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Oggi il corteo 
di protesta delle 

_ i 

donne a Grosseto 
Contro il licenziamento di Maria Palombo • Hanno 
aderito i movimenti femminili di tutta la Toscana 

GROSSETO — Ultime ore di Intensa mobilitazione del 
movimento femminile, In tutte le sue composite sfaccet
tature, In vista della manifestazione che si terrà oggi 
pomeriggio nelle vie del capoluogo maremmano per pro
testare contro il licenziamento di Maria Palombo, effet
tuato dalla amministrazione comunale a seguito di una 
condanna riportata dalla donna per 11 reato di- «delit
to contro la stirpe», previsto dal codice Rocco. 

L'iniziativa, alla quale hanno aderito i movimenti 
femminili di tutta la Toscana e di altre località del 
Paese, è promossa dal comitato unitario delle donne per 
1 consultori, una organizzazione composta da militanti 
organizzate in varie forze - politiche. La vicenda della 
donna grossetana, di eccezionale portata politica, morale, 
sociale e civile, ha trovato immediate reazioni nella 
giunta municipale, anch'essa vittima di una legislazione 
e nell'opinione pubblica. 

Il « caso » sollecita con urgenza una nuova legisla
zione sulla maternità e la predisposizione di tutta una 
serie di servizi sociali che servono a prevenire l'aborto. 

La protesta del movimento femminile grassetano tro
verà questo pomeriggio uno dei momenti più significa
tivi per ribadire la necessità di una « legge per non mo
rire », per affermare il diritto al lavoro e il diritto alla 
vita. Con questi contenuti, con gli slogan delle donne, 
riportati in decine e decine di cartelli, si svolgerà oggi il 
corteo che si concluderà con un sit-in in piazza Dante. 
Con il passare delle ore, si precisano gli impegni e la 
partecipazione. 

Particolarmente consistente sarà la partecipazione 
delle donne comuniste di Grosseto e dell'intera provin
cia che, provenienti da ogni quartiere e località con ca
rovane di macchine e pullmann, parteciperanno alla 
« giornata di lotta » per ribadire la loro volontà di cam
biamento. Nella sede del consorzio socio-sanitario, luogo 
di ritrovo del movimento femminile, - quotidianamente 
donne e ragazze, operaie, studentesse si sono date appun
tamento per mettere a punto tutti gli aspetti politico or
ganizzativi. 
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Alle 10,30 al Comune 

Manifestazione 
antifascista 

oggi a Pistoia 
Interverrà anche Giancarlo Niccolai, l'espo
nente de vittima di un attentato di Prima linea 

PISTOIA — SI «volge questa mattina In palazzo comu
nale alle 10,30 una manifestazione contro la violenza, il 
terrorismo e l'eversione fascista. All'iniziativa, che è 
stata promossa dal comitato unitario per la difesa delle 
Istituzioni repubblicane, sono stati invitati i comuni del
la provincia. I consigli circoscrizionali, gli organi regio
nali, I partiti democratici, I sindacati, I consigli di fab
brica, le associazioni democratiche, I parlamentari e tutti 
i cittadini. 

Alla manifestazione interverrà anche il consigliere co
munale Giancarlo Niccolai, che in questa occasione ri-
prenderà ufficialmente l'attività politica dopo il lungo 
periodo di assenza cui è stato costretto dall'infame at
tentato del 22 giugno. Come si ricorderà l'esponente de
mocristiano rimase vittima di un agguato terroristico ri
vendicato dall'organizzazione Prima linea. 

L'attentato suscitò in città e in tutta la Toscana una 
forte risposta unitaria. Migliaia e migliaia di cittadini 
si strinsero attorno ai partiti e alle Istituzioni democra
tiche per dire basta con II terrorismo e la provocazione 

Della vasta mobilitazione che si produsse a Pistola 
In quel tragico 22 giugno e nei giorni successivi, sono 
stati documentati, in un opuscolo edito dall'amministra
zione comunale, due momenti significativi: la seduta con
giunta dei consigli comunale e provinciale alla quale 
Intervenne II presidente della Regione Toscana Loretta 
Montemaggi, e la grande manifestazione che si svolse 
in piazza del Duomo. Questa pubblicazione, che sarà pre
sentata nel corso della manifestazione di questa mat
tina, vuole testimoniare l'Impegno democratico della città 
e rendere omaggio a Giancarlo Niccolai che — scrive 
il sindaco nella presentazione — « ha saputo lottare con 
grande forza di volontà, con tenacia, senza indulgere allo 
sconforto, facendo appello a tutte le sue energie morali, 
per riconquistare la sua efficienza fisica. Ed oggi lo ve
diamo definitivamente vincitore sui suol assalitori che 
volevano costringerlo all'immobilità, fiaccarne l'impegno 
politico e civile, limitare le sue energie e la sua attività ». 

Dopo le notizie di vendita vicino alla statale Aurelia 

Il Comune di Follonica cerca di frenare 
la corsa all'acquisto di «microlotti » 

Ordinanza del sindaco: chi investe in quella zona potrebbe trovarsi in mano solo un 
pugno di mosche - Il piano regolatore non prevede infatti una destinazione urbana 

GROSSETO — La ristruttu
razione fondiaria, una vera e 
propria attività speculativa. 
portata avanti da medi e 
grandi proprietari terrieri. 
sta investendo diverse locali
tà. Su questo fenomeno 
preoccupante, difficilmente 
stimabile nelle sue • propor
zioni. varie amministrazioni 
comunali hanno esposto de
nuncia alla magistratura, per 
chiedere un intervento teso a 
frenare gli effetti sconvolgen
ti determinati sul paesaggio e 
l'assetto del territorio. In 
provincia di Grosseto, questa 
vendita di « mlcrolotti » sta 
assumendo dimensioni tali da 
suscitare preoccupazione e 
prese di posizione da parte 
degli enti locali. 

Dopo il comune di Orbetel-
lo. è la volta ora det comune 
di Follonica, importante loca
lità balneare della costa tir
renica. Il sindaco, compagno 
Ovidio Angeluccetti. ha emes-

Domenica 
Chiaromonte 
a Piombino 

Si svolge domani a Piom
bino, nei locali del comitato 
comunale del PCI, un incon
tro-dibattito con quadri co
munisti. Al dibattito, che Inl-
zierà alle 9.30, sarà presente 
il compagno Gerardo Chiaro-
monte. . . _ . * , * . , 

E* intanto In preparazione 
la manifestazione sui giova
ni fissata per mercoledì, alla 
quale sarà presente 11 segre
tario nazionale della FGCI, 
Massimo D'Alema. La mani
festazione si terrà alle 16.30 
ai cinema Metropolitan di 
Piombino. 

so in proposito un'ordinanza 
per chiarire a coloro che 
possono essere interessati ad 
investire i loro risparmi in 
acquisto di terreni, a non 
farlo per non rischiare di 
ritrovarsi con un « pugno di 
mosche in mano ». 

Questa messa a punto della 
amministrazione comunale di 
Follonica parte dal fatto che 
la stessa è venuta a cono
scenza della vendita di lotti 
di terreno a monte • della 
strada statale Aurelia con la 
prospettiva di una possibile. 
futura edificazione nella zo
na. A tale scopo l'ammini
strazione fa presente che non 
rientra sulla base del piano 
di fabbricazione del comune. 
nessuna destinazione urbana 
di questa aerea, anche perché 
la via Aurelia costituisce una 
cosi importante via di comu
nicazione che sarà sempre un 
limite naturale e « obbligato » 
alla espansione edilizia. C'è 
poi un altro aspetto non me
no significativo da tenere 
presente ed è quello che. sic
come la zona è esclusivamen
te destinata a verde pubblico, 
in tutta l'area, non è possibi
le né singoli lotti e nemmeno 
l'installazione di prefabbricati 
a qualsiasi uso. 

Il « grido d'allarme » del 
Comune di Follonica, prende 
le mosse dalla presenza già 
consistente e dall'installazio
ne in questi terreni di oltre 
50 prefabbricati in lamiera 
posti su solide basi di ce
mento. Chi vende 1 terreni 
lungo la zona? A questo In
terrogativo. nessun zelante 
osservatore, sempre attento e 
pronto a sollevare scandalo 
sulle vicende urbanistiche del 
Comune ha fino a questo 
momento preso in esame la 
questione che pare invece a 
noi meritare attenzione, in 
quanto vengono a concretiz
zarsi veri affari speculativi. 

p. Z. 

Si inaugura l'istituto 
di studi comunisti « Sereni » 
Si Inaugura questo pomeriggio a Cascina l'Istituto regio

nale di studi comunisti intitolato al compagno Emilio Sereni. 
L'inaugurazione avverrà alle ore 17 con una manifestazione 
pubblica al Cinema Apollo di Cascina nel corso della quale 
parlerà il compagno Gerardo Chiaromonte della direzione 
del PCI. -

Costruita dalla federazione di Pisa ristrutturando 1 locali 
di una casa del popolo, l'Istituto sarà dotato di una aula 
magna con duecento posti, di due salette con quaranta posti 
ciascuna, di una biblioteca e di un ristorante capace di ospi
tare fino a cinquanta persone. L'istituto — che è già in fun
zione dal febbraio scorso — non sarà solo un luogo di riunione, 
ma dovrà divenire un centro di formazione di quadri. Questo 
lo spirito con cui oggi si inaugurerà ufficialmente questo 
centro che costituisce una esperienza unica in Italia. 

Nella foto: la sede dell'Istituto regionale di studi comu
nisti a Cascina. 

Analisi della crisi alla conferenza di produzione di Cascina 

Dopo gli anni d'oro del boom difficile 
la ripresa per le industrie del mobile 

In molti si chiedono quanto potranno ancora reggere le aziende.che hanno inondato la Valdera - I sindacati: 
da questa situazione non si esce senza modifiche nel modo di produrre e nei rapporti tra imprese e mercato 

PISA — Nato e sviluppatosi 
negli anni ruggenti del 
« boom economico », colpito 
da crisi che avrebbero ab
battuto settori ben più poten
ti. l'impero del mobile pisa
no « vivacchia ». Solo pochi 
mesi fa alcuni lo davano già 
per morto e sotterrato, som
merso in un mare di guai. 
Invece, l'impresa del mobile. 
anche se non naviga. « gal
leggia ». Una domanda però, 
ormai, se la sono posta tutti: 
fino a quando le centinaia 
di imprese artigiane e le de
cine di aziende industriali che 
hanno inondato la Valdera 
riusciranno a tenere?-

Per certi imprenditori, nati 
dal nulla e rimasti impigliati 
in una mentalità ristretta, la 
sopravvivenza è diventata 
quasi una scommessa con se 
stessi. Già più di una volta 
10 spirito di sacrificio indi
viduale, il ricorso sfrenato al 
lavoro nero sottopagato, la 
ricerca fatta a naso di una 
collocazione per la propria 
attività nelle molteplici pie
ghe della crisi, hanno per
messo di tirare avanti. Ma 
ora i tempi sono cambiati. 

Lo hanno capito 1 lavorato
ri, che negli ultimi anni sono 
entrati in massa nei sinda
cati. Ma anche molti « pa
droncini » si sono accorti di 
quanto la natura della crisi 
odierna sia differente da quel
le passate. Il dibattito è quin
di aperto sulle prospettive. 
Enti locali,' Camera di Com
mercio, ERTAG. Organizza
zioni sindacali e partiti poli
tici hanno avuto occasione 
più volte di dire la propria 
opinione sull'argomento. I la
voratori hanno aperto una 
vertenza di categoria sulla 
base di una piattaforma ri
vendicativa a carattere regio
nale che affronta di petto «i 
mali oscuri» del settore. 

La conferenza di produzio
ne della zona del legno, aper
tasi ieri mattina a Cascina. 
si è posta cosi come ulterio
re momento di confronto e 
di discussione tra « gli ad
detti ai lavori » del settore 
ed ha rilanciato con forza 
1 temi della vertenza. « Dalla 
crisi non si esce senza una 
generale ristrutturazione del 
modo di produrre nelle azien
de né senza la modifica dei 
rapporti fra le aziende e il 
mercato a cui il prodotto è 
destinato ». E' stato questo 
il caposaldo dal quale è par
tita e si è sviluppata la re
lazione introduttiva del se
gretario provinciale della 
FLC, Armani. la cui esposi
zione ha occupato tutta la 
mattina dei lavori della con
ferenza. 

I vizi di origine delle indu
strie del mobilio sono noti: 
una struttura produttiva ina
deguata per dimensione ed 
organizzazione alle esigenze 
del mercato, sprechi nella uti
lizzazione di costotissimi 
macchinari e nel lavoro dei 
dipendenti, concorrenza spie
tata. « fino all'ultimo trucio
lo ». tra gl i . imprenditori, 
completa mancanza di una 
qualsiasi seria ricerca di 
mercato. Con l'arrivo della 
crisi, sono finiti i tempi d'oro 
del credito facile e le banche 
stringono i cordoni della bor
sa, incuranti delle ripercus
sioni che tale atteggiamento 
può avere sulla produzione. 
D'altro lato — è questa la 
novità della crisi attuale — 
11 mercato interno non tira 
più e le piccole imprese non 
possono permettersi di abban
donarsi agli spedizionieri per 
l'estero. Non è tutto: non sa
rebbero capaci neppure di 
soddisfare la domanda parti
colare che viene dai paesi 
europei ed extraeuropei. 

Basti a questo proposito un 
esempio. Durante la visita di 
alcuni imprenditori a Mosca, 
gli amministratori sovietici 
proposero ai mobilieri di for
nire l'arredamento per gli al
loggi che si stavano costruen
do in vista delle olimpiadi. 
Gli industriali di Cascina e 
di Ponsacco dovettero ri
fiutare perchè non possedeva
no nessuna forma associati

va che potesse garantirli sul
le forniture. Il blocco dell'edi
lizia ha chiuso ora anche il 
mercato interno ed 1 magaz
zini — finita la stagione del
le magre fiere . campionarie 
— rimangono stracolmi di 
manufatti. 

I lavoratori e le organiz
zazioni sindacali, anche in 
questa conferenza di produ
zione, hanno indicato la stra
da per uscire dalla crisi e 
l'hanno proposta al dibattito 
ed al confronto con le forze 
politiche, economiche ed am
ministrative. Fino ad ora, 
nessuno è riuscito a trovare 
strategie alternative a quella 
proposta dal sindacato. « E' 
necessario — dicono i sinda
cati — porre le contraddizio-

• D O C U M E N T O D E L L A 
C O N S U L T A F E M M I N I L E 
S U L L A V I O L E N Z A C O N 
T R O L E D O N N E 

PISTOIA — La consulta femmi
nile comunale, autonoma di Pi
atola di cui fanno parte le rappre
sentanze dei partiti della DC, PSI, 
PCI. PRI, PSDI. PLI e delle as
sociazioni UDÌ, CIF e Soroptimist 
ha preso spunto dallo squallido epi
sodio d i violenza sulla minorenne 
verificatosi recentemente alla ca
serma Marini per formulare al
cune considerazioni di fondo. * La 
violenza è alla base stessa della 
nostM società — afferma la con
sulta femminile — e si manifesta 
in mille forme e modi. 

ni del sistema produttivo sot
to il controllo dei lavorato
ri ». In altre parole, dai la
voratori viene l'indicazione di 
uscire dalla logica individua
listica ed ormai interamente 
perdente seguita in tutti que
sti anni. 

« Riaffermare come • scelta 
valida quella dell'associazio
nismo, — ha detto il compa
gno Armani nella introduzio
ne — significa sforzarsi di 
creare le condizioni per la 
soluzione dei problemi, che 
vanno dalla modifica delle 
strutture produttive, alla or
ganizzazione della rete distri
butiva del mobile, al reperi
mento delle materie prime, 
ad una ricerca di mercato 
intesa ad approfondire i bi
sogni della popolazione rispet
to alla produzione del set
tore ». La condizione per rea
lizzare questi obiettivi — è 
stato detto durante il dibat
tito — è di creare una larga 
convergenza di tutte le forze 
disponibili a portare avanti 
questo disegno. « Per questo 
— ha detto il compagno Ar
dendo Felloni, della segrete
ria della federazione comuni
sta pisana — è necessaria 
una diversa politica economi
ca nazionale ed un quadro 
politico nuovo, capace dì at
tuarla ». 

Andrea Lazzeri 

Agricoltura come pretesto 
al convegno del « Monte » 

L'occasione non era di po
co conto. Un convegno na
zionale. un tema di grande 
rilevanza (ti rilancio dell'agri
coltura italiana), un ente 
promotore di eccezione (il 
Monte dei Paschi di Siena»: 
c'erano tutti gli ingredienti 
per dare lustro ad un rela
tore. Tanto più se ti relatore 
in questione, il professor Co
da Nunziante, sembra essere 
uno dei candidati democri
stiani più accreditati per la 
presidenza dello stesso Mon
te dei Paschi. 

Poteva e doveva forse es
sere il discorso di investitu
ra, l'occasione per evidenzia
re il proprio orientamento 
generale di politica economi-
ca nella prospettiva dell'as
sunzione di questa importan
te respo7isabilità. Non c'è 
riuscito. L'unica linea politi
ca chiara è risultata quella 
dell'attacco duro ai partiti. 
ai sindacati degli agricoltori 
(assenti dal convegno per 
dichiarata scelta degli orga
nizzatori). alle regioni. Si è 
spinto inoltre fino ad un ri-

f chiamo fuori del tempo al li
berismo di Sallustio Bandini, 
come prospettiva di rilancio 
dell'agricoltura. Il « papabi
le» ha tenuto un atteggia
mento di freddo distacco: al 
termine della relazione è vo
lato verso un altro convegno. 

Non ha avuto così l'occa
sione di seguire l'intervento 
successivo che lo ha senz'al
tro battuto sul piano di un 
qualunquistico attacco al 
partiti. 

Il professor Vanzetti ha 
parlato infatti di « regime » 
per dire fascismo; ha lodato 
le bonifiche e la battaglia 
del grano: non ha degnato 
di attenzione la cacciata del 
contadini dalle campagne. 

Un convegno di tecnici, si 
è detto. Forse questi tecnici 
sono stati talmente presi 
dalla celebrazione di Sallu
stio Bandini da far loro in 
pieno l'assunto illuminista 
tutto per il popolo (agricol
tura) niente con il popolo 
(agricoltori). 

I. V. 

Lo sgombero dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 1978 

Lunedì sarà firmato l'accordo 
per l'acquisto dell'Ital-Bed 

Fissate le modalità per l'ingresso definitivo della 12 Geri nella proprietà - Una dichia
razione del sindaco: dopo 33 mesi di disoccupazione si registra ora una passo avanti 

PISTOIA — Quarantatre ri
ghe di carta protocollo si ag

giungono alla lotta dell'Ita! Bed. 
Tante ne sono servite per sti
pulare il verbale di udienza 
della pretura di Pistoia, a cui 
fanno seguito le autorevoli fir
me ' dei rappresentanti dell' 
Ital Bed. della 12 GERÌ e del
la GEPI oltre a quelle dei 
rappresentanti del consiglio di 
fabbrica, del sindaco di Pi
stoia. del presidente dell'am
ministrazione provinciale, dei 
segretari provinciali della 
CGIL-CISL-UIL. 

Questo atto riassume in cin
que punti i momenti di una 
vertenza lunga e complessa, 
stabilendo che il compro
messo di vendita fra Ital Bed 
e 12 GERÌ sarà stipulato en
tro lunedi pomeriggio alle 19. 
Le condizioni di prezzo e le 
modalità di pagamento sono 
quelle pattuite il giorno 13 
dicembre 1977 ore 18 e riferi
te nel corso dell'udienza. La 
consegna dell'immobile dovrà 
avvenire entro il 15 gennaio 
1978: l'acquirente avrà la di
sponibilità delle singole par
ti dello stabilimento secondo 
un programma di sgombero 
graduato nel tempo, da con
cordare con ' i tecnici delle 
due parti. Lo sgombero do
vrà essere effettuato e com
pletato entro il - 30 giu
gno 1978 a cura e spese dei 
venditori. La 12 GERÌ di
chiara di accettare che le 
operazioni di sgombero siano 
effettuate con l'utilizzo del 
proprio personale secondo le 
esigenze tecniche concordate; 
la Ital Bed dichiara che. fi
no all'udienza prossima di 
martedì 20 non chiederà Io 
sgombero dello stabilimento 

a mezzo di ufficiale giudizia
rio. 

TI sindaco di Pistoia, Renzo 
Bardelli, con una sua dichia
razione pubblica, praticamen
te sintetizza il pensiero di 
quanti (partiti, sindacati, am
ministrazioni, lavoratori, cit
tadini) hanno combattuto per 
il raggiungimento di questo 
obiettivo dopo 33 mesi di 
occupazione dell'azienda, e 
proprio quando si profilava 
il pericolo di un suo sgombe
ro con l'impiego della forza 
pubblica, è ora possibile re
gistrare un decisivo passo a-
vanti che imprime a tutta la 

vicenda una svolta decisiva. 
Anche se la soddisfazione è 
limitata dal ricordo di altri 
accordi che, nel passato, sono 
stati poi regolarmente disat
tesi (vedi quello del 27 lu
glio scorso), le intese attuali. 
rese possibili dalla mediazio
ne del giudice del lavoro, dr. 
De Matteis, risolvono non so
lo la questione dello stabili
mento — che verrà acqui
stato dalla GEPI per la som
ma di lire 2 miliardi e 100 
milioni senza i macchinari — 
ma costituiscono altresì del
le premesse per la ripresa 
dell'attività produttiva. 

e Si chiude quindi — rileva 
il sindaco Bardelli —, una fa
se importante. Ora occorre 
elle la GEPI stringa i tempi 
per la presentazione di un 
piano di attività, insieme ad 
un partner privato. Nel pano
rama critico dell'economia pi
stoiese. questa ventata di se
renità rappresenta quindi un 
avvenimento importante. • « 
una conferma che quando gli 
sforzi di tutti (enti locali, sin
dacati, prefetto, partiti, lavo
ratori) sono saldamente uni
ti, prima o poi si possono 
superare i più difficili osta
coli >. 

d a ATENE a SYDNEY 
SEMPRE NEL MIGLIORE ALBERGO... IL TUO I I I 
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II futuro di questi servizi discusso nella conferenza delTUrpt 

Nuove utenze per i laboratori di igiene e profilassi 
Necessario un immediato decentramento - Una struttura ogni trecentomila abitanti - Serve per
sonale specializzato - Un ruolo che sarà decisivo per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente 

SIENA — Quale futuro per i 
laboratori di igiene e profilas
si? Se lo sono chiesto, ed han
no formulato proposte in me
rito. i partecipanti alla confe
renza indetta dall'Unione del
le Province toscane su: « I la
boratori provinciali di Igiene 
e profilassi e i consorzi socio
sanitari > che si è svolta gio
vedì e venerdì a Siena. -

Lo scopo principale di que
sta conferenza è stato quello 
di individuare alcune linee e 
indirizzi comuni alle nove pro
vince della Toscana per la 
riorganizzazione e la ristrut
turazione dei laboratori pro
vinciali di igiene e profilassi 
in modo tale da anticipare. 
per alcuni aspetti, la riforma 
sanitaria di cui proprio in 
questi giorni si sta discuten
do in Parlamento. I labora
tori di igiene e profilassi so
no nati nel 1888 ma sono re
golati e strutturati secondo 
critèri che risalgono al 1934. 
quando entrò in vigore una 
legge in materia. Sostanzial
mente i laboratori sono divisi 
in «tee compii tini i iti (uno di 

medicina e uno di chimica) e 
operano nella maggioranza dei 
casi separatamente. 

Va a finire peraltro che i 
servizi non sono ottimali e i 
cittadini ricorrono ai servizi 
di analisi di ospedali o di cli
niche private. I dati dimostra
no questa tendenza: su un to
tale di 23 milioni di analisi 
mediche eseguite in Toscana 
nel 1976. 12 milioni sono state 
fatte in ospedali, 10 milioni e 
mezzo in laboratori mutuali
stici e privati, il resto dei cit
tadini e ricorso ai laboratori 
provinciali con una media che 
non supera l'I per cento. 

Cosa è stato proposto in so
stanza al convegno di Siena? 
I convenuti si sono trovati dac-
cordr» nel formulare alcune 
proposte operative ben precì
se: ristrutturare innanzitutto 
i laboratori passando dai due 
«compartimenti slagno» (quel
lo medico e quello chimico) 
a dei veri e propri gruppi di 
intervento che operino in set
tori specifici come quello del
la salvaguardia dell'ambiente. 
del controllo tu alimenti e ba> 

! vande. della profilassi e delle 
malattie infettive, dei farma
ci e dei cosmetici. 

Potenzialmente sono o po
trebbero essere utenti dei la
boratori di igiene e profilassi 
il ministero della Sanità, il 
ministero dell'Agricoltura, la 
Regione, la Provincia, il Co
mune. il nucleo antisofistica
zione dei Carabinieri, la Guar
dia di Finanza. la Capitaneria 
di Porto, le Forze armate, il 
Consiglio nazionale delle ricer
che. le Commissioni interne 
dell'industria. l'Ispettorato del 
lavoro, i consorzi, gli ospeda
li. le mutue e ì privati citta
dini. Come si vede il campo 
dei committenti è molto va
sto. soprattutto se si calcola 
che ogni Provincia dispone di 
un suo laboratorio. Si tratta. 
allora, di coordinare a livello 
tecnico e politico le commit
tenze 

Ma c'è di più. Le proposte 
scaturite alla conferenza di 
Siena prevedono anche un de
centramento dei laboratori di 
igiene e profilassi: mentre og
gi ne eoiitc uno per Provin

cia. si dovrebbe andare ad un 
laboratorio ogni 300 mila abi
tanti in modo da poter lavo
rare meglio e più direttamen
te nel territorio in rapporto 
anche alle esigenze reali. Inol
tre i laboratori provinciali di 
igiene e profilassi abbisogna
no sempre di più di un per
sonale laureato o comunque 
specializzato che è difficile re
perire Jn quanto non viene pa
gato secondo i livelli retribu-

i tivi degli altri dipendenti de
gli enti locali. Si potrebbe 
dunque andare ad una con
fluenza dei laboratori di igie
ne nella categoria degli ospe
dalieri. 

Alla conferenza di Siena han
no partecipato il presidente 
della commissione sicurezza 
sociale deirURPT Renato Ri
ghi. il vicepresidente dell' 
URPT e il presidente della 
provincia di Arezzo. Italo Mo-
nacchini. Augusto Gerola as
sessore alla sicurezza socia
le della provincia di Siena. 

' Sandro Rotti 

LA SIP DI GROSSETO 
NON SMENTISCE 

IL SUO ATTEGGIAMENTO 
ANTISINDACALE 

GROSSETO — La direzione azien
dale della SIP dì Grosseto con una 
precisazione ad una nota apparsa 
sul nostro giornale il 10 dicem
bre conferma in pieno ciò che era 

| stato stigmatizzato dai sindacati: 
e cioè la defissione dalla bacheca 
delle varie uniti produttive di un 
volantino della federazione sinda
cale Cgjl-Cisl-Uii che riportava una 
sintesi del programma e la lista 
dei genitori — candidati — pre
sentati dalle organizzazioni sinda
cali. alle erezioni per gli organi 
della scuola. Ebbene a giudizio 
della SIP. questo documento, non 
rientrerebbe nell'interesse genera
le e di problemi sindacali e di 
lavoro. E' proprio su questa con
cezione burocratica ed arrogante 
che le organizzazioni sindacali e la 
rappresentanza aziendale avevano 
ritenuto l'atto dell'azienda una la
tente contraffazione dello statuto 
dei diritti dei lavoratori. 

L'atto, compiuto, per ben due 
volte, il 7 • il 9 dicembre, è 
stato giudicato una provocazione: 
questo e il punto su cui l'azienda 
si è ben guardata di dare una ri-
aposta. Questa la sostanza vara dei 
problemi che assume ancor più si
gnificato dinanzi a una precisa-
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