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Concluso Io sciopero di 48 ore 
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I lavoratori in corteo hanno attraversato la zona industriale — Folto schieramento di polizia 

« Firenze i sm uili-.it chiedo-
no a tutti .senso rir rp-pnnsYibi-
btà f -.otta questo significati 
>o titolo l 'AvHiiti ' ho piibbli-
iato ieri una Unuia unta p(,u 
tic» che Un -.uscitolo uri amu 
MSII un sen^o di perplessità e 
di stupore, .sia per fa palese 
distorsione delle nostre posizio
ni (il foglio socialista è arri
vato a rlirc che DC e comuni
sti sarebbero Witti per .. elmi! 
tiare il sindaco socialista'.^ Sui 
per Ut linea t pendolare & ed 
equivoca che il quotidiano so 
•ialisla viene a riproporre a 

ttrtte le forre politiche rappre
sentate in Consiglio 

Quanta assiti da e gratuita .s'n 
la prima ipotesi affacciata dal 
foglio socialista è dimostrato 
dal fatto che il gruppo consi
liare comunista ha già manife
stato, con il proprio voto, la 
volontà di portare alla testa di 
una giunta democratica e po
polare un sindaco socialista. 
Che poi tale sindaco — il com
pagno l.agnrio •- r,i» stato fat
to dimettere dalla carica dai 
partiti del centro sinistra, per 
riportarlo alla testa di una coa
lizione divrsa da quella volu
ta dalle forze popolari, è cosa 
di cui noi sì può certo rim
proverare il PCI. 

Sgombra'o perciò il terreno 
da simili fantasticherie, che 
niente han io a che fare con la 
realtà dellt nostre posizioni, ve
niamo ora al problema fonda-
vientale. per la soluzione del 
quale ali organi dirimenti del
ta Federazione fiorentina del 
PCI hanno rivolto un invito a 
tutte le fojze democratiche del
la città e in primo luogo al 
PSI: quello, cioè di arrestare 
e rovesciare il processo invo
lutivo in atto nel paese e nella 
città, sconfiggere il disegno mo
derato che si esprime anche 
attraverso ìa politica della at
tuale Giunta comunale (nella 
quale determinante è il peso 
esercitato dalle forze di de
stra), e di rilanciare un pro
cesso unitario, capace di « da 
re un nuovo corso politico e 
amministrativo al comune di 
Firenze ». 

A questo riguardo la posi
zione assunta congiuntamente 
dal Comitato federale, dal 
Gruppo consiliare e dal Comi
tato cittadino della Federazione 
fiorentina del PCI, è di una 
chiarezza cristallina- ci rin
cresce dover constatare, inve
ce, come i'Avanli! abbia pre
ferito abbandonarsi a conget
ture e sofismi di vano genere. 
piuttosto che considerare nel 
loro preciso significato le no
stre posizioni. 

Nel comunicato approvato 
dagli organismi dirigenti del 
vostro partito si parte infatti 
dal riconoscimento di una real
tà nuova e diversa rispetto a 
quella esistente al momento 
della operazione che ha por
tato alla costituzione della 
Giunta Logorio — una realtà 
caratterizzala dal fatto che 
€ il senso della necessità di 
uscire dall'attuale situazione 
di equivoco e di immobilismo 
sembra ormai orientare l'azio
ne del PSI v e da un vasto 
schieramento unitario manife
statosi in Palazzo Vecchio su 
questioni di ordine locale e 
intemazionale — per giungere 
a prospettare la necessità di 
una aerisi salutare », capace 
di condurre a scelte « chiarifi
catrici e decisive» e di idar 
vita ad un nuovo schieramento 
politico, rivolto a risolvere, in 
una risoluta lotta contro i celi 
conservatori e i loro rappre 
saltanti politici, i problemi del 
le città ». 

Tuttavia pone un obbiettivo 
preciso, che è quello del supe 
ramenlo — attraverso l» crea
zione di una nuova unità fra 
le forze operaie e socialiste — 
dell'attuale coalizione di go
verno locale all'interno della 
quale le forze « moderate >«• 
non debbono trovare cittadi
nanza. 

ìn questa direzione si muo
veva, giorni addietro lo stesso 
Avanti!, che IH una nota dal 
tono « ufficiale » manifestava 
la consapevolezza della inelut
tabilità della crisi e poneva 
il problema di una ferma chiu
sura a destra e di un diverso 
rapporto con l nostro partito. 

Ora, di fronte all'atteggia-
mento assunto vi questi ultimi 
giorni dal fo ìlio socialista e 
da alcuni suoi esponenti (il 
.s'induca Lagano, ad esempio, 
il quale va dnedendo voti a 
destra e a sii isti a, sulla base 
dì un programma plunennale 
che non es'Ste. e di un bilancio 
che rjfie.te il carattere mode
rato t pendolare della Giunta). 
che peso si deve dare alle ri
solute affermazioni di chiusitrn 
a desìi» e di atteggiamento 
critico nei confronti delle forze 
moderate interne ed esterne 
al centro sinistra? 

Qual è la scelta (oncietà che 
il PUl intende fare'.' 

Polizia 
governo 

Anche ier i un corteo di centi
naia d i dipendenti del « Nuovo 
Pignone » è sfilato per ore sot 
to la scoria armata della poli
zia lungo i l t ratto d i strada prò 
spiciente lo stabil imento, i l cui 
ingresso era ngurg i tantc rli 
macelline della polizia - gip, 
gipponi, carnions — e di tuto
r i del l 'ordine in pieno assetto 
di guerra. Lo spettacolo non è 
nuovo ~ al t re volte r i è stato 
presentato jn questa stessa 
piazza, sia per i l Pignone che 
per l'azienda del gas. ed i la
vorator i , mol t i dignitosamente 
l'hanno ignorai i, proseguendo 
la loro manifestazione. 

Nessun incidente, quindi , 
malgrado questa provocatoria 
presenza, ha urtato lo svolger
si di questa seconda giornata 
di sciopero, le cui percentuali 
hanno mantenuto la media del 
pr imo giorno: r imanendo su
perior i al 95 pi r cento. Raris
simi, in fa t t i , Simo stat i i cru 
mi r i che ad octhi bassi, hanno 
attraversalo la piazza per en
t rare al l a \o ro . anche questo 
è un fatto e i e dimostra la 
compattezza dei dipendenti la 
cui unità non è stata minima
mente scalfii ta dal l 'attacco 
massiccio, dai r icat t i e dalle 
pressioni della di lezione. 

Sempre in corteo — con in 
testa i cartel l i i l lustrant i ) mo
t iv i dello sciopero — i lavora
tor i hanno percorso tutta la zo
na industr iale Imo alla SMS di 
K i f red i , dove .si è svolta una 
assemblea nel eorso della qua
le ì dir igent i sindacali (c iano 
presenti Cardinal i e Kanl in i 
della F IOM e Annunziati del
la CJSL) hanno fatto i l pun
to della situazione per prende 
re le neees5auc decisioni di 
lotta. 

Oggetto di una condanna par
t icolare e stata la presenza del
la polizia e l 'atteggiamento del
la direzione la quale tenta di 
p r a t i c a r e i lavoratori esaspe
rat i dalla lunghezza di questa 
battagl ia, dalla impotenza LÌ» 
gli organi minister ia l i e dal 
pervicace rif iuto del l 'ASAP nd 
accogliere qualsiasi richiesta 
circa l'applica-aonc del l 'ar t . 3. 

Nel corso dell'assemblea i la 
vorator i . in maniera uni tar ia. 
hanno r iaffermato la loro vo 
Ionia di proseguire questa bat
taglia (ino a quando la direzio 
ne e l 'ASAP non avranno ce
duto L'assemblea dei lavora 
tori della F lOM della Galileo 
ha espresso la più completa 
solidarietà con la lotta dei di 
pendenti del « Nuovo Pignone » 

NELLE FOTO: In al to: Il 
corteo dei lavoratori davanti 
al « Nuovo Pignone ». Sotto: la 
pol l i la lungo il viale d'Ingres
so allo stabilimento. 

Mezzadri 

Riprende Pagitazioni 
nelle campagne 

Ringraziamento 
La famiglia Scali, nell'impossi

bili t a di farlo piusonalinenle, rin 
grazia tutu cnloio che hanno 
voluto paitecipare al grande rìn-
loie per la pentita del loi o pie-
L'OÌQ \ micio 

I mez/adn riprendono la lo
ro agitazione per imporre ai 
propr ie tar i i l rispetto dei di
r i t t i da essi acquisit i con la 
nuova legge sui patt i agrar i 
che incontra 1 atteggiamento 
negativo della organi/dazione 
padronale 

A questo proposito le tre or 
gamzzazmni sindacali di ca 
t rgona (Fcdermezzudri. U I L 
Terra e CISL Terra) hanno de
ciso d i sospendere lino al 15 
luglio i lavor i d i trebbiatura 
del grano, fissando questa da
ta come termine ult imo per la 
risposta che i propr ietar i do 
vranno dare ad un pintocollo 
di accordo che verrà loro con
segnato; qualora la risposta 
dovesse essere negativa, e i 
propr ietar i intendessero conti
nuare ad ignorare la legge. 
verrà proclamato lo sciopero 
nella consegna dei prodotti 

Da oggi al 15 lugl io — sem
pre secondo le decisioni delle 
tre organizzazioni sindacali — 
l'azione dovià svi lupparsi in 
un crescendo di iniziative di 
lotta a carattere aziendale, co
munale e provinciale, attuan
do in ogni azienda il d i r i t to 
sulla disponibil i tà dei prodotti 
(attraverso la iiscossione se
parata) e la piena partecipa
zione alla direzione dell 'azien
da e del podere, opponendosi, 
cioè a tutte le decisioni uni
lateral i della proprietà 

Queste decisioni sono con 
tenute in un documento che 
le t re organizzazioni hanno 
elaborato al termine di una 
riunione congiunta sulla situa
zione della v ertenza mezza
dr i le. documento che è stato 
inviato alle autori tà In esso 
si r i leva che la situazione nel
le campagne è divenuta par
t icolarmente acuta a causa 
della intollerabile posizione as
sunta dai p rnp r ' t i art i qual i , 
a 10 mesi dalla approvazione 
e dal la pubblicazione della 
legge sui patt i agrar i , conti
nuano a negare l'applicazione 
di quei d i r i t t i che la legge 
stessa riconosce ai mezzadri. 

Per ostacolare questi d i r i t t i 
— prosegue i l documento — la 
Unione agricol tor i e la parte 
più retr iva dei propr ietar i 
non esitano a r icorre i e ad att i 
di sabotaggio economico e prò 
duttiv o. ostacolando o impo 
nendo la vendita dei prodotti 
della stalla, l 'acquisto d i mio 
\ o bestiame e d i geneii neces 
Sdii all 'esercizio, inviando di
sdette ed intraprendendo azio 

ni legali a scopo int imidato
rio. Per questi mot iv i le tre 
organizzazioni sindacali — do
po aver tentato inuti lmente di 
giungere alla t rat tat iva sin 
dacale — hanno deciso di in 
tensnicare la lotta e di pre
sentare un protocollo d i ac
cordo aziendale, elaborato con 
puntamente, sul quale poti a 
misurarsi la volontà del pa 
dronato agricolo distinguendo 
la parte intransigente da quel 
la che è disposta pur difen 
dendo i p rop i i in terc is i , a non 
seguire l ' indirizzo illegale 

Lo schieramento di polizia 
disposto ieri mattina davanti al 
< Suora Piqtvme * dovrebbe a-
ter dato un colon definisco 
alle resìdue illusioni di coloro 
che avevano sinceramente cre
duto bastas-e t entrare » m 
una formula di governo per 
rendere ognuno « più libero » 

La realtà è tutt'altra e il tri 
ste spettacolo offertoci proprio 
sui cancelli della più grande 
azienda fiorentina (una azien
da a partecipazione statale, non 
dimentichiamolo) lo conferma
lo Stalo, con il suo apparato di 
polizia è, come è sempre stato, 
dalla parte dei padroni contro 
ogni legittima richiesta di chi 
lavora; anche quando si tratta 
soltanto come m questo caso, 
di far rispettare un patto che 
poi (ci anche la loro firma 

Non scopriamo ti mondo ad 
affermare questo: lo diciamo 
solo per sottolineare un aspetto. 
forse il più grottesco, di una vi
cenda cl:e può essere esempla
re della lolonta politica e del 
potere di contrattazione del go
verno nei confi oriti dì una a-
zicnda nella quale to Stato è 
presente. 

Dopo mesi di lotta e decine 
dì scioperi, la trattativa .sul 
premio di predizione era stata 
finalmente pori ita davanti al 
Ministro, ma V intransigenza 
dell'ASAP e dei a direzione l'ha 
fatta fallir? per ben due volte: 
ebbene, di front • a questa real
tà che ha costretto i lavorato
ri ad un nuovo sciopero l'uni
ca risposta cfu il governo sa 
dare è quella p ovocatoria del
ta polizia. Uno risposta dav
vero umiliante per chi parlava 
di t aperture storiche » e si pro
poneva dì esto idere la demo
crazia nel pace e nelle fab
briche: una risposta che dima 
stra solo la ni incanza di vo
lontà. o nel muìlior dei casi la 
impotenza , di un governo che 
non è capace, o più semplice-
h.ente non vuole imporre altre 
soluzioni che nati siano quelle 
dei padroni' 

Dal Tribunale 

Ritirata ! 

Dovevano rispondere di due mor ali incidenti 
La seconda se/ione del Tribù 

naie ha giudicato ieri mattina, 
un automobilista e un canuomsia 
responsabili di dut mortali inci
denti Armando (ìuarducci di 4fi 
anni abitante in via Quintino 

Oggi sciopero 
alla Camera 

di Commercio 
l dipendenti della Camera di 

Commercio scendono uggì in scio
pero per 24 ore In conssguenra 
della decisione unilaterale con la 
quale la Giunta e la Presidenza 
hanno imposto l'aumento delle 
ore lavorative ed altri provve
dimenti che ledono moralmente 
e materialmente le condizioni dei 
personale. 

La decisione — come è nolo — 
fu presa unitar!a me ni e dal tre 
sindacati (della CGIL, Autonomo 
e della CISL) al termine di una 
assemblea dei dipendenti. 

Lo sciopero verrà ripetuto nella 
giornata di venerdì prossimo e, 
se la situazione lo farà ritenere 
necessario, verrà ripreso succes
sivamente a tempo Indeterminato. 

A tarda sera abbiamo appreso 
che II ropprasentante della CISL 
nella Giunta camerale avrebbe 
abbandonato la seduta della 
Giunta ì te j ia . 

Sella 19, la sera del 7 novembre 
dello scorso anno alla guid,i di 
una «Sinica» mentre percorreva 
li viale dei Mille investivi! in 
pieno il pensionato Savino Ba
dic i ini abitante in via Frusu 'Il 
the aUt.iveis<na Milla /.una pc 
donale, la strada 

11 Hachenni i accolta in gravi 
condizioni 'con la i o t a sfondò 
il parabrezza) cesi-ava d« vnere 
un'ora dopo il suo ricovero Hagli 
accci lamenti svolti dalla stradale 
usuilo clic il Priiatduci'i non a\c 
va tenuto una velocità pruden 
/i«lc II Tribunale ha i lionato 
il Guarducti responsabile di orni 
cidio i olpciso f lo ha condannalo 
a II mesi di leettisione, ,1 15 000 
lire di 'immenda e alla sospeu 
Mene della patente pei la dui ala 
di dicioHo nie.il 

Seveia [Jena «indie al camioni
sta Remo Ventali di 26 .inni abi
tante a Lucca in via San Mirco 
ri 111. protalpinista di un dram
matico e mollale incidente Meri 
tre transitava sulla via Pisana 
giunto a Fut cecino trav olse il 
ciclista Carlo Santarnecchi, di 11 
anni il quale per le gì avi fui ite 
i mortale t es^o di \ n ere poco 
Uopo all'ospedale II Venturi si 
allontano dal luogo dell'incidente 
e si costituì dopo aver vagato 
per alcune 01 e nelle v icinanze 
del IUOKO dell incidente I giudici 
del Tiibmidle lo hanno condan
nalo a 1 anno di reclusione, a 
un me-e di a ins lo a HO 000 lire 
di aninn TKJ.I <• .il i duo della ita 
lente per la rimata di un anno 

Un altro ufficio postale (le Caldine) assalito dai banditi 

il volto 
arraffano seicentomila lire 

11 colpo non è stato più congruo per una pura coincidenza 
La tecnica usata anche in questa circostanza somiglia a 
quella usata a Colonnata— Vani tutti i posti di blocco 

Dm niovani armal i di pista 
la lianini i apnialn u n i ul lu in 
p a l a l i <]• IL l aldini in via 
1 leni ina luggend i a bordo di 
in'aiitn < onduli. , da un terzo 
mtpln < ( mi un boll ino di (ì(V) 

mia lire in contanti 
K il se< nudo a Ipo nel gnu 

li quindi) i <JIOI ni i"" è, punì da 
stare allegi i iin'i scherzano 
'lue.sti lapinatnr i s u i n i , deci 
i l , ai g.iinzz i l i con piana il col 
pa e spni'iscano 

Krnno le 15 :>() n •M'iifTic'io pò 
stale delle ( aldin situato ol 
tre 'Mi i ih-fn l 'ai liuto di via 
h'aentina 2.V1 (la Unirla pnn 
•ipnie di 1 paese) la t i tolare 
Olga Santoni di ì? anni e l ' ini 
piegato Pici ( l ior io Ocehioli 
u, di .t.ri anni, sia ano parlai) 

do delle piossime ene Ad un 
'rat to la porta del locale e sta 
M oscurala da due sagome 
1*11111.1 che i due impiegati si 
••endesscio conto cu cosa slava 
accadutilo si sono visti .spiana 
l i ' sa l ta l i \ iso dm pistole, l ina 
voce -.ceca ha oid inalo alla 
donna i I accia al muro e pò 
(In s< In i zi f. L . l i t ro bandito 
intanto non ha pei io tempo: si 
e a\ v u inalo ali impiegato e g l i 
ha ordinala di mettersi con il 
volto r ivolto versa i l muro. 
i*oi sempre brandendo la pi
stola è tornalo verso i l banco 
che ha giralo con calma Si è 
avvicinato alla cassaforte che 
aveva la chiave inf i lata nella 
serrat i l i a e l'ha spalancata. 
Ha rapidamente af ferrato al
cune mazzette di bigl iett i da 
diecimi la, poi ha aperto un 
cassetto ha preso al volo a l t r i 
ma;.zi di denaio e prima di tor
nare al di la del banco si è 
gnaulato a l l omo in cerca di 
altro denaro. Non ne ha trova 
to: allora ha preso alcuni lo 
gl i di valori bollati Poi ha 
raggiunto i l complice e insie
me sono uscit i . 

Accoslata ai marciapiede v i 
era un auto d i grossa ci l indra
la al la cui guida si trovava un 
terzo bandito. Kra i l me?7.o con 
il quale ì bandi t i si erano por
tat i sul luogo della rapina e 
con i l quale sotto gl i occhi at
tonit i della signora Santoni e 
dell ' impiegato Occhiolini, se ne 
allontanavano 

L'al larme è stalo dato con 
un sensibile r i tardo: l'ulTìcio 
postale non ha telefono diret
to con Firenzt per cui l ' impie
galo ha dovuto fermare una 
« Flavia » condotta dal dottor 
Cassese per iccars i m paese 
a telefonare. Sul posto sono ar
r iva t i contemporaneamente i 
carabinier i del pronto inter
vento, tinell i del nucleti e gl i 
uomini della squadra mobile. 

Un' immediata battuta in tut 
ta la 'zona non ha dato risulta
t i . L'auto dei rapinator i aveva 
ormai un vantaggio incolmabi
le. Tut t i i testimoni sono slat i 
interrogati a lungo. Le descri
zioni dei bandit i sono state 
sommane. Uno era alto, ma
gro, capell i scur i , folt i aveva 
il volto bendato da un fazzo
letto nero, par lava con accen
to romagnolo; l 'al tro era di 
statura media, e portava un 
berretto da marinaio calcato 
sugli occhi, par lava toscano. 

L'unica testimonianza di una 
certa importanza è (niella d i 
un fornaio Sergio Bonuu d i 22 
anni residente alle Caldine in 
via della Libertà 37, i l quale 
ier i mattina mentre a bordo 
del suo camioncino compiva 
una gita notava nei plessi del 
campo sportivo un'auto «Giu
ba G,T. P targala Bologna con 
l i e individui a bordo Uno di 
questi indossava una magliet
ta bianca e un berretto da ma
rinaio (forse è lo slesso che è 
entrato nel l 'uf f ic io postale). I l 
Bonini ha osservato l'auto, ma 
poi ha continuato i l suo lavoro. 

La rapina delle Caldine r i 
corda fedelmente quella avve
nuta i l 21 giugno scorso ai dan
ni clell 'ullicio postale di Colon
nata. Anche in quell'occasione 
i due banditi arr ivarono a bor
do d i una <i Cimila » condotta 
(Li un terzo complice che in
dossava una maglietta del ti[K) 
di quella indossata dai rapina
tor i delle Caldine. I testimoni 
l i descrissero come uno alto e 
uno basso e tarchiato. Non so 
no stal i ancora presi. Forse 
anche la rapina delle Caldine 
porta la loro f i rma. Se il col
po lo avessero effettualo alcu 
n: minut i più tard i il bottino 
sarebbe .stato mollo più gros
so In fat t i un impiegalo della 
f i l ia le della Cassa di Rispar
mio di Fiesole, doveva effet
tuare un versamento aM'ufflcio 
postale di via Faentina. Ma v i 
era giunta troppo pi esto e l ' im
piegalo Occhiolini gli aveva 
dello di r i tornare 

Il f ' iera l l i quando è tornato 
ha trovalo i carabinier i e la 
polizia i lap ina ton avevano 
già effettuato i l colpo. Secondo 
una i [costruzione effettuata 
dalla squadra mobile i bandit i 
dopo il colpo si sono allontana
ti in direzione di Firenze, ma 
anziché proseguire per v Ìa 
faent ina hanno imboccato via 
Salvial i e sono usciti sulla via 
bolognese ( in località i l Cion-
fo) dileguandosi. 

Nella foto: la titolare del-
l uffici') e l'impiegato rapinali 
neutre osservano le foto dei 
pregiudicati. 

Stasera 

la sentenza 

al processo 

delle « zolle )> 
Ultimo alto al processo delle 

« zolle d'oro •»; ha replicato 11 
Pubblico mi ni si ero limino con 
ii'oicplicjilo i difensori, Ognuno 
e rimasta sulle proprie posizioni. 
l'or i l l \ . \ 1 . dottor Cantiigalli «Il 
imputati sono tul l i colpevoli e 
nella .sua replica ha cerca.o di 
abbattere il castello costruito 

, mollo abilmente dal difcu.soii. 
•i Furono - - ha detto i l P.M, 

- questi signori a truffare lo 
Slato o i contadini. Per questo 
devono pagare» I dilensori In
vece hanno sostenuto esaltamen
t i ' i l emil iano e cioè che gli Im
putati non commisero nessun Il
lecito e caiilidi nessuna ti nlTa 

Oggi alle ore Hi i l dottor Pa
ganelli presidente del Tribuna
le insieme ai due g-udici si r i -
l irei a in camera di consiglio per 
la sentenza 

Illustrati ieri i motivi 

« P^gginsecco» da sanatorio 

ad ospedale ortopedico 
Assicurata da parte della CRI una adeguata 

sistemazione ai malati e al personale 

Sulla crisi dei settore 

I sindacati edili 
rispondono all'IACP 

La Presidenza dcll'IACP ha 
preso posizione, con un lungo 
documento, sullo sciopero provin
ciale dei lavoratori edili procla
mato per domani dalle organizza
zione sindacali di categoria. 

Nella lunga lettera — che inizia 
confermando In crisi dì un settore 
fortemente colpito dalla congiun
tura economica •— la presidenza 
dell'Istituto tende pubblici tutta 
una serie di dati riguardanti l'è 
diiizia economica e popolare, con 
lo scopo di nspondere alle tre 
organizzazioni sindacali le quali. 
in loro precedenti comunicali 
avevano indicato fra le cause 
della crisi, la mancata attuazione 
dei programmi di costruzione di 
case per lavoratori ed avevano 
richiesto l'utilizzazione immediata 
dei (Inan7iamenti esistenti A que
sto proposito le tre organizza
zioni sindacali — della FILLKA, 
FILCA e FENEAL — hanno ro
dano un comunicato congiunto 
nel quale, prima di tutto rilevano 
di « non comprendere perchè il 
presidente dell'IACP sin sceso 
in campo alla vigilia dello scio
pero. quando i motivi che lo han 
no originato sono vari e rivolti 
in più direzioni per sollecitare 
provvedimenti urgenti alt i a ri
solvere la crisi del settore nel 
quadro di una moderna e riemo-
crntica legislazione urbanistica 

« Le tre organizzazioni hanno 
chiesto e chiedono che i finan
ziamenti vengano rapidamente 
sbloccali per alleviare la pesan 
tazza del settore, nel quale risul
tano occupili i settemila In vora
tori in meno, e ritengono che la 
loro presa di posizione e le loro 
in./.ialive possano agevolare an
che lo 1ACP il quiile, proprio pei 
la situazione generale (prezzo del
le ai ce ole.) e pei le pastoie 

Oggi si insedia 

il Comitato 
per la 

programmazione 
Oggi, alle ore 17, nei salone dei 

Cinquecento in Palazzo Vecchio. 
il Ministro per il Bilancio, ono-
levole Pieraccini, bisecherà i l 
Comitato regionale toscano per hi 
programmazione economica Co
mi e nolo, presidente del Comi
tato è stato nominalo i l sindaco 
avv Logorio. 

Un comunicalo informa, inlan 
to, che nel Conni alo sono stali 
inclusi il signor Emo Bonifazi e 
il rag. Eugenio Monz.zi, quali 
rappresentanti dei coltivatori di
retti. nonché il dottor Aldo Do
nati direttore genciale dell'Ente 
Maremma. 

lutto 
E' deceduto ieri il compagno 

Bruno Donnini della sezione 
* Gramsci ». Ai fami l ia r i del
lo scomparso giungano le con
doglianze della redazione fio-
leul ina de l Unita. 

burocratiche non ha pomto eser
citare quel ruolo di propulsione. 
di orientamento e eli calmiera
tone nel settore delle abita
zioni ». 

L'avvocato Pinto — si a (ferma 
nel comunicalo — sa meglio di 
chiunque altro in uuali condizioni 
dove operare l'Istituto, che Irova 
ostacoli di ogni genero nel por-
lare avanti i suoi programmi di 
edilizia economica popolare e che 
spesso le abitazioni costruite co
stano un prezzo su|x?riorp a quello 
dei privati o nel migliore dei casi, 
uguale. 

Né le ultime leggi — prosegue 
il comunicato — hanno portato 
un gran miglioramento, se è vero 
— come è vero — elio all ' ini
zio dell'anno, soltanto presso lo 
IACP di Firenze, c'ernno IO mi
liardi residui di finanziamenti. 
La G ESC AL, che avrebbe dovuto 
rappresentare una svolta nell'edi
lizia economica, si è trovata im
brigliala, tanto che nazionalmente 
ci sono 2G0 miliardi da utilizzare 
e nella provincia la cifrn stan
ziata nel primo triennio (già sca
duto) ammonta a 7 millnrdi e 
2G3 milioni, più 7 indiai di anti
cipati nel secondo triennio e i 
residui giacenti da vari anni che 
interessano Firenze e gli altr i 
comune della provincia 

Questi miliardi sono ancora da 
utilizzare. Le cifre che possono 
essere utilizzale rapidamente. 
comprese quelle di prossimo ap
palto, non sono gran che poiché 
per alcuni programmi si trai la 
di acquisire arce, di formulare 
progetti, di indire le gare di ap
pallo e di urbanizzare, come del 
resto appai e dalle dichiarazioni 
dello slesso prof. Pinto. Tutto 
questo mentre nel settore la si
tuazione permane gravo. 

Per questo le tre organizzazioni 
sindacali sollecitano procedure 
straordinarie per realizzare rapi
damente ciò che è stato finan 
ziato. 

L'altra rivendicazione riguarda 
la riforma e l'unilìcnzioiie degli 
enti preposti all'edilizin In que 
sta situazione le responsabilità 
del padronali) non appaiono se
condarie in quanto ha sempre an 
leposto i l proprio profitto e la 
speculazione, agli Interessi della 
collettività Altro fattore essen
ziale nella responinbililà del pa
dronato è stalo lo scarso impegno 
sui problemi della risorulturazio-
ne dell'industria edilizia e delle 
costruzioni in genere. 

Concludendo le tre organizza
zioni ripropongono tulio una serie 
di misure che riguardano la ere-
scita produttiva nel settore (inno
vazioni tecnologiche, nuovo tec
niche di montaggio, studio dei 
flussi e dolili programmazione del 
lavoi o, tecnica di difesa dalle 
intemperie, preparazione profes
sionale) e avanzano nuovamente 
le fondamentali rivendicazioni ne
cessarie por superare la crisi, 
e cioè" utilizzazione immediata 
dei fondi esistenti, innugiore 
stanziamento dello Stato a favore 
dell'edilizia eennomien o popola
le, una legge iirbanisllca moder
na che sancisca la prionlà del
l'interesse pubblico, l'attuazione 
della «167*. l'industrializ/nzinne 
dell'edilizia con l'introduzione del 
pre fabbri e n lo. la riforma e l'u-
mficazione degli enti preposti al 
l'edilizia. 

La Croco Rossa Italiana se 
non avverranno fatti nuovi sarà 
costretta a breve scadenza a 
cbuideie i l sanatorio «Casoni» 
di < Poggio Secco ». 

Questa decisione — secondo 
quanto hanno dichiaralo feri po
meriggio nel corso di una con
ferenza stampa i l presidente del
la Croce Rossa Fiorentina Van-
nini-Parenli ed i l delegato del 
Comitato centrale della CRI — 
Bruno Ilertoletli — non dovrebbe 
comportare alcun danno nò per 
gli attuali 124 degenti del di
spensario, nò per i <lfi dipenden
ti che svolgono la loio att ivi la 
al « Casoni ». 

I primi saranno sistemati — 
nei l imil i del possibile a loro 
scelta -~ nei sanatori esistenti 
nei dintorni della citla (assicu
razioni in tal senso sono state 
date al dottar Hertoletli dai di-
rigcnli deU'INPS e del Consor
zio provinciale antitubercolare) 
mentre I secondi resteranno Im
piegati sempre a « Pogglosecco », 
che verrà trasformalo da sana
torio antitubercolare io ospedale 
specializzato in ortopedia. 

Per quanto riguarda la tra
sformazione di « Poggiosecco » 
sono intercorsi dei precisi ac
cordi con la clinica ortopedica 
dell'Università fiorentina: i l pro
fessor Scaglietti che la dirige, ha 
tallo napere alla Croce Rossa che 
la sua clinica — perennemente 
a corto di posti letta vedrebbero 
di buon grado la possibilità di 
disporre di oltre 130 posti 

< Poggiosecco >, quindi, come 
sì era temuto in un primo mo
mento non chiude i battenti: pro
segue la sua alliv Uh. trasfor
mandosi. Formalmente i l pro
blema sembrerebbe risolto: I ma
lati di tbc avranno un'adegua
ta sistemazione, i dipendenti non 
saranno licenziati. A nostro av
viso pero, persistano ancora di
versi interrogativi. Non tanto 
per quel che riguarda allo sta
lo attuale delle cose i l comporta
mento della Croce Hossa Italia
na, quanto le cause che hanno 
determinalo lo decisione della 
chiusura del sanatorio. 

Quali sono queste emise? 
« PogRÌ05ecco è deficitario: da 
Ire anni chiude I suoi bilanci in 
passivo perché gli Istituti mutua
listici (in particola] e l'INPS) si 
ostinalo a non voler aumentare 
la rctla (di solo I remila l ire) di 
degen/n (solo i l Consorzio anti
tubercolare l'ha portata a -1000 
lire) pur sapendo che l'ospedale 
per fornire ai malati l'ottimo 
trattamento che fornisce spende 
ben più di tre mila lire. Ora sic
come la Croce Rossa, per Isti-
luto non può gestire ospedali -— 
e lanlo meno sé sono deficitari 
- sarebbe stato opportuno che 
gli enti mutualistici per i l bene 
dei loro nssislìti avessero aumen
tato In retta in maniera sensibi
le. contribuendo cosi al «Caso
ni » il proseguimento della sua 
attivila tradizionale (fu costi
tuito nel l!)52 per curare i re
duci affetti da tbc) por cui si è 
reso lanlo benemerito Ma cosi 
non è stalo. Alle richieste della 
Croce Rossa l'INPS e gli ni t r i 
enti hanno risposta negativa
mente 

Sospeso lo 

sciopero dei 
braccianti 

Lo sciopero dei bracc iant i , 
proclamalo per domani, è sta
to sospeso in seguito alla con
vocazione delle l i a l l a t i vc che 
si svolgeranno i l giorno 10 
prossimo. 
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