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Importante consulto a Pisa tra amministratori sui problemi del depuratore 

sempre più inquinato 
le citta corrono ai rioan 

1 1 

Le acque presentano un forte avvelenamento da sostanze chimiche — Il decreto Stammati blocca 
l'utilizzazione dell'impianto di S. Croce — Ad 11 anni dall'alluvione la situazione è peggiorata 

PISA — Consulto a Pisa, ieri 
mattina, sullo stato di salute 
delle acque dell'Arno. Facile 
la diagnosi: e forte avvelena
mento da , sostanze chimiche 
organiche e nor ». Sintomi 
evidenti: odore nauseabondo. 
pesci morti, essiccamento del
le piante che nascono lungo 
gli argini. ' 

Le cause sono molteplici: so
prattutto scarichi industriali, 
urbani e il decreto Stammati. 
Quest'ultimo fattore, di carat
tere legislativo, ha avuto l'o
nore di far parte delle cause 
di deterioramento del fiume 
dopo che, costruito a Santa 
Croce un eccellente depurato
re, non è possibile farlo fun
zionare per il divieto venuto 
al Comune di assumere 25 ad
detti al nuovo servizio. Su 
queste ed altre cose si sono 
trovati i tutti •• d'accordo ieri 
mattina al Comune di Pisa du
rante un incontro che gli am
ministratori dei comuni della 
valle dell'Arno hanno avuto 
con ' l'assessore . regionale 
Raugi. 
A 11 anni dalla grande allu

vione il*maggiore fiume to
scano è andato di male in peg
gio. Con il prossimo anno tut
ta la materia dovrebbe pas

sare di competenza della Re
gione toscana. Fino ad oggi 
cosa è stato fatto? « La situa
zione — ha detto Raugi — non 
è incoraggiante >. D'altra par
te ' numerose opere sono già 
in cantiere da tempo, altre do
vranno iniziare, alcune sono 
già ultimate. Vediamo la si
tuazione. '.» • f 
: AREZZO: ' La Regione • ha 
stanziato 2 miliardi e 159 mi
lioni per costruire un depura
tore. Entro quest'anno saran
no appaltati i lavori. E' in 
fase di ristrutturazione tutta 
la rete fognaria e si stanno 
costruendo due nuovi colletto
ri per una spésa di oltre un 
miliardo. « Ma già ad Arez
zo — lo ha detto il sindaco di 
quella città. Luzzi — il fiu
me arriva inquinato ». 

PRATO: Le opere per il de
puratore sono in fase di avan
zata costruzione. Saranno ul
timate — secondo i program
mi — entro il luglio del 1978. 
Sono stati stanziati circa 6 
miliardi e mezzo. 

FIRENZE: sono stanziati 
due miliardi. « In questa città 
— ha detto Raugi — Siamo 
in alto mare ». Ancora non si 
è stabilito dove sarà localiz
zato l'impianto di depurazione. 

' SANTA CROCE: E' questa 
una delle zone più inquinate 
ed inquinanti (scarichi di con
cerie). Sono stati spesi circa 
un miliardo e mezzo di lire. 
Il depuratore è pronto da tem
po ma il decreto Stammati 
non ne consente il funziona
mento. Si * spera di aggirare 
l'ostacolo con la costituzione 
di una cooperativa che pren
da in appalto la gestione del 
depuratore. « Il problema 
per Santa Croce e le • altre 
zone — ha detto il sindaco 
della città. Puccini — è quel
lo di eliminare nel processo 
industriale le sostanze inqui
nanti. A questo fine devono 
impegnarsi tutti gli enti loca
li, la Regione ed i sindacati ». 

SAN MINIATO: stanziato un 
miliardo. La gara di appalto 
c'è stata ma è andata deserta. 
Si sta per bandire un nuovo 
concorso. ( 

PISA: sono stati stanziati 
920 milioni. I lavori sono ini
ziati da poco tempo. • •• 
. LUCCA (Pontetetto, Porcari 
e Capannoli): l'impianto di 
Pontetetto è ultimato. Per Por
cari e Capannori sono in esa
me le offerte delle ditte ap
paltataci. Esiste uno stanzia
mento di 4 miliardi e 500 mi

lioni. i- --• - , 
• VALDELSA (Castelfiorenti-
no, Poggibonsi, Empoli): i la
vori sono appaltati • per un 
ammontare di 3 miliardi e 
mezzo. L'espletamento della 
gara di apoalto ha richiesto 
tempi lunghi perché sono sta
ti presentati ben 30 progetti. 
Che cosa fare per il futuro? 
« Bisogna metterci in condi
zione — ha detto Raugi — di 
realizzare le opere previste 
utilizzando al massimo la le
gislazione esistente. Per fa
re questo occorrono nuovi fi
nanziamenti ». <• 

« Nel 1977 — ha detto il sin
daco di Pisa. Luigi Bulleri — 
ci troviamo in una situazione 
che è precipitata al punto peg
giore mai raggiunto. I cittadi
ni sono inquietati da questo 
stato di cose. , l'effetto dei 
miasmi è senza precedenti. E' 
necessario — ha aggiunto Bul
leri — fare una verifica tra 
i progetti sui quali tutti ci 
troviamo d'accordo ed i mi
glioramenti che è possibile ot
tenere. ' Dobbiamo riuscire a 
controllare chi scarica nel fiu
me, quando e che cosa. C'è 
bisogno di misure immediate». 

Andrea Lazzeri 
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Un'immagine illuminante del progressivo inquinamento del
l'Arno 

A Livorno indagini sulle responsabilità della tragica morte dell'operaio 

Perché il siluro non era disinnescato? 
Il residuo bellico che scoppiando ha ucciso Loris Tabarrani aveva intatta la camera di compressione - Una 
risposta sarà trovata alla Motofides, dove si lavorano gli ordigni - Un primo sopralluogo degli inquirenti 

Per mólti in pericolo il posto di lavoro 

Mille i tessili senesi 
in cassa integrazione 

Manifestazione dei lavoratori di tutta la provincia nel quadro 
dello sciopero nazionale - Preoccupazioni per molte aziende 

SIENA — Lo sciopero nazio
nale indetto per ieri a livello 
nazionale ha rivestito una 
grande importanza per la 
provincia di Siena. Infatti 
quelli delle confezioni e delle 
calzature sono 1 due settori 
maggiormente " colpiti dalla 
crisi nel Senese. 

I lavoratori degli stabili
menti - tessili, dell'abbiglia
mento e delle calzature sono 
confluiti ieri mattina da tutta 
la provincia a Siena dove si 
è svolta una manifestazione 
alla saletta dei Mutilati in 
viale Maccari nel corso della 
quale è stata ricordata la 
preoccupante situazione di 
questa categoria di lavoratori 
esposta a numerosi licenzia
menti per i dissesti delle a-
ziende. In tutta la provincia 
di Siena sono 944 i lavoratori 
del settore in cassa integra
zione a zero ore e per circa 
400 di questi si prospetta l'e
ventualità immediata del li
cenziamento. 

In modo particolare, come 
è stato ricordato nel corso 
dell'affollata ' manifestazione 
(erano presenti centinaia di 
donne, le più colpite dalla 
crisi) si nutrono forti preoc
cupazioni per aziende come 
la Talbor di Poggibonsi e la 
Alexandre Shoes. 

Lo sciopero di ieri ha inte
so sollecitare una reale pro
grammazione per il - piano 
nazionale tessile e respingere 
— afferma un documento dei 
sindacati — l'estensione del 
lavoro nero e a domicilio. I 
lavoratori senesi, in partico
lare, hanno chiesto che 11" 
Monte dei Paschi faccia un 
uso più concreto degli stru
menti a sua disposizione fi
nalizzandoli ad una reale 
{>rogrammazione ' ' dello svi-
uppo della provincia: che 

l'associazione degli industriali 
si impegni per attuare pro
poste concrete per la ripresa 
l'espansione della base pro
duttiva e l'occupazione del 

settore; che le forze politiche 
si impegnino completamente 
per una programmazione ter
ritoriale di sviluppo. 

Durante la mattinata, dopo 
l'assemblea alla Saletta dei 
Mutilati, numerose donne di
pendenti della Alexandra 
Shoes e della Talbor si sono 
recate in corteo per la città 
con cartelli e striscioni. Al
cune delegazioni sono state 
anche inviate all'associazione 
industriali e presso il Monte 
dei Paschi di Siena affinché 
questi enti si adoperino per 
favorire le : soluzioni delle 
singole aziende. -, - ' 
- Oggi, scioperano * Intanto 

anche i dipendenti degli enti 
locali: accanto alle rivendica
zioni sostenute su scala na
zionale I lavoratori della pro
vincia di Siena protestano 
per la mancata applicazione 
del contratto di lavoro del 
1973 che riguarda soprattutto 
la sistemazione del personale 
Incaricato. 

Sulla diffusione dei parassiti intestinali 

A Rosignano indagine 
sanitaria nelle scuole 

. % » • 

Oltre 500 bambini sottoposti ad esami clinici - 1 risultati sono positivi 
per quanto riguarda i l pericolo deHa saimoneHa - Un lavoro da estendere 

ROSIGNANO — Un'intéres
sante indagine è stata rea
lizzata dal servizio di medi
cina scolastica del Comune dì 
Rosignano in merito alla dif
fusione delle parassitasi inte
stinali e dei portatori dì en-
toero. batteri patogeni, nella 

- popolazione scolastica. Il va
lore dell'indagine è ancor più 

' attendìbile poiché il gruppo 
di ragazzi che ne ' è stato 
oggetto è rappresentativo 

. dell'intera popolazione sia sot
to il profilo territoriale sìa 

,' per l'appartenenza ai t vari 
ambienti socio-economici. Nel 

, passato anno scolastico l'in
dagine ha riguardato gli alun
ni delle scuole per l'infanzia 

. e delle elementari delle fra
zioni collinari del comune 
raggruppate nel secondo cir-

' colo didattico, mentre nell'an
no scolastico 1977-78 sarà e-
stesa alle frazioni della zona 
litoranea. 

Il lavoro è stato possibile 
' per la collaborazione delle fa-

dcgli alunni e del cor-

po insegnante, dopo un'oppor
tuna opera illustrativa sullo 
scopo e le modalità dell'inda
gine. Sono stati 558 i bam
bini presi io esame su un 
totale di 597. Non. è stata 
raggiunta la totalità, vuoi per
chè la frequenza nelle scuole 
per l'infanzia non ripete il 
numero delle iscrizioni, vuoi 
per l'assenza occasionale di 
qualche alunno delle elemen
tari nei giorni dell'inchiesta. 
Quali i risultati. Su 558 esa
mi tre alunni sono risultati 
portatori di salmonella e 13 
di girdia. Nel corso dell'in
dagine è stata eseguita an
che la ricerca delle uova di 
oxiuri. Su 21 bambini ne so
no risultati positivi tre. Per 
i tre casi portatori di salmo
nella si è proceduto all'inda
gine nell'ambiente familiare 
il cui risultato è stato quello 
di individuare la presenza di 

.altri due portatori, uno per 
ognuno dei due gruppi fami
liari. I cinque casi sono stati 
sottoposti a bonìfica con la 
eliminazione di potenziali sor

genti di infezione. L'inciden
za. quindi, di portatori di sai-
monella rilevata nel gruppo 
esaminato è stata dello 0,53 
per cento. 

La situazione nel comune 
è positiva rispetto al resto 
della provincia di Livorno in 
cui su 9.600 campioni esami
nati da parte del laboratorio 
di igiene e profilassi, si è 
rilevata un'incidenza di por
tatori del 3.1 per cento men
tre secondo un'indagine con
dotta a Firenze da un ente 
ospedaliero, l'incidenza dei 
portatori oscilla fra . il 4 e 
il 6 per cento. 

Varie cause sono responsa
bili della recrudescenza di 
queste malattie che colpisco
no l'apparato intestinale, non 
ultimi il massiccio inquina
mento ambientale e il pro
gressivo depauperamento dei 
quadri della sanità pubblica 
in conseguenza di una poli
tica sanitaria che ha sempre 
più privilegiato l'attività mu
tualistica e libero professio
nale. 

LIVORNO — Ormai è certo: 
era rimasta aria compressa 
nel siluro. Di chi è la respon
sabilità? Questo è ormai l'in
terrogativo attorno al quale 
lavorano gli inquirenti, il so
stituto procuratore Caravel
la squadra mobile e nucleo 
investigativo dei • carabinieri, 
per fare piena luce sulla tra
gica fine dell'operaio trenta
settenne, Loris Tabarrani, di
laniato orrendamente merco-' 
ledi pomeriggio dall'esplosio
ne del residuato bellico. • >' 
• Un rottame la cui sicurezza 

era affidata ai controlli, in 
questo caso certamente ca
renti, che la Whithead-Moto-
fides esegue, in genere con 
la massima cura, sui siluri 
prima di venderli come ferri 
vecchi da • avviare alla di
sfattura. Se il tritolo ed il 
detonatore erano stati rego
larmente disinnescati, così non 
è stato per la camera di com
pressione. dove si raggiun
gono pressioni di 200 atmo
sfere, - pari ad una forza di 
200 chilogrammi per centime
tro quadrato, provocando una 
esplosione cosi potente da se
minare per un raggio di molte 
decine di metri frammenti di 
acciaio. • < 

Una vera e propria bomba 
che per poco non ha provocato 
una seconda vittima: infatti 
solo fortunatamente un com
pagno di lavoro di Tabarrani/ 
che ' si trovava a circa 15 
metri di distanza, Ugo Gal
vanico. di 65 anni, è scam
pato alla morte, sfiorato alla 
fronte da una scheggia. Il 
nodo da chiarire ' è dunque 
qui e la risposta certamente 
sarà trovata all'interno della 
Motofides. dal cui stabili
mento livornese, notoriamen
te impegnato in produzioni mi
litari. è uscito il siluro, una 
autentica trappola mortale. 

Una negligenza gravissima 
è quindi all'origine della tre
menda fine di Loris Tabar
rani che. convinto di ope
rare in perfetta sicurezza. 
stava lavorando sulla testata 
del siluro con la fiamma os
sidrica. ripetendo una opera
zione compiuta su numerosi 
altri ordigni acquistati dalla 
ditta - per cui lavorava, la 
LU.NT.ROT. specializzata nel 
commercio di rottami metalli
ci, con sede in via dei Con
dotti Vecchi. Loris Tabarrani 
abitava a Calci in provincia 
di Pisa, sposato con una fi
glia, da solo tre anni lavo
rava alla LU.NI.ROT., e si 
spostava ogni mattina a Li
vorno. 

La dinamica dell'incidente 
che ha destato profonda im
pressione sìa a Livorno che 
a Calci dove la famiglia Ta
barrani risiedeva, è ormai 
nota pressoché in tutti i det
tagli. L'esplosione è avvenuta 
alle 14.30, quando la fiamma 
ossidrica con la quale Loris 
Tabarrani lavorava ha pro
dotto il surriscaldamento del
l'aria compressa 

Lo spostamento d'aria ha 
sollevato una cisterna par
cheggiata poco distante ed 
ha mandato in frantumi i ve
tri deDe case per un ampio 
raggio. 
Magistratura, polizia e cara
binieri hanno aperto tempe
stivamente una inchiesta, re
candosi in serata alla Moto
fides. 

Accordo 
al cantiere 

Giunti 
di Viareggio 

VIAREGGIO — Dopo circa 
due mesi di occupazione del 
cantiere Giunti, presidiato dai 
lavoratori per salvaguardare 
il posto di lavoro, è stato rag
giunto ; un accordo che ha 
sbloccato la vertenza. L'ac
cordo - è stato approvato al
l'unanimità da parte di tutti 
i lavoratori. ' •--
•yA partire da ieri è ripresa 
l'attività produttiva e i la
voratori sono rientrati a sca
glioni in fabbrica. Il cantie
re è stato rilevato da una 
nuova azienda che si è im
pegnata a garantire i livelli 
occupazionali e la produzio
ne. La battaglia portata avan
ti e conclusasi felicemente dai 
lavoratori ha dimostrato di 
fatto la concretezza delle pro
poste avanzate dalla FLC in 
merito alla salvaguardia del 
posto di lavoro e al manteni
mento di una azienda che ha 
grosse possibilità di sviluppo 
nel settore della cantieristica 
in legno. 

Stasera 
dibattito 

sull'energia 
a CassereUo 

Questa sera alle ore 21 nel 
locali della colonia marina del 
Cassarello. promossa dalla 
scuola sperimentale, si terrà 
una conferenza sul tema € Il 
piano energetico in generale 
e l'uso dell'energia nucleare 
in particolare ». • „ * 

Introdurranno il compagno 
Giovanni Berlinguer, un di
rigente nazionale dell'ENI e 
un docente dell'università di 
Roma. - Questa iniziativa. " di 
indubbia attualità e significa
to, ha trovato inspiegabili re
sistenze nella direzione didat
tica e delle autorità scolastiche 
in generale. A questo confron
to a più voci tra e esperti » 
sono stati invitati a partecipa
re solamente i genitori degli 
studenti. Un elemento che smi
nuisce il significato della 
conferenza in quanto questa 
problematica merita la mag
giore divulgazione possibile. 

Diminuisce l'occupazione nella valle del Magra 
< — — 

Migliaia di pendolari 
lasciano la Lunigiana 

Il « male antico » dell'emigrazione —' Scarse attività produttive 
Migliaia di ettari di terreno incolti — Il problema agricolo 

CARRARA — La situazione 
economica, a Carrara, è no
tevolmente mutata da un an
no a questa parte. Non è che 
nel '76 la città ed il suo ter
ritorio rappresentassero una 
sorta di isola felice lambita 
da un mare tempestoso. An
che qui si avvertivano gli ef
fetti della crisi generale ma 
non certamente come oggi. 
Ora la crisi è palpabile e si 
manifesta soprattutto nel set
tore industriale, dove la pro
duzione ristagna o addirittu
ra è paralizzata con dramma
tici contraccolpi per i livelli 
occupazionali. 

L'elenco delle aziende in
vestite da questo processo si 
allunga di giorno in giorno: 
la Rumianca, dove la manca
ta ristrutturazione da parte 
della SIR ha impedito ogni 
possibilità di sviluppo, la 
Ferroleghe assediata dalla 
concorrenza del cromo afri
cano, la Dalmine. i Cantieri 
Navali per i cui dipendenti si 
paventa il rischio della cassa 
integrazione. 

Le conseguenze di questa 
situazione si sono subito ri
flesse. moltiplicate, sulla Lu
nigiana da sempre la zona 
più depressa economicamente 
della provincia. Emigrazione 
e pendolarismo hanno rap
presentato nel passato la 
prima ed anche ora il secon
do le uniche vie d'uscita per 
gli abitanti della vallata ba
gnata dal Sagra. L'emigrazio
ne in Lunigiana è un male 
antico: insieme ai librai-am
bulanti di Pontremoli, che ne 
sono il simbolo « romantico », 
migliaia e migliaia di uomini, 
di donne, di ragazzi dalla fi
ne dell'800 agli anni '50 han
no abbandonato i paesi ar
roccati sulle pendici delle A-
puane e degli Appennini. 
- Chi è restato ha affidato la 

propria sopravvivenza ad una 
agricoltura troppo spesso a-
vara. alle poche attività pro
duttive esistenti e soprattutto 
al pendolarismo. Tutte le 
mattine in migliaia partono 
da Aulla, Fivizzano, Pontre
moli, Posdinovo e dagli altri 
dieci comuni della Lunigiana 
per recarsi a lavorare a La 
Spezia, a Carrara e talvolta 
anche più lontano. In tutta la 
vallata c'è una sola industria 
degna di questo nome, è la 
Moplefan (uno jutificio del 
gruppo Montedison). ma an
che questa da tempo da se
gni di preoccupante stan
chezza: l'occupazione regre
disce di anno -. in anno. 

La crisi che ha investito il 
resto della provincia, quindi, 
quando è arrivata - in Luni
giana si è amplificata e non 
poteva essere altrimenti ed 
inoltre c'è il pericolo che 
perdurando progressivamente 
si chiuda l'unica valvola di 
sicurezza della zona e cioè il 
pendolarismo. Le nuove ge
nerazioni. oggi come oggi, 
hanno scarse, se non nulle, 
possibilità di trovare un im
piego nell'industria ed anche 
nell'agricoltura, che ha trop
po spesso caratteristiche di 
sussidiarietà. Si lavora nei 
campi a mezzo tempo. 

Tuttavia -' - l'agricoltura, 
sempre trascurata, poten
zialmente può assolvere ad 
un ruolo importante nell'eco
nomia della zona. Anzi — 
come è stato rilevato nel 
corso della conferenza agra
ria comprensoriale — esisto
no in Lunigiana le condizioni 
ambientali per fare della a-
gricoltura il settore traente, 
dell'intero tessuto economico 
della zona, recuperando cen
tinaia e centinaia di posti di 
lavoro. Ma come? 

Si tratta di compiere delle 

scelte precise e concrete.' In
nanzitutto bisogna puntare 
sul • rilancio della zootecnia, 
che dovrà avvenire attraverso 
il recupero del territorio per 
i prati-pascolo, la finalizza
zione degli investimenti 
pubblici, le ristrutturazioni 
aziendali, l'associazionismo. 
Migliaia di ettari di buon 
terreno attualmente sono in
colti, gli investimenti pubbli
ci non possono sortire effetti 
stimolati se dispersi in trop
pi rivoli, le aziende devono 
organizzarsi secondo criteri 
moderni di conduzione e di 
gestione e soprattutto deve 
crearsi un vasto e spesso 
tessuto cooperativistico. Sin
dacati e Comunità montana 
(è amministrata unitariamen
te da PCI. PSI, DC. PSDI, 
PRI) concordato senza river
se su questi punti ed hanno 
indicato anche il primo 
strumento per mettere in 
moto un vasto programma di 
ristrutturazione e rilancio 
della zootecnia: la realizza
zione di un centro bovino di 
svezzamento, allevamento ed 
ingrasso. 

Per la Lunigiana il « cen
tro » può rappresentare il 
primo passo verso un tipo 
diverso di sviluppo, per la 
regione ed il paese un mezzo 
per alleggerire il pesante 
fardello del caro-carne. 

Manifestazione 
nella miniera 

di Abbadia 
S. Salvatore 

A. SAN SALVATORE — Una 
nuova combattiva manifesta
zione di lotta dei minatori a-
miatini si è tenuta ieri mat
tina all'interno della miniera 
di Abbadia San Salvatore, 
nel corso di una « assemblea 
aperta » che ha registrato ol
tre a una forte rappresentan
za operaia la presenza degli 
amministratori comunali, di
rigenti del partiti politici e 
sindacalisti di zona e provin
ciali di Siena e Grosseto. L' 
iniziativa, assunta dal consi
glio unitario di zona dell'A-
miata. pur collocandosi nel 
contesto dello sciopero nazio
nale delle aziende ex Egatn, 
ha offerto la sua attenzione 
sul problemi specifici della 
« vertenza » Amiata. 

Michele Magno, segretario 
nazionale della FULC, ha sot
tolineato l'urgenza di andare 
ad una verifica dell'accordo 
sottoscritto con il governo 
nel settembre "76 

Il presidente decide 

senza consultare nessuno 

Lucca: «colpi di mano 
all'azienda del gas 

» 

LUCCA — Che cosa succede 
alla G.S.A. - A.M. l'azienda 
municipalizzata per il gas e 
servizi affini del Comune di 
Lucca. • • 

La discussione che anima 
la -vita della commissione 
amministratrice riguarda 
l'ampliamento della pianta 
organica, i cronici ritardi del
la fatturazione e riscossione 
delle bollette, a giacenza di 
domande inevase di allaccia
mento. e soprattutto la man
canza di programmi di svi
luppo aziendali concreti e fi
nalizzati nel tempo. » -

La situazione viene denun
ciata in un comunicato del 
Comitato comunale del PCI 
che si è recentemente riunito 
ed ha affrontato il problema 
sulla base delle informazioni 
fornite dal compagno Paolo 
Pergola, membro della com
missione ' ' ~ amministratrice. 
Sono ormai diversi mesi che 
si è chiarita la quantità di 
metano disponibile e che il 
commissario comunista chie
de un programma organico 
di sviluppo. 

Su queste incerte basi l'at
tuale trattativa per il rinnovo 
e l'ampliamento della pianta 
organica appare astratta e 
non esente da elementi di 
clientelismo. La commissione 
amministratrice aveva dato 
incarico al direttore tecnico e 
amministrativo, su cui poi si 
sarebbe dovuta sviluppare la 
discussione. Ma la relazione 
non è mai stata discussa dal
la commissione mentre - fu : 
avviata una trattativa con le 
organizzazioni sindacali a-
ziendali che prevedeva ini
zialmente l'aumento da 27 a 
38 dei dipendenti (poi ridi

mensionato a 34). Fu poi a-
vanzata la strana e immoti
vata proposta di una seconda 
dirigenza nel settore ammi
nistrativo, bloccata per l'in
tervento del commissario 
comunista almeno fino al
l'acquisizione del servizio ac
quedotti. > 
« Una trattativa - impostata 

in questo modo verticlstico e 
incerto — afferma il comuni
cato del PCI — con queste 
pericolose tendenze verticistl-
che si è sviluppata soprattut
to verso > l'introduzione di 
qualifiche più alte creando 
all'Interno dell'azienda peri
colose lacerazioni -

Di questo metodo di verti
ce, con la pratica dei colpi di 
mano, è prova per esempio 
la delibera di una decina di 
giorni fa che incarica un 
professionista estraneo all'a
zienda di verificare tutte le 
delibere riguardanti la posi
zione del direttore, compito 
che spetta ai sindaci revisori. 
che le ha già ratificate come 
del resto il consiglio comuna
le. 

Nell'ordine del giorno del 
13 ottobre scorso si dà anche 
l'incarico a un tecnico ester
no all'azienda di predisporre 
un piano finanziario per l'ac-

3uisizione del servizio acque-
otti. anche in questo caso 

scavalcando scorrettamente il 
consiglio comunale. 
• « Il metodo delle "decisioni 
autonome del presidente" — 
conclude il comunicato del 
gruppo consiliare comunista 
che chiede una urgente di
scussione in consiglio — 
sembra essere ormai il me
todo corrente e va quindi 
rimosso 

Importante presenza della cooperazione nel settore della progettazione 

Tecnici e professionisti si associano 
Superamento della vecchia figura dell'operatore autonomo - Le coop toscane agiscono nel settore dell'urbani
stica, programmazione territoriale, pianificazione dei trasporti - Bilanci trasparenti e nessun doppio lavoro 

La figura tradizionale del 
«tecnico», che opera isolata
mente nel campo della proget
tazione. ricerca e gestione a-
ziendale. oggi è sulla via del 
tramonto. Per la pianificazio
ne territoriale — per esem
pio — un tempo gli enti locali 
si affidavano a singoli pro
fessionisti che, mettendo a 
frutto la loro capacità ed e-

sperienza. fornivano progetti 
e servizi che rispondevano 
ad una visione molto ristretta 
della gestione del territorio. 

Oggi le cose sono profon
damente cambiate. Restando 
nel campo dell'urbanistica. 
per la progettazione e stesura 
di un piano regolatore di un 

-piccolo o grande comune, un 
architetto onnicomprensivo ed 

onnivalente non è più suffi
ciente perché non è in grado 
di dare una risposta organica 
a tutte le esigenze che pre
senta il territorio. Inoltre il 
committente, in questo caso 
il Comune, ha bisogno di un 
continuo confronto con una 
équipe di tecnici e studiosi che 
siano in grado di fornire rag
guagli e soluzioni per quanto 

Queste le coop di progettazione 
In Toscana la cooperative di progettazio

ne, ricerca • gestione aziendale, aderenti 
alla Aseeciazione regionale toeeane coopera
tive di produztono e laverò, eono le capienti: 

PROGECO, specializzata in urbanistica e 
pianificazione territoriale, edilizia, stretture. 
direzioni tecniche, impianti (riscaldamento e 
condizionamento, depurazione e trattamento 
acque) ; 

ZERO. speci»Mi7»ta in piani particolare* 
•leti nei centri storici, pianificazione dei 
trasporti e modelli matematici del traffico, 
impiantistica, direzione lavori, informatica, 
analisi economica dee» investimenti nei tra
sporti; 

COOPROGET, specializzata in pregettazio. 
ne per edilizia sue volutamela. lOiieonzfonoto. 
st1astlca, social*, industriale, per zone st 
smiche, con direzione del lavori e collaudi 
•tonici od ommintetrathrl; 
- TECOPLAN. spsUsliuala tal edilizia uni-
«erettorio, obUatlwo e 

tal 
I: 

Hot delle ri-

cete, podslogto, inoumamente ombiofitoto o 

idrico, analisi di laboratorio, fotointerpreta
zione. cartoprefia o memorizzazione dei dati 
relativi si dati di competenza, consulenze 
tecniche, economiche e leseti relative elle 
suddette materie; 

SELVICOOP. specializzata nello studio e 
progettazione api itolo forestale, piani di as
sestamento forestale, progetti di rimboschi
mento, sistemazione idraulica-forestale, pieni 
socio economici di zone montane, studi sul 
miglioramento dei boschi esistenti e pascoli, 
stime dei boschi, terreni e pescali. 

TECHICOOP. specislizzata nella pianifica 
rione territoriale ed urbonittica, analisi del 
territorio ed elaborazioni, progettazione edi
lizia ed impiantistica, arn 
per rindustrie, pianificazione per il 
del patrimonio edilizio ed 

defTingegneria, edilizia ecc.; 
TECMAMGEO. cooperativa 

re composta da gsslspj, idisgsslsgi. forestali 
ed prchrtstti. opsciatiszata nello studio dei 

ÌftVeWwiwCf|M ffMV 

legate struse 
e 

ile e strumenti di fi
le foto aeree, conou-

1 di 

concerne l'ambiente. la strut
tura morfologica del territo
rio. la vocazione economica 
del comprensorio. Questi ser
vizi. quindi, li può fornire solo 
un gruppo di tecnici che ope
rano con una pratica profes
sionale interdisciplinare. 

Negli ultimi tempi in Tosca
na. proprio per venire incontro 
alle mutate esigenze nel cam
po della progettazione e ricer
ca. numerosi tecnici e pro
fessionisti si sono associati 
per dare una risposta globale 
alla domanda del committen
te. Anche la cooperazione, con 
le sue peculiarità specifiche 
e con la sua lunga esperienza 
associativa, ha creato delle 
valide strutture che hanno già 
raggiunto notevoli traguardi. 
Attualmente all'ARTCPL (As
sociazione regionale toscana 
cooperative di produzione e 
lavoro) si sono associate nove 
cooperative che operano nel 
settore della progettazione. 
ricerca e gestione aziendale. 
con interventi nell'urbanistica 
e pianificazione territoriale. 
piani particolareggiati ' nei 
centri storici, pianificazione 
dei trasporti, progettazione per 
l'edilizia convenzionata e sov
venzionata, analisi dell'am
biente e programmazione del
le risorse naturali, studio e 
progettazione agricolo - fore
stale ecc. 

Esistono anche strutture ca
pitalistiche che operano in 
questo settore ma, a differen

za delle cooperative, agisco
no tendenzialmente per fini 
di lucro, con il rischio di ri
perpetuare all'interno deHa 
forma associata la figura del 
vecchio professionista più bra
vo che primeggia fra i suoi 
associati e collaboratori. Nel
le cooperative questo non può 
avvenire perché esse non 
hanno fini di lucro, i loro bi
lanci sono « trasparenti » e la 
loro motivazione professiona
le e politica si diversifica pro
fondamente da quella delle 
aziende capitalistiche. 

Inoltre la cooperazione — 
come è stato affermato nel 
corso del convegno regionale 
delle cooperative di progetta
zione — si muove attraverso 
una serie di discriminanti di 
fondo che sono: l'attuazione 
del principio della e porta a-
perta > e cioè della tendenza 
all'espansione della base so
ciale. anche al di là dell'eser
cizio tradizionale delle profes
sioni protette.' la tendenza al
la prestazione di lavoro su
bordinato (non professionisti
co) da parte dei soci a tem
po pieno ed attraverso l'assun
zione di un contratto nazionale 
di lavoro: il superamento del
le prestazioni part-time e il 
rifiuto di consentire forme di 
doppio lavoro; la definizione 
delle incompatibilità estensi 
rispetto al rapporto societario 
ed allo scopo sociale, nonché 
ad attività espressamente pob-
blich*. 


