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Concluso il dibattito a Palazzo Riccardi 

II bilancio della Provinda approvato da 
una maggioranza organica delle sinistre 

SI ESTENDE 
LA LOTTA DEI 
LAVORATORI 

Le lotte del lavoratori della nostra provincia stanno 
raggiungcndo livelli di grande interesse. 

Nelle campagne mezzadri e braccianti collegano le riven-
dlcazioni nell'azienda al piano di sviluppo della zona e 
all'intervento pubblico in agricoltura. Grandi manifestazioni 
contadine si preparano per bloccare l'entrata in vigore dei 
regolamenti comunitari e per rivendicare una nuova politica 
agraria. Vengono cosl al pettine nodi di interesse generale 
che sollecitano l'impegno della classe operaia e di altri 
strati sociali. 

Nei trasporti, negli enti locali, in numerose zone del 
settore terziario e del pubblico impiego sono aperte ver-
tenze, vi sono decision! di lotta. 

NelPindustria dopo il rinnovo dei contratti vengono 
avanti le lotte aziendali per colmare i vuoti che si creano 
fra un contratto e l'altro, per migliorare la condizione ope
raia nei luoghi di lavoro. Il movimento coglie i primi risul-
tati e si sviluppa. I vuoti esistenti nella nostra iniziativa, 
soprattutto a livello delle piccole aziende pongono problemi 
di coordinamento e di generalizzazione. II coordinamento 
per dare forza e risultati alia lotta, per trascinare nel 
movimento nuove aziende e categorie, esige relaborazione 
di piattaforme rivendicative omogenee, non tanto nelle spe-
cifiche rivendicazioni, quanto negli obbiettivi di fondo. 

Gli obbiettivi che vengono avanti con estrema chiarezza 
sono quelli del salario e della liberta nell'azienda. (Super-
minimi, diritto a contrattare e migliorare la qualifica, il 
premio di produzione, il cottimo). La lotta per il salario e 
anche lotta per conquistare il diritto a intervenire nella 
stessa organizzazione del lavoro. La possibility di organiz-
zarsi, di riunirsi nell'azienda, e un aspetto importante per 
suscitare una piu ampia unita, un maggior potere contrat-
tuale, un nuovo rapporto democratico fra sindacato e lavo
ratori. 

La forte, estesa combattivita dei lavoratori puo trovare 
sbocco in questi obbiettivi di fondo che vengono cosl ad 
essere in modo diretto ed immediato la contestazione del-
l'orqanizzazione padronale del lavoro, la difesa della perso-
nalita del lavoratore, la riscoperta dell'uomo, delle sue 
esigenze. Con questa linea ci colleghiamo piu fecondamente 
a quelle esigenze di liberazione che si affermano nella scuola 
e nella societa. 

Certo la lotta articolata non basta e non mancano alia 
nostra attenzione temi di interesse generale, capaci di mobl-
lltare tutto il mondo del lavoro. Nei prossimi giorni iniziera 
una vasta consultazione sulla riforma del pensionamento, 
per rlprendere la lotta. Ci riferiamo inoltre ai problemi 
della previdenza, dell'assistenza, della salute, della casa, 
dei trasporti, della trattenuta sulle retribuzioni. Pensiamo 
al collocamento, all'istruzione professionale, alia scuola ed 
ai rapporti che si devono costrulre con le forze che si bat-
tono per una reale riforma della scuola, vecchia e malata, 
ma soprattutto autoritaria e classista. 

II movimento studentesco e impegnato a stabHire un 
rapporto con la classe operaia riconoscendo In essa la classe 
che si trova al centro dello scontro e delle contraddizioni 
della societa capitalistica. E* questo un dato di grande 
valore. 

Se perd vogliamo allargare un rapporto ancora limitato 
alia generica solidarieta e necessario superare le perplessita 
fra i lavoratori che si sono create anche per le critiche non 
motivate, frutto spesso di poca chiarezza e di scarsa infor-
mazione che gruppi di studenti rivolgono alia lotta, alia 
linea del sindacato. 

Non appare giustificata una visione della classe operaia 
che non esprimerebbe le sue possibility rivoluzionarie per
che impedita dalle sue organizzazioni. E non appare giusto 
nemmeno contrapporre ad una linea che sollecita con il 
salario posizioni di potere, di lotta aU'autoritarismo in fab-
brica e obbiettivi di riforma della societa, indicazionl 
astratte, piu avanzate a parole ma che di fatto condurreb-
bero all'immobilismo. 

Queste posizioni riusciremo a superarle creando proficui 
rapporti nel lavoro, nell'iniziativa, senza pretendere da 
parte nostra di avere gia tutto risolto, ma senza civettare 
con le posizioni degli altri, con posizioni di doppiezza, 
mentre l'esigenza di coerenza fra parole e fatti diventa piu 
forte e senza nemmeno annacquare la salutare carica pole-
mica contro tutte le forme di verticismo e di burocratizza-
zione che certo possono esistere anche nel sindacato. 

Intanto i processi di concentrazione, le difficolta nel 
commercio con alcuni paesi, le responsabiliti degli impren-
ditori generano gravi preoccupazioni per l'occiipazaone. La 
Colombus e occupata, altre aziende sono in difficolta, not 
abbiamo il dovere di difendere con il diritto al lavoro la 
soprawivenza di fabbriche che sono condizione di sviluppo, 
fonte di vita per intere zone. 

Non mancheranno impegni di lotta sempre piu estesi 
eoilegandoci ai problemi che la difesa delToccupazione sol-
leva in riferimento agli orari di lavoro, al collocamento, 
alia formazione professionale e aU'impegno sui temi dello 
sviluppo economico: salario e mercato nazionale, piano 
regionale, politica del credito e delle partecipaaoni statali. 

Su tutti questi problemi e su altri, il discorso e aperto 
anche fra le organizzazioni sindacali e riteniamo d i e l'unita 
gia presente nella lotta rivendicativa sapra extenders! anche 
al temi piu generali della iniziativa sindacale. 

Granffranco Bartolini 
Segretario respcnsabile della CCdL 

Irritazione e imbarazzo del de-
mocristiano Pezzati 

RIUNIONE 

A EMPOLI 

PER LA 

Uno squallido «show» 
Mentre il Consiglio comuna

le viene rintiato di settirna-
na in settimana, con i piu va-
ri pretesti. il sindaco si abban-
dona, insieme ai rappresentan-
ti di enti fiorentini e non, a 
sqnallidi «show • passatisti, 
durante i quali vengono riesu-
mate le figure del piu trito /to-
rentinismo. II caso piu recen-
te si e avuto Valtra sera al Pa
lazzo del Congress! ove il sin
daco. lavvocato Torricelli, pre-
sidenle deU'Azlenda di Turt-
smo ed il * dittatore » DC del
la RAI-TV, Bernabei, si sono 
richiamati alle «iniziative» 
prese o suggerite durante U 
< ventennio » dal Barfucci, per 
reclamare — oggil — initia
tive analoghe, 

Rlsultato: i tre oratort han-
no fatto un gran calderone nel 
quale i problemi delta rinassi-
ta di Fireme sono stall posti 
sullo stesso piano dl iniziati
ve sottogovernative (tale U di
scorso di Bernabei) e paratu-
rlstlche; addlrittura, circa il 
problema di S. Croce (la cut 
soluzlone e stata posta sw'o 
ttesso piano della reallzzazto-
m$ dl parcheggi o della utiliz-
mtione della RAI-TVIJ si e 

parlato di affldame la sistema-
zione ad un non bem precisa-
to « ente »/ Si e rilanciato an
che il tema della legge specia-
le per Fireme, nel nome del 
piu gretto spirito campanilisti-
co (tale it discorso di Bausi): 
il tutto, owktmente, alio sco-
po di nascondere il nullismo, 
Pimpreparazione, la mancanza 
di una volonta politica delta 
DC e ddTAmminlstrazione co
munale. 

Tali cshow* stanno ancora 
una volta a dimostrare che 
I'eclettismo del sindafo (dalte 
divagazioni marcusiane al bar-
getlinismo, al fiorentinismo 
piu trito: ecco la parabola 
del sindaco dal dibattito sul 
bilancio ad oggi) nasconde il 
vuoto politico e culturale del
la DC, che si arroga ancora U 
diritto di govemare anche in 
posizione mtnorataria, Certo. 
di fronte a questo « stato » del 
partito delta DC nella nostra 
citta ed a Palazzo FeccMo, 
e'e da chiedersi il perche del 
ritiro delle dimisskmi del so-
cialisti. Speriamo che il dibat
tito conslliare (nuovamente nn-
viato) porti qualche lume in 
tanta oscuriti. 

Ieri e tomato a riunirsi il 
Consiglio provinciale per con-
cludcre con il voto positivo 
(gia preannunciato) di PCI, 
PSU e PSIUP. il dibattito 
sul bilancio di previsione per 
il '68, sullo schema program-
matico biennale e sulla re-
lazione del presidente com-
pagno Gabbuggiani. 

La prima parte della se-
duta — che si e conclusa a 
tarda notte — stata domi-
nata da due interventi: quel-
lo del compagno Vinicio Bo-
nistalli, del gruppo comuni-
sta, e quello del capogrup-
po dc Pezzati, che ha ri-
confermato l'opposizione pre-
giudiziale della DC alia po
litica rinnovatrice e unitaria 
della Giunta di Palazzo Ric
cardi. 

II compagno Bonistalli ha 
svolto un ampio intervento 
politico mirante a sottolinea-
re come le scelte politiche e 
amministrative operate ed in
dicate dalla Giunta al Con
siglio recepiscano ampia-
mente la spinta popolare in-
novatrice e i bisogni della 
grande maggioranza del pae-
se. Dopo essersi richiamato 
alle grandi lotte popolari — 
operaie e studentesche 
per modificare l'assetto capi-
talistico della nostra societa. 
Bonistalli ha ribadito l'esigen-. 
za di superare vecchi schemi 
e formule superate dalla 
realta del paese: cio — ha 
detto — e quanto sta facendo 
1'Amministrazione provincia
le. Ma mentre a livello di 
enti locali si cerca di vivifi-
care la dialettica politica e 
di dare concretezza operati-
va all'autonomia locale, na-
zionalmente si tenta di sof-
focare la spinta rinnovatrice 
che proviene dal paese, con 
manovre tattiche miranti al 
rinvio dei problemi da af-
frontare e a dare nuovo spa-
zio alle forze monopolistiche. 

Dopo aver posto sul tappeto 
l'esigenza di operare rapida-
mente per realizzare alcune 
fra le piu importanti rifor-
me di struttura nel nostro 
paese (regioni. universita, li
berta nelle fabbriche. ecc.) 

Bonistalli. richiamandosi al
le scelte della Provincia — 
che si collocano su questa 
linea di rinnovamento e di 
trasformazione della pro\in-
cia e della societa italiana — 
e rifacendosi all'atteggiamen-
to fin qui assunto dalla DC 
ha denunciato il rifiuto osti-
nato del partito della DC a 
rinnovarsi, a rompere gli 
schemi di una politica soffo-
catrice dell'autonomia locale. 
di discriminazione a sinistra. 

II dc Pezzati lo ha inter-
rotto. dirottando 1'attenzione 
sul gruppo socialista. quasi 
che la DC non fosse in alcun 
modo toccata dalla necessity 
di modificare politica e di 
aprirsi al «nuovo ». 

Con questa internizione — 
rimbeccata prontamente da 
Bonistalli. che ha denuncia
to la soelta conservatrice del
la DC — Pezzati ha anticipa
te la sostanza del discorso 
pronunciato subito dopo e 
con il quale (come si e detto) 
ha preannunciato i] voto con-
trario della DC al bilancio. al
ia relazione del presidente, 
alio schema programmatico 
biennale. Sebbene di un taglio 
meno brutale che in passato. 
rintervento con fl quale Pez
zati ha illustrato le posizioni 
della DC e apparso immutato 
nella sostanza delle motiva-
zk>ni con cui in passato si 
era giustificato fl voto negati-
vo della DC 

In particolare Pezzati ha 
riproposto al consiglio una 
conoezione deH'autonomia. che 
ne e addirittura la negazione: 
sia pure tortuosamente. (evi-
dente rimbarazzo a ripropor-
re shTatta tesi) responente 
dc ha riproposto al Consi-
glio il eriterio della como-
geneita > dehe scelte (se non 
proprio delle situazioni) di 
politica amministrativa degli 
enti locali con quelle del 
ccentro*: in secondo luogo. 
alio scopo di sorrejgjtere su di 
un piano cideologico* questa 
visione ehhisa e in tremenda 
contraddfzione con 3 plurali-
smo cui sovente si richiama la 
DC. Pezzati ha criticato il 
PCI per la sua conoezione le-
ninista dello Stato: un atteg-
giamento. come si e gia detto. 
fermamente ancorato ad una 
visione chiusa. settaria. im
mobile della vita politica e 
sociale. ad attenuare il quale 
non bastano evidentemente i 
ripetuti richiami fatti dallo 
stesso Pezzati al profondo 
movHTierito rinriovatore in atto 
nella nostra societa. 

Semmai tali richiami e la 
debole difesa che egli ha fat
to del centro-sinistra (cEsso 
—ha detto — ha ancora una 
sua validHa, non e stato scon-
fitto dal corpo ekttorale». 
c i l centro-sinistra deve fare 
questa e queUa riforma >. ecc. 
ecc. ) . stanno ad indicare il 
profondo imbarazzo della DC 
di fronte alia situazione nuo
va che uiatura nei paese, net 
mondo ed anche in questo 
ConsifKo provinciale. e la sua 
incapatita ad uscire dagli 
schemi di una politica vec
chia ed impopolare (in que
sto quadro va vista la dife

sa che egli ha fatto del c ven
tennio bianco *), che deve es
sere radicalmente modificata. 

L'esponente dc ha manife-
stato il vivo disappunto del suo 
partito poiche il PSU non si 
e limitato a dare un voto « oc
casional » di fiducia al bilan
cio. ma aderisce e condivide 
la politica amministrativa del
la Giunta, collegandosi addi
rittura c organicamente » ad 
essa — ha detto Pezzati —. Lo 
esponente dc ha ammesso ama-
ramente che il PSU ha dichia-
rato di accettare pienamente, 
totalmente, globalmente l'ap-
pello all'unita delle sinistre 
del presidente Gabbuggiani. 

Con questo intervento si e 
chiusa la prima parte della 
seduta. La seconda parte e 
stata occupata dall'intervento 
dell'assessore alle flnanze com
pagno Guarni(*ri e dalla repli
ca del presidente Gabbuggiani. 

MANCANZA Dl AULE 
In relazione ai noti prowe-

dimenti recentemente emanati 
in attuazione della legge nu-
mero 641. sul finanziamento 
delle opere di edilizia scolasti-
ca. si e svolta presso il palaz-
zo comunale di Empoli una riu-
nione con la partecipazione del 
sindaco Mario Assirelli, dell'as. 
sessore alia pubblica istruzione 
dott. Giovanni Lombardi. della 
ispettrice scolastica, dei presi. 
di del liceo-ginnasio. degli isti-
tuti tecnici industriale e com-
merciale. dell'istituto professio
nale per il commercio e delle 
scuole medie Busoni e Fucini. 

II sindaco ha informato sul 
prov\'edimento approvato dal 
ministero della Pubblica Istni-
zione e da quello dei Lavori 
Pubblici per la castruzione di 
ediflci scolastici in provincia 
di Firenze per il biennio 1967-
1968 e nel quale il comune di 
Empoli e compreso solo per la 
spesa di lire 10 milioni, per l'ar-
redamento della seconda sede 

I della scuola media statale che, 

peraltro. non e stata ancora in-
teran^ente flnanziata per la ul. 
timazione dei lavori. 

Nel corso della riunione e 
stato sottolineato come siano 
state ancora una volta disatte. 
se le legittime aspirazioni del
la Amministrazione comunale 
per un concrete intervento del
lo Stato, nonostante la situazio
ne di estrema gravita della edi
lizia scolastica cittadina. ben 
nota alle competenti autorita. 

II disappunto ed il rammari-
co deirAmmtnistrazione comu
nale e stato espresso in un do-
cumento della Giunta inviato 
al ministro della P.I., al Prov-
veditore agli studi di Firenze. 
al Sovraintendente scolastico 
per la Toscana e sul quale vi e 
stata la piena adesione di tut. 
ti i gruppi consiliari. Da parte 
dei capi Lstituto e stata espo. 
sta la grave carenza della edi
lizia scolastica cittadina che si 
accentuera maggiormente per 
il prossimo anno scolastico 

LETTERE I N R E D A Z I O N E 

Anton da riparare 
gli argini di Vallina 

Sconta una pena per omicidio 

Esami in carcere 
per Gino Pagni 

Ieri in Tribunale 

Rievocata una 
sciagura in Arno 

Gino Pagni. lo students con-
dannato a 16 anni di reclusione 
per omicidio di una mondana 
e che in primo e in secondo 
grado fu difeso dall'avvocato 
Pasquale Filast6. sosterra lu-
nedi nel carcere di S. Gimi-
gnano un esame di diritto com-
merciale. La commissione esa-
minatrice sara composta dal 
rettore magnifico dell'Universi-
ta di Firenze prof. Devoto, dal-
l'ordinario di diritto commer-
ciale prof. Ferrara e dall'as-
sistente. 

L'esame si svolgera, come 
abbiamo detto. nel carcere di 
S. Gimignano dove, il Pagni 
si trova detenuto per scontare . 
la pena inflittagli. H giovane 
non avendo potuto piu soste-
nere alcun esame ed avendo 
raggiunto gli otto anni, aveva 
inoltrato, tramite il suo difen-
sore a w . Filastd. una richie-
sta per poter sostenere un 
esame che gli permettesse di 
non perdere la possibilita di 
continuare gli studi. 

La commissione esaminatri-
ce sara ricevuta lunedi matti-
na al carcere di S. Gimignano 
dal Procuratore generale prof. 
Mario Calamari. Lo stesso Pro
curatore generale e il rettore 
magnifico si erano interessati 
infatti per il caso dello stu-
dente detenuto in quanto si 
tratta di un awenimento inso-
lito ed importante. 

Gino Pagni, come si ricor-
dera, uccise in una camera 
di via Faenza una mondana 
con la quale aveva allacciato 
una relazione. 

I e nera 
| Congresso artigiani del Begrto i 
• e metalmeccanici . 

Domani alle ore 9, presso il saloncino deH'Associazione ar- ' 
tigani (via Alamanni 23/1) avra luogo il 2. Congresso provin- • 
ciale degli artigiani metalmeccanici. Sempre domani, alle ore I 
9, presso la Mostra Mercato dell'Artigianato (Parterre, piazza 
delta Liberta) si terra il 2. Congresso provinciale degli arti- I 
giani del legno. | 

I Delegaiione dei sindacati I 
| romeni ospite della CCdL | 
I ' Una delegazione di dirigenti dell'Unione Generale dei Sin- • 

dacati di Romania, e giunta nella nostra citta ospite della I 
I CCdL per una visita di due giomi, nel corso dei quali avra 

anche colloqui con i dirigenti sindacali. I 
La delegazione e composta da: Gheorghe Apostol, presi- I 

Idente del Consiglio centrale dell'Unione Generate dei Simla- • 
cati di Romania; Nicolas Moraru, membro del Comitato ese- I 

Icutivo del Consigh'o centrale della UGSR, presidente del Co
mitato dell'Unione dei Sindacati delle Industrie metallurgicbe e I 
delle costruzioni meccaniche; Sabin Pop, membro del Consi- I 

Iglio centrale dell'UGSR, responsabile di una sezione di lavoro . 
del Consiglio centrale: Constantin Danciu, docente e decano I 
della facolta di Economia generale dell'Accademia degli studi * 

I economici, presidente del Consiglio sindacale del centro uni- I 

versitario di Bucarest. | 

I La delegazione e accompagnata da un redattore del gior- . 

nale < Munca > e da un interprete in lingua italiana. I 

| Manifestazioiie per gli spastici | 
I Domani alle ore 9, avra luogo in Palazzo Medici Riccardi 

una assemblea regionale dei genitori e degli spastici adulti delle I 
provincie toscane per discutere attorno al seguente odg: cRi- ' 

I sultanti, iniziative, proposte dopo l'assemblea nazionale del- I 

l'AIAS per chiedere al parlamento nuovi prowedimenti legi- | 
Islativi per gli spastici. Relatrice della manifestazione sari 

la dottoressa Giuliana Berti, presidente deU'URTAS. Saranno I 
presenti autorita, parlamentari e rappresentanti di altre as- I 

• sociazioni. • 

Morto un autista 

TRAGEM SUWAUTOSTRADA 
Conseguenze mortal! di un incidente 

Tragedia sull'Autostrada del 
Sole all'alba di ieri mattina: 
un autotreno ha violentemente 
tamponato un altro pesante 
automezzo. n conducente del 
veicok> e rimasto schiacciato 
nella cabina ed e morto sul 
colpo. 

II suo corpo, ormai privo di 
\ ita, e stato estratto soltanto 
dopo alcune ore dai vigih del 
f uoco i quali haimo do\mto ser-
virsi defia hamma ossidrica. 

Vittima del tragico inci
dente — che e awenuto sulla 
corsia nord. a circa un chi-
lometro oltre il casello di Pra-
to — e rimasto l'autista Co-
stantino Carolini. di 31 anni. 
abitante a Trevignano Roma
no in provincia di Roma. 

Sulle cause deU'incidente so
no in corso accertamenti. Sem-
bra pero che Tautista sja 
stato coKo da un colpo di son-
no che gU ha fatto perdere 
fl controllo del pesante vei-
colo. 

Gli autisti del camion tam
ponato — Antonio Esposito. di 
38 anni da Napoli e Giacomo 
Di Meo di 40 anni residente a 
BacoU (Napoli) — sono rima-
sti i lksi. 

Al Centro Trauroatoioglco 
dellTNAIL ha cessato di vi-
vere ieri mattina Alvaro Fan-
toni. di 47 anni, abKante a 
Levane nella frazione Made-
gna, in seguito alle ferite ri-
portate in un incidente della 
strada awenuto fl 5 maggio 
scorso a Levane. H Fantora* 
era stato ricoverato all'ospe-
dale con prognosi riservata, 

La tragica fine di due gio-
vani operai rimasti prigionieri 
in un'auto sprofondata nelle 
acque dell'Arno alia curva 
dell'Anchetta. e stata rievo
cata in tribunale a oltre un 
anno di distanza. Come si ri-
cordera la notte del 5 gennaio 
dello scorso anno una « Simca 
1000 >, condotta da Carlo Tur-
ci, di 21 anni, abitante in via 
Alfredo Oriani. con a bordo 
gli amici Bruno Rosati, di 22 
anni, residente in via Reginal-
do Giuliani 141, Pietro Righe-
le. di 20 anni domiciliato a 
Bagno a Ripoli in via Quara-
te 20 e Giuseppe Ristelli di 
20 anni, anch'egli residente 
a Bagno a Ripoli in via Liz-
zano 4, nei pressi dei « macel-
li > a Compiobbi, void nelle 
acque gelide dell'Arno. La 
macchina precipito in acqua 
nel punto dove la piena del 4 
novembre aveva fatto crollare 
la spalletta e nessuno aveva 
provveduto al rifacimento. 

D. Turci e il Rosati, a nuoto 
riuscirono a raggiungere la 
riva dove furono tratti in sal
vo da alcuni automobilisti. 
mentre il Righele e il Ristel
li, che si trovavano sui sedili 
posteriori, rimasero prigionie
ri nell'auto e annegarono. I 
Ioro corpi furono ripescati il 
giorno dopo dai vigili del 
fuoco. Dalla dinamica deU'in
cidente sembro che il condu
cente della c Simca » avesse 
ignorato la curva. I quattro a-
mici erano reduci da una oe-
na in un ristorante di Pontas-
sieve. 

II Turci e stato riconosciuto 
colpevole e condannato per o-
micidio colposo plurimo a 1 
anno e 6 mesi di reclusione. 
al ritiro della patente per la 
durata di due anni, al paga-
mento dei danni alia parte ci
vile con una prowisionale di 
500.000 lire ai familiari del Ri
stelli e del Righele. 

Quattro mesi di reclusione 
sono stati inflitti dal Tribuna
le al conducente di un trat-
tore. Giovanni Poggi. di 45 
anni, per omicidio colposo. Il 
18 agosto dello seorso anno il 
Poggi lavorava in un podere 
di Figline Valdarno, al tra-
sporto di un grosso tronco as-
sicurato con una robusta ca
tena. II tronco, trascinato dal 
trattore, si incastrd nella ster-
paglia. sollevandosi da terra 
e ricadendo pesantemente al 
suolo. 

Le grida del Poggi non e-
vitarono che Umberto Pogge-
si, di 58 anni, abitante a Fi
gline. che si trovava poco di-
stante. rimanesse colpito dal 
tronco. riportando gravissi-
me ferite. n Poggesi cesso di 
vivere poco dopo. Dalle inda-
gini risulto che il Poggesi. al
le grida del trattorista. cerco 
di fuggire. ma non pote sal-
varsi perche rimase con un 
piede prigioniero di alcune 
sterpaglie. 

II Poggi e stato privato del
la patente per la durata di 
sei mesi e condannato al pa-
gamento dei danni alia parte 
civile nella misura del cin-
quanta per cento. 

In Corte di Assise sono stati 
giudicati ieri mattina per 
rapma, Emilio Ciarella, di 
21 anni, e Renato Lazzeri-
ni, di 23 anni, entrambi resi-
denti a Roma, arrestati il 15 
dicembre dello scorso anno. 
D Ciarella e stato condanna
to a 1 anno, 9 mesi di reclu
sione e a 140.000 di multa. 
mentre 11 Lazzerird a 1 anno. 
11 mesi, 15 giorni e a 127.000 
lire di multa. I due. la sera 
deU'8 dicembre, aggredirono 
in una vettura ferroviaria al
ia stazione di S. Maria No
vella. fl giovane Giuseppe 
Usai di 18 anni, derubandolo 
dell'orok>gio e di alcuni anel-
li. procurandogli lesioni giu-
dicate guaribfli in 5 giorni. 

Un gruppo di cittadinl del
la frazione di Vallina, nel co
mune di Bagno a Ripoli, do
ve le acque dell'Arno il 4 no
vembre 1966, tracimarono pro-
vocando ingenti danni, ci nan-
no inviato la seguente lettera: 

a Sono passati quasi 20 me
si dall'alluvione e il governo. 
incurante di quatito porebbet 
accadere alle nosre case, ai 
nostri familiari e figli nel caso 
si ripetesse un'altra tragica 
piena come quella del 4 no
vembre '66, anzich, mantenere 
fede ai suoi impegni — siste-
mazlone definitive degli argi
ni del fiume — si c total
mente dimenticato della no
stra situazione. 

Dal novembre '66 ad ora 
sono stati eseguiti dei lavori di 
ripristino della sponda sini
stra dell'Arno dove a ridosso 
del fiume non si trovano ca
se. Dalla nostra parte, invece, 
ci si e limitati a gettare solo 
dei gabbioni di pietre che r.on 
danno nessuna sicurezza per 
la protezione delle nostre abi-
tazioni che, come e noto, si 
trovano a ridosso del fiume. 
Non solo, ma non si e rtco-
struita neppure la spalletta che 
in quel punto esisteva gia pri
ma dell'alluvione.- In quel pun
to, infatti, e stata solo ammuc-
chiata una massa di terra che 
forma una debole e alquanto 
insicura argmatura. 

Si aspetta forse per rico-
struire sia la sponda che la 
spalletta che le acque dell'Ar
no abbiano fatto nuovi disa-
stri? 

Grazie per I'ospitalita, un 
gruppo di ab'ttanti di Val
lina a. 

Nella foto: una veduta della 
frazione di Vallina. 

Eletto il 
Consiglio regionale 

dell'Ordine dei 
giornalisti 

Si sono svolte in Palazzo 
Strozzi a Firenze, le elezioni 
per il rinnovo del Consiglio na
zionale e regionale dell'Ordine 
dei giornalisti. Sono stati eletti 
per il Consiglio nazionale i pro-
fessionisti Tommaso Paloscia e 
Antonio Poggi. per i pubblicisti 
Arnaldo Mariotti; per il Con
siglio regionale i professioni-
sti: Alberto Marcolin. Angiolo 
Maria Zoli. Aurelio Ragionieri. 
Gastone De Anna. Giovanni 
Lombardi. Carlo Lulli; per i 
pubblicisti Piero Bargellini. San-
te Lungherini e Giovanni Chia-
relli. Revisori: Xerio Giorgetti. 
Paolo Stoduti e Anzo Messini. 

DISCO ROSSO 
Via Arienlo ttr . FIRENZE 

Abito uomo Lanaterital 
Marzotto - Lanerossi 
L. 16.900 

Gabardina pur a lana Li-
re 22.900 

F A C I S 
SCONTI ECCEZIONAU 

Abito ragazzi cerimonia 
L 12.500 

Misure speciali calibrate 

Scippata una 
turista spagnola 
Una turista spagnola. Isabel 

Suarez De Vergos. di 39 anni. 
residente a Don Benito, non si 
potrii piu dimenticare clella no
stra citta. 

La Suarcv. infatti. mentio 
camminava lungo il viale Gio
vanni Amendola diretta verso 
piazza Heccaria e stata nig-
giunta da una «l.ambretta > 
con a bordo due giovani. In un 
primo momento la siMgnola ha 
pensato che si trattasse di 
« pappagalli > mentre invece il 
giovane che si trovava sul se-
dile posteriore. con una mossa 
fulminea. !e ha str.ippato la 
borsetta che teneva al brac. 
cio sinistro. 

Nella borsetta si trovavano. 
oltre ai documenti personali. 40 
mila lire italiane. 6 mila pese
tas. 50 franehi francesi. un 
blocchetto di < traveller's che
ques* del Banco Centrale di 
Spagna. un libretto bancario 
della Banca Spagnola con dopo 
sltata una somma di 120 mila 
lire italiane. 

il partito 
La riunione del gruppo con-

siliare del PCI in Palazzo Vec-
chio, che avrebbe dovuto aver 
luogo questa mattina in Federa-
zlone, e stata rinviata a martedi 
25 giugno con inizio alle 17,30. 

VISITA 
OBBLIGATA 
La giornata che ci propone la 

societa moderna e densa di av-
venimenti, di incontn. di occa-
sioni. Si corre dietro fatui mi-
raggi. false felicita per ripagare 
il vuoto che talvolta provoca la 
vita automatizzata. condizionata 
dalla tecnologia. schia\izzata 
dagli orari. rovinata dalle con-
venzioni e dai persuasori occulti. 
Tornano cosl a riafflorare ideali 
artistici temporaneamente emar-
ginati. ma sempre vivi come 
sotto fondo di un'interiorita cul
turale inobliata: i colori nella 
loro gamma armoniosa, la mod a 
come documento estetico di una 
epoca. 1'abbigliamcnto come te-
stimonianza della raffinatezza 
dell'uomo correlato con i suoi 
simili e col mondo che lo cir-
conda. Un'oasi serena — che 
sembra balzare dalle pa cine di 
una leggenda di Grimm — ai 
trova in via Calzaioli stretta fra 
piazza della Signoria e piazu 
del Duorno. ponte fra due capo-
lavori del genio prometeico e 
creativo deiruomo. II suo no
me esotico — boutique Morbar 
— e un invito a visita rla e a 
confondersi nel frusciante pano
rama di modelli e nelle coUa-
zkxii di abiti che tradiscono la 
presenza di una scuola di a I ti Mi-
mo gusto e di elevato livello 
che onora la nostra citta. 

La DITTA 

RADIO POGGIALI 
invito la spelt. Clientela a visitare I 
nuovi locali restaurati e ampliati che 
verranno inaugurati 

LUNEDI' 24 GIUGNO 
alle ore 18 in FIRENZE 

Via S. Agostino 30-32-34 

E' VERO da 

RADIO POGGIALI TV 
SI SPENDE MENO 


