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Ricattatorio documento della Direzione provinciale 

La DC fiorentina attacca i socialisti 
e chiede lo scioglimento delle Camere 

Raccapricciante sciagura sul lavoro in via Pisana 

Muore un operaio dell ENEL per 
/esplosione di un trasformatore 

r t tMBH 

Firmato il contratto 

Provincia: 145 milioni 
»i 

i 
i 

per l'istituto «Meticci 
Il presidente dell'amministrazione provinciale ha fir

mato il contratto per la costruzione, presso il nuovo 
Istituto tecnico industrialo « Meucci » di legnaia del 
padiglione prefabbricato destinato ai laboratori i>er il 
triennio di specializzazione. I lavori il cui importo am
monta a 145 milioni di lire, avranno immediatamente 
inizio e si prevede che i nuovi locali saranno disponibili 
per la fine dell'anno in corso. 

Sempre nel quadro del programma di edilizia scola
stica dell'amministrazione provinciale entra adesso nella 
fase risolutiva la costruzione della nuova sede dell'Isti
tuto tecnico industriale « Tullio Buzzi » di Prato. Nei 
giorni scorsi infatti l'autorità tutoria ha definitivamente 

I
approvato la deliberazione con la quale la Provincia si 
impegna a concorrere al finanziamento dell'opera nella 
misura del 50 per cento; analoga deliberazione adottata 
dal comune di Prato, il quale concorrerà per il restante 
50 per cento, era stata presentemente approvata. L'im
porto dell'opera ascende ad 1 miliardo e 300 milioni e 
sarà finanziato con un mutuo contratto dal comune di 
Prato al quale l'Amministrazione provinciale sulla base 
di una apposita convenzione da stipulare rimborserà il 
50 per cento delle rate annuali di ammortamento. Sia 
l'ampliamento dell'Istituto tecnico industriale « Meucci » 
di Legnaia, sia la costruzione della nuova sede per l'Isti-

I tuto tecnico industriale « Buzzi » di Prato sono intera
mente a carico degli enti locali (il primo della provincia, 

I i l secondo della provincia e del comune di Prato) e non 
sono compresi nel piano finanziato dallo Stato ai sensi 
della nuova legge sull'edilizia scolastica. 

I socialdemocratici contrari alle dimissioni 
da Palazzo Vecchio — Voci di un rimpasto 

Ieri sera è tornata a riunir
si la Giunta comunale in vista 
della seduta di martedì prossi
mo. Mentre scriviamo non è sta
to ancora diffuso l'ordine del 
giorno dei lavori della prossima 
seduta consiliare. Solo quando 
sarà reso noto si potrà quindi 
sapere se saranno riconfermate 
le dimissioni dei quattro asses
sori socialisti, preannunciate in 
seguito al voto qualificante e 
determinante dei liberali sul bi
lancio di previsione e « sospe
se > in occasione delle elezioni 
del 19 mangia. A quanto si dice 
negli ambienti politici, tutto fa 
ritenere die tali dimissioni deb
bano essere riconfermate, tut
tavia c'è ancora chi si oppone 
ad esse: In particolare l'ala so
cialdemocratica del PSU. Alcu
ni settori dello schieramento so
cialista sarebbero del parere di 
continuare l'attività della Giun
ta come se niente fosse accadu
to come se non ci fosse stata una 
ipoteca liberale sul bilancio di 
previsione e. quindi sull'attività 
della Giunta e come se l'eletto
rato fiorentino anziché condanna
re il centro sinistra lo avesse 
<r assolto >. Altri invece proi>en-
dono per un rimpasto della giun
ta di centrosinistra: le molti 
voci che circolano negli ambienti 
di Palazzo Vecchio e che vanno 
prese con molta cautela — le 
riportiamo solo a titolo di cu
riosità — riferiscono di un pos
sibile rientro in Giunta di Lago-
rio o anche della possibile nomi
na di Leone a vicesindaco. Tut
to ciò. nel caso naturalmente di 

E' stato approvato dal Direttivo 

Apprendistato: odg della 
Associazione artigiani 

La legge 424 disatten
de le istanze della ca

tegoria 

Il Consiglio direttivo dell'As
sociazione provinciale degli ar
tigiani si è riunito assieme 
ai dirigenti dei sindacati e 
delle sezioni comunali per 
prendere in esame la legge 
424 contenente le modifiche 
ella disciplina dell'apprendi
stato. Al termine della riunio
ne è stato approvato un o.d.g. 
nel qquale si rileva anzitutto 
che il contenuto della legge 
disattende le istanze ripetuta
mente ed unanimemente e-
spresse dalla categoria di mo
dificazione della normativa 
dell'apprendistato artigiano al 
fine di sollecitare i giovani, 
com'è interesse generale, al 
l'apprendimento di un mestie
re e di riconoscimento all'ar
tigiano ed al laboratorio ar
tigiano della funzione merito
ria svolta anche nel campo 
della istruzione professionale 
e morale dei giovani. Nel do
cumento si rileva anche che 
le limitazioni imposte nel nu
mero degli apprendisti che 
gli artigiani possono assume
re, oltretutto in contrasto con 
la legge 86 o concernente la 
disciplina giuridica delle im
prese artigiane, arrecano un 
grave danno all'economia del
le aziende artigiane e che la 
procedura dell'autorizzazione 
preventiva da parte dell'ispet
torato provinciale del lavoro è 
complessa e onerosa. Nel-
l'O.d.G. si esprimono le più 
vive preoccupazioni per le con
seguenze negative di queste 
disposizioni sulla istruzione 
professionale e sull'occupazio
ne giovanile, nonché sulla con
tinuità nel tempo delle attivi
tà artigiane tradizionali ed ar
tistiche. e si rinnova l'istan
za di un adeguamento legisla
tivo della disciplina dell'ap
prendistato che tenga conto 
delle caratteristiche dei di
versi settori produttivi e in 
particolare di quello dell'arti
gianato. Il documento conclu
de chiedendo che con perti
nenti istruzioni per l'applica
zione della legge n. 424 in esa
me: siano salvaguardate le si
tuazioni esistenti nelle azien
de artigiane relativamente al 
numero degli apprendisti oc
cupati; sia attribuita all'arti
giano senza dipendenti la pos
sibilità di assumere appren
disti; siano assimilati ai lavo
ratori qualificati e specializ
zati i familiari collaboratori; 
siano assimilati ai lavoratori 
i contitolari delle società ar
tigiane partecipanti al lavoro; 
sia facilitata l'assunzione de
gli apprendisti con una pro
cedura snella e gratuita, che 
fissi fra l'altro un termine 
massimo di 10 giorni per il 
rilascio delle autorizzazioni da 
parte dell'Ispettorato provin
ciale del lavoro; sia chiarita 
la possibilità dell'assunzione 
dei giovani che hanno com
piuto il 14. anno di età. li
cenziati dalla scuola media 
unificata come apprendisti in 
tutti i mestieri artigiani. 

Per mancanza di fondi 

Fermi i lavori a 
S. Maria Novella 

.-• - w ~ < / - ^- v 1 " * . m i ^ 

I lavori di ripristino della facciata di S. Maria Novella sono 
fermi. La motivazione sembra sia da ricercarsi nella mancanza 
di fondi. Una storia vecchia che ripropone — In termini ur
genti — il problema del patrimonio artistico che la gestione 
Gui ha reso acuto e drammatico. Nella foto: la facciata di 
Santa Maria Novella. 

Fino a lunedì 

Assemblea 
degli universitari 

comunisti 
Questa sera alle ore 21.15 nei 

locali della federazione (via 
Merendante) avrà luogo l'as
semblea generale degli upni-
versitari comunisti promossa 
«alla segreteria del PCI e del
la FGCL 

NUOVO SCIOPERO 
ALLA SUPERPILA 

Da ieri alle 14 i lavorato
ri dei due stabilimenti Su-
perpila di Firenze e dell'Ol
mo sono nuovamente in scio
pero. Le astensioni sono, co
me sempre altissime e rag
giungono il 96-98 per cento. Lo 
sciopero proseguirà fino alla 
ripresa del normale orario di 
lavoro di lunedi 10 e ripren
derà alle ore 14 di martedì 
11, giorno in cui si svolgerà 
anche una assemblea genera
le dei lavoratori nel corso del
la quale i dirisenti sindacali 
faranno il punto della situa
zione e decideranno le even
tuali nuove forme di lotta. 

L'azione di sciopero — che 
prosegue compatta ormai da 
quasi tre settimane — è sta
ta determinata dalla Intransi
genza della direzione la qua
le, mentre la produttività vie
ne costantemente intensifica

ta. non intende accogliere le 
richieste avanzate dai lavora
tori e dai sindacati che riven
dicano Io sblocco delle voci 
incentivanti (cottimo e con
cottimo), la revisione delle qua
lifiche, la tutela dalle lavora
zioni nocive e il miglioramen
to della mensa. 

Anche i lavoratori della Go-
ver hanno proseguito l'azione 
di sciopero articolato (con la 
sospensione di un'ora dell'at
tività produttiva) per sostene
re le loro rivendicazioni che 
riguardano il premio di pro
duzione dinamico (legato al 
rendimento) ed il compenso 
sostitutivo del cottimo. Per la 
grossima settimana, intanto, 

prevista la riunione del co
mitato di agitazione per deci
dere qualora si renda neces
sario U proseguimento della 
lotta. 

un eventuale ma improbabi
le, illogico e clamoroso — ritiro 
delle dimissioni dei quattro as
sessori socialisti. Diciamo illo
gico ed improbabile perchè i 
motivi che hanno provocato il 
voto liberale — e che vanno ri
cercati nella politica ambigua e 
sostanzialmente moderata por
tata avanti dalla Giunta — non 
sono caduti; anzi, tali motivi si 
sono appesantiti sia con la po
lemica — strumentale ma signi
ficativa — aiierta dal sindaco 
Bausi contro i sostenitori (e tra 
questi anche certi settori del 
PSU) del e tutto va bene > allo 
scopo di scaricarsi di dosso le 
proprie responsabilità sia in se
guito al braccio di ferro in 
atto, al livello dei rispettivi co
mitati regionali, fra socialisti e 
democristiani. Nei giorni scorsi 
infatti i cosegretari regionali del 
PSU Motroni e Montami hanno 
libattuto nel corso di una corife 
renza stampa riservata ai fogli 
di centro sinistra e di destra. 
alle accuse del segretario regio
nale della DC. Gestri secondo cui 
i socialisti avrebbero tentato un 
« assalto indiscriminato e fazioso 
ai posti di sottogoverno ». I due 
esponenti socialisti hanno repli
cato a Gestri, affermando che 
tale assalto in realtà non c'è 
stato se è vero, come è vero — 
essi affermano — che « queste 
posizioni permangono nelle ca
mere di commercio, nelle azien
de e partecipazioni statali, negli 
enti autonomi, negli istituti di 
credito dove dominano consorte
rie sempre appoggiate o coper
te dalla DC che chiede, ora 
per bocca del suo segretario re
gionale. « di perfezionare e dila
tare subito e senza verifiche, e 
a tutti i livelli l'esperimento di 
centro-sinistra ». 

« Se torto c'è stato — sosten
gono ancora i socialisti — da 
parte nostra, e siamo disposti ad 
ammetterlo, è stato quello di 
non aver denunciato con suffi
ciente energia la prepotenza e Io 
strapotere dei democristiani pro
vincia per provincia, istituto per 
istituto, ente per ente. I due 
cosegretari hanno concluso sotto
lineando che non ci sono, da par
te della DC ordini da impartire. 
bensì «situazioni da chiarire e 
consorterie da far saltare >. 
Speriamo che sia la volta buona. 
Sullo sfondo di questa polemi
ca si colloca anche — e ci sor
prende che i socialisti l'abbiano 
fatto passare sotto silenzio — un 
grave, pesante ricattatorio docu
mento della direzione provincia
le fiorentina democristiana con 11 
quale — commentando i resul
tati elettorali ed il lieve accre
scimento dei voti de (ottenuto 
con i voti del fascisti e dei libe
rali) si tende a scaricare sui so
cialisti ogni responsabilità per il 
rifiuto di entrare nel governo e 
anche — l'avvertimento è impli
cito — per un'eventuale crisi a 
Palazzo Vecchio. In questo docu
mento. che ha, come si è detto 
un sapore chiaramente ricattato
rio si afferma infatti che: « La 
direzione provinciale della DC 
fiorentina, a fronte della situa
zione politica risultata a seguito 
delle recenti deliberazioni degli 
organi centrali del PSI-PSDI 
unificati, ha espresso tuttavia la 
propria convinzione che la DC 
avrebbe il dovere di costituire 
un governo monocolore solo 
quando disponesse nel Parla
mento della maggioranza asso
luta ed ha perciò richiesto l'at
tenzione degli organi centrali del 
partito sugli articoli 88. 1. 87. 92 
della Costituzione, i quali pre
vedono poteri responsabilità e 
procedure per rispondere effica
cemente ai bisogni di stabilità 
politica e di continuità democra
tica della Repubblica italiana in 
un momento in cui più forte è 
l'esigenza di affidare al Parla
mento e al governo un compito 
primario di promuovere e garan
tire la legalità democratica e 
repubblicana >. 

Il richiamo agli articoli 88. 1. 
87. 92 della Costituzione, sem
brerebbe a prima vista ovvio 
e inutile: invece. Il riferimento 
agii articoli 88 e 92 autorizza a 
pensare che la de fiorentina in
tenda sollecitare uno scioglimen
to anticipato delle camere (ciò 
dice l'articolo 88 della Costitu
zione) allo scopo di mettere al
le corde il PSU. che la DC con
sidera unicamente come puntel
lo per la propria politica. 

Si riapre stamani 
la piscina 

di Bellariva 
Stamani alle ore 10. sì ria

pre la piscina comunale di 
Bellariva. Com'è noto il com
plesso balneare aveva subito 
gravissimi danni a seguito del
l'alluvione del 4 novembre 1966 
e i lavori subito iniziati sono 
durati molti mesi per cui l'e
state scorsa non fu possibile 
riattivarlo. TJ ripristino della 
piscina è avvenuto a cura del
la soprintendenza ai giardini 
con perizie dell'ufficio tecnico 
del comune. I lavori sono stati 
finanziati dallo Stato (Genio 
civile) come danni alluvionali. 
Sono state sostituite le mac
chine per la filtrazione e de
purazione dell'acqua con im
pianti iroderrtissimi e funzio
nali. che hanno permesso una 
riduzione del costo di eserci
zio che si è riflessa sul prez
zo dei biglietti che è stato ri
dotto. 

Le spese per il ripristino 
della piscina ammontano a 60 
milioni: tutti i danni sono sta
ti riparati. E' «tato aumenta
to il numero delle panchine, e 
il complesso è stato dotato an
che di numerose poltrone a 
sdraio. Da notare che il rive
stimento della vasca è stato 
completamente rifatto di nuo
vo con materiale più moder-

Consegnati dal presidente Marcelli 

Premi delFONMI per 
merito e anzianità 

Il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia Oreste Mar
celli ha consegnato ieri mattina, nella sede della Federazione provinciale e alla presenza del 
vice presidente dottor Cremoncinl, del direttore sanitario dott. Solidoro e di tutto i l personale, 
medaglie d'argento per < anzianità e merito > a persone che da 25 anni prestano servizio alla 
ONMI. Esse sono: dott. Virginia Giliberti Tincolini, Elda Anderi, Giulia Cecchìnato, Gina 
Freschi, Gigliola Niccoli, Caterina Genovese, Maria Massai. Nella foto: il presidente della 
ONMI mentre consegna le medaglie 

Nella disgrazia un altro lavoratore è rimasto ustio
nato — L'incidente è avvenuto ieri mattina nella 
stazione dell'ENEL di Casellina — Aperta una inchie
sta sulle cause del grave infortunio — E' mancata 

l'acqua in numerosi quartieri della città 

Ancora un omicidio bianco. 
Un giovane operaio dell"ENEL 
è rimasto tragicamente ucciso 
da una scarica dell'alta ten
sione mentre riparava un tra
sformatore. 11 mortale inciden
te sul lavoro è avvenuto ieri 
mattina alla stazione di C'asci 
lina. l,a vittima si chiamava 
Antonio Bruschi, avc\a Un an
ni. abitava in \ ia Loggia dei 
Bianchi 1 a Serpiolle con la 
moglie ed un figlio di otto anni. 
Nello stesso incidente è rima
sto gravemente ustionato l 'op
ralo Giancarlo Nesi, di 22 anni 
abitante a Tavarntizze in aiv 
della Repubblica 4. 

Il poveretto si trova rico\ e-
rato all'ospedale di San Gio
vanni di Dio. I medici gli han 
no riscontrato delle ustioni di 
pruni) e secondo grado al tur 
pò e lo hanno t'indicato guari 
bile in quindici giorni II ruc 
capricciante incidente è avve
nuto verso le 11.25: il Bruschi e 
il Nesi avevano ricevuto l'or
dine di riparare un grande 
trasformatore (da circa 10 mi 
la wolts) quando per ragioni 
ancora da accertare è esploso. 
I due operai sono stati investiti 
dalle fiamme e scaraventati 

Riunione 
del gruppo 
comunista 

Lunedi allo 17 in Fedei a/ione 
è convocata la riunione del 
gruppo consiliare comunista in 
relazione al Consiglio comunale 
di martedì .sera. 

Sul lungarno del Tempio 

Rapinano un commentante: 
arrestati tre giovani 

i avevano sottratto il portafogli con un blocchetto d'assegni e quarantamila lire 

e nera 
Esami per l'abilitazione 
all'esercizio venatario 

U Comitato provinciale della caccia informa che a partire 
dal 17 giugno 1968 avranno inizio in Firenze gli esami per 
il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio 
venatorio previsto dall'articolo 1 della legge 2-8-1967. n. 799 e 
dal D.M. 28-2-1968 necessario per il rilascio della prima con
cessione di licenza di caccia o per la restituzione della li
cenza medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito 
di infrazioni sulla caccia. 

Per essere ammessi agli esami gli interessati dovranno 
produrre in tempo utile domanda in carta da bollo da L. 400 
indirizzata al presidente del Comitato provinciale della caccia 
di Firenze corredata di un certificato medico in carta da bollo 
da L. 400. rilasciato o dal medico condotto o dall'ufficiale 
sanitario del Comune o dal medico provinciale, attestante 
l'assenza di malattie nervose e mentali e dell'uso di so
stanze alcooliche o stupefacenti nonché l'avvenuto esame della 
vista. Inoltre dovrà esaere prodotto il congedo militare o 
un certificato di una sezione del Tiro a Segno Nazionale, ove 
il candidato abbia o no prestato servizio nelle Forze Armate 
dello Stato. Per i minori dovrà essere prodotto l'atto di as
senso di chi esercita la patria potestà. Tali documenti saranno 
restituiti con il certificato di abilitazione. Per ogni u'.terio-c 
informazione gli interessati potranno rivolgersi al Comitato 
provinciale della Caccia di Firenze. Borgo degli Albizi 10. 

Premi per i giovani dello «Scientifico» 
Domani alle ore 10.30 verranno premiati gli studenti del 

Liceo scientifico « Leonardo da Vinci » che si sono d^tmti 
nell'attività sportiva e saranno consegnati i brevetti di nuoto 
a coloro che seguono i corsi nella nuova piscina coperta co
struita dall'Amministrazione provinciale. Chiesti ultimi sono 
stati frequentati da trecento studenti e centocinquanta studen
tesse che hanno potuto cosi essere avviati alla prafea dei 
nuoto. Nell'occasione le autorità intervenute avranno modo 
di visitare gli impianti sportivi de! Liceo, consistenti o'.tre 
che nella piccina, in una grande palestra e in campi spot .u 
all'aperto. 

Per gli ex deportati nei lager nazisti 
La presidenza dell'Associazione nazionale ex deportati ne: 

campi nazisti (AXED) comunica che la < Gazzetta Ufficiale » 
nel suo supplemento n. 130 in data 22 maggio ha pubblicato 
l'elenco completo dei nominativi dei familiari dei cittad.n. 
italiani cadu'.i nei campi di stermino nazisti — nonché dei su
perbiti di detti campi — che avendo ore^entato a suo temoo 
domanda per l'ottenimento dell'indennizzo stabi!.to dalla re
pubblica federale germanica, sono stati riconosciuti quali aventi 
diritto alla ripartizione dell'indennizzo medesimo 

Gli interessati in particolare gli associati a 11'ENEO. po
tranno prendere visione dell'elenco suddetto presso la sede 
dell'Associazione stessa ogni venerdì dalle ore 21: tenendo 
presente che i termini per la presentazione de«li eventuali 
ricorsi scadono il 21 giugno cormte. L'AXED precisa com..-n-
que che i propri associati il cui nome non risalti nel sud
detto elenco saranno personalmente avvertiti a mezzo let
tera ed in tempo utile per la presentazione di eventuale mo
tivato ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con R.R. al 
Ministero del Tesoro — Direzione generale pensioni di guerra 
— via della Stamperia 8. Roma. 

Operaio investito da nn autocarro 
Un operaio è stato investito da un camion mentre attra

versava ieri mattina la statale e 65 -> nei pressi di Trespiano. 
Si tratta di Vittorio Ognoletti di 56 anni abitante ad incisa 
Valdarno in via Olimpia 14 che è stato giudicato guaribile 
in 10 giorni dai sanitari del Centro traumatologico dell'IXAIL. 

Certificati per esercenti 
professionisti ed arti 

L'assessore all'igiene ricorda alla cittadinanza che non 
sono più soggette a legalizzazione le Arme apposte dagli eser
centi professioni ed arti sanitarie sopra atti e certificati da 

• produrai ad uffici pubblici | 

Tre giovani hanno aggredi
to e rapinato un commercian
te. ma poco dopo sono stati 
riacciuffati e tratti in arresto. 
Il drammatico episodio è av
venuto ieri notte, sul Lungar
no del Tempio e ne sono pro
tagonisti il commerciante Ezio 
Taddei di 32 anni abitante a 
Poggibonsi in via Vittorio Ve
neto 15 e tre giovani non an
cora diciottenni di origine me
ridionale. 

I tre giovani — S. P. di 17 
anni, nato a Calatafimi resi
dente a Sesto Fiorentino, ma
cellaio: G. P. 17 anni, da Tra
pani abitante a Calenzano, 
venditore ambulante: e P. P. 
di 18 anni, da Francavilla sul 
Sinnini in provincia di Poten
za. dimorante a Sesto Fioren
tino. doratore — sono stati con
segnati ai carabinieri del pron
to intervtfito. i quali, dopo un 
interrogatorio nella caserma di 
via Borgognissanti hanno tra
sferito i tre al carcere scuola 
di via Ghibellina. L'episodio è 
iniziato quando il commercian
te Taddei giunto a Firenze con 
un'auto è entrato nel dancing 
« La Fontana > nel Lungarno 
del Tempio. Dopo essere ri
masto por alcuni minuti è nuo
vamente uscito. A questo pun
to uno dei tre — sembra trat
tarsi di S. P. — ha cercato 
di raggirare il Taddei il qua
le ha reagito violentemente ed 
ha proseguito la sua strada. 

II giovano però, gli si è 
nuovamente fatto intorno con 
la scusa di una sigaretta. A 
questo punto, anche gli altri 
due complici hanno assalito il 
giovane commerciante e. men
tre qualcuno provvedeva a te
nerlo immobile ed a tappargli 
la bocca perchè non gridasse 
un altro gli ha rivoltato le ta
sche dei pantaloni e della ca-
mìcin i»rtar!do<tl! *Ì3 tu*to 
quanto vi si trovava dentro. 
Nella colluttazione — sempre 
secondo il racconto del com
merciante — il Taddei sarebbe 
rimasto anche lie\ emente con
tuso alla faccia e giudicato 
guaribile in 3 giorni per una 
escoriazione. 

Al Taddei avrebbero estorto 
un portafoglio contenente 40 
mila lire in contanti un bloc
chetto di assegni e la paten
te di guida. 

Dopo «l'assalto» i tre gio
vani si sarebbero dati alla fu
ga raggiungendo il viale A-
mendola. Qui il Taddei riusci
va ad acciuffare uno dei tre 
(il P.P.). Quindi con l'aiuto di 
due giovani incontrati per 
strada — Giancarlo Ballerini 
di 23 anni, abitante in via 
XX Settembre 34 e Sergio Bio-
gli di 22 anni abitante in via 
Aurelio Saffi 32 iniziava a dare 
la caccia ai due fuggitivi. In 
via Arnolfo i giovani veniva
no acciuffati e quindi accom

pagnati sul Lungarno del Tem
pio dove venivano consegnati 
ai carabinieri. 

I tre giovani dovevano re
stituire gli oggetti di cui si 
erano impossessati. Il denaro 
in contanti non è stato però 
trovato: i tre hanno detto di 
averlo perduto per strada men. 
tre correvano fuggendo. 

qualche metro distante dallo 
spostamento d'aria. Pronta
mente soccoris dai compagni 
di la\oro il Bruschi e il Nesi 
sono stati adagiati a ridosso di 
un capannone. I*> loio condi
zioni apparivano subito gravi. 
Qualcuno, intanto provvedeva 
ad avvertire i fratelli della Mi
sericordia che imco dopo giun
gevano in \ la Pisana a sirene 
spiegate. I due operai venivano 
cosi trasportati a San Giovanni 
di Dio. ma lungo il tragitto il 
Bruschi cessava di vivere sen
za n\cr riproso conoscenza. 
Sul posto si recava il sostituto 
procuratore della Repubblica 
dottor Capunnetto e i i arabl-
nk'ri della stazione di Badia a 
Settimo 

Come abbiamo già accennato 
le eauso che hanno provocato 
l'esplosione del trasformatore 
sono in v ia di accertamento 
ma appare subito chiaro che 
la magistratura dovrà appro
fondire l'inchiesta per trovare 
il responsabile della morte del
l'operaio Bruschi e por le gra
vi lesioni riportate dal Nesi. 

Già ieri l'altro mattina nlla 
stazione di Casellina M era 
registrata un'altra esplosione 
e. fortunatamente nessun ope
raio era rimasto ferito. Ieri 
mattina a seguito di questo dls-
serv izio numerosi operai erano 
stati inviati alla stazione per 
riparare i danni e. come è 
noto in questi casi, per evitare 
disgrazie si interrompe il pas 
saggio della corrente. 

Il magistrato dovrà ora ac
certare se al momento in cui i 
due operai hanno iniziato i la
vori di riparazione la corrente 
ora stata tolta, per quali ra
gioni ciò non era stato Tatto o 
se addirittura qualcuno, ad un 
certo momento non abbia ero
gato la corrente dell'alta ten
sione senza tenere presente 
quanto poteva accadere e se 
allo stesso tempo era stato in
formato che in quel momento 
si stavano effettuando tali la
vori di riparazione. 

A causa dell'esplosione an 
che l'impianto dcll'Aiiconelln è 
rimasto bloccato e le pompe si 
sono fermate. Di conseguenza 
la pressione, che devo mante
nersi su un valore costante e 
calata precipitosamente e nu
merosi quartieri della c-itt A 
sono rimasti senza nt.qiia. L'in 
lerruzione si è protratta per 
circa quaranta minuti durante 
i quali i depositi dell'Anconella 
si sono completamente pro
sciugati. Solo dopo un paio di 
ore l'acqua è tornata a sgor
gare dai rubinetti delle abita
zioni. La grave sciagura che 
ha colpito due famiglie ha su
scitato viva impressione Tra i 
lavoratori dell'ENEL e nella 
cittadinanza. 

Trovate dai carabinieri 

Armi in casa 
di uno studente 
Un altro piccolo deposito 

di armi è stato rinvenuto dai 
carabinieri nell'abitazione del
lo studente universitario Lui
gi Sgherri, di 24 anni resi
dente a Fucecchio in via Tren-

Sciopero delle 

rivesfitrici 

di fiaschi 

a domicilio 
Le trattative per il rinnovo del 

contratto nazionale di lavoro del
le rivestitrici di fiaschi a domi
cilio sono state interrotte in con
seguenza della negativa posizione 
della delegazione padronale la 
quale mentre s, è dichiarata di 
«rvwìihilo «>!tantO "XT «"mnliri 
ritocchi alla tabella di cottimo. 
respingeva le altre richieste del
la parte normativa. Pertanto le 
organizzazioni sindacali CGIL. 
CISL e U|L. hanno proclamato 
uno sciopero di due settimane a 
partire da lunedi 10 ghigno. che 
si attuerà mediante il non nt.ro 
e la non riconsegna de! lavoro 
oltre la non effettuazione del la
voro esistente presso ciascuna 
lavoratrice. Nel corso dello scio
pero saranno effettuate assem
blee nelle varie località. Qualo
ra non vi saranno sostanziali 
cambiamenti nella posizione pa
rolaie lo sciopero sarà ulterior
mente procrastinato. 

to 76 arrestato per detenzione 
e porto abusivo d'arrr.i da 
guerra. 

Il giovane studente del se
condo anno di biologia pres
so l'Università di Firenze ha 
dichiarato ai carabinieri del 
nucleo investigativo di essere 
un appassionato collezionata 
di armi da guerra. La scoper
ta di questo nuovo deposito è 
avvenuta in seguito alie inda
gini svolte dai carabinieri do
po l'arresto di Giuseppe Bos
soli, lo studente rimasto feri
to nell'assalto all'Agenzia di 
Banca a Scandicci. Come si 
ricorderà dopo qualche tem
po venne tratto in arresto lo 
studente Giovanni Francesco 
Hubbard. di 23 anni abitante 
in via della Pergola, trovato 
in possesso di un ingen
te quantitativo di armi. Suc
cessivamente sempre nel mese 
di maggio, il tenente Dell'Ami
co r-he dirigeva le indagini in 
collaborazione con i carabinie
ri ùi Sictid ctfcUuàTó mia 
sorpresa nell'appartamento 
delio studente Oreste Corti
giani, di 23 anni abitante in 
via Mazzini 10 a Siena. Fu
rono rinvenute anche in que
sta occasione diverse armi da 
guerra: moschetti, fucili mi
tragliatori, pistole, cartucce. 

Poi i carabinieri scopriro
no un altro arsenale nell'abi
tazione di Gastone Teodoram 
residente a Castel di Piano in 
corso Masini 19: una parte 
delle armi furono rinvenute in 
soffitta, sotto il divano della 
camera ha letto e in una in
tercapedine nello scantinato 
dell'edificio. 
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