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Sono stati rinvenuti in più punti della città deliranti volantini 

I due attentati di Siena rivendicati 
dal gruppo «Nucleo armato comunista» 

Il linguaggio è quello tipico dei fiancheggiatori delle brigate rosse — Immediata la mobilitazio
ne in tutta la città — Si è svolta un'assemblea in Comune — Sciopero dei lavoratori del commercio 

Bilancio delia passata stagione turistica 

SIKNA ~ Sono .stati rivendi
cati gli a t tentat i incendiari 
compiuti nella notte fra mar-
tedi e mercoledì ai magaz
zini Upim e alla Coop. Un .se
dicente « Nucleo armato co 
munLsta » si è attribuito la 
paternità dell'imponente in
cendio di piazza Matteotti. 
dove i danni raggiungono qua
si il miliardo, e il tentato at
tentato al magazzino di viale 
Mameli. 

Numerosi comunicati sono 
stati ritrovati in più parti 
della città. Nella nottata i ter
roristi hanno infilato diver
se fotocopie di un loro mes
saggio (l'originale non è sta
to recapitato e si t ra t ta sen
za dubbio di un foglio datti
loscritto con una macchina 
con caratteri minuscoli-proba-
hilmente una olivetti Lettera 
82» in cassette della posta. 

Copie sono state sparse ad
dirittura sopra un muretto e 
davanti alle scuole. Alcuni 
volantini sono stati infatti ri
trovati sotto il portone del 
Comune di Siena, nella cas
setta della posta di una stu
dentessa clic abita in via de
gli Orti (nel popolare rione 
del Bruco) accanto alla se 
de Sip (sopra un muretto» 
nei pressi delle due maggio 
ri scuole cittadine: il liceo 
scientifico e- l'istituto tecnico 
Bandini. 

Altri rinvenimenti di loto 
copie con il messaggio del 
« Nucleo armato comunista » 
sono segnalati in diverse altre 
parti della città. I postini dei 
terroristi si sono messi in 
movimento verso la mezza
notte di ieri e hanno termi
nato la loro opera, probabil
mente verso l'alba quando so
no stati rinvenuti i volantini 
sotto il portone del Comune 
di Siena dal custode di notte 
Eugenio Corbelli che li ha 
ritrovati (in t re copie) alle 
sei del mattino. 

Nel comunicato del niuleo 
a rmalo comunista si affer
ma che « sono stat i attaccati 
due centri di distribuzione: la 
Coop e la Upim ». e che que 
Bte due « grandi organizzazio
ni sfruttano il proletariato im
ponendo prezzi di mercato 
esorbitanti e super-sfruttando 
l propri lavoratori aumentan
do le mansioni dei carichi 
di lavoro ». 

Il comunicato contiene al
tre frasi usuali e farneticanti 
in cui si parla della situa
zione politica e dei parti t i 
democratici e conclude con 
alcuni slogan (come « nessu
na tregua allo stato ») che 
precedono la firma del nu
cleo armalo comunista. 

E' la prima volta che a 
**iena compare questa sigla. 

Gli ultimi a t tenta t i incen
diari in città (ad un conces
sionario di auto, presso il co
struendo palazzo di giustizia. 
e. ultimamente, contro la se
de della compagnia assicura
trice Unipol) sono stati riven
dicati da « Lotta armata per 
il comunismo » e da « Grap
pi armati per il comunismo ». 
Gli inquirenti però non esclu
dono la possibilità che pur 
sotto sigle diverse gli at tenta
tori siano gli stessi. 

Sembra che le fotocopie del 
messaggio che rivendica gli 
a t tentat i dell 'altra notte pos
sano essere state fatte nella 
macchina fotocopiatrice che 
si trova nel sottopassaggio al
la Lizza (a poche decine di 
metri dall'Upim) o in quel
la in via di Città (sempre 
ne! centro storico). 

In tanto in città continua la 
mobilitazione democratica. 
Ieri sera, indetta dal comita 
to unitario antifascista, si è 
svolta nella sala del Map 
pantondo del Comune di Sic 
na una assemblea a cui hanno 
partecipato le forze sociali e 

politiche, rappresentanti degli 
enti locali, lavoratori. 

Uno sciopero di un'ora è 
stato effettuato dai lavorato
ri del commercio dalle 17.30 
alle 18.30 in concomitanza 
con l'assemblea indetta dal 
comitato antifascista. 

Numeiose anche le prese 
di posizione contro gli atten
ta t i : il consiglio dei delegati 
del Comune di Siena ha emes
so un comunicato di condan
na nel quale si invitano tutte 
le forze democratiche e le for
ze dell'ordine a « mettere in 
atto tutti i meccanismi neces
sari affinchè, sconfiggendo la 
eversione, si impedisca che 
la città di Siena divenga tea
tro di sanguinasi e intimida
tori at t i terroristici ». 

Anche la federazione gio
vanile comunista senese ha 
preso posizione contro gli at
tentati all'Upim e alla Coop. 

In un volantino dove tra 
l'altro si afferma che « Sie
na non è disposta a rinun 
ciare alla sua fisionomia di 
città dove il dibattito politi
co e la convivenza sono de
mocratici e civili » si invi
tano i cittadini a sottoscrive
re la pstizione popolare lan
ciata dal comitato unitario 
antifascista contro il terrori
smo e la violenza. 

Sandro Rossi L'inlerno dell'Uplm dopo l'attentato e, in alto a destra, l'ordigno esplosivo 

Iniziative in tutta la regione, assemblee nelle fabbriche 

Mobilitazione del sindacato 
toscano contro il terrorismo 

Il 25 aprile ed il 1. maggio manifestazioni unitarie sui temi della violenza - Il comitato regio
nale per la difesa dell'ordine democratico ha tenuto riunioni con numerosi consigli di fabbrica 

Approvato unanimemente dall'amministrazione 

A Grosseto un comitato 
per l'ordine democratico 
GROSSETO - Dopo il pronunciamento unanime del con
siglio comunale in merito alla costituzione di un comitato 
per la difesa dell'ordine democratico e delle istituzioni 
repubblicane, la giunta ha convocato i rappresentanti dei 
contigli di circoscrizione, le forze politiche democratiche, 
i presidenti deeii organismi collegiali della scuola e le 
oiganizzazicoi sindacali per definire la composizione di 
questo organismo. 

Approvato con il comenso unanime di tutte le compo
nenti il comitato, presieauto dal sindaco Finetti . sarà com
posto da 8 rappre.vji.itr.nti del consigli circoscrizionali, da 
un rappresentante di ogni parti to politico, da un esponente 
del consiglio unitar.o di zona CGIL-CISL-UIL, da 3 rap
presentanti dei lavo «tori autonomi (artigiani, commer
cianti. coIMvatc.-i diretti » e delle categorie economiche: un 
rappresentante del distretto scolastico,, da due consiglieri 
comunali di cui uno di minoranza; tre rappresentanti degli 
organismi sindacali di baso delle strut ture lavorative, indi
viduati in un esponente de: settori manifatturiero, edilizio 
e del pubblico impiego 

Tutti i presenti hanno convenuto sulla necessità di 
fornire, in tempi ravvicinati, i nominativi dei propri rap-
piesentanti , cosi da mettere il comitato in condizioni di 
sviluppare immediatamente la propria azione. Un'azione 
che il comitato stesso — ne! suo intemo — stimolerà attra
verso le proprie Fiuonoriie iniziative, ma che si muoverà 
— come è s t i l o sotto!:neato nella stessa riunione — avendo 
come obiettivo la vigilanza e la mobilitazione nel territorio. 
una azione di partecipe collaborazione con gli organi costitu
zionali dello stato in difesa dell'ordine democratico e della 
legatiti costituzionale e per riaffermare il proprio deciso 
rifiuto e quello della cittadinanza tutta ad ogni trama ever
siva. 

La mobilitazione del movi
mento sindacale in Toscana 
sui temi della difesa dell'or
dine democratico contro la 
violenza ed il terrorismo si 
caratterizza con una lotta 
vasta ed articolata e con la 
adesione e partecipazione 
consapevole di decine di mi
gliaia di lavoratori, cit tadini 
e studenti alle assemblee che 
si sono tenute nelle fabbri
che. nelle scuole e a livello 
territoriale. 

Questa mobilitazione ha 
rappresentato un grande mo
mento di unità nella lotta 
per il comune obiettivo della 
democrazia e per lo sviluppo 
economico e sociale del Paese. 
Un ruolo determinante nella 
promozione e coordinamento 
delle iniziative in questa pri
ma fase Io hanno svolto in 
modo comune le istituzioni. 
i partiti, il sindacato, le as
sociazioni della resistenza. Il 
movimento sindacale in To
scana dopo le prime imme
diate risposte e le grandi ma
nifestazioni per il barbaro 
assassinio della scorta ed il 
rapimento dell'on. Moro, ha 
promosso su questi problemi 
e sulla situazione della cri
si economica ed occupaziona 
le. iniziative specifiche e ap 
profondite tese a coinvolge
re att ivamente tut t i i lavora
tori della nostra regione con 
I direttivi e con gli attivi 
unitari svolti tempestivamen
te in tu t te le province e 
con le iniziative che hanno 
già investito i lavoratori, nel 
le fabbriche e nelle zone. 

L'azione del sindacato si 
salderà con due momenti 
tradizionali di lotta e di mo 

bilitazione il 25 aprile ed il 
1 maggio, che assumeranno 
quest 'anno un carat tere par
ticolarmente significativo. 

Il comitato di coordinamen
to regionale per l'iniziativa 
a difesa dell'ordine democra
tico contro il terrorismo e 
l'eversione ha tenuto nei gior
ni scorsi riunioni significa
tive e di confronto con al
cuni consigli di fabbrica fra 
1 più significativi della To
scana. con le forze del mondo 
della scuola, i movimenti 
giovanili dei parti t i , le for
ze economiche e la consulta 
regionale femminile. Il 24 
aprile nel quadro delle ini
ziative promosse dal comita
to regionale avrà luogo una 
assemblea degli amministra
tori degli enti locali della 
Toscana. 

A questa iniziativa parte
ciperanno anche le s t ru t ture 
sindacali e i consigli di fab
brica delle principali azien
de della regione. 

Ieri si è tenuto alla Breda 
di Pistoia la prima delle as
semblee promosse dal comi
t a to e che investiranno suc
cessivamente altre aziende 
significative nella regione 
con la partecipazione dei 
membri del comitato. 

Queste iniziative sono mo
menti importanti di confron
to e di rafforzamento dei 
rapporti fra lavoratori, for
ze politiche e istituzionali 
in grado di contribuire alla 
azione permanente che i la
voratori sono impegnati a 
condurre in difesa della de
mocrazia per il rinnovamen
to del paese. 

Ad una svolta la lotta nel calzaturificio di Massarosa 

Ristrutturazione strisciante all'Apice 
L'uso strumentale della cassa integrazione - Il ricorso sempre più massiccio al lavoro a domicilio 
II tentativo di limitare il potere contrattuale dei lavoratori - L'importanza nazionale della vertenza 

VIAREGGIO - Il calzaturifi
cio Apice di Massarosa è da 
anni terreno di lotta dei la
voratori por la difesa tlcl 
posto di lavoro e por ottene
re condizioni salariali, norma
tive e di sicurezza migliori. 
Nel l!k2» l'azienda impiegava 
9fA unità mentre alla data di 
oggi sono solamente 4fifl i la
voratori in forza al calzaturi
ficio. Con il mancato ammo
dernamento degli impianti — 
che ha reso scarsamente 
competitiva l'azienda sul 
mercato — la mobilità del 
personale attuata in modo 
;ndiscriminato. il decentra-
nxMito della produzione con 
i I lavoro a domicilio sì è 
giunti ad un ridimensiona 
mento dell 'ornando e he osci 
e ulteriormente minacciato 
(on il ricorso alla cassa in 
Iterazione per i circa 100 ad 
detti al reparto stivali di 
comma. pre<^e e mescolatori. 

L'Apice ha sempre c a r a t a 
to un peso politico notevole 
a livello nazionale ncH'oricn 
lamento degli industriali di 
questo settore, anche per 
questo le lotte dei lavoratori 
dell'industria di Massaro**. 
in questi ultimi anni sono 
sempre >tato lunghe e diffici 
li. Dal I. gennaio di questo 
anno sono stati posti in cas 

sa integrazione ordinaria i 
circa 100 addetti al reparto 
gomma. I^j richiesta della di
rezione dell'azienda era per 9 
settimane: il cons ig l i di 
fabbrica e la Fulta espresse 
ro im parere positivo aggiun
gendo che il provvedimento 
doveva essere utilizzato per 
superare la contingenza diffi 
cile - la crisi economica che 
ha investito il settore — e 
avviare un programma di 
ammodernamento del reparto 
per render'o competitivo con 
la produzione estera (impor 
tazioni dalla Cjrva del Sud). 
Tutto questo r.on solo non è 
stato attuato, ma al termine 
del periodo previsto la dire 
zione dell'azienda ha richie
sto altre 4 settimane di cassa 
integrazione senza indicare 
nessuna -olii/ione per i gravi 
problemi dell'occupazione 

dell'Apice. 
Il consiglio di fabbrica e le 

organizzazioni sindacali .si 
sono rifiutati di sottoscrivere 
l'accordo congiunto per la ri 
chiesta della cassa integra
zione. 

Nonostante l'accordo stipu 
lato il 4 luglio 1077. nel quale 
si prevedevano investimenti 
per l'ammodernamento degli 
impianti e ne! quale s'inver 
t u a la tendenza relativa al 

personale con l'impegno di 
assumere — nel triennio di 
validità dell'accordo — 2-> di
pendenti. la direzione della 
Apice poneva il consiglio di 
fabbrica di fronte ad una no 
si/ione inaccettabile. 

La direzione parte dal pre
supposto e he ci si trova in 
un momento particolarmente 
difficile per il settore calza 
tunero e che c'è. quindi, ne 
censita di dare mano libera 
per quanto riguarda lo svi 
lupi» del lavoro n domicilio. 
Il lavoro a domicilio svolto 
per l'Apice di Massarosa è 
frastagliato in piccoli nuclei. 
molo spesso a livello familia
re Già oggi è difficile poter 
conoscere la consistenza. 

Il lavoro a domicilio non 
può contribuire in alcun mo 
do alla ripresa delle attività 
produttive. L'obiettivo che 
l'azienda si è posta, è chiaro: 
limitare il potere contrattuale 
dei lavoratori avviando un 
processo di decentramento 
che ha come conseguenze — 
oltre lo « sfruttamento » di 
centinaia di lavoranti a do 
micilio — il blocco delle as
sunzioni. 

L'Apice ha avuto gli spazi 
di ridimensinamento necessa
ri per poter consolidare e 
rr?trutturare; questa ulteriore 

forzatura fa pensae con 
preoccupazione ad un'ipotesi 
di disimpegno totale. Altri 
patti non molto chiari come 
la divisione fra i fratelli 
Giandomenico e Gustavo 
Rontani. che hanno portato al 
la creazione di una fabbrica 
nella zona di Monsagrati. 
tendono a rendere la situa 
zione particolarmente preoc
cupante. 

II consiglio di fabbrica e la 
Fulta di fronte a questa si
tuazione. mtennV.no a VA iare 
una lotta partendo da alcune 
proposte concrete. Vi è. in 
tanto, una disponibilità ad 
accettare anche la c?ssa in 
tegrazionc se concretamente 
prendono avvio alcuni pro
cessi che garantiscano il 
mantenimento dei livelli oc
cupazionali ed un loro am
pliamento così come fissato 
nell'accordo del luglio scorso. 
Le organizzazioni dei lavora
tori affermano la necessità di 
riqualificare il prodotto del
l'azienda, rinnovando i cam 
pionari. automatizzando ed 
modernizzando il reparto sti
vali di gomma — che è vec
chio di 40 anni — cosi da ri
spondere. con un prodotto qua
litativamente migliore, alla ri 
chiesta del mercato. 

! Con un rinnovamento del 
reparto potrebbe essere im
piegato I'8 per cento dei la
voratori in cassa integrazio
ne. mentre per i rimanenti vi 
è la possibilità, come ritiene 
anche l'azienda, di utilizzarli 
per potenziare la giunteria ed 
altri reparti . Con la riqualifi
cazione degli articoli diventa 
più credibile l'ipotesi del la
voro a domicilio, sul quale 
esercitare un reale controllo. 

Il consiglio di fabbrica e la 
Filila si propongono, intanto. 
di dare maggiore continuità 
al confronto con le forze po
litiche e sociali. 

Dall'inizio dell'anno in 
fabbrica si attuano azioni ar
ticolate e l'orientamento pre
valente è quello di ar r ivare . 
dopo un incontro con la di
rezione dell'azienda in cui 
verranno pasti sul tappeto i 
problemi dell'Apice, ad u-
n'assemblea aperta alla pre
senza delle forze politiche. 
degli enti locali per trovare 
soluzioni ed ampliare la co
noscenza di ciò che è avve
nuto all'interno della fabbri-

La torre, Volterra e il mare 
big» del turismo nel Pisano «i 

Diminuiscono i soggiorni a Pisa mentre aumenta il flusso di visitatori verso i 
centri minori - Buono l'andamento sul litorale nonostante lo stato delle acque 

Ca. 

Sergio Zappetti 

PISA — Diminuiscono leg
germente i turisti che sog
giornano a Pisa; aumenta il 
flusso di visitatori verso i 
centri minori della provincia: 
la « torre pendente » e la 
piazza dei miracoli rimango
no il grande polo di attrazio 
ne per g!i obbiettivi a caccia 
di loto ricordo, confermando 
il ruolo di transito che la 
città di Pisa ha assunto ri 
spetto al traffico turistico. 

Lo si deduce dalle rileva
zioni statistiche relative al
l 'andamento turistico dello 
scorso anno presentate ieri 
mat t ina dall'ente provinciale 
del turismo di Pisa. 

La stagione 1977 è andata 
bene o male? « In modo sod
disfacente» è la risposta che 
viene formulata, sottinten
dendo che le cose potevano 
andare peggio: sono andate 
Invece benino, ma bisogna rim
boccarsi le maniche perché 11 
"78 e il '79 vadano meglio. 
Anche per quanto riguarda il 
litorale pisano, dove gli affari 
hanno superato i livelli del 
1976. durante la conferenza 
s tampa di ieri matt ina ci si è : 
sentiti in dovere di aggiunge- : 
re : « nonostante le avversità i 
atmosferiche e lo stato del I 
m a r e » . 

Allo stesso modo Pisa ca
poluogo ha mantenuto livelli 
•soddisfacenti « nonostante » 
la chiusura di un albergo ed 
il calo sopratutto di stranieri. 
e Volterra ha denunciato una 
particolare vitalità turistica 
« nonostante » la modesta ca
pacità ricettiva delle struttu
re. 

Va a gonfie vele l'arrivo ed 
11 soggiorno a Casciana Ter
me. la maggiore stazione 
termale del Pisano, che ha 
registrato — nei confronti 
del 1976 — un Incremento del 
7,5 negli arrivi ed il 12.8 per 
cento nelle presenze. 

In totale, le rilevazioni ef
fettuate dall'ente del turismo 
dicono che i turisti che sono 
arrivati nel pisano e sono poi 
andat i a dormire in una 
stanza di albergo sono stati 
oltre 299 mila, per quanto ri
guarda gli arrivi, mentre pel
le presenze sono arrivati a 
quota 789 mila con un in
cremento rispetto all 'anno 
scorso rispettivamente dello 
0.55 per cento e del 3,8 per 
cento. Ma di stranieri ne so
no venuti pochi, t an to che le 
rilevazioni mostrano una ri
duzione in percentuale rispet
to al 76 del 2.3 per cento 
negli arrivi e dell'1.4 per cen
to nelle presenze. 

Contemporaneamente, si 
calcola che le presenze dì fo
restieri con permanenza infe
riore alle 24 ore siano stati 
pari a 104 mila; l'aeropor
to Galileo Galilei ha sbarcato 
oltre mezzo milione di per
sone; più di 433 mila visita
tori sono saliti sul campanile 
e 124 mila hanno visitato il 
camposanto monumentale. 

Queste cifre — ancora me
glio che le parole — s tanno a 
mostrare che il turista tran
sita per Pisa ma non vi si 
ferma. Tornano al pettine 
vecchi nodi, ma è solo una 
mancanza di organizzazione 
dell'offerta e della domanda 

Vincitore, a pari merito 
con la « torre ». della stagio
ne 1977 appare la stazione 
termale di Casciana che con
ferma l 'incremento costante 
registrato negli anni scorsi 
ed il boom del termalismo 
verificatosi a livello naziona
le. L 'anno passato le terme 
di Casciana sono s ta te am
pliate nelle s t rut ture permet
tendo di raggiungere la cifra 
di oltre 4.000 arrivi e di 
51.000 presenze. Per quanto 
riguarda il litorale, la rileva 
zione dell 'EPT sottolinea co
me « l 'andamento turistico in 
questa zona rispetto al 1976 
si differenzia totalmente dal 
resto del territorio in quanto 
ad un incremento degli arrivi 
corrisponde un incremento 
più contenuto delle presen
ze ». Gli arrivi totali regi
s t rano un aumento del 9,5 
per cento e le presenze sal
gono solo del 3 per cento. 

Su questi dati aumentano 
le ombre se si considera la 
divaricazione esistente nel 
settore dei turisti stranieri t ra 
gii arrivi i più 9 per cento) e 
le presenze (più 0.3 per cen
to) . I risultati di Volterra 
giustificano l'interesse turi
stico della città etnisca e 
mostrano la necessità che 
questo centro « debba essere 
oggetto di un particolare e-
same per un programma che 
esalti la vocazione della città 
e concorra in maniera de
terminante ad integrare gli 
apporti economici derivanti 
dalle al t re risorse (alabastro. 
ar t igianato) ». 

Infat t i i dati totali, nei 
confronti dell 'anno preceden
te . mostrano nel 1977 un in
cremento del 18.38 per cento 
degli arrivi e un 7.7 per cen
to nelle presenze. 

Nel complesso la situazione 
dell 'attrezzatura ricettiva in 
provincia di P.sa evidenzia 
una certa staticità (il numero 
di esercizi e di posti letto 
r imane pressoché immutato) 
ment re l 'andamento degli oc
cupati — rispetto a l 76 — 
mostra un sensibile incre
mento passando da 470 unità 
a 579. Su queste cifre raccol
te dall 'ente provinciale del 
turismo si dovrà aprire nelle 
prossime sett imane la discus
sione fra le varie categorie. 
associazioni ed enti del setto
re. Si dovranno valutare le 
esperienze di turismo sociale 
che si sono sviluppate nella 
scorsa stagione 

« il problema — ha detto 
t r a l 'altro il professor Nudi 
— è anche quello di qualifi
care l'offerta ». A questo 
proposito la Provincia — 
come è s ta to comunicato dal
l'assessore Sergio Coco — sta 
prendendo contatt i anche con 
l'amministrazione di Livorno 

Andrea Lazzeri 
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Oggi a Rosignano un convegno regionale del PCI 

I poli chimici nel modello 
di sviluppo della regione 
li ruolo che potrebbero svolgere grandi aziende come la Solvay o 
la Montedison - Questioni legate r j grande complesso di Scartino 

ROSIGNANO — Si apre oggi 
a Rosignano Solvay il con
vegno regionale sulla chimi
ca organizzato dalla federa
zione livornese del PCI che 
sarà concluso dal compagno 
on. Massimo Cacciari respon
sabile del settore chimico del
la direzione del PCI. Il tema 
intorno al quale si articolerà 
l'iniziativa è « La chimica e 
10 sviluppo del territorio <>. 
11 convegno è stato prepara
to attraverso un dibatt i to nel 
parti to che ha coinvolto an
che le federazioni interessate 
più diret tamente alla chimica 
per la presenza di insedia
menti nei loro territori, e 
un conlronto anche con le 
altre forze sociali. 

Tra il materiale raccolto 
figura, tra l'altro un questio
nario distribuito a dirigenti. 
tecnici, sindacalisti, forze im
pegnate nel settore per avere 
I loro orientamenti sulla chi
mica. in riferimento anche a 
problemi specifici che inte
ressano singole fabbriche. Le 
risposte s tanno arrivando alla 
sesreteria del convegno. 

Il settore chimico è oggi il 
più colpito t ra i settori in
dustriali. da una crisi pro-
londa. Tra l'altro siamo l'uni
co paese della comunità eu
ropea ad avere la bilancia 
chimica in disavanzo. Il ca
rat tere strut turale della crisi 
non autorizza facili ottimismi 
per un risanamento del set
tore entro breve termine. Nei-
la prospettiva importanza par
ticolare è attr ibuita alla leg
ge di riconversione industria
le all ' interno della quale de
vono svilupparsi i piani 

Nel convegno, per quanto 
riguarda la chimica, verran
no presentate e discusse le 
proposte del PCI sul piano 
stesso .le indicazioni per il 
r isanamento delle aziende fi
nalizzate ad un nuovo mo
dello di sviluppo. Il che com
porta porre altresì la dovuta 
attenzione anche sulle dimen
sioni degli impianti e la loro 
localizzazione in tutt i i com
parti produttivi. 

In che modo la ripresa del 
settore della chimica e pro
duzioni affini può contribuì 
re alla ripresa economica del
la Toscana, è un problema 
da approfondire e sul quale 
il convegno è chiamato a 
dare una prima risposta. 

La chimica collegata allo 
sviluppo del territorio deve 
trovare lo sbocco in direzio
ne del soddisfacimento di de
terminati bisogni della collet
tività. 

Nella regione ci sono indu
strie chimiche di rilievo na
zionale e internazionale che 
possono dare un' impronta a 
quello che potremo chiamare 
il « modello toscano di svi
luppo » come indicato neila 
relazione sulla situazione eco 
nomica e sociale della regione 
Toscana. In questa prospetti
va prendono senz'altro corpo 
i problemi della diversificazio
ne produttiva legati alla lo
calizzazione nel territorio del 
le imprese stesse. 

E' indispensabile, quindi. 
l 'allargamento della produzio
ne della chimica secondaria 
e fine. 

Nella Toscana agiscono al
cuni poli di sviluppo dell'in

dustria chimica sui quali por
re l'attenzione. Tra questi e 
hi Solvay con i suoi piani di 
investimento per i quali è già 
iniziata la realizzazione se 
condo anche le indicazioni 
scaturite da pareri della Re 
gione Toscana e degli enti 
locali interessati, riferiti so 
pra t tu t to allo sviluppo del 
petrolchimico. 

Alla società belga è eolle 
gaio anche lo sfruttamento 
delle materie prime, ad Ini 
ziare dal salgemma e la prò 
duzione del carbonato di so 
dio prodotto in regione di 
monopolio. 

Per lo Stanic di Livonr> 
un più accentuato impegno 
dell'ENI nel piano energe 
tico potrebbe significare per 
questa azienda una maggio
re diversificazione e svilup 
pò nella raffinazione con più 
alto valore aggiunto come i 
lubrificanti. 

Per la Pirelli, in riferimen
to alla produzione dei cavi 
telefonici si auspico un ruoio 
diverso nell'informatica, cosi 
per la Montedison nell'ambi
to ad esempio delle nuove 
produzioni al tamente ecologi
che per la concia delle pelli. 

Ci sono infine i problemi 
delle fabbriche di Scarlin» 
da collegare alla ricerca mi
neraria e quelli della SIR R-i-
mianca per quanto riguarda 
i fitofarmaci. Gli indirizzi pro
duttivi di questi insediamen
ti concorreranno a sviluppa
re tematiche sociali ed eco 
nomiche essenziali al risana 
mento della regione. 

Giovanni Nannini 

Per il primo lotto previsti 2 miliardi e mezzo di speso 

Sono stati appaltati i lavori 
per il depuratore di San leo 
Servirà la città di Arezzo - E' un nuovo passo avanti nel program* 
ma di disinquinamento - Entro l'estate inizierà ia costruzione 

AREZZO — Nuovo pa.sso 
avanti nel programma d: di 
sinquinamento dei cor>i d'ac 
qua aretini. In questi giorni. 
mentre in diverse zone della 
città proseguono i lavori di 
posa della nuova rete fognan 
te. l'amministrazione tornii 
naie ha aggiudicato alla so 
cictà Degremont italiana di 
Milano i lavori di costruzio 
ne del primo lotto dell'im 
pianto di depurazione, che 
sarà realizzato nei pressi del 
la frazione di San Leo. 

Si è concluso cosi, dopo 
un lungo esame da p a n e del 
la commissione nominata dal 
consiglio comunale, l'appalto 
concorso nazionale bandito 
nell'ottobre 1976. 

La gara ha visto Kades io 
ne di tredici ditte speciali/ 
zate operanti nel settore, set
tore delle quali hanno pre
sentato progetti-offerte rite 
miti dalla commissione for 
malmente aderenti alle pre
scrizioni di capitolato. Il prò 
getto elaborato dalla ditta 
Degremont, ritenuto il p:ù 
idoneo sotto il profilo tecnico 
e maggiormente vantaggioso 
dal punto di vista economico. 
vorrà realizzato — come del 
resto avviene per l'intera re 
te fognante che al depurato 
re dovrà far capo — per 

successivi stralci funzionali. 
fino al completamento della 
rete dei collettori. Infatti lo 
impianto non potrebbe essere 
utilizzato che parzialmente. 
considerato che la completa 
canaii/zazionc degli scarichi 
verso un unico punto di trat 
tomento richiederà ancora 
molti anni, sia per la mo
le tecnica dei lavori, sia 
per il loro pesante onere 
finanziario. 

Il pr-mo lotto, dimensiona
to in modo da trat tare gli 
scarichi fognanti di una va
sta fascia della città, con 
u-ia potenzialità di 60 mila 
abitanti insediati, comporte
rà una spesa di 1 miliardo 
e 388 milioni. Altri 'Jlo mi
lioni saranno necessari, sot 
to forma d somme a dispo 
sizionc. per l'esproprio dei 
terreni, la costruzione della 
strada di accesso al depura
tore. la realizzazione degli 
impianti elettrici e idrici, le 
spese tecniche generali e i 
prevedibili oneri revisionali. 
A costruzione ultimata, il pri
mo lotto dell'impianto di de
purazione sarà costato quin
di, poco meno di due miliar
di e mezzo. 

Alio stato attuale l'ammini
strazione dispone di un finan
ziamento regionale di un mi

liardo. per metà già acc r t 
ditato e per metà concesao 
ma non ancora erogato per 
che finanziato con un mutuo 
che la Regione Toscana de 
ve ancora definitivamente 
contrarre. La somma che Q 
Comune ha già a disposizione 
consente di avviare i lavori 
del depuratore, per il cui 
completamento il consiglio co
munale ha deciso di richie
dere alla Regione una rapi
da erogazione del finanzia
mento già concesso, oltre al 
la concessione di un secon 
do finanziamento integrativo 
di 1.3»» milioni, necessario 
alla completa copertura della 
spesa prevista per il primo 
lotto del depuratore generale. 

I lavori per la costruzione 
dell'impianto, previsto in lo 
calità Casolino. non lontano 
da San Leo. alla confluenza 
tra il torrente Castro e H 
canale della Chiana, dovreb
bero iniziare entro la pros
sima estate. 

Nel frattempo proseguiran
no i lavori di posa delle gros
se condutture destinate a con
vogliare al depuratore gli 
scarichi della parte bassa del
la città: i collettori «destra 
Vingone » (in avanzata far» 
di realizzazione) e csfobtr* 
Vingone » 

http://rappre.vji.it
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