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Un perentorio invito dell'assessore Fede ri gì 
' * f r ci 

* s 

Nessun rinvio per gli scarichi 
industriali nella zona del cuoio 

Del problema se ne è discusso ampiamente in una riunione del consiglio regionale - Una revisione 
'. per la collocazione « urbanistica » delle aziende - L'assillo costante dell'inquinamento atmosferico 
i La situazione ambientale 
' nena zona del cuoio non am-
1 mette più . altre proroghe e 
pertanto il settore industriale 

1 deve avere chiaro che i prò 
blemi ncn si risolvono con 
rinvìi, ma che occorre af
frontarli con serietà e soprat
tutto adempiendo agli obbli
ghi di legge. Con queste paro 
le l'assessore Lino Pederigi 
ha iniziato la reolica ad una 
interrogazione del consigliere 
de Enzo Pezzati sulla zona 
del cuoio. E' un invito chia
ro, perentorio agli industria
li a rispettare la scadenza 
per l'allineamento degli sca
richi alle norme di legge. 

Il rispetto di questi tempi 
e di queste norme è una del
le pregiudiziali di fondo per 
modificare la pesante situa
zione che si è determinata 
nella zona del cuoio. Cosi co
me sarà indispensabile rive
dere la collocazione « urbani-

' stica » delle aziende concia
rie. La revisione degli stru
menti urbanistici su base 
comprensoriale è già in atto 
e dovrebbe consentire di ave
re nuovi spazi destinati nò 
accogliere le attività esisten
ti e che sono divenute ormai 
insopportabili per il tessuto 
urbano. 

Devono essere spazi qual
siasi?, chiediamo all'assessore 
Risponde: « Questi spazi li 
stiamo individuando corretta
mente in quanto non solo de
vono servire a mantenere in 
piedi le attività economiche 
ma devono essere soprattutto 
tali da permettere la colloca
zione di tutte le strutture ne
cessarie per diminuire gli ef

fetti inquinanti ». In queste 
aree infatti dovrebbero sorgere 
impianti di trattamento, im
pianti di depurazione, acque
dotti industriali e altre strut
ture capaci <• limitare i danni 
dell'inquinamento. 

L'altra via, orma'i conosciu
ta dati i fiumi di parole scrit
te sulla « valle del cuoio ». è 

quella di un intervento diretto 
sul cicli produttivi. L'adozione 
di nuove tecnologie può con
sentire il recupero dei prò 
dotti pregiati e l'eliminazione 
dalla lavorazione di sostan
ze tossiche e nocive. 

Ancora una volta è stato 

tracciato il quadro degli in
terventi di disinquinamento: 
dall'impianto di Pente a Ego
la, la cui entrata in servi
zio è prevista entro l'estate 
dell'ai, a quello di Santa Cro 
ce che già in funzione deve 
comunque essere completato. 

Resta ancora da definire in
vece il peso ishe esercita lo 
inquinamento atmosferico. La 
attività conciaria non com 
porta infatti solo complessi e 
rilevanti oroblemi di igiene 
industriale, di inaulnamento 
ìdrico e del suolo, ma anche 
un certo grado di deteriora
mento dell'atmosfera. Con il 

recente inserimento di Santa ! 
Croce nella zona «A» di con
trollo della Legge 615 il Co
mitato regionale contro l'in
quinamento atmosferico ha 
iniziato un lavoro che si pro
lungherà nel tempo dal mo-
rneiuo che tutta una prima 
iase sarà dedicata alla cono-
.scen/a dei tatton inquinanti, 
Uà Santa Croce si passerà 
all'intero comnrensoiio: in
fatti il problema esiste ben 
oltre i confini di questo co-
mure. 

qualcosa può essere, anche 
in questo campo, fatto subi
to. Sono, ad esempio, già in 

Un piano per i profughi del Vietnam 
Una specie di piramide quella avviata per 

fornire aiuti ai profughi vietnamiti. Dopo 
la riunione tenutasi a Roma il 5 scorso 
alla presenza dell'onorevole Zamberletti, 
alla quale hanno partecipato i rappresen-

" tanti di tutte le Regioni italiane, si è te
nuto, nella sede della Regione Toscana, un 
incentro fra i rappresentanti degli enti lo
cali dell'Associazione nazionale dei Comuni 
d'Italia, dell'Unione regionale delle Provm-

, ce toscane e del > Comune di Firenze per 
concordare un piano di coordinamento dei-
le iniziative in ravore dei profughi del Viet
nam. 

All'incontro erano presenti, oltre al pre
sidente della giunta regionale Mario Leone, 
il vice presidente Bartolini, il sindaco di 
Firenze Gabbuggiani, il presidente della 
URPT Franco Ravà assieme al presidente 
Bicocchi e all'assessore Borri della presi
denza deirURF, Gedda. Fabbri e Bausl in 
rappresentanza dell'ANCI. 

Dopo aver affrontato i problemi che do
vranno essere risolti per la sistemazione 

dei profughi e ricordate le indicazioni sca
turite dall'incontro di Roma, nefeorso della 
riunione è stata sottolineata la necessità 
di individuare soluzioni di inserimento per 
i profughi vietnamiti e non solo di semplice 
ospitalità. 

A questo fine è stata stabilita una strut
tura piramidale di coordinamento ed orga
nizzazione: Provincia per Provincia l'Unio
ne regionale delle province toscane e il 
Comitato regionale dell'associazione nazio-
naie del Comuni ch'Italia raccoglieranno le 
proposte e le offerte di lavoro per i nume
rosi profughi vietnamiti, avendo comunque 
come punti di riferimento prima la Re
gione e quindi il comitato diretto dall'ono
revole Zamberletti, al quale spelleranno le 
decisioni sulla sistemazione territoriale dei 
circa mille profughi. In una lettera aperta 
alle Regioni, agli enti locali e ai oartiti, i 
movmenti giovanili avanzano richie-ta di un 
effettivo contributo in questa cirezione. 

corso di notifica le prescrizio
ni per l'innalzamento dei ca
mini che dovrebbero portare 
ac« una più efficace disper
sione degli inquinanti in at-
mosteia Ma e chiaro che do
vrà comunque essere studiata 
una soluzione a più lungo ter
mine, una soluzione che po
trebbe prevedere una even
tuale centralizzazione per cer
te niee industriali della pro
duzione di vapore con un so
lo grosso impianto di combu
stione a cui collegare even
tualmente la soluzione di al
tri problemi relativi a resi
dui industriali, fanghi da im
pianti di depurazione e rifiu
ti solidi urbani. Per i sol
venti organici sono allo stu
dio analisi per eal'i'/are mo
difiche impiantistiche delle 
cabine tìi verniciatura. 

« Ogni qual volta si par
la della zona del cuoio — 
mi dice l'assessore, dopo il 
dibattito in aula — ci si ren
de conto della complessità 
della situazione e del livello 
di guardia che si è raggiun
to. Ci sono, intrecciati, aspet
ti politici ed economici; mo
rali e pratici. E' anche per 
la complessità di questi aspet
ti che è più chp mai neces
sario un impegno serio ed 
una attiva collaborazione con 
gli enti locali e la Regione 
da parte degli imprenditori 
che devono assumersi la lo
ro piena responsabilità anche 
rispetto all'inquinamento at
mosferico e a"''nsa'ubrità de
gli ambienti &ì lavoro. 

. Maurizio Boldrini 

Le iniziative nelle fabbriche pistoiesi e lucchesi 

Davanti ai cancelli 
della LMI la solidarietà 
di consigli di fabbrica 

Una battaglia contro la linea di ristrut
turazione portata avanti da Orlando 

Metalmeccanici in corteo 
con in testa la Breda 

PISTOIA — La mattinata pistoiese di ieri si è tinta di 
blu. I metalmeccanici, per i quali i risultati delle ultime 
trattative sono tutt'altro che soddisfacenti, seno usciti dalle 
fabbriche ed hanno sfilato per le vie della città. Oltre alla 
Breda, che sì è fermata al completo dalle 9 alle 11, è da 
sottolineare la presenza dei lavoratori delle piccole e medie 
industrie, che hanno Ingrossato le file del corteo. La mani
festazione si è snodata attraverso un itinerario tradizionale. 

Quello di Pistoia è solo un momento, fra tutti quelli 
che si stanno vivendo un po' in tutta Italia. Ma è certo 
un momento indicativo che da con precisione il senso della 
determinazione che c'è nei lavoratori. La lotta della Breda, 
che a Pistoia è un po' l'azienda guida, è passata per oltre 
100 ore di sciopero, per un'esperienza di autogestione della 
fabbrica ed ora si sente dire fra gli stessi operai che, se 
non si arriverà ad una sollecita chiusura del contratto, si 
arriverà (forse già da oggi) a forme di lotta «più dure ed 
esaltanti ». Ieri il corteo si è soffermato all'Associazione 
industriali. 

Nel ritornare alle fabbriche un elemento di novità (per 
Pistoia): i lavoratori hanno inventato un altro percorso: 
non più attraverso le vie cittadine, ma dalla stazione, fra 
i binari e le locomotive, che del resto sono in fabbrica il 
loro pane quotidiano. 

FORNACI DI BARGA (Luc
ca) — Ai cancelli dello stabi
limento più grande del grup
po LMI, il colosso del rame 
del vice presidente della Con-
flndustrla, Orlando: attorno 
alla tenda, montata da ve
nerdì scorso a presidio dello 
stabilimento, c'è sempre un 
folto gruppo di operai. 

E' presente anche una de
legazione di Villa Carclna, 
dove Orlando vorrebbe licen
ziare (le lettere sono arrivate 
da tempo) 155 lavoratori- è 
in risposta a questa ristrut
turazione selvaggia che prò 
prio stamani i metalmeccani
ci dell'intera provincia di 
Brescia si fermano per tre ( 
are scendono in piazza in ot
tantamila. Parlando con gli 
operai, in attesa che cominci 
l'assemblea a cui sono state 
invitate anche le for7e politi
che e le Istituzioni delia zo
na, si coglie un clima di 
grande entusiasmo e di sere
nità. «Non è mai stato come 
questa volta — afferma un 
lavoratore della fonderia — 
stiamo dimostrando una 
grande forza, e la stessa di
rezione aziendale, famosa per 
la sua durezza (basta dire 
che nel 1977 ha risposto alle 
nostre lotte con tredici serra
te) sembra intimorita». 

Al presidio, davanti al can
cello della Metalli industriale, 
sono venuti a dare un mano, 
come segno concreto di soli
darietà, molti consigli di 
fabbrica della Media Valle e-
dili, chimici, cartai. Alla lotta 
per il rinnovo del contratto 
si lega per la LMI quella 
contro la linea di ristruttura

zione portata avanti da Or
lando nonostante gli arco, di 
firmati negli scorsi anni. Nel 
luglio del 1977. infatti, dono 
otto mesi di una lotta che 
ricevette l'appoggio delle for
ze politiche, della regione, 
dei comuni, si giunse ad un 
accore'o in cui Oriando pren
deva impegno di mantenere l 
livelli occupazionali con in
vestimenti per l'allargamento 
e la qualificazione produttiva. 
In questi anni è invece anda
ta evanti una linea opposta: 
così si vuole licenziare pe
santemente. a Villa Carclna. 
si mette in cassa integrazio
ne senza prospettive a Cam-
potizzoro, si vuole ridurre lo 
stabilimento di Fornaci ad 
una grande fonderia con il 
taglio di tutte le lavorazioni 
finite. «E' una linea di chiara 
impostazione antioperaia e 
antisindacale — denuncia un 
volantino distribuito ieri dal
la Federazione comunista 
lucchese — una linea che il 
vicepresidente della Confin-
dustria cerca di portare a-
vanti non rispettando gli ac
cordi, rispondendo con serra
te, denunce, provvedimenti 
disciplinari e con l'uso in
giustificato della cassa inte
grazione 
Ma il blocco delle portinerie 
in atto in questi giorni a 
Fornace di Barga deve far 
capire a Orlando, e a tutti 
coloro nel padronato che 
come lui per mesi hanno la
vorato per sconfiggere dura
mente il movimento operaio, 
che non devono illudersi, e 
sperare che la classe operaia 
sia stanca, più debole». 

La città del Palio entra nella sua stagione più bella 

Con la «Chigiana» e l'Università 
per stranieri 2000 giovani a Siena 

Il violoncellista Navarra ha aperto i corsi di perfezionamento musicale - Domenica si inaugura la 
scuola per stranieri - Antica tradizione culturale - Là << Settimana chigiana » dedicata ad Haydn 

Turista 
francese 
affoga 

a Punta Ala 
GROSSETO — Anziano tu
rista di origine italiana e 
residente in Francia, Giu
seppe Artuso, di 74 anni, è 
affogato la notte scorsa nel
le acque del porto turistico 
di Punta Ala. la nota locali
tà balneare, nel comune di 
Castiglion della Pescaia, me
ta della jet-society italiana. 

L'uomo che pare avesse de
ciso di compiere una pas
seggiata lungo il molo, do
po essersi incamminato su 
una passerella in tavole, ha 
perduto l'equilibrio precipi
tando in mare. 

I familiari non vedendolo 
rientrare hanno dato l'aliar 
me, dando cosi il via alle 
ricerche che hanno poco do
po portato alla scoperta del 
corpo senza vita dell'anzia
no turista. 

SIENA — Siena è ormai 
entrata nella sua stagione 
più bella: quando le altre 
città, al r i tmo sempre più 
caldo del sole d'està e. si 
fanno deserte. Slen? si a-
nima invece, impn vvisa-
mente, di una fi .nesia 
nuova. Il segnale e dato 
innegabilmente dal Palio 
di - luglio: magari dopo 
quella scadenza i senesi 
vanno a villeggiare sul 
paesini della costa tirreni 
ca. ma turisti italiani e 
stranieri affollano la città. 

Quasi padroni dei vicoli 
e delle stradine senesi, la 
categoria più numerosa 
dei «forestieri d'estàte> è 
data dai giovani. Incalco
labile il numero di chi, 
armato di sacco a pelo e 
chitarra, si sistema in 
qualche modo in piazza 
del Campo, difficilmente 
calcolabile anche il nume
ro effettivo e reale dei tu
risti che vanno in albergo, 
si sa con certezza che ben 
2000 giovani vengono a 
Siena per studiare. Sem
bra quasi un paradosso: la 
cosa è facilmente spiegabi
le se si pensa alle istitu-

' Firenze-Viareggio in chiave 
azzurra. Tra i suoi tanti me 
riti la Firenze-Mare in pro
gramma per il 15 di agosto 
annovera anche quello di of 
f nre il « lasciapassare » per 
la gara mondiate. I corridori 
lo sanno e la circostanza co
stituisce uno stimolo a fare 
meglio. La Firenze-Viareggio, 
organizzata dall'Aurora, sarà 
seguita sicuramente del 
commissario tecnico Edoardo 
Gregori per rendersi conto 
delle qualità atletiche dei pa
pabili alla maglia azzurra. 

Gli uomini toscani da tene
re d'occhio sono Maffei del-
l'Essebi di Sovigliana, c&m 
pione italiano individuale, 
p'urivittorioso della Toscana, 
Petito della Fracor e Paolo 
Venturini, vincitore dei Giro 
delle Valli Aretine dove ha 
battuto le forti formazioni 
lombarde. Il CT Gregori. da
ta la larga partecipazione di 

zioni culturali che si tro
vano nella ci t tà del palio. 
Settecento sono infatt i ì 
giovani iscritti alla Acca
demia Chigiana e quelli 
che frequenteranno i corsi 
della Scuola di lingua e 
cultura italiana per stra
nieri. L'inaugurazione dei 
corsi ' della scuola per 
stranieri si tiene domenica 
alle ore 10 nell'Aula magna 
dell'Università senese. 

Parlerà il professor Enzo 
Carli e visto che la ci t tà 
s ta celebrando l'ottocente-
nario della sua cattedrale, 
l 'argomento della prolu
sione sarà «L'arte nel 
Duomo di Siena». Que
s t 'anno alla data odierna 
gli iscritti hanno raggiun
to, appunto, quota mille
trecento. con un incremen
to di circa 200 uni tà ri
spetto al 1979. rappresen
ta to principalmente da una 
forte «iniezione» di giovani 
svizzeri, tedeschi e francesi. 
in diminuzione invece gli 
africani. 

L'altra grande istituzione 
senese. l'Accademia Musica
le Chigiana. ha invece già 
aperto i bat tent i , sin da 
lunedi scorso. E' s ta to il 

Mercoledì 15 agosto 

Firenze-Viareggio 
in chiave azzurra ; 

La classica corsa toscana organizzata dall 'Aurora-Flo-
rentia - Sarà seguita dai CT De Gregori - Il percorso 

] atleti, avrà modo di « sceglie-
' re » abbondantemente, anche 
I se riteniamo che il suo tac-
| cuino sia già zeppo di nomi. 

Gli amici dell'Aurora hanno 
festeggiato i trentatrè anni 
della Firenze Mare, nel corso 
di un incontro conviviale al 
Tennis Club del Visarno 
(Motovelodromo). Presenti 
numerosi tecnici, dirìgenti di 
società, ex atleti (Sacchi, Ba
roni) e il commissario tecni
co della nazionale professio
nisti Alfredo Martini. Hanno 
fatto gli onori di casa Risto
ri, Frangi e Mazzola. 

Il percorso è quello classi
co: Firenze (con partenza da 
piazza Torouato Tasso). San 
Donnino. Poggio a Calano. 
Pistoia. Montecatini. Pescia, 
Vellano. Prunetta, Le Piastre, 
Ponte Petri, San Marcello. La 
Lima. Lucca. Monte Magno. 
Camaiore. Montramito. Via
reggio per un totale di 190 
chilometri. ! 
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OFFLORENCE 
Via Toraabuoni 2 

Telefoni 2S4.I33 - 29S.M6 

FIRENZE 

CORSI 
ESTIVI 

di 

LINGUA 
INGLESE 

celebre violoncellista An
dré Navarra ad inaugurare 
la stagione dei corsi di 
perfezionamento, giunti al
la quarantot tes ima edizio
ne : i set tecento iscritti 
vengono da circa cinquan
ta nazioni di tu t to il mon
do. Anche in questo caso 
si è avuto un incremento 
negli iscritti, dei quali 170 
sono gli allievi effettivi e 
250300 gli uditori. 

Grossi nomi anche que 
l'Accademia, diret ta dal 
s f a n n o fra 1 docenti del-
1978 dal maestro Guido 
Turchi : al già citato Na
varra presente a Siena sin 
dal 1949 vanno aggiunti 
Guido Agosti che proprio 
oggi, giovedì, inizia il suo 
corso di pianoforte. Fran
co Donatoni, composizione, 
Salvatore Accardo. violino, 
Giorgi Favaret to, canto 
da concerto, Riccardo 
Brangola. musica d'insie
me, Severino Gazzellonl, 
flauto. Giuseppe Garbar!-
no. clarinetto. Bruno Giu-
ranna , viola. Franco Pe-
tracchi contrabbasso. Ca
scar Ghiglia, chi tar ra e 
Franco Ferrara, che per il 

f: 

CAMINETTO + CALDAIA 
PER RISCALDAMENTO 

A LEGNA ...DEI RADIATORI 

AGENZIA CON DEPOSITO: 

Via torace» 2. e«*oto Via Malibrae 5-7 

- FIRENZE TELEFONO 3 M 4 S 5 

C O A C O R M 
CHI ESI HA UZZANESE (PT) 

TEU («7S) mm 

DISCOTECA JUNIOR 
Aperta tutte le sere compreso 
sabato a domenica pomeriggio 

DISCOTECA SENIOR 
E SPAZIAI ; . 

Tutti l venerdì liscio con I 
migliori complessi 
Sabato sera e domen'ca po
merìggio discoteca. 
Oeensnics aera* tfiacotaca a tiacte) 
Tatta la taarigffa ai ««erta al 

CONCORDE 

suo corso di direzione 
d'orchestra ha raggiunto la 
punta massima delle do
mande di iscrizione, 99, 
mai verificata. 

Accanto alle lezioni or
dinarie. vanno aggiunti al
cuni seminari quanto mai 
interessanti che si terran
no nel corso dell 'estate: 
Lidia Stix Agosti terrà un 
seminario di musica vocale 
continentale. Piero Farulli 
del quar te t to d'archi Ita
liano sul quar te t to d'archi, 
Vingo Globokar dal 26 lu
glio al 2 agosto, di trom
bone, Diego Carpitella di 
etno-musicologia, insieme a 
Piero Vaghmi e Ivan Van-
dor. Alain Meunier di mu
sica s t rumentale contem
poranea. Per la composi
zione due saranno i semi
nar i : dal 6 al l ' l l agosto di 
Iannìs Kenakis e dal 21 al 
25 agosto di Luis De Pa-
blo. Il tu t to , na tura lmente 
suggellato dalla se t t imana 
musicale Chigiana. giunta 
alla 36esìma edizione, che 
inizierà il 22 agosto e sarà 
dedicata quest 'anno ad 
Haydn. 

Daniele Magrini 

f CENTRO 
delle 

CARNI 
di Palmieri e Vannini 

Via Parenzo 30 
Rosignano Solvay 

Carni fresche 
d Salumeria 
• Polleria 

Ogni venerdì e sabato 
OFFERTE SPECIALI 

S K M T 

TEATRO 
TENDA 
a 

^ < 
CECINA 
MARE 

APERTO TUTTE LE SERE 
SPETTACOLI E ATTRAZIONI 

.TURA 

' CASA 
della 

SCARPA 
CALZATURE - BORSE 

PELLETTERIE 
VENDITA DIRETTA 

ZAMBRA-NAVACCHIO (Pisa 
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TEMPO LIBERO E CULTURA 
di SERGIO BERNARDINI 

Viale Kennedy - Lido di Ca
maiore Tel. 67.528 67.144 

STASERA 
< I bambini di Harlem » 

di Mar Brooks 
presentano le 

DANZE NEGRE 
DAL MONDO 

in occasione 
dell' anno internazionale 

del fanciullo 

DOMENICA 15 

LUCNICA 
Complesso Nazionale 

Polkloristico 

MARTEDÌ* 17 

BALLETTO NAZIONALE 
SPAGNOLO 

direzione artistica 
Antonio Gades 

GIOVEDÌ* 19 
La scuola del BOLSHOI 
presenta la versione ori
ginale del 

« LAGO DEI CIGNI » 
di P. I. Tchaicovsky 
Balletto accademico 

di Novosibirsk 

Prezzi: numerati 7000 ( 6 0 0 0 ) . 
gradinate 3500 ( 3 0 0 0 ) . 
I prezzi fra parentesi tono pra
ticati a tutte le riduzioni d'uso. 
Prevend re biglietti C/o I M I O 
la-domani dalle 10 alle 13 • 
dalle 15 atte 22. 

R
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ci
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Strumento 
della costruzione 
della elaborazione 
della realizzazione 
della linea politica 
del * 
partito comunista 

ESPOSIZIONE DI OLTRE 

l O O SERPENTI 
O R A R I O 

11-24 
I PIÙ' VELENOSI 
DEL MONDO 

da OLIVIERO 
RONCHI - MARINA DI MASSA 

T 

'UOMO 
'DONNA 
•RAGAZZO 

I 0 & 
ov 

•classico 
-sportivo 
'casual 

-L > 

/emaforo rozzo L ' A B B I G L I A M E N T O 

EGOZI A: 
P I O M B I N O - C E C I N A • G R O S S E T O 

P O R T O F E R B A I O • V E N T U R I N A > 

Ippodromo di Ardenza 
LIVORNO 

RIUNIONE D'ESTATE 1979 - STASERA ORE 21 

CORSE di 
GALOPPO 
IMPIANTO TELEVISIVO 

SERVIZIO DI BAR . A CIRCUITO CHIUSO • * i « 


