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Nel solco di una politica impopolare 

l ' U n i t à / venerdì 16 luglio 1965 

Dibattito a Figline \ 

Alla S.M.S. di Rifredi 

Marmugi: il PCI è 
disponibile per 

un discorso nuovo 
Numerose assemblee popolari 

ropone i auitne 
delle tariffe 

Chiesto l'adeguamento da 40 o 50 lire per le linee urbane 
e da 90 a 100 per quelle exti aurbane — I lavoratori in

vitati a contenere le loro rivendicazioni 

PCI, PSI e PSIUP 
discutono 

sul part i to unico 

Sono in pieno svolgime l a n d 
le sezioni L nei circoli citila 
citta e periferie ì ni inift t i ioni 
e assemblee popol in promosse 
dal nostro Partito in m rito ti 
dibattito politico ( amrninisti i 
t uo che si aprirà fra gic rni in 
Palazzo Vecchio <ul bilancio 
comumle appicciato rlall ani 
ministro/ione Lavorio Parimi 
do u Rifiedi alla SMS il compa 
gno Roberto Marmici Segreta 
rio della rcdeiazion< flore ritma 

del PC* e capogruppo consiliare 
ha illustrato la posi/ione del 
Gì uppo consiliare comunista 
nei conrfonti del bilancio e del 
la Giunta Lagono 

Marmugi ha innanzitutto in 
quadrato la situaznne fiorenti 
na nel contesto politico gene 
rale caiattenzznto da un prò 
Tondo pmeesso involili vn che 
si esprime attraverso ) attacco 
padronale ai lucili di occupa 
zione e ai salari e attraverso 
le scelti di governo che tendo 
no ad accentuale il processo eh 
centralizzazione buiocratica e 
politica già in atto Poi dopo 
aver ricordato le vicende che 
hanno portato alla coslituzione 
della Giunta Lagono il Segre 
torio della Federazione I ìoren 
Una del PCI ha affermato che 
1 atto di nascita della Giunta t 
^talo il segno premonitore di 
un proc< sso autoritario ed anti 
democn tico che tendeva e 
tende a svuotare l antonimia 
degli etti locali e ridurli sem 
prc pui a strumenti esecutivi 
di scelt politiche tei economi 
che corrpiulc dal centro a ceil 
pire gli istituti rappresentativi 
e la viti democratica nelle sue 
piti vit« li e feconde articola 
/ioni Accettando il t pa tene 
chio & tornano il PSI che 
sembiawt dovesse resistere al 
le pressioni del « ce ntro » - ha 
perduto la sua autonomia nei 
confronti delle forze moderali. 
alle quali veniva aperta la stra 
da per uniformare Palazzo Vcc 
chio agli indirizzi di ordine gè 
nei ale 

Tale avvenimento più che 
« umoi litico » come lo ebbe a 
definire il prof La Pira era di 
una estiema gravita tanto più 
che tendeva a riportare indie 
tro una situazione che aveva a 
vuto il suo punto culminante nel 
corso della precedente espe 
rie i/a amministrativa allor 
quando i socialdemocratici ab 
bandonarono la Giunta La Pi 
ra La Giunta minoritaria mse 
dintasi in Palazzo Vecchio non 
rappresentavu dunque — hn 
detto Marmugi — come da al 
cune parti si è detto il meno 
peggio No essa è stato il frut 
to di una deliberata scelta pò 
litica da qui dunque e dalla 
mancan7a di voti sufficienti il 
carattere « pendolare > della I 
Giunta da qui è discesa e di | 
scende la nostra opposizione a 
questa Amministrazione 

Analizzale le vicende di que 
sti ultimi tempi nel corso delie 
quali si sono avuti momenti di 
grande battaglia politica che 
hanno visto realizzarsi un va 
sto schieramento unitario su 
alcuni problemi di ordine in 
ternazionale e nazionale — 
Vietnam Santo Domingo giù 
sta causa nei licenziamenti 
ecc — e ricoidato come tut 
tavia l ^mminislrizione comu 
naie abbia teso a ripiesentire 
una linea « equivoca e pendo 
lare» (non si possono ignoiare 
i vo'i determminti t qualificar! 
ti dei liberali sui mutui assunti 
dalla Giunta Lagono'j li se 
gì etano della Itdciazionc fio 
renlina del PCI ha sottohnLa 
to come tali avvenimenti ab 
biano prodotto ad un certo mo 
mento un upensamento critico 
in tutto il PSI sulle vicende e 
sulla esperienza di questa \m 
ministra/ione Tale ripensa 
mento si può nc iva te da una 
nota dal tono ufficiale apparsa 

sul! Avanti1 nella quale si ri 
badiva l ì disponibilità del PSI 
per una politica di rinnovameli 
to si iespingevano i voti libe
rali e si affeimava che qualo 
ra vi fosse sul bilancio 1 ipo 
teca libeiale il PSI avi ebbe 
aperto la ctisi ncll Amministra 
zione comunale 

Successiv amente pc rò ha 
detto Marmugi I Avanti e ati 
elato proponendo una linea che 

suoni difesi e valorizzai un 
della p)linci perseguita dilli 
Cimili nel suo insieme e del 
bil incio sv.ntolnndc il perirò 
lo de I comrn ssirio pn fé i tizio e 
te ni indo di riversare s i altri 
te responsi b 111 i della crisi 
Ma oltre i qui sto ha if 
fermato Marmugi — v i e un 
litro e le minto eli conti addizin 
ne e cioè eli questo r pensa 
mento critico che era m lurato 
ali interno del PSI non M scor 
gè (ricci i ne] bihncio il quale 
accoglie anertimentc gli oncn 
tnmenli governaltvi te s n li 
mitare sempre più la i utono 
mi i degli ent locali 

Dopo avei sottolineale come 
nel bilancio si riscontri l ab 
b indono di una politica di ridi 
t iziour dell intervento puhhll 
co e si avverta la mance n/a eli 
qualsiasi intervento nel] e^ono 
mia cittadina la staticiti deMa 
politica Ascile e lo sq inllore 
della polilie i culturale Mar 
mugi ha di Un che t ssurdo 
chiedere al PCI voti e attese 
hcnevolc verso questo bilancio 
e verso questa Giunta 

Noi siamo disponibili — ha 
nbidito Mirmtigi — per un 
elise orso nuovo per quel discor 
so che sembravi iver già iv 
viatn il PSI e che riteniamo sia 
ancora v alido qui 1 discorso 
cioè che il Comitato federale 
del PCI ha indicato 'hiaramen 
te e che riguarda 1 inerlura di 
una crisi salutare nella Giunta 
comunilc e picc di sconfìg 
gè re il chsegnn moderilo e di 
creare un niovo rapporto di 
forze alla dire zione de I C o 
mone 

Fncnze — ove la situazione 
politica e mi matura che il 
trovc e più avanzata rispetto 
alla situazione nazionale ha 
bisogno eh una Ammimstraz o 
ne che abbia nel Consiglio una 
larga base di consensi e che 
affondi le sue radici nelle clas 
si lavoratrici Ciò detto il com 
pagno Marmugi ha contestato 
le affermazioni di coloro che 
sostengono In necessito di ap 
poggi?re questa Giunta ed il 
suo bilancio perché non \ i sa 
rebbero allei native 1 alterna 
t u a — ha detto Marmugi — 
e e anche se quello schiera 
mento di nuova miggioranza 
che si è pili volte delineato non 
e maturo per il permanere di 
remore e pregiudizi ali interno 
di dctei minate forze politiche 
per assumere forma di govcr 
no Ma una ilternativa Si p^e 
para e si matura attraverso la 
lotta chnm ndo tutte le for 
ze politiche ad assumersi le 
piopne respmsabilità E que 
sta battaglia si rende partico 
lanncnte ne< e^sana oggi per 
arrestare il jencoloso processo 
involutivo in alto nel Paese e 
nelli cittì 

IH Fommissiot e amministra 
t ice dell MAI* ba proposto 
1 aumento delle tariffi da li) 
oti lire per ì servizi uri)mi e 
da 90 a 100 per quelli extra 
urbani 1 a grave notizia è 
conte nula nella relnzi ine (he 
accompagna il bilane io del 
1 VTAF (he verrai pr sentalo 
per 1 apriovazione il (cinsi 
glio comunale 

Dunque le informazioni pub 
binale dal nostro gloriale ne) 
marzo sborso e che t inte pò 
le miche suscitarono erano 
pn namenle fondate ed esatte 
Intatti nella relazione del Di 
rettore dell A TAF1 si afferma 
che la dilezione dell \ T \ r ha 
proposte alla commissione am 
ministratrice nel marzo scorso 
I adeguamento tariffario Im 
postato sul biglietto urbano da 

00 lire e sul biglietto extraur 
bino da 90 a 100 Tale ade 
fiuamento dice il Direttori 
dell ATAF "he daiebhe un get 
tito maggiore di un miliardo 
e settecento milioni jppnre co 
rm Ionica misuia di pren 
de re pei * itle nutre e non eli 
minire le difficolta finanziarle 
in cui si dibatte attinimente 
1 azienda i 

sempre in polemici con al 
cuni rappresentanti della com 
n issione amminislratnce la 

re azione del direttore prose-

Domani pomeriggio alte ore 17 
nel locali delta Federazione fio
rentine del PCI — Via Merca 
dante — i l svolgeranno I lavori I 
della Conferenza provinciale dt ' 
organizzazione delta Federazione 
Giovanile Comunista Italiana 

Partito unico 
Questa sera avranno luogo due 

conferenze dibattito sul tema del 
• partito unico, ore 21 alla Se 
zlone di Colenzano parlerà ti 
compagro Luigi Tassinari 

Ore 31 alla Sezione di Incisa 
parlerà Silvano Peruizl 

Palazzo Vecchio 
Ore 21 alla Sezione di Peretola 

sullo questioni relative al bilan 
do di Palazzo Vecchio parlerà 
la compagna Adriana Seronl 

Lotte contadine 
Ore 21 a Montespsrtoll parlerà 

il compagno Athos Nuccl 

XX delta Resistenza 
Ore 21 il XX delia Resistenza 

sarà celebrato alle Torri con un 
discorso del compagno sen Remo 
Scappinl 

Delineato il programma 

l'orione dell'QRW 
per il piano Gui 

Iniziate le trattative 
allei Camera 

di Commercio 
Sono iniziale ICM le tiatlative 

per usolvtie la vertenza soitd 
alla Carrier t di Commercio in bc 
guilo alla decisione della Ginn 
ta di adottare l orano spezzato 

Il colloquio fn le parti niosc 
gue oggi 

\ pioposito della decisione del 
la Giuntta circolano alcune voci 
secondo le quali la delibera u 
lai iva ai prov vedane nti sai ebbe 
stuln hotuata il il Ministero 1 i 
notizia saicbbr di inelttie in 
relazior e e on I unni ovvisi deci 
sione del Piesiclentc di dire ini 
zio allo tiattatun e di so=ppn 
derc (Ino <il 1 eii agosto 1 attua 
zlone del piovvcdimcnto 

Il periodo della pausa estiva | 
viene trodizi in ilmente imptegi 
to dall Org in sino Rappreseli ili 
vo Universi! ino E-iorcntino pei 
la definizione e la prepara/un e 
del program na annuale di li 
voio così inizia una noia dif 
futa dall ORUI II compito que 
st anno e pai titolarmente gravo 
so da un latj 1 ORUr dovrà 
definire con precisione laziorc 
contestativa nei confronti eh 1 
piano Gin dall altro dovrà ivi 
luppare e lotcnziare la tradì 
zionale politica di diritto .ilio 
stuello Ir itulta i due cbiettivi 
cosi delrneal si integrano a w 
ccnda visti la totale 'nsodrìisf i 
zinne avanzala sulle proposte del 
pi ino Gui per le borce di studio 
presalario n cnsa alloggi ediliz i 
e per I impostatone con il uni 
le si affionli il problema e per 
gli obiet'ivi 'iiiantitativi che esso 
si prefigge 

Olfatti contrariamente a quan 
to si leHge nel piano Gui e ne 
cessano giungere si afferma 
nel documento elei! ORUF dia 
genei ili/7d7ione di questi scrvi/i 
per metten d disposizione di 
tutti gli studenti non solo alloggi 
e mense i prezzi « politici * 
fciot infermi i ol costo econn 
mie») nu indie attrezzature a 
scopo culturale iicrcntivo sexir 
tho 

[ a mensa poi deve essere in 
grado di soddisfare non solo le 
esigenze degli studenti fnoi i se 
eie ma anche di quelli che pei 
ngioni di frequenza (i cosi elet 
ti pendolari) hanno esigenza a 
consumate i pasti nel luogo di 
studio Quanto agli alloggi è evi 
dente che il problema non può 
essere risolto con la sola cast u 
zinne di COIICKI e case dello stu 
dente difetti il piano pievde 
per il 1970 a livello nazionale 
una popol iz one universitaria di 
circi moni] studenti (esclusi i 
fuori coi so) e si pone poi ohiet 
tivr di questo tipo 2o 000 io*ti 
camera (cioè il fi T*i della oopo 
Uizione min ersit ir ia) e 'iO 000 
posti mensa (pan al 13 -1^) 

In queste londizionl la mag 
gioianza ekfeu studenti è co

stretta ad alloggi ire plesso pen 
sioni privale o famiglie e a con 
sumare pasti nelle trattorie e 
tavole cifde Tutto questo si tra 
duce pei la studenti, in un ec 
eessuo peso economico insoste 
nibile da parte di molti Al fine 
dt in pestare un effic ne |x>!itir,i 
di diritto allo studio e dt dare 
una soluzione a (uesti p-oblcmi 
I ORUI ncll ultima riunione ha 
deciso di costituire al suo nter 
no tre commissioni congre->suin ' 
con 1 incarico di analizzare tali 
problemi indicando pre cise prò 
poste 

La prima dovrà fornire dati ed 
effettuare le rilevazioni statisti 
che in giudo di dare un panora 
ma della sii lazione Tale tipo di 
lavoro e la necessità cne ne di 
scende (di inserite cioè organi 
camenle I imbienle universitario 
nel contesto polihco economico 
sociale) fanno si che lale com 
missione ricercherà roritatll con 
gii enti Ice ih e le nppi esenta ìzp 
dell industria e del 'avoro al 
line di dare una soluzione poli 
liei alle sue propone 

La seconda coi ìmissione dovrà 
occuparsi delle infraslrutluie ri 
creitive e cultunb e mantenere 
strette relazioni con enti affini 
al fine di impostare una orginr 
ca politica culturale cittadina 

La lerzt. commissio le infine no 
vra da un lito potenziare i *-er 
vizi comunitari già OSIMI n'i d il 
1 alt i o crearne dei nei iv i A tal 
fine I OR( f1 ripropone ur a far 
ma di collaboi azione cont nja 
tia Comune Provine a e Opera 
universitaria jl fine eli importa 
re e risolvere in maniera o no 
genea e organica il problemi 
della gestione diretta delle rneii 
se e I orgamz-za-Monc di una n te 
a basso costo pei gli alloggi de 
gli studenti attraverso i_n con 
trullo unico sul mere ito 

Si rende necessaria noltrc — 
conclude il documento la 'or 
inazione di un consocio che uni 
fichi tutti gli enti attualmente 
preposti ali istituzione* di borse 
di studio che si impegni a n pe 
nre contributi per aumentart i 
suor fondi 

gì e affi un i id > chi di glia 
minti predispi ili su una t i 
nffi minore (biglietto ubino 
a ili lire ) non li nibr ino < ppur 
inni per il h i-.se genito re i 
Il7/dbllt (ein i HWtìUO indio 
tu miiui in p i) meriti e ide 
guarnenti supt i u 11 a CJUI Ilo ac 
eenn ito e ' i l d ì consentire 
il pareggio d 1 bii mcio non 
sembrino iltu bili almi no per 
ora » 

Se ijiieste s J I i le dnstlclu 
richieste avnn/ile dilla cine 
zione non si p n due chi la 
commissione uin ini'tr itriee 

abbn assunto un orunt unenti 
sosl inzialmenl di e rso le 
proposti della commissione si 
differenziano ntatti soli intn 
nella entit i deli idi guimento i 
11 presi lente d 11 a/iend i seri 
ve mfriiti a e inclusione elelh 
sua relizione che appare dna 
ra la necessità eli « operare (in 
che a h irenze un adepuamen 
to delle tciTif't. Questa ( om 
missione am mutisi ralnce 
prosegue ir p osi le nte fn 
f/rei» i> afìf)i< TOI <.a ut IL tu e/ie 
la tariffa b t i di 1)1 ai i n 
portata al 0 p< r i serial 
urbani e I Ulti pi r r/ruIh ex 
frrjierbmi' non io pere In tale 
mi'iira di aump do e metili» 
sopportata dall utenza ma on 
che perche e\\a npeon'a i> ren 
de più economica (per if muto 
re co^to r'ie ejli apparecchi 
co ripmlano) la distribuzione 
aulQinulHa i in ottura dd ìn 
alleilo cne rosfituisrt imo dei 
pi on ediment i che in sede a 
?\endale dovranno essere adot 
tati pi r contribuire ulterior 
mtnte dia riduzione dei costi 
di n>erc\zio » 

Traspai e dunque d i queste 
inequivocabili pirole la voton 
tà da parte dcllA'IAF di af 
frontare la crisi che travaglia 
il servizio di pubblico tiaspoi 
tei nella maniera ormai tradì 
zinnale aumentinolo tino le 
tariffe e adottando quelle mi 
stire tecniche (agente unico) 
ne n per migliorare il servizio 
ma per nduirc a spese dei di 
p* ndenti i costi d esercizio 

Ari he se li relazione del prc 
si lente contiene precisi accen 
n critici alla situazione di di 
s gio generale n cui versa il 
servizio in conseguenza di una 
pihtici sbagliala portata a\an 
ti dal governo non si può fare 
a m^no di rilevare come in 
re alta le uniche misure con 
cietc prospettate dall azienda 
riguardino 1 alimento acila tn 
riffa la ricini sta di « sicnfì 
ci f al personale nei confron 
i del quale la relazione del 

piesidente contiene accenni ab 
bastanza preoccupanti si rim 
pioverà infatti n sindacati di 
aver opposto resistenze tali da 
costimgeie 1 azienda a bloct a 
re le iniziative intraprese sul 
la via dell a meccanizzazione e 
dell automazione del servizio 
si invitane, i lavoratori a « da 
re prov a eh piena respons.ibi 
htà nei rapporti con 1 azienda 
anche sul piano riv endicativo » 
poiché un « aggravamento di 
t ile situ i/ione poli ebbe a lun 
gu anelaie mettere m pencolo 
1 esistenza delle aziende stesse 
e pcieio anche la sicurezza etri 
loro posto di lavoro » 

l a relazione elei piesidcnle 
si conclude con un invito — 
chiamiamolo eufemisticamente 
cosi - assai grave ai lavora 
tori ad atteninre la loro spin 
ts nvendie itiva « Indipenden 
temente dilla foiza che le 
stesse foratJHizzaziom ndr) 
possono mettere in campo per 
far valere le loro nvpiidicu 
/ioni * 

\ questa linea abbastanza 
grave che I azienda propone si 
accompagnano una serie di ri 
chieste di orriine locale che 
appaiono timide e lacunose ad 
esempio per quanto concerne 
i problemi connessi alli nor 
ganizzazione del traffico ed al 
la priorità del ire zzo pubblico 
su quello privato ci si limita 
a rivendicare la istituzioie eli 
divieti pei mar enti di sosl i lun 
go tutti gli itinerari prefercn 
ziali e a razionalizzare gli im 
pianti semaforici facendo pie 
cente pero che « la chiusura 
del centro ciltadino alla cir 
colazione pnvata non rrentie 
re Ime tra i piovvedimonti da 
adottare per il raggiungimi nli 
dei fini suddetti » 

fa relazioni del Piesidintc 
contiene per altri versi deeen 
ni interessanti anche se le prò 
poste non sono conci etameiKe 
I irmulal pe i quanto riguarda 
la impe stazione del servizio 
i che d e u essere impostato tu 
termini diversi per il passato 
non avendo più senso parlari 
ed servisi urabint e suburbam 
ina dovendosi invece parlare ih 
servizi intercomunali o corn 
premortali alla cui struttura 
zinne organizzazione e pestio 
ne dovrebbero essere e aia nati 
insieme ''on il comueie di b ire» 
ze tutti oli altri comuni dei 
comprensorio eoa ronseouente 
loro par ecipazione al costo del 
servizio * 

I a lelazione sulla qu dh a 

v ri mo 11 IM ii di ni ii HI 
conili ni in i se u di ì IVI udì 
cazn ni di idun gè m i di u e 
i pc li n'i in il si i vizio e il i 

sgr iv IH le azn ridi pubi IR In 
ci ii pe santi i sti e he li if 
fhc,i< io 

t / /diiK \ ildauo il (nbat 
tit i ila innji a i n li Ih fm 
e ili ila mi li i ÌI pam zal 

r/rif/lr aper il dt dm fai ibi li In 
hpli ii i ha ai ili pi i piolo 
ponisii i comj nani hvaiisto l 
Sgherri per il P( I Claudio da 

I n am In ali i b i * i inp 
I li i il tlih iliii i fin i p utili 
di ila < las i >} i una i < mi 
/ rtioppo a ulti non tonti 
I n'i qui II ) i i i si dn ma ìn 

dire quello die loplmmo 
In U ih isioni U fiat 

latiti per il l'Sli P e \adum per line < natesi net seno della si 
ti PS/ 

H silomteiii ilo i putto rlh 
tre rt lozioni ini Inno licilo pio 
può per il fallo li i sere stato 
il solo ionie qui ph tati d ani 
mo che Spher i Ini defnn'( 
* i t n hi ranco t t ìitatclnon 
<JÌC i r nocino dal pa salo t tur 

11 tia hanno i/< nei a/o i ontn 
me smei rimi nlo < di cori 
tiut ma im f upn il ione 
/ a proposta dd Partito < o 

f uni ta alti fo 2e (he si ispf 
' ino al snttahsmo per l uniti 

i l nu p n li pi pno da qui sìa 
i lai n t ih porre fini alle fiat 

| La crisi in cifre 

I 

I \ CRISI eie 1 mozzi) pubblico di tia 
spoito assumo pi opoi 710111 sompic 

pn ampio basti pensato che nel pò 
notili 1%0 li*) I andamento flot rhsa 
v in?i complossu 1 denunziali da ?4 
tia lo piincipah a/tondo di traspoito 
munii ipali/vato 0 passato dai IO mi 
lindi e bOO milioni a ptcvonlnali U0 
miliardi 

I, dtlicit dell ATAr e ullutoimui 
te aumentato passando dai 2 imbauli 
0 2 ^ milioni pievtsti nel '61 ai 1 mi 
bardi e 411 milioni pievist» ncll anno 
in coi ,0 

I a \oloe ita commuciale tonde a 
uditisi ni Le 1101 mento pei il caotico 
svolgisi del ti affino e a < squabh 
caie» il sti vizio 0 utile iiomdaic n 
questo ìiLmaulo come m glt ultimi 
tempi si ^11 aulta una conti azione. 
dei viaggiatoli pan al 2 50 pei cento 
con una minoie cullata di 99 milioni 
e filin mila Ine 

Dal 1%1 al 1064 1 Mat ta to l i tia 
1 portati sono set si gì aelualmento e 
contante Hit ntc ó<\ lr)2 a 1 ìli milioni con 
una llessione complessiva dell il7r 

Contro i licenziamenti 

Sciopero generale 
a Incisa Valdarno 

l lavoratori eh Incisa Val 
damo attuor inno domani uno 
sciopero generale di 4 01 e — 
proclamato unitariameJite dal 
le tre organizzazioni sindacali 
— contro la minacciti di li 
cenziamcnti al e e mentirtelo 
4 fncisn » 

La direzii ne dello stabili 
mento — che appai tiene al 
gruppo Sacci — ha deciso in 
fatti di licenziare 20 dei Ti di 
pendenti ri lucendo pntica 
mente ad un terzo l organico 
dell azieneli Nel coiso dello 
sciopero — al quale parteci 
peranno luti le catcgone la 
voratnci doli Incisa compresi 
I commercianti e gli arligia 
ni — avrà luogo una ma nife 
stazione nel corso della quale 
parleranno 1 dirigenti delle 
tre organiz azioni sindicali 
Con ques'a iniziativi di lotta 
1 lavoratori intendono respin 
gere l attacco padronale teso 
anche in qu slo caso ad at 
luire una ti trutlunzione del 
la produzmn a spese del di 
pendenti lUravcrso la ndu 
zlone dell organico e 1 intensi 
flca7Ìone de Ilo sf rnttimento 
per colmo che rimangono Ciò 
che ivvii ne negli litri stabi 
Irnienti elei gruppo — 1 cui la 

situ izione esistente in agii 
collun *ÌI propone la convoca 
?lone di una conferenza tesa 
ad esaminare questi problemi 
e a proporre soluzioni adegua 
te nel quad-o di una p-ogram 

mizicine demeici dica 

lim t ai 1 IÌ ipumt e tiri mo 
fu di ini 1 JJJ ' dr ffiic/riiza 

( uni il p 1 ni no d I arido 
s H ioli ta il I SU V L ( inlie l 
P( l a que ta piop U } Si 
e ;iid 1 ti iiiinpapno O il nifi del 
f'S/i / ' ìn pi Jpo fa (onanista 
non ( un 1 fuga in ai anti un 
tentatilo di di tiaru I 1 p mone 
puìthliiti dai pr iblea 1 di laai 

pn spi (tondoni un ) a lunp 1 st a 
demo ma piuttosto i* Iti pio 
posta di una ninna sitati pia 
diì mot munto operaio di Iran 
te ai t ambiami nu di jis ano 
mia dil capitalismo pei poire 
upaio ai pi IH ili 1 hi questi 
cambio menti compattano 

Il fallimi nto ti 1 di 1 un > so 
cialista di utilizzare la stanza 
dei b Atom pi i pili r ambia 
le ammodi mandola la so ti tà 
(nella ri plica il compagni) del 
PSI ha fra lai/10 soste)ut0 the 
se il a ntro sinistra (Ostitms.se 
un ostinolo alla unificazione la 

j esperienze! dovi ebbe ce ss ire) 
I integrazione lapitahstu a con 
tulli 1 problemi «11011 the essa 
pmt ai lai oratori la uhntifl 
Lozioni dillo Stato con il pa 
droni la crisi della pu senza 
dei pentiti ali intano chili /ab 
buche sono secondo il ( tnipa 
ano Calami 1 moiu 1 1 he spin 
gono 1 pendii del monmaito 
opeian alla unifu azione Nel 
nuovo partito unno non 11 pno 
essere posto tn per la sai ioide 
mocia m che ha rinunciato pa 
lenemente alla lotta pei ti so 
ciahsmo ne per t Lattimi 1 
Mancini the insieme ai social 
riemoncifici sono <t al di la del 
la bau icata t 

Precisala che secondo la su» 
opinione la proposta comunista 
non t* strumentale (comi mve 
ce lo e quella sai uildemncrn 
ttea die ricerca un aitioteira 
nella classe operaia) il com 
paano Sodimi ha affamato air 
II sipenzn dell unificazione non 
ha le sue ragioni solo e tanti 
nei fatto che e cambiato il ca 
pilatismo quanto nel , dio cric 
". et siamo trasfonditi anche 
noi le piospcttne sono cam 
biate oggi né 1 sjcieilisfi né 1 
compagni comunisti a faccia 
mo illusone di frers/ormare la 
società a un aia X » l comu 
insti capiscono che ci vogliono 
degli alleati per amiate alla 
trasfoimattone della società è 
normale quindi the essi far 
ciano il discorso unita) ta Solo 
e/iteslo discorso non è del (ulto 
chiaio <ndle forze cui bisogna 

Nelioielm, del «mino si da 1 'n]'0iaer\i \uUe'caratteristiche 
. . l t~ . „ , > . . . l » u -1 C . . . , ! - . « , 1 . 1 . , " inoltre ni melalo al Sinché 0 di 

convocale le put ì pei tiovare 
una soluzione positiva alla gra 
ve verteii7i 

Condannato un automobilista 

Provocò la morte 
di due amici 

Quali fui0110 le eause che 
piovocirono una sciagura sti 1 
dale in cui persero li vita due 
g ovati ope rai impci i, la im 
piuden/a elisir izione 0 milo 
i c ? Il Tubun ile hi Mie nulo ic 
sponsabile il conducente della 
auto Paolo Magnolfi di 21 anni 
abitante 1 Cinipi Bisenzio in 
via Talcini 11 il qu ile e st Un 
condannato a 10 mesi e 20 
gioì ni di reclusione no iene a 
600 000 i r e di rnulla 1 al u s n 

volatori hanno già effettuato [ cimento dei danni alla paite 
numerosi sciopcn — conferma 
questa tendenza 

Intanto il Consiglio comunale 
riunitosi di urgenza in seduta 
strini elmi in ha approvato al 
1 unanimità un ordine del gior 
no net epnle dopo ivcr posto 
in rilievo la giavità della cri 

che risult 1 acuiti dalla 

civile nonché ni nt ro dell 1 pa 
lente per la durala di un anno 

Una scia del novembre dello 
scorso anno il Maj,nolrt dipen 
dente della ditta fargetti si 
offri al tiimine del turno di 
liv oro di accomp ign 11 e ti 1 
buoi compagni di lavoro Ro 

„ . landò frilini di 17 inni us i 
mancanza di industiie e dalli l ne di 21 anni abituile a Cam 

pi Bisenzto Giuseppe Versalo 
pi Biseti7io in i n dell Olmo lift 
e Cu mela Cingiamella di 21 
inni residente 1 S in Donnino 
111 vii I rbosa 18 lulanzali del 
Vei salone 

Lauto pirl in dilezione di 
Cinipi qui ndo superata una 
cui va ampia per cause impie 
cisatc urtav a v udentemente 
conilo un albeto fracassando 
si per poi hnue nel mezzo elei 
la strida Da rollami dell mio 
fuiono estratti i quattro giova 
ni Per due non e era più rnen 
te da fare il Traimi e il Ver 
sale erano morti sul colpo mai 
li e il Magnolfì e la 1 agazza 
orinerò ticovcrali allospechle 

con gravi Terite Interi ogati 
nessuno dei due seppe fornire 
qualche pn titolare che potcs 
se spiegire come er i avvenuto 
I incidente 

Bi Farulli il mosaim 

per il «Leonardo da ¥imi» 

It bozzetto di Fernando Farul l i vincitore del concorso per un pannello decorativo a mosnlco 
per la tacciata del Liceo ic icn t i f ico Leonardo Da Vinci 

dei nuova partila <i I a (eoi \a 
del partito cne il PCI fa oggi 
sua è dnersa da quella eia 
borato da f cinti t comunisti 
dei ono scegliere e soprattutto 
giustificai e teoricamente quo 
s/e scelte Altrimenti permana 
l equivoco * Sadum ha infine 
pìoposto come teireno di eia 
boi azioni unitaria la poli/irci 
di piano 'ci elaborazione co 
ninne e un di un piano nuovo 
non centralizzato ma demo 
erotico 

Il compagno Sgherri ha tir 
fermato che la pioposla comu 
insta per la unifìiazione delle 
forze soc oliste parte dalla con 
stataziona che nessuna delle 
forze sotialisle divise fra loro 
ha assolto al compito di co 
strilli e il socialismo e da quel 
la del doppio fallimento del 
centro smisti a (fallimento del 
disegno trasformista di una cer 
ta parte «.illuminatav della bar 
ghesia e fallimento delle tllu 
stont che si erano folte coite 
forze demairatuhe su una 
1 terza via » cjiieila dei! tnse 
rimenfo e della tiasf01 mozione 
della società dall interno senza 
I appoggio delle masse popola 
ri) Quanto alle forze che il 
PCI lomprende nella sua prò 
posta di umfii azione Sgheirl 
ha affermato che t comunisti 
non pongono limiti dogmatici 
il discorso e' niolfo a 'ulte le 
forze che tagliano il socialismo 
e che per esso si bittana One 
sta è I unica discriminazione 

Sgherri ha poi elencato 1 pnn 
li su cui tra le forze socialiste 
esiste una convergenza e sui 
quali si può aprire un discorsa 
unitario la concezione della 
coesistenza pacifica non come 
conservazione di uno status 
quo l esigenza di un program 
inazione demacratua che esalti 
la volontà pubblica su quella 
privata l esigenza di accain 
pagnare la programmazione ti 
una modifica delle strutture per 
la creazione degli strumenti at 
traverso cui affermare la pre 
minima della volontà pubblica 
su quella pruata 

Parlando dello caratteristiche 
Sgherri ha concluso affa mando 
che il partito unico dovrà es 
sei e un partito tnternazional, 
sta di tipo nuoto un partito di 
rhtsse aperto alfe forze <he 
credono nel socialismo Pur 
constatando che la esperienza 
nel Partito socialista delle cor 
renti » stata un esperienza nt 
pativa So/iein liei detto che il 
PCI e pronto ad affrontare tutti 
1 piobleim die si poi ranno net 
quadro di una nuoia (liticala 

one del pentito unico Sono 
inndi seguite le repliche 

Intanto tuimctoT alito lettcu 
giungono alle 1 edtrizioni dei 
PCI del I M del I M L P m Ih 
quali operai di molle fibbneh 
chiedine) un diluitilo a tte sui 
piobleim della untile izione del 
I sinistra In ejncsi 1 unii m h ni 

) invialo letleie gli opin i elei 
' vnhgena Icone 1 terrone-ri 
I Pontossicvi egli opei n dilli 

, Del Vivo della \lom-ovano e 1 
| dipendenti comunali eh Ponlis 

sieve 

sportivo de! 

Festival 
dell'Unità 

\IK he c|in l uni 1 in I va 
î 1 ni tilt' 11 mie prò 
1̂ uiim 1 ili l f liv il prò 

v in 1 di d 11 I ni 1 .hi mi 
/ 11 il V luglio pio simi 
li spoil si pie SHit 1 e011 uni 
-, a di m nuli st IZIOIII di 
h ti ioli tu In d 1 svolgersi 
in In sci ili i IH utili 1 
mi 1 nino in 1 v II b gm di l 
1 1 sin il id il ni rinvìi ulto 
1111 dille ( isnn cintili n 1 
di npp issimi iti di Ile vaili 
1!̂  iplitu sport ve 

Sai inno di M< 111 n Ih 
v i » g in J.IH\ un ìtleli 
dilittinti bus' ehi nomi 
p <ii con ise luti el die gì in 
di m 1 se eli spintivi m 1 
i IH < nu IH 1111 111 inno 1 
l 1 ni nli 1 s 1 ili e mi pi Ir 
zi mi u on I 1 M,I dd 
punlo di ust 1 li ( mei) che 

IÌ tt uni in l i m mie st 1 
/un 1 spintivi mi zar inno 
invidi " di. mi 1\ iO 
1 in 1 1 1 milioni < i< lisi» 1 in 
in Uni na nel mnlem Iodio 
mi delle ( iseme che avi*! 
il seguenti pi OLI animi \ e 
Inciti esoidienll elimini 
zinne ìllie v imumim elih t 
lauti vclocrl ri cinomi Uo 
, isti diari 1 biiidicap dilet 
tinti individuile dili tinnii 

11 c u i di vi ìoct 1 csor 
dienti l ISI1 su inno valido 
pi 1 I issi gn.izn ne lei tito 
io di impioiiL toscano di l 
li speei diti Puleeipei in 
un die gaie 1 miglimi d'i
ti pislaid tose.mi ed alcuni , 
1 \ti 11 e ginn di II biglietto | 
d itigli sso e fi^s ilo 111 Ine 
cinto 

Nidi sei ila di \onerili ' 
H un vi ili ali intimo del j 
villiggio del le lival alle . 
OH 21 iO pie nd( ialino il \m , 
gli atleti impigliati nella 
g i n podishe i legionalc 
Alla competizione pailcci 
pi ialino atleti provenutili 
da alcune piovineie losca 
in te ssei ili pei 1 UISP 
CSI l ib i l i is ed INAL 

La g n a si svolgeia sul 
seguente pei coivi viale 
della Catena (p utenza dal 
1» pisi mi) vialetto del 
Naie iso viale dei lecci 
\1a1e della Cileni (airivo) 
cncuito da ripetei si 'J voi 
te per un totale di km r) 

I e iscrizioni pei questa 
gi ta si licevano lutti 1 gior 
111 ptesso la sede dell'UISP 
di Firenze u n lìoigo Sin 
loicn/o 1 e dalle 10 alle 
20 30 del giorno della gor 1 
presso I ufficio gaie pre 
disposto plesso li tendopoli 
nel ua lc della Catena ali in 
terno del villaggio del Fé 
stivai 

T pei cencìuelc 1 e sabato 
?4 <illc ore 21 10 nel campo 
del molov eludi omo delle 
Ciscine opportunamente 
Uttezzato si svolgerà un 
torneo notturno di pallavo 
lo maschile con la pai toc! 
pi/ione della squadia di 
seiie «A » atletici Sesteso 
e delle squadro di scile 
« B » Plog Fi lenze e UISP 
Sestcse II toinco si dispu 
teri a gii one unico all'ita 
linnn con partite di sola an 
d i t i su tic seti 

l e tre pai lite si gioche 
innno nel seguente 01 dine 
Atletica Sestese conti 0 Flog 
riren/t UISP Sestese con 
tio Mlchui Senese Tlog 
I irenze contro UISP Se 
Slese 

I ingiessn ni motoveto 
dromo ò gt Minto Sono in 
palio premi di lappicscn 
tmza gentilmente offeitt da 
enti ed umanizzazioni fi a 
questi la coppi dell'Unita 
h taiga degli amici del 
1 Unii 1 la coppn della Te 
dei ìzione comunista di Ti 
renze quelle dell UISP ( 
dell ARCI II piogramma 
viene portato avanti dalla 
commissione spoi ih n del 
TestUal con la fattiva col 
lihoiazione dell UISP di 
rucn7e della polisportiva 
Ponle a Greve del Club 
Spai tuo I nrnze e del 
1 UISP Sestese 

Festival 
dell'Unità 
in piazza 
Ghibcrti 

Domenica prossima *l 
sfolgora 111 Piazza Ghiber 
t il Testival dell Unita or 
gaiuzzito dalla sezione SI 
ingiglia 

fcco il pioginmmn delln 
minifesta7ione ore 11 a 
pollina del Festival con co 
nuzio del scmtore Remo 
SCAPPIMI e consegna di di 
plonn ai pni tignili' del rio 
ne ore l i p 11 lenza della 
caccia al tcso'o i re 17 ar 
ino ciccia al Usoio ore 
1710 tccitnl di canzoni e 
poesie sulla Resistenza con 
la pailecipazionc di Roller 
to Vezzosi e Guido Bonin 
segni 

Le manifestazioni del pò 
meriggio su anno concluse 
eia un comizio del compa 
gno Kobeite» Maitnugi se 
gtel 11 0 della 1 cdci azione 
(luministi lloientma Alle 
me 20 J0 avi a luoi'o la prò 
lezione eh documentai 1 e 
alle 21 (0 spettacolo di alle 
vana 

Riunione 
in Federa/ione 

Oggi alle oro 16, presso 
la federazione avrò luogo 
una riunione dei responsn 
bili di tutt i 1 scl lorl del f« 
stivai prov inchlo del l 'Unito 
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