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Gli ottimi risultati in Toscano 
del « piano antifuoco » regionale 

L'acqua per spegnere 
gli incendi non viene 
soltanto «dal cielo» 

Perfetta coordinazione tra mezzi aerei 
e servizi a terra 

Una rete radio su tutto il territorio 
Il problema di atti vandalici 
La proposta di una campagna 

di educazione al rispetto dei boschi 

Accade spesso in Toscana di 
attraversare un bosco e trovarsi 
all'improvviso di fronte ad una 
grande macchia scura. Quello de
gli Incendi è infatti uno dei gran
di problemi del territorio e del
l'ambiente che gli enti locali, la 
Regione in primo luogo, hanno di 
fronte insieme ai danni causati 
dall'inquinamento industriale. 

E 11 stanno affrontando tutti e 
due con notevole impegno. Basti 
pensare alla altissima percentua
le (un primato nazionale) di de
puratori Impiantati sul territorio 
regionale e al dati sulla lotta con
tro gli incendi dei boschi forniti 
ieri mattina in una conferenza 
stampa dall'assessore regionale 
alla agricoltura e foreste Emo Bo-. 
nifazi.. 

«Purtroppo — ha esordito — 
un nostro primato è anche quel
lo degli incendi, che ci colloca ai 
primi posti nella graduatoria del
le regioni colpite da questa cala

mità >• Sono infatti oltre sette
mila gli incendi che hanno col-

, plto il territorio toscano per un' 
area di circa 1.200 chilometri 
quadrati dei quali l'80% coperti 
da boschi. 

Ma — dietro le apparenze — 
questi dati sono tutt'altro che 
negativi. Dal '75 ad oggi si è in
fatti registrato un grosso calo 
nelle estensioni di terreno colpi
te dal_ fuoco (da 85.000 ettari a 
29.000) rispetto al numero di fo
colai d'Incendio il cui numero è 
Invece diminuito di poco. « Un 
risultato di cui slamo orgogliosi 
— ha sottolineato uno degli or
ganizzatori del servizio — anche 
se c'è da fare ancora molta-stra
da. I mezzi di difesa più avanza
ti lasciatici in eredità erano le 
motoseghe e... le frasche per bat
tere i cespugli!.» 

E' proprio nelle strutture tec
niche che l'amministrazione re
gionale è riuscita ad ottenere i 

migliori risultati organizzando 
una < pianificazione antincen
dio » che per ora funziona in ma
niera ottimale. Basandosi sulla 
collaborazione tra servizi regio
nali, Comuni e Comunità mon
tane e coinvolgendo le guardie 
forestali, gruppi privati, i pom
pieri oltre a moltissimi volontà-. 
ri; (4.000 persone), si riesce In
fatti ad assicurare un Interven
to immediato ed efficace in qua
si tutti i punti della regione. So
prattutto grazie alla rete di po
stazioni radiofoniche dislocate 
su tutto 11 territorio ed in comu
nicazione con ; alcune • stazioni 
operative. Oltre a queste sono co
stantemente in azione centri di 
avviamento su aerei < Piper > del
la « Transavlo » e dell'* Alietru-
sca » dotati anche di potenti am
plificazioni per avvertire le popo
lazioni vicine agli incendi. 

Oltre ai mezzi meccanici si è 
in grado di far intervenire, nel 

casi più gravi, anche uri « Hercu
les C-130 > dell'aeronautica mili- ; 

tare attrezzato allo scopo, di stan
za nella base di Pisa. JDl questo 
aereo ha parlato il comandante ; 
pilota, ricordando che è In grado 
di scaricare 12 tonnellate di ac- ' 
qua e solvente volando a soli 50 . 
metri di altezza. 

I problemi da affrontare, a que- ! 
sto punto, sono soprattutto di '< 
prevenzióne. Il dato realmente 
preoccupante è ' Infatti l'enorme 
aumento degli incendi dolosi, mal- ; 
gTado la rigida applicazione del 
divieto di fabbricazione anche 
sulle aree incendiate. A questo 
scopo l'assessore Bonifazl ha pre- •: 
sentato ai giornalisti una propo
sta per avviare una campagna di 
educazione al rispetto del patri
monio boschivo anche attraverso _ 
la stampa, oltre ad un piano di 
coordinamento con le forze di 
pubblica sicurezza. 

B. me. 

Alle acciaierie si prevedono ripercussioni per le difficoltà del settore a livello comunitario 

A Piombino arriva una di crisi? 
La Comunità economica europea si appresta a dichiarare la «crisi manifesta» - A questo punto 
le innovazioni tecnologiche non basterebbero più - Il 26% del deficit è costituito dai residui passivi 

PIOMBINO — Si stanno 
preparando tempi duri perule 
Acciaierie di Piombino? L'in-. 

. terrogativo si fa sempre più * 
strada in questi giorni, men
tre a Bruxelles si sta discu
tendo il provvedimento pro
posto dal ministro della CEE " 
per l'industria. Davignon. che 
comporterebbe un restringi
mento della produzione di 
acciaio in tutti i paesi della 
Comunità - europea intomo al 
20 per cento. 

Finora soltanto la rigida 
oosizione della Germania Fe
derale ha impedito ai mini
stri CEE di dichiarare « crisi 
manifesta » per il settore si
derurgico, ma il nodo dovrà 
comunque essere sciolto do
no la pausa di 48 ore richie
sta dai tedeschi martedì. Il 
provvedimento era. comunoue 
nell'aria. Alla super produ
zione europea di acciaio, in
fatti, non corrisponde • da 
tempo una uguale capacità 
concorrenziale in un mercato 
sempre più caratterizzato dal 
dumping che ormai non solo 
i giapponesi • praticano 

L'Italia, sebbene possieda 
una capacità produttiva su
periore alle esigenze interne, 
importa più acciaio di quan
to riesce ad esportare, men
tre le nostre industrie side-
nirgiche si dibattono in una 
crisi finanziaria di notevoli 
proporzioni. Costrette all'in
debitamento con le banche. 
gli interessi passivi finiscono 
con l'avere il pesò determi
nante nelle perdite delle* a-
ziende a partecipazione stata
le: alle acciaierie di Piombi
no gli interessi passivi rap
presentano il 26 per cento 
del deficit maturato nel cor
so del 1979. 

Quali sarebbero, in questa _ 
situazione, gli effetti della 
restrizione produttiva per la 
siderurgia italiana? . : Stando 
alle dichiarazioni trapelate in 
questi giorni attraverso la 
stampa, il provvedimento non 
sarebbe del tutto sgradito a-
gli italiani, anche se il presi
dente della Finsider Capanna 
ed il ministro Bisaglia si so
no adoperati perché alla di
chiarazione di crisi manifesta 
siano accompagnati maggiori 
vincoli per le importazioni da 
paesi terzi. 

Uno dei provvedimenti che 

a - questo proposito potrebbe 
essere rispolverato è il re
stringimento del numero del
le dogane autorizzate allo 
svincolo dei prodotti siderur
gici. in modo da esercitare 
un maggior controllo sulla 
quantità e "sulla qualità degli 
acciai importati. Nel passato. 
tuttavia. - un provvedimento 
del genere provocò la reazio
ne negativa di numerosi porti 
del nostro paese e delle in
dustrie di seconda lavorazio
ne degli acciai. 

. Saranno le industrie più a-
vanzate tecnologicamente o 
quelle più arretrate a trarre 

vantaggio dalla dichiarzione 
di «crisi manifesta»? Sta il 
fatto che non tutta-la side
rurgia italiana , è attestata 
sugli stessi livelli tecnologici 
e viene quindi da chiedersi 
quale sarebbe l'impatto del 
provvedimento sugli stabili
menti siderurgici che per 
l'handicap tecnologico o per 
il - peso dell'indebitamento 
non saranno in grado di sta
re al passo europeo. 
. La preoccupazione è pre
sente per le stesse acciaierie 
di Piombino. H piano quin
quennale presentato soltanto 
quattro mesi fa dal presiden

te Arena è ormai diventato 
un libro dei sogni. La ridu
zione del deficit che nel T 9 è 
statò di 98 miliardi è ormai 
divenuto impossibile ed ora, 
semmai, si parla di un au
mento di altri 30 miliardi del 
bflancio '80. 
- Parlare in queste condizio
ni di pareggio entro il 1981, 
cóme faceva il piano quin
quennale, sembra più fanta
sia che realtà. / Dei 209 mi
liardi per la ricapitalizzazione 
delle acciaierie di Piombino 
soltanto 60 sono arrivati, 
mentre le . possibilità di ac
cesso ai fondi della legge per 
la ristrutturazione industriale 
sembrano essersi fortemente 
ridotte. • 

Le difficoltà nelle acciaierie 
di Piombino, tuttavia, non si 
fermano alla pesante : situa- ; 
zione finanziaria.. c'è • anche 
una crisi di mercato. Sta in
fatti aumentando lo stoccag
gio dei prodotti semi-lavorati 
destinati alla Teksind (Fiat) 
che, anche dopo il passaggio 
alla Finsider dell'intera quota 
azionaria della società piom-
binese, è rimasta, con circa 
200 mila tonnellate di se
mi-prodotti, il miglior cliente 
delle Acciaierie. . 

In questa già difficile si
tuazione la dichiarazione .di 
«crisi manifesta» potrebbe 
anche essere la goccia che fa 
traboccare la lingottiera delle 
Acciaierie di Piombino. E' 
pur vero che gli kivestimentì 
tecnologici di questi ultimi 
anni fanno dello stabilimento 
siderurgico toscano un'azien
da produttivamente sana, ma 
questo potrebbe anche non 
bastare più. 

G. Pasquinuccì 

AREZZO — La Ferange farà 
la fine dell'Intemational? 
Domanda d'obbligo, visto che 
8-proprietario dell'azienda di 
Levane ha fatto scendere i 
camion da Como per ritirare 
i tessuti in fabbrica e visto 
che i suoi collaboratori par
lano di 150 licenziamenti 
probabili. 

Questa la storia degli ulti
mi giorni. Nell'incontro del 
23 settembre all'ufficio del 
iavom fl signor Ferretti, 
proprietario dell'azienda, e-
spone le sue idee: la fabbrica 
è in crisi, cassa integrazione 
a ottobre per circa 200 ope
raie. una settantina rimango
no a lavorare in pronto mo
da e tutte di nuovo in fab
brica con fl primo novembre. 
Il tutto grazie ad un forte 
ordine di magliette: pare 6 
mila capi dì una nota ditta. 
forse quella del coccodrilbno. 
' Pochi giorni fa il voltafac
cia. Prima arrivano i camion 
da Como: il Ferretti infatti 

'ha altre due industrie, sem-
,pre nel settore tessile-abbi-
' gliamento, nella provincia 
lombarda. E volevano portar 
via I tessuti, quindi rendere 
impossibile una ripresa prò-

Incredibile voltafaccia del proprietario della Ferange 

n padrone ci ripensa e decide 
di licenziare 150 dipendenti 

duttiva. Al che gli operai han
no organizzato il picchettag
gio e dalla Ferange non è 
uscito nulla. Il sindacato ha 
chiesto un immediato incon
tro con Ferretti. Questi perù 
si è limitato a concedere un 
colloquio di dieci minuti.. 

Il tempo necessario per 
annunciare le novità: del 
Pronto Moda non ' se ne fa 
più niente, a novemore non 
si riapre, il 15 ottobre la dit
ta Ferange Dresenterà i suoi 
programmi per fl futuro. In 
una parola quindi licenzierà. 

Ferretti non ha fatto cifre, 
tn» i suoi collaboratori si: 
pare che 150 operaie dovran
no tornare definitivamente a 
casa. H Ferretti raggiunge
rebbe cosi l'obiettivo per il 
quale lavora da tempo: rea

lizzare una fabbrica su misu
ra per la fascia alta del mer
cato. pochi clienti ma impor
tanti e prodotti di qualità. 
Una linea che ha già trovato 
una risDosta da parte dei 230 
onerai: la fabbrica è picchet
tata. non esce nulla, né tes
suti né macchinari. « Le ope
raie vogliono lavorare — dice -
Romei della CGIL del Val-
damo — e i clienti telefona
no per sapere se devono con
fermare o disdire gli ordini 
commissionati. Qui è il Ferret
ti che blocca la produzione >. 

Stasera alle 16 ci sarà u-
n'asscmblea di tutte le ope
raie. Discuteranno l'atteggia
mento che la delegazione 
sindacale dovrà tenere nel 
tardo ' pomeriggio ' con il 
proprietario. I lavoratori 

chiederanno al Ferretti di 
mantenere gli impegni presi 
fl 23 settembre all'ufficio del 
lavoro. La Ferange non è u-
n'azienda votata al fallimen
to, la decisione di ridurre il 
personale è finalizzata ad un 
diverso progetto di industria 
che ha in testa.fl Ferretti. 
Spazi di trattativa e di ma
novra sembrano quindi esi
stere. 

Domani, in occasione dello 
sciopero generale, ci sarà li
na manifestazione di zona del 
Valdamo aretino e fiorentino 
a Montevarchi. La sede non è 
scelta a caso, come non ' a 
caso fi Valdamo sarà l'unica 
zona dell'aretino a non par
tecipare alla - manifestazione 

provinciale che si terrà nel 
capoluogo, ma ad organizzare 
una sua manifestazione. 

n Valdamo aretino sta in
fatti diventando la zona più 
esposta della provincia ai 
colpi della crisi. I casi delle 
Ferange (230 posti in perico
lo) e della International (200 
operaie) sono quelli più cla
morosi. ma non certamente 
gli urna, basti pensare ai 
numerosi calzaturifici che 
hanno chiuso definitivamente. 

c. r. 

Dibattito a 
Follonica sulla 

lottizzazione RAI 
FOLLONICA — La lottizza
zione nella RAI-TV: ieri e 
oggi Su questo tema di scot
tante attualità si discuterà 
stasera alle 21 a Follonica 
nei locali dell'ex Casello di 
via Roma. All'iniziativa pro
mossa dal Comitato comu
nale del PCI parteciperà il 
compagno Ivano Ciprigni, 
critico di Jtfiwuctta e docen
te all'università di Roma sul
le comunicazioni di 

Le ultime campagne di scavi hanno portato alla luce una necropoli 

Scoperte duecento 
tombe nella città 
etrusca di Sovana 

Per altre ricerche la Sovrintendenza ai monu
menti chiederà un finanziamento di 270 milioni 

SORANO (GR) — Duecento 
tonibe architettonico - monu
mentali di notevole valore 
storico, superiore alle stes
se tombe « scalate » di Tar
quinia, sono venute alla lu
ce nell'etrusco Sovana, dove 
si trovano le spoglie del pon
tefice Ildebrando Vili. Sono 
venute alla luce nel * corso 
delle varie campagne di sca-

: vo intraprese dalla • sovtin-
tendenza ai monumenti e be-

. ni archeologici della Toscana. 
La notizia del ritrovamen

to, che viene a confermare il 
patrimonio storico del terri-

\ torio di Sorano, è stata dif
fusa dai funzionari dell'Ente 
preposto ai beni archeologi-

t ci toscani nel corso di un iti-
: contro tenutosi a Sorano con 

U sindaco Benozz't 
A questa presa di contat

to ufficiale, che sancisce una 
collaborazione proficua e po
sitiva, si è giunti dopo un se
vero richiamo fatto dal sin
daco, in una « lettera aper
ta > all'assessore regionale al 
territorio e agli enti prepo
sti, alla tutela dei beni sto
rici, in cui si metteva in ri
salto come il Comune fosse 
lasciato all'oscuro delle ricer
che e delle scoperte di re

perti storici portati alla luce 
a Sovana. 

Tornando all'incontro, che 
ha spaziato su varie proble
matiche legate al patrimonio 
storico, c'è da sottolineare la 
concretezza delle indicazio
ni scaturite. La sovrinten
denza ai Beni Archeologici 
ha comunicato all'ammini-
strazione comunale di essere 
in procinto di presentare al 
ministero dei Beni culturali, 
per ricevere U conseguente 

finanziamento di 270 milio
ni, un « piano triennale » che 
preveda l'ulteriore sviluppo 
del lavoro di ricerca nella 
e necropoli » etrusca di So
vana. 

Nella riunione si è esami
nata anche l'opportunità di 
giungere, in accordo con la 
Regione, allg costituzione di 
un parco archeologico non
ché alla creazione di un tmu-
seo di etruscologia> nel pa
lazzo pretorio di Sovana. 

Il recupero del centro storico 
Frattanto sui problemi con

cernenti il ripristino e valo
rizzazione del centro stori
co di Sorano, c'è da regi
strare una risposta del sin
daco al capogruppo della 
DC, Pierandrea Vanni. Nel 
sottolineare l'adesione so-, 
stanziale data dal gruppo de 
all'iniziativa del Comune il 
compagno Benoccì si^soffer
ma su quanto è stato fatto 
non tanto per avere attesta
ti di merito, quanto perché 
ciò serva di ulteriore slan
cio all'azione futura. 

Dopo aver sottolineato l'in
dagine geologica predisposta 
dalla Regione; la delibera e-

secutiva, per l'incarico di un 
. gruppo di architetti di re

darre piani particolareggiati 
dei centri storici di Sorano 
e Sovana; il rapporto inter
venuto con l'università di Fi
renze e il suo impegno per 
altre indagini e progetti, il 
sindaco sottolinea come si 
sia sorpassata la soglia del
la presa di coscienza cultu
rale per imboccare la strada 

'•'. della concretezza. •••' 
La Regione Toscana, con 

uno stanziamento di 250 mi
lioni in due anni e con l'im-

. piego di 13 giovani assunti 
• con la legge 285, ha conces
so al Comune un cantiere che 

finora è servito alla siste
mazione del « Mastio » della 
Fortezza Ostini 

Nel frattempo i giovani del
la 285 dal mimo ottobre so
no impegnati per conto del 
Comune in opere atte ad ar
restare il degrado del centro 
storico. 

L'assessore regionale Mac
cheroni, ha fissato per U 15 
prossimo una riunione a Fi
renze per esaminare tutte la 
iniziative finanziarie e urba
nistiche che saranno discus
se in un'apposita riunione del 
consiglio regionale. 

Nel giudicare positivamen- . 
te la sensibilità - dimostrata 
dall'opinione' pubblica sul 
problema del centro storico, 
il compagno Benocci. con
clude con una affermazio
ne significativa: « insomma 
c'è la sensazione, sia detto. 
senza ombra di vanità, che 
il "mondo" si "riscopre" e 
se si riscopre, anche per le 
nostre iniziative, non manche
rà di aiutarci per trovare a • 
tutto il nostro territorio una 
collocazione più giusta e non 
avara ». 

Paolo Zivianì 

aereazione, • centralini 
elettronici, fantasma
goria di luci, fascino, 
novità, divertimento... 
è quanto ti offre il 
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DIREZIONE. TRINCI AVELLI I nuovo per DIVERTIRVI 

COACORDC 

| GIUUO SCANNI M r t 

CLAUDIA MORI ADRIANO «UNTANO 
PAOLO VILLAGGIO 

-SStò .r 
^ ss *** 

.;«• V3 *»& 

JUGOSLAVIA. 
soggiorni al mare 

PRIA IMJMTnaSr. «w *t M I . i» *.»**-» (»»•»«« r «MM» 

*1 
Ì S 5 V 5 

LA LOCRADMA 

conviene comprarlo adesso. 
(Perché sino al 15/11/80 comprate ai prezzi del 79) 

v*i MARI, AMICIZIA LUNGA 
I nostri prezzi sono tutti indicati chiaramente, senza sigle misteriose. Gii proverbialmente competitivi, 

sono ora addirittura bloccati a quelli di I anno fa. Alcuni esempi pratici: 
BeJudstan Iran cm. I45x 90 ca. Prezzo bloccato L. 100.000 (Stima 1981 L 
Buttare Pakistano cm. 200x 130 ca. Prezzo bloccato U 195.000 (Stima 1981 L. 
Tappeto Persiano cm. 200 x 140 ca. Prezzo bloccato L. 390.000 (Stima 1981 L. 
SamarkandaSin*Kiang cm. 250x 150 ca. Prezzo bloccato L. 490.000 (Stima 1981 L. , 
Keysary cm. 300x200 ca. Prezzo bloccato L. 1.900.000 (Stima 1981 L2.800.000) 

GRAN COMODITÀ'DI PAGAMENTO 

180.000) 
300.000) 
580.000) 
790.000) 

Con l'anticipo in contanti del solo 50% e la rimanenza dilazionata sino a 12 rate con addebito 
delle sole spese bancarie. 

IL PtlTGRANDE ASSORTIMENTO D'EUROPA 
Un'immensa collezione di tappeti di nuova, vecchia e arickalavorazkxie. di proveriteraa persiana, 

cinese, indiana, turca, russa, pakistana, tutti ìmponatìdn^ttafT»eme**senzmint«rTn«ò1arr. 

QUAUTA'SENZA RISERVE 
Tura' i nostri tappeti sono di urimiiaina scelta, «veramente selezionati unoad uno e perciò 

li garantiamo a vftàvper scritto e senza akuna riserva. Olo^. naturalrnente, al Ceithlcato di 
RNakitazione, un'impegno scritto a riacquistare in ô abiasi momento 1 tappeto. 

cori una rivalutazione minima annua del lf% sul prezzo da voi pagato. Un investimento, ô jmdr, 

E' un'iniziativa del Centro Importazione Tappeti Orientali di Torino 
di cui potrete approfittare, soltanto sino al 15 I I , presso la 

l*E\ HS fcl 3S3& 
via dei Pucci, I F I R E N Z E 
(di fronte a Palazzo Pucci) " " m ™ « ^ * * m ^ 

Nell'occasione e soltanto per questo breve periodo, 
la Galleria IL FARO accorderà uno 

su tutti gli articoli 
d'arredamento, antichi e in stile, che 

compongono il suo selezionato e vastissimo assortimento. 


