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L'impegno confermoto al sindaco di Massa in un incontro al ministero 

Per la spiaggia che scompare 
tre miliardi subito da Roma 

Dovrebbero servire per il completamento delle opere suggerite per l'imme
diato dal convegno di studi per l'erosione del litorale di Marina di Massa 

Da oggi una serie di iniziative economiche e culturali 

Con la Campionaria apre 
il « settembre » cascinese 
PONTEDERA — E' ormai 
tradizione che Cascina, im
portante centro della produ
zione dei mobile della pro
vincia di Pisa, si presenti al
l 'appuntamento della ripresa 
dell'attività produttiva dopo 
la parentesi delle ferie esti
ve con una serie di iniziati
ve di carattere economico e 
culturale. 

La prima è più importan
te di queste iniziative è la 
Campionaria del mobile, che 
si aprirà ufficialmente oggi 
con la partecipazione del 
sottosegretario senatore Se-
neslo, In rappresentanza del 
governo, e delle autorità re
gionali provinciali e locali, 
oltre ad esponenti del mon
do imprenditoriale, commer
ciale ed economico. 

Con la Campionaria del 
mobile prende avvio anche 
tutto il programma del set
tembre cascinese. Infatti la 
Campionaria del mobile di 
Coscina è una delle più an
tiche rassegne di questo ti
po che si tengono in Italia, 
dato che la sua prima edi
zione risale al 1922. 

C'è da dire che in questi 
ultimi trent 'annl l'area ca
ratteristica della produzione 
del mobile pisano si è estesa, 

tanto che in ben i l comuni 
della provincia questa attivi
tà è fondamentale per l'in
tera economia, dando vita 
al comprensorio del mobile, 
una produzione quindi che 
non si può più piazzare solo 
negli stand della Campiona
ria, né all'interno del merca
to nazionale, ma che ha ne
cessità di conquistare nuovi 
mercati stranieri, come ha 
fatto in questi ultimi anni, 
per evitare una paurosa cri
si. 

Per questo in occasione 
della Inaugurazione della 
mostra campionaria verrà po
sto nuovamente con forza 
l'obiettivo di una unificazio
ne degli enti mostra esisten
ti a Cascina e Ponsacco, per 
11 comprensorio pisano, per 
fare di esse da un tempo 
strumenti per la propagan
da commerciale anche sui 
mercati internazionali della 
produzione del mobile pisa
no, e dall'altro attraverso 
strumenti associativi.-e coo
perativi un fattore di " pro
grammazione e di servizio 
nell'interesse della generali
tà degli artigiani e piccoli 
imprenditori. 

Ivo Ferrucci 

MARINA DI MASSA - N&1 
piano triennale di Interven
ti per opere portuali e d'-
fesa delle coste, la salvaguar
dia del litorale di Marina di 
Massa dall'erosione occupa 
un posto di rilievo. La noti
zia è stata data ieri al ter
mine di un incontro del bln-
daco di Massa, compagno Sii-
vio Tongiani. con i capigrup
po consiliari. Il sindaco tor
nava da una visita compiuta 
a Roma agli uffici del mini
stero dei Lavori Pubblici; 
nel corso della quale, accom
pagnato dal segretario gene
rale del comune dottor Carlo 
Compagnucci, era stato rice
vuto dal dottor Vito Sanzo 
direttore generale delle ope
re marittime. 

Il dottor Sanzo ha illustra
to i programmi di intervento 
nel settore della difesa del
la spiaggia per quanto con
cerne Marina di Massa. Il 
sindaco non ha voluto sbilan
ciarsi, parlando di cifre uf
ficiali; è certo, però, che nel 
piano del ministero dei La
vori Pubblici 11 problema del 
litorale apuano viene preso 
in considerazione in maniera 
articolata tenendo conto di 
ciò che 6 stato fatto e di quan
to dovrà ancora essere at
tuato. 

Il piano parla di due tem
pi, uno contingente, l'altro 
dilungato appunto nel trien
nio. Per il primo periodo il 
ministero stanzierabbe la 
somma di 3 miliardi di lire 
per la prosecuzione dei lavo
ri programmiti nel famoso 
convegno di studi che si ten
ne lo scorso anno per inizia
tiva dell'amministrazione co
munale. Da questo convegno. 

come si ricorderà, us?i l'in 
dicazione per la realizzazione 
di una serie di isolotti da 
collegarsl con la terra ferma 
attraverso scogliere sotto il 
livello dell'acqua. Queste 
opere di difesa, inizate al 
principio dell'estate, stanno 
ogni giorno di più dimostran
do la loro validità, il che la
scia ben sperare per una de
finitiva soluzione -

Comunque indipendente
mente da queste opere, per il 
perfezionamento dei progetti 
e delle nuove opere nonché 
delle perizie dei lavori che 

| possano garantire veramente 
la soluzione di questo anno-

I so problema, il pi^no trien-
I naie prevede rutilizzaz!one di 

un totale di circa 10 miliardi 
di lire. 

Nel piano triennale prepa
rato dal ministero, ovvia
mente non si parla soltanto 
di Marina di Massa. Il do
cumento è stato predisposto 
soprattutto con la volontà di 
prevenire o per lo meno di 
agire tempestivamente là do
ve i fenomeni di erosione si 
verificano. 

Il riserbo degli amministra
tori è forse dettato dal fatto 
che sulla stampa locile era
no apparse nei giorni scorsi. 
antecedenti alla visita a Ro
ma del 6 settembre, una se
rie di notizie infondate su fi
nanziamenti inesistenti. • In 
un comunicato diffuso dall' 
ufficio stampa del comune 
si precisa che il dottor San
zo visiterà personalmente la 
zona per accertare i risultati 
conseguiti e p™r verificare le 
ulteriori necessità. 

f. e. 

Assemblea a Lucca per il Cardella 
LUCCA - La federazione 
unitaria ha proclamato la 
mobilitazione dell'intero mo
vimento sindacale lucchese, 
partendo da assemblee gene
rali sui posti di lavoro, a 
sostegno di una rapida e po
sitiva conclusione della ver
tenza Cardella. 

Nella riunione del cons; 
glio generale, svoltasi con la 
partecipa/ione della segrete
ria nazionale e di quella re
gionale unitaria, IH federazio
ne sindacale ha inoltre avan
zato al comitato di coordina
mento per la difesa del Car
della la proposta di una as 
semblea pubblica in tempi ra
pidi. 

Approfittando poi della pre
senza a Lucca del ministro 
dell'Industria Donat Cattin 
che oggi Inaugura la nuova 
sede della Camera di Coni 
mercio, il sindacato propone 
al comitato di formare una 
delegazione che chieda al mi
nistro di illustrare le proprie 
posizioni e richlerere un in
contro urgente con 1 dirigen
ti dell'IMI per un chiarimen
to sul comportamento tenu
to nella vicenda del Car
della. 

L'istituto Mobiliare, cre
ditore di 4 miliardi, ha in

fatti avanzato nei giorni scor
si al tribunale di Lucca la 
richiesta di avocare a se le 
decisioni che avrebbe dovu
to prendere il giudice dele
gato, Pacini, in mento alle af
fittanze proposte dalla C.C.C. 

L'IMI ha inoltre chiesto al 
tribunale « di non dar corso 
a offerte di affitto di bre
vissima durata e di nomina
re subito il comitato provvi
sorio dei creditori » e inoltre 
di accertare eventuali respon
sabilità dei falliti. In merito 
a queste richieste. 11 tribuna
le di Lucca ha r imandato ogni 
decisione al 20 settembre, 
quando sarà presente il suo 
presidente, e ha chiesto ai cu
ratori una relazione sulle tre 
proposte di affitto 

Nei giorni scorsi il comi
tato di coordinamento per la 
vertenza del Cardella ha con
segnato al tribunale una me
moria che chiarisca ulterior
mente la posizione unitaria 
delle forze politiche e sinda
cali lucchesi. 

In primo luogo — afferma 
il comitato — « è necessario 
superare rapidamente, nel ri
spetto del diritto, gli ostaco
li giuridici che si frappongo
no alla disponibilità del pos 
sesso di Carteuropa Industrie 

Cartarie Cardella. da parte 
della Carta Cartone e Cellu
losa S.p.A. 

Far passare altri giorni può 
pregiudicare la ripresa imme
diata dell'attività piodutti-
va, visto anche l 'andamento 
ciclico del mercato cartone. 

« Le proposte Ilcor - conti
nua la memoria del comi
tato — hanno sollevato fon
date perplessità 

Anche il documento presen
tato dal tribunale della Ilcor 
fa infatti riferimento a dif
ficoltà finanziarie delle azien
de U sette Ondulati della lu-
chesia) che la costituiscono, 
e afferma che il mercato non 
può recepire la produzione 
degli impianti ex Cardella. 
E tut to questo afferma il co 
tnitato. « diminuisce i livelli 
di sicurezza che la Ilcor of
fre e incrementa i timori 
che le aziende ex Cardella 
possano essere utilizzate come 
valvola di scarico per un mer
cato che notoriamente. da«li 
stessi boci dell'Ilcor. è s ta 'o 
sempre gestito con criteri oli
gopolistici ». 

r. s. 
NELLA FOTO: una manife
stazione sindacale a Lucca 

AÈL 

Inaugurato l'industriale « Avogadro » per 450 studenti 

Un nuovo istituto tecnico 
ad Abbadia San Salvatore 

Nella cittadina amiatina fino ad ora c'era sole una sezione staccata ormai insufficiente 
Una spesa di 750 milioni — Necessari nuovi mutui per il completamento dell'opera 
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A B B A D I A SAN S A L V A T O R E — La sede del nuovo istituto tecnico 

ABBADIA SAN SALVATORE 
— L'Amiata ha un nuovo 
istituto tecnico industriale. 
Si chiama « Avogardo » e 
può ospitare circa 450 stu
denti, è stato inaugurato ie
ri matt ina dall'assessore pro
vinciale Remo Carli, durante 
la cerimonia si e tenuto un 
incontro con la popolazione 
dell'Amiata. 

Fino ad ora ad Abbadia 
San Salvatore c'era un isti
tuto tecnico industriale, uria 
sezlcne staccata della «Ca
sa madre» senese, l'istituto 
Tito Sarroccht che ha diver
se « succursali » sparse un 
po' per la provincia. Il vec
chio istituto aveva varie se
di sparse in più parti del
la località amiatina e si era 
rivelato chiaramente insuf
ficiente alle esigenze della 
popolazione studentesca or
mai in crescente aumento. 

Fu cosi che due anni fa V 
amministrazione provinciale 
di Siena si assunse l'Impe
gno di costruire il nuovo im
pianto didattico che è costa
to 730 milioni. Fino a que
sto momento è stato costrui

to solamete il primo lotto 
dell'edificio scolastico che è 
cosi s t ru t tura to: al piano 
terra si trovano l'ufficio di 
presidenza, la segreteria di
dattica, la segreteria ammi
nistrativa, l'ufficio tecnico. 
l'archivio, la sala insegnan
ti, la sala per gli incontri con 
i genitori, la sala di visita 
medica, la biblioteca, l'audi
torium, l'alloggio del custo
de. il locale di attività dei 
custodi e un gruppo i servi
zi igienici. 

Al piano superiore seno in
vece disponibili tre aule nor
mali. l'aula di disezno, l'au
la di impianti chimici, quel
lo di elettronica, il labora
torio di analisi tecniche, 
quello di analisi strumenta
li, due laboratori di analisi 
quantitativa, il laboratorio 
di chimica organica, la salet
ta bilance, un locale da adi
bire a galleria, il magazzino 
per prodotti chimici, un al
tro per apparecchi inutiliz
zabili, tre batterie di servizi 
igienici. 

Lo sforzo dell'amministra
zione provinciale di Siena 

è ora tu t to proteso alla reu-
lizzazicne del secondo lotto 
dell'istituto « Avogardo » che 
consentirà di poter aprire 
anche lo spazio alle esercita
zioni teoriche per gli stu
denti di chimica — nel pri
mo lotto possono essere esple
ta te solo le esercitazioni pra
tiche — e di poter inserire 
anche gli studenti del bien
nio e quelli del corso di spe
cializzazione meccanica fre
quentato da 151 ragazzi che 
at tualmente devono assistere 
alle lezioni in un locale In 
affitto, distante circa 800 me
tri dal nuovo complesso 

Per poter realizzare il se
condo letto dell'istituto «Avo 
gardo» l'amministrazione prò 
vinciate di Siena dovrà otte
nere l'accensione di un mu
tuo di circa 800 milioni. 

I 600 milioni richiesti alla 
cassa depositi e prestiti — 
sempre sotto ferma di mu
tuo — oltre due anni fa e 
mai finora concessi non so
no più sufficienti a causa 
della lievitazione dei costi. 

« Evidentemente una vol
ta ottenuto il finanziamen

to richiesto dall'amminlstra-
zicne provinciale — ha detto 
durante l'inaugurazione l'as
sessore Carli — il progetto 
originario dovrà essere rie
laborato per quanto at t iene 
il corpo aule, in modo da in
serirvi le aule per il bien
nio, e i lavoratori per la spe
cializzazione meccanica. La 
palestra potrà essere ubicata 
in una posizione più felice 
di quella inizialmente previ
sta perché il lotto del ter
reno acquistato successiva
mente ha una superficie dop
pia di quella prevista nel 
progetto originale ». 

Dovranno essere at tenta
mente valutate le novità di 
carattere produttivo e socia
le che verranno ad introdur
si nei prossimi anni nella 
zona dell'Amiata. Se la pro
posta in esso contenuta an
drà in porto, non c'è dubbio 
che anche nel settore del
l ' insegnamento e della pre
parazione professionale del 
giovani occorrerà un adegua
mento alle esigenze che ver
ranno dalla riconversione 
produttiva amiatina. 

calvizie? 
G G t r i n . . . naturalmente 

I N N E S T O TRAPIANTO 

applicazione graduale e def ini t iva 
di capelli naturali nella cute 

per vedere dal vivo casi r i so l t i 
e per una diagnosi gratui ta 
te lefona al 28.41.06 21.78.19 
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rganiizazione EUR M E N 2 0 0 0 

diretta dal sig. GALLETTI e FIGLI 

A MIGLIORE GARANZIA 
Dimostrazioni gratuite 

FIRENZE • Via XX Settembre . 10 nero 
(Zona Ponte Rosso) Tel. 475.378 

Un convegno fro amministratori partiti e imprenditori a Grosseto 

La Regione accelera i tempi 
per il raddoppio dell'Aurelia 

La fine dell'opera è ormai irrinviabile - Scartata l'ipotesi del tratto autostra
dale - Dal '75 ad oggi sono quasi raddoppiati i costi per realizzare il progetto 
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Livorno-Collesalvelti 

Il sindacato 
elabora una 
piattaforma 
rivendicativa 

LIVORNO — Venerdì s: e 
riunita la segreteria del con
siglio intercategoriale CGIL-
CISL-UIL della zona Luorno 
Colicsalvctti: è stata esami
nata la situazione del mo
mento e »ono state definite 
le responsabilità delle com
missioni di lavoro. Dall'in 
contro sono emer.-e le l.nce 
di fondo che costituiranno 
la base della p:ataforma ri 
vendicativa. 1) L"occupaz.o-
ne, in modo particolare quei 
la giovanile e la lotta per il 
recupero delle terre ma!coi 
tivatc all'attività del'.e eoo 
perative agricole; 2> il con
solidamento e la qualifica
zione del tessuto delle gran 
di aziende con i problemi spe
cifici del CNIO (Cantiere Na
vale Luisi Orlando! e della 
Stanic; 3> tutta l'azione per 
salvaguardare ed espandere 
l'azienda minore: 4> lo svi
luppo del porto, la riorganiz
zazione del s stema di tra-
r r t o merci e di quello dei 

tersone: 5) la ripresa d3l-
l'attività edilizia e l'avvio 
a soluzione del problema ea-
m: 6) la riorganizzazione dei 
Mrvixi sanitari e la costim-
joone del consorzi. 

GROSSETO — L'importanza 
dell'Aurelia è stata sempre so
stenuta dalla regione per ;1 
suo carattere di strada nazio
nale; la sua sistemazione e 
una priorità indifferibile. In 
questo pasMj dell'intervento 
dell'assessore regionale ai Ia-
\ori pubblici, compagno Dino 
Raugi. va ritrovato il filo con 
duttore del convegno, tenuto 
51 ieri mattina nella >ede del 
consigl.o provinciale, per >tr.ri
gore i tempi di realiz/a/ior.e 
del progetto d: adeguamento e 
ammodernamento della statale 
Aurelia nel tratto -- 130 chi 
Icinotn — da Livorno a CIroa 
,-eto. Questa iniziativa. re>a 
p.ù o ie mai attuale per la 
catena di ine.denti qiKV.dia u. 
è *tata intrapresa congiunta
mente dalla amministrazione 
provinciale e dalla Camera e»; 
commercio di Grosseto. Vi 
hanno preso parte parlarne:1 

tari, sindaci, amministratori. 
Da un diverso assetto di que

sto nodo viario, « cerniera *> 
di collegamento tra il nord 
ed il sud del paese, passa in 
fatti il decollo della fase.a 
costiera toscana, da una par
te. e la garanzia di un più 
celere, adeguato e sicuro tran
sito di un notevole flusso au
tomobilistico dall'altra. Pro
blemi e situazioni, sempre pò-
stc all'attenzione del gover
no e dell'ANAS che sino ad 

oggi. :m t:mi>rc;i>.l).!nKHtf. 
tnnccrando-i ri.etro le rìff. 
coita f.nan/iane hanno fa::-» 
g ungere la questione ad uno 
staio di intollerabilità. 

\ e i \ a n interdenti del pre
sidente della provincia .1; 
Grosseto, di parlamentari, d -
rigenti po!it:t. e ammini-tra 
tori. >i è im-»o in luce come 
la mancanza di t ironia politi
ca te-a a realizzare abb-a 
portato ì >uo: co-ti. a seguito 
de! precesso mfìazionist.co. 
quasi a raddoppiarsi. Nel 1973, 
quando gì: ent: locali, le re 
gicni e le categorie cccnom -
che presero \ >:one di un pr-» 
getto di massima redatto IÌJ.-
l'ANAS. il costo s: aggirava 
sui 120 maliardi. Oggi hi rea-
l.zzazione dell'opera sfiora i 
2.W miliardi. 

Basando.-! anche sulle o f re . 
nel convegno, si è sottolinea
ta l'urgente necessità di non 
rinviare pai l'avvio dei la
vori. I comuni interessati dal 
transito dell'Aurelia hanno re
datto i loro piani territoriali 
per il passaggio dell'importan
te arteria. Occorre pertanto 
che il ministro dei Lavori 
Pubblici e il governo nella 
sua totalità, sulla base dei 
finanziamenti « prioritari » 
previsti per le opere pubbliche 
mettano mano una volta per 
tutte all'ammodernamento e 
all'adeguamento di questo no

do viar.o. una vera e propr-a 
« trappola mortale *. <.on uno 
dei più aiti indici di pericolo 
sita dell'intera rete stradale 
nazionale. 

Parlando della rete stradale 
toscana Raugi. ha ribadito 1" 
oppos tone rieila regione alla 
scelta a u t o s t r a d e , ciccali' 
ipotesi della Livorno Civitavec
chia sia per la situazione de
ficitaria della società auto
stradale (circa 4.000 miliardi 
di deficit) sia perché non è il 
caso di incrementare i canali 
di traffico chiudo. 

Per ,1 progetto dell'Aurelia 
da Livorno a Grosseto c'è un 
impegno delle banche e delle 
Camere di Commercio ad e-
largire un contributo finanzia
rio per gli oneri di progetta
zione m3 non per il pagamen
to dell'intero tratto. Per que
sto ha coneluso Raugi. l'o
rientamento è quello di chie
dere prioritariamente il finan
ziamento per ; lavori nel trat
to Cecina Follonica. Il con
vegno si è concluso con la no
mina di un ccmitato di coordi
namento per le iniziative che 
come primo impegno di lavoro 
ha avuto il mandato di chie
dere un incontro con il mi
nistro Stammati per verifi
care la volontà del governo. 

Paolo Ziviani 

Senza Anticipi né Cambiali anche fino a 

40 mesi per acquisti fino a 4 milioni 

TELEVISORI a colori 
IMPIANTI ALTA FEDELTÀ* 

GIRADISCHI STEREO 
TELEGIOCHI per TV 

RADIÓREGISTRATORI ecc. 

Lussuosi ARREDAMENTI 
CAMERE - CAMERINE 
CUCINE COMPONIBILI 

SOGGIORNI - INGRESSI - SALOTTI 
DIVANI. POLTRONE e MOBILI latto 

TAPPETI - LAMPADARI ecc. 

ORGANI ELETTRONICI 
PIANORGANI • CHITARRE 
MACCHINE DA SCRIVERE 

CALCOLATRICI ELETTRONICHE 
RASOI ELETTRICI ecc . 

ELETTRODOMESTICI 
CUCINE a gas. elettriche 

FRIGORIFERI - CONGELATORI 
LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE 

RADIATORI • STUFE gè», elettriche 
MACCHINE PER CAFFÉ* ecc. 

e tanti altri articoli; tutto a: 

PREZZI ASSOLUTAMENTE IMBATTIBILI 
Confrontateci con tutti i concorrenti compresi i Fabbricanti che vendo 
no direttamente. Rimarrete sbalorditi dei nostri PREZZI notevolmente 

più bassi e l'Alta Qualità dei prodotti 
Vendite e consegne m tutto Italia 

GRANDI MAGAZZINI 
SUPERMARKET REMAN 

Vi l i * RAFFAELLO SANZIO 6 * Piana PIER VETTORI 8 
a 300 metri dal Ponte della Vittoria 

f«l. 323.UI (Nostro >i>top*rche0gio) 

SEDE CENTRALE 

NANNUCCI RADIO 
Via RONDINELLI 2 - Piana ANTINORi 10 

a 300 metri da piazza Stazione e piazza Duomo 
Ttl. 2C1.MJ (Dilla fwtfata n«l 1132) F I R E N Z E 

ci troveremo... 

...d'amore e riaccorda*. 
con ddlàcqutsto diretto con il produttori 

ABBIGLIAMENTO PAGLIAI 
via Leonardo da Vinci 192/Sovigliana 

dal 16 Settembre vi aspettiamo al 

NUOVO CENTRO VENDITA 
a metà strada tra 

EMPOLI E VINCI 


