi 
d< intervento per r t ee rcue in 
modo coordinato le insorse 
Ìdriche e nel contempi garan
tire la loro tute 'a nel umet 
to delle C5-7cn7e di sa'.viguar
dia de'. su.Mo e un equilibra
to e «-«erto del territorio. 

La deci^.on? e l i volontà 
degli rnti locVi mi re rif inii , 
per c e c a r e di reffclim?ntirc 
e utilizzare le icque della oro 
vinria. costituisce un f i t to di 
notevo'e rilievo politico, che 
dimostra la ferma volontà 
pubblica di mettere al bando 
sprechi ind !-crim !nati di que
s ta ricchezza naturale. Que
sta scelta è poi quanto mi i 
opportuna vista la penuria di 
•equa, che c*nl anno si re-
gfetra, non solo per la grande 

affluenza di turisti ma r.n-
che per la m incanz i di una 
politica organica nel settore 
da parte del potere centrale. 

Grandi risorse sono presen
ti in provincia: molti acque
dotti già progettati ma i m i 
finanziati dallo .stato, «ino ca
pic i di esprimere poten7inlità 
e effrire livelli idrici inimag-
ginabili. 

Invece in gran parte dei 
comuni della provincia, è an
cora necessario ricorrer** a! 
razifinimento dell 'acqui o a 
misure cerne quelle adottate ! 
dal cernirne di Grosseto, che ! 
ha dec.-o di somnr - ' S t r a re 
multe f.no a lire L'iìOO) a 
chi spreca e usa l'acqua pota
bile per annaffiare ei irdini 
o per altri usi. 

Marcia 
verde 

a Tafoni 
Maresca 

Demani si svolgerà a Ta
foni Maresca la 4* marcia 
verde, una gara di 20 chi
lometri di marcia nella fo
resta del Teso. Numerosissi
mi i premi in palio, t ra cui 
ben 32 coppe. La partenza 
della gara è fissata per le 
ore 9. 

Per le modalità di iscri
zione rivolgersi al numero te-
fonico 0573,61037. oppure al
la direzione poco prima del
la partenza. 

Senza soste l'impegno dei compagni nella regione 

Successo delle iniziative 
che si svolgono in Toscana 

nei festival dell'«Unità» 
Il ferzo giorno di attività alla Fortezza di Siena — Proiezioni, 
dibattiti e giochi per ragazzi tra le manifestazioni più seguite 

SIENA 
Grande affluenza di pubbli

co al Festival provinciale del
l 'Unità di Siena, che si svol
ge nell 'anfiteatro della For
tezza Medica da giovedì 
scorso. 

Oggi alle 21 sarà rappresen
t a t o lo spettacolo teatrale la 
« Giullarata Magica » con la 
compagnia teatrale « I Giul
lari ». Al Villaggio FGCI si 
t e r r à contemporaneamente 
u n dibat t i to sulla droga ed 
al l 'arena tele Festival una di
scussione sui prezzi a Siena 
per il Palio e verrà proiet tato 
u n filmato sulla t r a t t a dei 
cavalli. Domani, alle 17 estra
zione della tombola; alle 21 
serata di danze popolari con 
Susan : alle 22 proiezione di 
un film ed alla TV-Festival si 
svolgerà un dibatti to su San 

Nuova piscina a Abbadia S. Salvatore 
U n i nueva s t ru t tura pubblica sportiva sa

rà inaugurata questa mat t ina ad Abbadia 
S. Salvatore. Si t ra t ta di un3 ampia piscina 
olimpionica coperta che consentirà ai citta
dini. ed in particolare ai giovani, di prati
care lo sport, finalmente inteso come servi
zio sociale. 

L'iniziativa si inserisce in una zona già 
in gran par te at trezzata a verde pubblico e 
sportivo. Vi sono campi da gioco e da tennis, 
importantissimi per un centro turistico e 

stazione climatica quale Abbadia S. Salva-
dore. 

Alla cerimonia parteciperanno tut te le auto
rità locali e regionali. Il Prefetto, il Sindaco, 
rappresentant i deirAmministrazlone Provin
ciale e delle associazioni e centri sportivi. 

La nuova piscina sarà utilizzata, secondo 
fasce di orari dagli scolari, mentre già da 
domani sarà possibile l'accesso al pubblico 
ed ai villeggianti. 

Miniato. 
A Montisi (S . Giovanni 

d'Asso) avrà luogo stasera 
alle 21 una gara di Briscola 
e domani il comizio di chiu
sura ed una serata danzante . 

LUCCA 
A Viareggio, oggi alle 16, 

nell 'arena parco, si svolgerà 
uno spettacolo per ragazzi. 
Alle 21,30 verrà proiet tata la 
seconda par te del film «Re
sistenza: una nazione che ri
sorge» di A. Giannarell i . Do
mani . dopo il tradizionale 
spettacolo per ragazzi, alle 18 
comizio di chiusura. 

A Marina di Piet rasanta 
alle 18 si svolgerà un comizio. 
Alle 21 sa rà proiet ta to il film 
con Totò : « S. Giovanni de
collato » e. sempre alle 21, se
r a t a di ballo. 

A Valdottavo apre oggi alle 
17 il villaggio del Festival. Al
le 18 sarà inaugurato lo s tand 
per i ragazzi ed alle 19 si svol
gerà un dibatt i to sul lavoro 
a domicilio introdotto da Pa
trizia Filippini, responsabile 
della commissione femminile 
della federazione di Pisa. 

Domani, alle 10, diffusione 
straordinaria dell 'Unità e pro
secuzione della mostra per ra
gazzi. Alle 18 dibat t i to sui 
problemi della caccia intro
dot to da Giuseppe Belluomi-
ni delI'ARCI. Alle 13 Tortel-
lata ed alle 18.30 comizio di 
chiusura con Merano Ber-

i nacchi. Alle 21,30 ballo po-
i polare. 

GROSSETO 
Un elevato numero di fe

stival de L'Unità sono in cor
so in tu t t a la provincia di 
Grosseto a coronamento del
l 'impegno dei comunisti per 
il rafforzamento del giornale 
del par t i to . 

Queste le località dove so
no in pieno svolgimento le 
iniziative della s tampa co
munis ta : S. Fiora. Pra ta . Tat
ti, Satsofino, Gavorrano, Fi
lare. Montona ta , Casotto Pe
scatori . Massa Mari t t ima. 
Monterotondo, Boccheggiano. 
Roccastrada, Montierl. Piti-
gliano, Magliano in toscana 
e Castiglione della Pescala 
dove oggi, come di consueto. 

t in collaborazione con l'ARCI-
UISP. verrà organizzata la 
corsa - passeggiata «5. coppa 
de L 'Uni tà» che par t i rà alle 
18 e si snoderà per un per
corso di 9 km. 

Alla corsa possono iscriver
si tu t t i indis t intamente. Que
sto il percorso: Parco Festi
val, via Provinciale, Vigna 

Murata . Poggiodoro. via Pa
noramica, via Imenese, piaz
za Centrale, Parco Festival. 
Ci saranno per tu t t i grossi 
premi. - • • 

A Follonica, alle 18 prose
cuzione dei giochi e delle at
t ività degli s tand. Alle 21.30 
al parco di Senzuno, il grup-
t é r à " »: 53 + ù89-1E;)«,hèèc us 
pò « Lavoro e t ea t ro » pre
sen ta : «53 -r- 68 = 76». 

• A Bagnora stasera alle 
21,15 avrà luogo una manife
stazione di solidarietà con il 
popolo palestinese cui inter
verrà il compagno Vasco 
Giannetti. 

Il 18 agosto 
sospesa 
a Siena 

l'erogazione 
del metano 

L'azienda consorziale inter
provinciale GAS INT di Sie
na informa che a seguito di 
urgenti ed improcrastinabili 
lavori alla condotta adduttri-
ce del gas metano da eseguir
si in un t r a t t o del viale Achil
le Sciavo, il giorno 18 agosto 
p.v. dalle ore 7 alle ore 12, 
verrà sospesa l'erogazione del 
gas a tu t t a la cit tà eco la sola 
esclusione della zona situata 
a nord di viale Sciavo. 

Nel contempo si avvertono 
gli utenti che al momento 
del ripristino del servizio, per 
cause tecniche, si potrebbero 
verificare pause nella com
bustione del gas : tale incon
veniente. se ci sarà, avrà bre
vissima dura ta e non porterà 
nessun pericolo agli utenti . 

Ricordi 
Nel 10° anniversario della 

scomparsa del compagno Vin
cenzo Sollazzi, la moglie Ce
sarina e i figli Ottorino. 
Giorgio, Loriano. Antonietta 
e Luciana sottoscrivono lire 
15.000 per la nostra s tampa. 

Ricordando il compagno 
Adastro Biagiotti di Livorno. 
iscritto al nostro par t i to dal 
lontano 1926. e recentemente 
scomparso, i familiari sotto
scrivono lire 20.000 per il no
stro giornale. 

Un dibattito al festival di Rosignano 

PSICHIATRIA ALTERNATIVA 
E RISPOSTA DEL TERRITORIO 
Le valenze sociali della malattia mentale — Come affrontare 
i processi di emarginazione — L'esperienza «pilota» di Castello 

Un interessante dibatt i to 
si è tenuto nel corso della 
festa comunale de l 'Unità a 
Rosignano. Vi hanno parte
cipato il prof. Paolo Tranchi-
na, psicologo dell'ospedale 
psichiatrico di Firenze, il 
dott. Gianni Di Norcia, me
dico dell'ospedale psichiatri
co di Volterra, l'avv. Renzo 
Verdianelli, presidente di ta
le s t rut tura , il dott . Wladi 
miro Giaconi. assessore al
l'Igiene e sani tà del Comune 
di Rosignano e Lelio Viti. 
sindacalista. 

L'incontro svoltosi a villa 
Mazzanta sui problemi della 
psichiatria e dei rapporti con 
il territorio, ha destato gran
de interesse. Sono s ta te sot
tolineate le valenze sonali 
della malatt ia mentale dimo
strate anche dalla schiaccian
te presenza nelle case di cu
ra dei meno abbienti, degli 
emarginati , degli esclusi che 
non trovano più un corretto 
inserimento nel lavoro e nel
la vita collettiva. Il profes
sore Tranchina ha sottoli
neato poi l 'inadeguatezza de
gli attuali metodi di cura. 
tut t i fondati sulla sommini
strazione di psicofarmaci, le 
pillole cosi det te «socializ
zanti ». 

E' s tata poi rilevata la ne
cessità di arginare e com
battere i processi di emar
ginazione di onz lne pV.itico-
sociale. stimolando un r a p 
porto nuovo con il territorio. 
investendo cioè, le forze po
litiche. i sindacati, le assem
blee elettive. ì consigli di 
quartiere. Ed è forti di que

sta convinzione che studiasi 
prorressisti hanno iniziato 
ad aprire le case di cura per 
malatt ie mentali, per aiutare 
il processo di avvicinamento 
dei ricoverati alla società. 
poiché la seeregazione è re
gressione e non riabilita, ma 
accentua il momento deilo 
sfruttamento e dell'esclusio
ne. 

Un esempio di come si può 
operare lo troviamo proprio 
a Rosignano per l'ormai fa
mosa questione del Castello 
Vi abitano persone che tro
vano difficile un pieno in
serimento nella società. La 
Amministrazione Comunale 
ha investito notevoli stanzia
menti per curare sul luozo. 
in collaborazione con i medi
ci dell'ospedale psichiatrico 
di Volterra e assistenti so
c i a l . quel tipo di disadatta
mento. 

Si t ra t ta di individuare i 
bisogni delle persone, che so
no poi i problemi di tutt i e 
che coinvolgono anche il 
tempo libero, la s t ru t tura ur
bana ed altri importanti fat
tori. Nella gestione dei cen
tri sociali, per la loro enn-

j su lenza, una p i r t e notevole 
la possono assolvere i consi
gli di quartiere. 

I Cosi viene tolta al : 'osoeda-
le psichiatrico la delega a 
a curare J\ coinvolzendo le 
s t ru t ture sociali, di cateeo-
ria. la popolazione in zenere 
per superare pregiudizi an
cora radicati. 

A settembre 
Pontedera 

ricorda 
i caduti 

garibaldini 

Giovanni Nannini I 

L'ASPI di Pontedera ha 
consegnato al Comune la do
cumentazione relativa a due 
volontari garibaldini, nati a 
Pontedera. caduti in difesa 
del popolo spagnolo, nelle fi
le della brigata < Garibaldi ». 

Si tratta di Gaddo Curzio 
Cei. che militò nella 3. com
pagnia della brigata Garibal
di col grado di sergente e 
cadde la notte fra il 6 e il 7 
settembre del !f08. sulla Sier
ra Cabals. e di Franco Nic-
colaioni che dopo essere sta
to ferito gravemente a Gua-
dalajara tornò nuovamente ftl 
fronte e cadde il 26 agosto 
del 1937 a Saragozza. 

L'Amministrazione comuna
le e l'AXPI organizzeranno • 
settembre una manifestazio
ne per ricordare il sacrificio 
di Cei e Niccolaioni. 

I CINEMA IN TOSCANA 

LIVORNO 
GOLDONI: (criiviso D»r ferie) 
GRANDE: Qjelli del!» calibro 3 3 

(VM 14) 
GRAN GUARDIA: Holliwood Hol-

liwood 
METROPOLITAN: Texas add.o 
MODERNO: Amici m.ei 
O D E O N : Emanuele nera n. 2 

(VM 18) 
ARDENZA: L'arrivista 
ARLECCHINO: temuto ptr Urie) 
AURORA: Il lumacone 
LAZZERI: (chiuso per ferie) 
JOLLY: Il vangalo facondo Matteo 
4 MORI: (chiuso De» rtr i t ) 
SAN MARCO: Piedone ad Hong 

Kong 
SORGENTI! Simona a Dalida 

ARENA ASTRAI Cipolla colt 

GROSSETO 
EUROPA: Coimoi anno 2000 
MARRACCINI: Il matrimonio 
MODERNO: I racconti immorali 
ODEON: Colpo grosso del marsi

gliese 
SPLENDOR: Scandalo in famiglia 
ASTRA: (chiuso psr ferie) 

AREZZO 
SUPERCINEMA: Racconti immorali 
CORSO: Un asso neiia mia manica 
POLITEAMA: I 2 cha speziarono 

il racket 
TRIONFO: Il terribile ispettore 
ODEON: (chiuso per (arie) 
DANTE (Senaepolcro)s Catastrofe 
APOLLO (Pelane): Un killer di 

noma Sbatter 

COLLE VAL D'ELSA 

TEATRO DEL POPOLO: Kitty Tip-
pel (VM 18) 

S. AGOSTINO: La stella dal aud 

SIENA 
ODEON: Ousrtro mosche di vellu

to grigio 
MODERNO: Gola profonda di Nu

darti d'O 
IMPERQ^Intrlgo Internazionale 

EMPOLI 
LA PIRLA: Milane d i l a t a 


