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Indetta da PCI, DC e PSI 

Venerdì ad Abbadia 
manifestazione dei 
lavoratori amiatini 

Per sollecitare gli Impegni del governo e I pro
grammi IRI e ENI - Lo sviluppo dell'occupazione 

'l, 

SIENA — Sollecitare un 
incontro tra i tecnici che 

( stanno redigendo il « Pro-
' getto Amiata » con i lavo-
' ratori della Val di Paglia. * 

le forze politiche, sindaca
li e sociali dell'Amiate sul 
progetto di € fattibilità del 
legno », sollecitare un con
fronto tra le forze politi
che, sindacali e i lavora
tori per esaminare le pos
sibilità di utilizzazione dei 
provvedimenti finanziari 
previsti nella recente leg
ge della riconversione pro
duttiva; sollecitare un 
confronto, sempre alio 
«tesso livello, con esperti 
del ramo sul problema del
le cooperative. 

Queste le tre proposte 
concrete per l'Amiata sta
bilite durante un incontro 
svoltosi ad Abbadia San 
Salvatore tra i rappresen
tanti locali del PCI. PST e 
DC. 

I,e forze politiche locali 
hanno inoltre ritenuto ne
cessario che vengano in
tensificate la mobilitazio

ne," la protesta e la lotta 
affinché vengano raggiun
ti due obiettivi fondamen
tali: la presentazione in 
Parlamento dei program
mi di ristrutturazione e ri
conversione formulati dal
l'Eni edall'Iri, nell'am
bito della legge sullo scio
glimento dell'Egam, ap
portandovi quelle modifi
che necessarie perché ven
gano recepiti gli impegni a 
suo tempo assunti dal go
verno per l'Amiata; l'im
mediato in'rio da parte 
dell'Eni della realizzazio
ne delle fabbriche che es-

' so stesso lia confermato 
essere economicamente va
lide e l'elaborazione degli 

' altri progetti produttivi 
per garantire un saldo at
tivo dell'occupazione, co 
me a suo tempo concor
dato. 

Proprio per ottenere que
sti obiettivi il PCI. la DC 
e il PSI di Abbadia San 
Salvatore hanno indetto 
per venerdì 16 dicembre u-
na manifestazione pubbli
ca. 

Delle associazioni contadine a Siena e Grosseto 

Dibattiti e assemblee 
per la « Costituente » 

•IENA — L'Alleanza Conta
dini. l'Unione Coltivatori e 
U Federmezzadri hanno or
ganizzato una tavola roton
da sul tema « Scopi e conte
nuti della nuova Confedera-
•ione del coltivatori e attivi
tà precongressuale di base in 
preparatone del Congresso 
nazionale costituente ». 

Nel dibattito, sono emerse 
con chiarezza la caratteristi
che della nuova organizzazio
ne unitaria e autonoma che, 
In provincia di Siena, conta 
già 12000 aderenti (si è pro
posta l'obiettivo di raggiun
gere per 11 1978 i 15.000 
iscritti). 

Hanno partecipato all'Ini
ziativa 1 rappresentanti del
l'Amministrazione provincia-
la di Sl-na, del Comune, del 
PCI. della DC, del PSI. delle 
Federazioni giovanili comuni
sta e socialista. dell'Ente Val 
di Chiana, della cooperativa 
zootecnica senese, dell'asso

ciazione provinciale allevato
ri. della - CGIL, della Lega 
delle cooperative, del Consor
zio agricoltori e alcuni pro
duttori. 

Ieri, presso la Sala del Mu
tilati, si 6 svolta l'assemblea 
provinciale del delegati du
rante la quale sono stati elet
ti i delegati al congressi di 
adesione e trasferimento del 
10 dicembre e a quello co
stituente che si svolgerà a 
Roma il 20. 21, 22 e 23 di
cembre. . . - . 

• • • 
GROSSETO — 11 Comitato 
provinciale della Costituente 
ha convocato per stamane, al
le ore 9, presso la sala Coop 
di via Massimo D'Azeglio, la 
assemblea provinciale del de
legati, nominati nel corso di 
40 assemblee locali. Nel corso 
dell'assemblea saranno eletti 
gli organi dirigenti ed 1 de
legati al Congresso naziona
le di fondazione. 

In provincia di Massa Carrara aumenta la produzione ma diminuiscono gli addetti 

Per lo sviluppo nel settore del marmò 
è necessario un rinnovamento produttivo 

Uno studio della Regione Toscana'per la localizzazione delle singole unità estrattive — Negativa 
l'incidenza della polverizzazione aziendale — Il problema da risolvere è quello delle infrastrutture 

MASSA CARRARA — Il ba« 
cino marmifero più impor
tante, sia uotto il profilo sto
rico che per estensione del 
giacimenti, è senza dubbio 
quello di Carrara, esso misu
ra complessivamente 1483 et
tari. annualmente vi si e-
straggono 450.000 tonnellate è 
marmo bianco. Il secondo è 
costituito dal territorio che 
corona 11 fiume Frigido da 
dove si estraggono ogni anno 
circa 50000 tonnellate di 
marmo bianco. 

Analizzando alcuni dati sta
tistici si nota che mentre fi
no ad un certo periodo di 
tempo (1929-30) ad un au
mento della produzione cor
rispondeva un aumento pro
porzionate di mano d'opera 
impiegata, in un periodo suc
cessivo, con l'inizio della ri
presa produttiva post bellica, 
ad un aumento della produ
zione non vi è stato un cor
rispondente aumento dell'oc
cupazione 

Anzi, nell'ultimo decennio. 
ad un incremento produttivo 
è corrisposto un decremento 
progressivo e generalizzato 
dell'occupazione e delle unità 
produttive. Un fatto non 
trascurabile è poi, che la po
polazione dedita a questa at
tività ha un'età media avan
zata, con sempre meno gio
vani disposti a sacrificarsi in 
un mestiere cosi duro e 
magro di soddisfazioni. 

Di fronte a questo quadro 
complessivo, la Giunta Re
gionale della Toscana ha, fin 
dalla scorsa legislatura, dato 
incarico ad un gruppo di la
voro di studiare e di analiz
zare le problematiche con
nesse alla produzione e alla 
lavorazione del marmo. Il 
territorio interessato da 
questo tipo di analisi, è quel
lo costituito dalla catena del
le Alpi Apuane e dalle zone 
limitrofe della Garfagnana e 
del litorale Apuo-Versiliese. Il 
rilevamento ha riguardato es
senzialmente la localizzazione 
delle singole unità estrattive 
e del relativi supporti Infra-
strutturali e gli aspetti della 
gestione e della situazione oc
cupazionale 1 sistemi ed 1 co
sti di trasporto degli addetti. 

E' compito ora degli am
ministratori locali dare corpo 
alle Indicazioni elaborate dal 
gruppo di lavoro per 11 «pro
getto A«r4 Marmiferi Apua
ni». L'esigenza è quella* di un 
rinnovamento dell'apparato 
produttivo, al fine di elimi
nare le attuali carenze di 

fondo del sistema (polveriz
zazione aziendale, forme di 
gestione subordinata, rendita 

fiarassitarla) e di indirizzare 
l settore verso una vera e 

propria qualificazione indu
striale, tecnologicamente ed 
economicamente più avanza
ta. Il settore ha una suffi
ciente potenzialità di evolver
si In tal senso, a condizione 
che si passi da una concezio 
ne prevalentemente particola
ristica ad una visione organi
ca e programmata, da in
quadrare in un contesto terri
toriale esteso all'Intero 
comprensorio apuano e non 
limitato al singolo bacino. 

In tale contesto potrà e 
dovrà essere affrontato il 
problema della razionalizza
zione del trasporto dei lavo 
rotori delle località di prove
nienza alle aree di escavazlo 
ne (si calcola che attualmen
te un cavatore debba media
mente percorrere 15 20 km. 
per giungere sul posto di la
voro). 

Tre possono essere, orien
tativamente, le direttrici ver
so cui dovranno indirizzarsi 
gli enti locali per contribuire 
alla risoluzione del problemi. 
In primo luogo avvicinare gli 
impianti di lavorazione ai 
bacini di escavazlone: ciò 
consentirebbe una notevole 
diminuzione nel costi di 

trasporto del blocchi, in 
quanto le segherie verrebbero 
a trovarsi alla base delle 
strade di arroccamento, una 
riduzione dell'Inquinamento 
della fascia costiera ed un 
miglioramento, indotto, del 
rapporto tra 11 traffico legge 
ro urbano e quello pesante 

In secondo luogo, c'è da 
affrontare 11 problema della 
viabilità a cui si ricollegano 
(per fare un esemplo) anche 
considerazioni di carattere 
climatico; Infatti, la viabilità 
tutta alta (Intorno a quota 
1000) è sfruttabile soltanto 
nel mesi estivi, per l'inneva
mento, con notevoli spese di 
manutenzione e ripristino. 

Infine, forse l'aspetto più 
Importante c'è 11 problema 
della popolazione che gravita 
Intorno alle cave ed ni siste
ma Industriale Indotto. La 
mancanza di strutture resi 
denzlall accettabili e di servi
zi ha comportato lo spopo 
lamento della montagna e 1 
riflessi di questo fenomeno si 
sono visti su tutto 11 territo 
rio. 

La costituzione di comparti 
attrezzati, di aree Industriali 
nelle vallate, la riorganizza
zione viaria comportando la 
formazione di posti di lavoro 
in loco, modificherebbero la 
situazione precaria delle resi
denze nel paesi 

Fabio Evangelisti Lavoratori dell* cave di marmo a Carrara 

Domani ad Arezzo 
dibattito con Natta 

Domani alle 10 al Politeama 
di Arezzo si terrà una mani
festazione dibattito del PCI, 
con il compagno Alessandro 
Natta della direzione del Par
tito, sul tema «La lotta del 
comunisti per uscire dalla 
crisi, per la difesa ed 11 rin
novamento della democrazia, 
per rafforzare l'unità della 
classe operala con tutte le 
forze popolari ». 

• IN PREPARAZIONE 
DOCUMENTARIO TV 
SU «BRUNELLESCH1 
ANTI-CLASSICO» 

Una troupe del secondo ca
nale della RAI-TV sta «gi
rando un documentario che 
ripercorre puntualmente gli 
schemi espositivi della mostra 
su « Brunelleschi anti-classi
co». , . , . . . 

Il documentarlo curato da 
Claudio Barbati andrà in on
da nel prossimo febbraio. 

I cinema in Toscana 
PISTOIA 

EDEN: Abiisl 
ROMA D'ESSAI: Robin • Marion 
ITALIA: La calda bestia (VM 18) 
LUX: California 
GLOBO: Gran bollito (VM 14) 

LUCCA 
MIGNON: Al di I I dal ben* e dtl 

mal* ( V M 18) 
PANTERA: Via col vanto 
MODERNO: Pana, burro • marmai-

•ata 
ASTRA: Ride bene chi rida ultimo 
CENTRALE: Il prefetto di ferro 

ROSIGNANO 
CASTIGLIONCELLO: New York. 

New York 
TEATRO SOLVAYi ora 13, 17 • 

2 1 : Abiul 

LIVORNO 
GRANDE: La «randa avventura 
MODERNO: Via col vanto 
METROPOLITANI Pan*, burro « 

marmai lata 
LAZZRRI: A. 007 la «pia eh* mi 

amava 

MASSA 
ASTOR: Un attimo, una vlt* 

PISA 
ARISTON: Ecco noi per eiempio 
ASTRA: Quell'ultimo ponte 
ITALIA: Via col vento 
NUOVO: Casotto 
MIGNON: Padre padrone 

EMPOLI 
CRISTALLO: Un attimo, una vita 

MONTECA1INI 
KURSAAL: Certi piccolissimi pec

cati 
EXCELSIOR: Grazie tante arrive

derci 
ADRIANO: Kielnhoff hotel 

BUONCONVENTO 
CINEMA RISORTI: Un borghese 

piccolo piccolo 

COLLE VAL D'ELSA 
TEATRO OEL POPOLO: Tra tigri 

contro tre tigri 
f . AGOSTINO: Il colosso di fuoco 

* VOLTERRA 
PI1MIO PLACCO: Padre padrona 

CARRARA 
MARCONI: Pane, burro • mar* 

mellata 
GARI IALDI i Cara «pota 

AREZZO 
POLITEAMA: Sahara cross 
SUPtRCINfcMA: Al di la del ben* 

e del male 
CORSO: Autopsia di un mostro 
TRIONFO: Quell'ultimo ponte 
ODEON: I compari 
TEATRO IRIS: Batta II tamburo 

lentamente 
COMUNALE: La eroe* di farro 

(VM 14) 

SIENA 
IMPERO: Cielo di piombo 
METROPOLITAN: Valentino 
MODERNO: Suor Emanuelle 

( V M 18) 
ODEON: Ecco noi per esempio 

(VM 14) 
SMERALDO: 2002: I sopravvissuti 

POGGIBONSI 
POLITEAMA: ora 16: Simbad a 

l'occhio dalia ttgra. Ora 20.30: 
La cugtnatta Inglese ( V M 18) 
Domenica: Abissi , ' • , . • < 

PONTEDERA • 
ITALIA: L'uomo dal piano di 

sopra 
ROMA: L'uomo da battere 
MASSIMO: Al di Ih del bene a 

del mal* 

..*. è sempre un piacere risparmiare ' * * 

GIRI 
. ABBIGLIAMENTO DI GRAN CLASSE 
...dalla camicia alla pelliccia... 
con pochi soldi rinnovate il guardaroba 

PREZZI DI FABBRICA 
GIPI - Roccastrada - Tel. 0564/565047 

$ 

Il Giglio s.r.l. 
A R R E D A M E N T I 

LABORATORIO - Via della Libertà, 24 
Tel. (0571) 49455 

ESPOSIZIONE - Via Piave 8 (festivo chiuso) 
PONTE A EGOLA (Pisa) 

^ m -ir?***: 

NATALE '77 REGALATEVI QUESTO SALOTTO 
COMPLETO 4 PEZZI L. 1.230.000 

LA ROSA 
L. 3.180 

3.250 
2.300 
2.450 
2.450 

» 

» 

» 

Panettone Motta kg. 1 
Panettone Alemagna kg. 1 
Panettone Motta g. 750 
Panettone Alemagna g. 750 
Panettone Bauli g. 750 
Pandoro Bauli kg. 1 -f- bottiglia 

spumante 
Pandoro Motta g. 750 
Pandoro Alemagna g. 750 
Torrone Pernigotti g. 240 netti 

nocciola 
Torrone Pernigotti g. 155 netti 

mandorla 
Cioccolata Perugina g. 300 
Panforte Margherita g. 430 

RICCIARELLI • PANFORTI SAPORI 
. i i >, A PREZZI » ECCEZIONALI 

CASSETTE LIQUORI - VINI 
A PREZZI MBATTIBILI ' ' 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

3.400 
2.250 
2.250 

1.320 

1.070 
1.850 
1.300 

s :'*tk 

TO/CO ORAFO* 
/ìgnìfìcp: 

prezzo/risparmion 
assortimento/qualita/garanzia 

vendita diretta dalla produzione T 
un nuovo modo organizzato di vendita i -*••> *WJ 

— * ' . 

toscoorafa-livomoviagrande,2123 ;t| 
tei. 0586 • 2320a^| 
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argenteria oreficeria: gioielleria corallo 
i \ 

articoli regalo 
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