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Domenicq al cinema Odeon 

Giancarlo Pajetta apre la 

campagna per la stampa 
Domenica prossima 7 luglio, 
al cinema Odeon, avra luogo 
una manifestazione orga-
nizzata dalla Federazione 
provinciale del PCI per la 
apertura della campagna per 
la stampa comunista, sul te
nia: « L'impegno dei comu-
nisti per andare avanti sul-
la strada aperta dalla vitto-
ria del 19 e 20 maggio». Par-
lera il compagno Giancarlo 
Pajetta, membro dell'ufficio 
politico del PCI. 

NELLA FOTO: il compagno 
Giancarlo Pajetta 

Per I'occupazione e lo sviluppo delle costruzioni 

I tre sindacati proclamano 
lo sciopero nell'edilizia 

I tempi e le modalitd saranno comunicati in un secondo momento 

Associazione Commercianti 

Documenfo contro 
I'apertura a Empoli 

dei supermercati 

Alio svincolo Firenze-Nord 

TAMPONAMENTO SULLA A.1 
GRA VE UNO 5C00TERISTA 

Numerosi incidenti a 
causa del supertraffico 
estivo — Una signora 
derubata in un magaz-

zino del centro 

A causa del super traffico 
d ie si e registrato sulle stra
de della nostra provincia e 
particolarmentc sulla Firen-
ze-Marc e sull'Autostrada del 
Sole nella prima vera giorna-
ta estiva ieri si sono registra-
ti numerosi incidenti. Fortu-
nntamcnte non si lamentano 
vittime mentre numerose au
to hanno riportato danni alia 
carrozzeria. 

Fra i tanti incidenti da se-
gnalare (|uello avvenuto ieri 
mattina poco prima delle 10 
alio svincolo dell'Autostrada 
del Sole al casello di Firenze 
nord. Un lambrcttista. Gusta
vo Giugni. di 51 anni. resi-
dente a Bologna in via Carlo 
Jussi H. mentre si apprestava 
n Iasciare la corsia sud. ha 
tamponato un'auto che lo pro-
cedeva. 11 Giugni. a seguito 
dell'urto. e stato lcttcralmcn-
te sollevato dallo scooter e 
proiettato qualche metro di-
stante. 

Prontamentc soccorso da 
alcuni automobilisti il Giu
gni. con una ambulanza della 
Croce Rossa. veniva accom-
pagnato all'ospedale di San 
Giovanni di Dio dove i me-
dici ne chiedevano il ricovc-
ro giudicandolo guaribile in 
scssanta giorni. 

Neirincidente il poveretto 
ha riportato la frattura com-
pleta csposta della gamba si
nistra. escoriazioni per tutto 
il corpo e agli arti. Sul posto 
si sono portati gli agenti del
la < stradale » di Firenze nord. 

• • • 

La signora Anna Caparrini. 
di 48 anni. abitante in via 
Cavour 17. ha donunciato al-
1'uflicio di notturna della que-
stura di essere stata derubata 
del porta fogli contenente 41.600 
lire e un assegno di 10 mila 
lire. La donna ha dichiarato 
di essere stata derubata ver
so le 12 di venerdi mentre si 
trovava in un magazzino del 
centro cittadino intenta a fa
re delle compere. 

Errata corrige 
Nel corsivo apparso nella 

nostra edizjone di ieri dal ti-
tolo « liberal! in soffitta » lad-
dove si afferma he i libe-
rali si sarebbero adontati 
«perche il presidente della 
provincia Gabbuggiani ha sot-' 
tohneato la necessita a livello 
comunale di una seria presen-
za pohtica della u iuma» n 
periodo va inteso invece nel 
senso che «l'impegno politico 
deila Provincia, ancor piii in
cisive nella gestione futura. sa
ra rivolto ad una costante e 
continua presenza sui proble-
mi della pace, della hberta in 
Europa e nel mondo verso i 
problem! deila vita cu'.turale 
ed economica della citta e del 
terntono nel serio ten'ativo 
di r:dare alle is'.ituzioni, in 
particolare culturali. quella vi 
vacita e quella apertura na-
zionale ed internazionale upi-
ca della migliore tradizione di 
Firenze, liberandola dal pro-
vmcialismo, dairimmobilismo 
dalla banalita municipalistica, 
eome confermano anche re-

Hi in.iriaUvai. 

Domani alia SMS di Rifredi 

II segretario della CGIL 
Rinaldo Scheda 

parlera ai lavoratori 
sulla situazione sindacale 
Domani, alle ore 17,30, preisofa SMS di Rifredi 

— via Vitforio Emanuele — il segretario della CGIL 
Rinaldo Scheda parleri ai lavoratori fiorerrtini sulla 
situazione sindacale del Paese. > ; 

II segretario della CGfl presiedera inoltre ta riu-
nione del Comilalo direttivo deila (CdL che si riiF 
nira presso la SMS di Rifredi domani mattina a& 
ore 9. 

la relatione al Comitafo direttivo sari svotta 4* 
Gianfranco Barfolini, segretario generate della CCdL, 
sultema: « i o sviluppo della lotta neH'attuale mo* 
mento sindacale». 

Le tre organizzazionl sinda-
cali dei lavoratori delle co
struzioni (Fillea - CGIL • Fil-
sca - CISL e Feneal - UIL) 
hanno deciso di effettuare, en-
tro il mese di luglio uno scio
pero di protesta contro la 
preoccupante situazione che si 
prospetta per l'edilizia, per ri-
vendicare una serie di misu-

re che garantiscano sostanzia-
h interventi dello stato, un 
nuovo ed adeguato program-
ma organico per la costruzio-
ne di alloggi e l'applicazione 
di alcune importanti norme 

contrattuali. La decisione e sta
ta presa dalle tre segreterie 
provinciali (presenti Doriano 
Barducci, segretario della Fil
lea CGIL, Piero Russo della 
Filca - CISL e Bernardino 
Scali della Feneal - UIL) che 
hanno deciso di tornare a riu-
nirsi per stabilire sia le mo-
dalitii che i tempi precisi del
lo sciopero. 

L'esigenza di questa inizia-
tiva sindacale e stata rileva-
ta nel corso di una riunione, 
convocata dai tre sindacati 
delle costruzioni per esamina-
re la situazione delFedilizia, 
dell'occupazione degli infortu-
ni sul lavoro ed altri proble-
mi riguardanti le questioni 
contrattuali e rivendicative 
della categoria. 

Al termine della riunione e 
stato approvato un documen
ts coiihuimo nel quale 11 rile 
vn in primo luogo la preoc
cupante situazione esistente 
nel settore delle costruzioni 
in particolare per quanto ri-
guarda le abitazioni, per la 
mancanza di finanziamenti, 
considerando che quelli esi-
stenti sono andati esaurendo-
si in questl ultimi tempi no-
nostante la grande necessita 
di abitazioni della nostra 
citta. 

Nel corso del H? — prose-
gue il documento — si e no-
tato un cerLo nsvcglio nella 
costruzione e riparazione d, 
abitazioni e di altri van la-
vori (strade, fognature ecc.) 
danneggiate dalT'alluvione e 
per l'avvenuto sblocco dei fi
nanziamenti pubblici giacenti 
presso TIACP e la GESCAL, 
per i quali i sindacati si so
no tenacemente battuti. Se si 
considera la situazione nazio-
nale, perd, le condizioni della 
edilizia sono destinate a peg-
giorare se non avverranno piu 
sostanziali investimenti da par
te dello Stato. La Gescal in-
fatti — prosegue ancora il 
documento — non solo ha 
ridotto i finanziamenti (to-
gliendo consistenti somme 
concesse per completare i 
vecchi piani INA-Case) ma 
ha addirittura escluso la pro
vincia di Firenze dal piano di 
stanziamenti di alcuni miliar-
di che dovevano servire per 
costruire alloggi prefabbricati. 
II ministero del lavori pub
blici inoltre, non ha delibe-
rato alcun finanziamento di 
rilievo, tranne le esigue som
me concesse per l'acquisto di 
alloggi gia costruiti. 

In questo quadro nient'af-
fatto positivo per l'edilizia, si 
pone quindi l'esigenza di ri-
chiedere nuovi e piu massic-
ci finanziamenti per l'edilizia 
pubblica per garantire il livel
lo di occupazione e la costru
zione di nuovi alloggi. 

In fatto di abitazioni — sot-
tolinea ancora il documento 
— il fabbisogno della nostra 
provincia ammonta ad oltre 
35 mila alloggi, e se si con-

Per raumento delle retribuzioni 

Prosegue compatta la lotta 
dei lavoratori della Fila 

Prosegue compatta la lotta i 
articolata dei lavoratori Holla I 
Fila che rivendicano un au 
mento dei salari anche in rap-
porto aU'aumentato sfrutta-
mento derivante dall'incrc-
mento dei ritmi produttivi. I 
lavoratori. che dibattono co-
stantemente nelle loro assem-
blee le rivendicazioni che han
no avanzato alia direzione. 
hanno costituito un comitato 
di agitazione che costituisce 
una forma nuova (anche se 
sempre piu diffusa) di inizia-
tiva sindacale capace di e-
stendere e sviluppare sempre 
piu la democrazia e di raffor-
zare quindi il potenziale di 
lotta degli stessi lavoratori. 

Interessante e anche il i 
rannorto che i dipendenti del- I 
la Fila stanno stringendo con 
gli studenti. Nei giorni scor-
si. infatti, una delegazione di 
studenti universitari e medi 
(gia la seconda in breve tem
po) si e incontrata con i la
voratori per discutere le ri-

• vendicazioni avanzate e per 
esaminare il rapporto con 
quelle proposte dagli studen
ti, approfondendo il discorso 
anche sui legami esistenti fra 
i due movimenti di lotta per 
il rinnovamento della nostra 
societa. La battaglia di que-
sti lavoratori intanto si va 
facendo sempre piu incisiva, 
come testirnoniano non soltan-

to gli sciopcri ma anche le 
forme di ini7i»tiva esterne 
che hanno l'obbiettho di in-
dicare aH'opinione pubblica 
i termini di questa lotta. 

Perpiugiomi. lungo la stra
da che porta alia fabbrica. 
sono rimasti esposti una se
rie di cartelli che attaccano 
l'atteggiamento intransigente 
ed ottuso della direzione sot-
tolineando il valore di una 
azione sindacale che ha l'ob
biettho di aumentare il li
vello delle retribuzioni. 

Nella Joto: ecco i cartelli 
con i quali i lavoratori della 
Fila hanno costellato la stra
da di accesso al loro stabili-
mento. 

sidera che 1 ritinl attuali di 
costruzione vanno a rilento. 
si pub comprendere come la 
situazione sia davvero allar-
mante. Ecco perche 6 indi-
spensabile un nuovo ed ade
guato programma organico 
per la costruzione di alloggi 
sotto il coordinamento dell'en-
te locale che in questa ma
teria deve esercitare una sua 
funzione che pub divenire de-
terminante ai fini della pro-
grammazione del coordina
mento del controllo nella co
struzione di abitazioni. 

Le conseguenze 
della speculazione 

II Comune di Firenze pero 
—proseguono ancora i tre sin
dacati — ha dimostrato di 
non tenere conto di questo 
fatto e degli impegni a suo 
tempo presi di fronte al Con-
siglio comunale (voto del feb-
bruio 1967) di convocare una 
conferenza permanente per la 
edilizia nonostante cib fosse 
stato concordato nel corso di 
una riunione preliminare nel
la quale fu tracciato un pro
gramma di iniziative concre
te al riguardo. 

Va rilevato inoltre che gli 
imprenditori, in quest'ultimo 
periodo hanno strumentalizza-
to la grave situazione esisten
te nel settore degli alloggi in 
maniera speculativa, cosicche 
i prezzi di vendita delle abi
tazioni sono ulteriormente sa-
liti ed i fitti sono aumenta-
ti. Risulta evidente che la 
costruzione programmata di 
un numero sufficiente di al
loggi pubblici, da venders! 
nc un giusto prezzo o da con-
cedere in locazione a cifre 
sopportabili dalla massa dei 
cittadini meno abbienti, eser-
citerebbe un calmieramento 
dei fitti in generale, tenendo 
conto del fatto che lo sbloc
co dei fitti sarii attuato an
che per le zone alluvionate 
il 31 dicembre *«8. 

Si tratta quindi, per i sin
dacati, di stabilire per legge 
la norma dell'equo fitto. La 
situazione che viene denun-
ciata — si afferma ancora nel 
documento — scaturisce anche 
dalla mancanza di un piano 
organico di costruzioni che le 
autorita interessate non sono 
ancora riuscite a mettere in 
atto e di una legge urbanisti-
ca che sia capace di elimina-
re le speculazioni a vantag-
gio della collettivita. 

Necessita della 
legge urbanistica -. 

L'esigenza di una nuova leg
ge urbanistica, quindi risulta 
ancora piu urgente dopo la 
sentenza della corte costitu-
zionale in materia di espro-
prio, in modo da creare nuo-
ve condizioni per un serio svi
luppo del settore delle costru
zioni. Di fronte a tale stato 
di cose e tenendo presenti tut-
te le iniziative esercitate dai 
sindacati ai vari livelh loca-
li e nazionali per giungere 
ad una vera e propria rifor-
ma nella edilizia attraverso la 
adozione di alcuni strumen-
ti che si ritengono indispen-
sabili, le organizzazionl sin
dacati invitano tutte le forze 
sociali interessate ad unire i 
loro sforzi per conseguire i 
seguenti obbiettivi: 

1) unificazione degli enti 
preposti al l'edilizia per evita-
re ritardi e dispersione di 
mezzi; 

2) programma di costruzio
ne su vasta scala di alloggi 
di tipo medio ed economico; 

3) snellimento delle proce
dure dei lavori pubblici. 

Per quanto riguarda i pro-
blemi dell'applicazione delle 
norme antmfortunistiche nei 
cantieri edili — prosegue il 
documento — si e rilevato co
me a tutt'oggi si registrino ca-
si di infortunio spesso mor-
tale (soltanto la scorsa setti-
mana si sono avuti tre mor-
ti sul lavoro) i sindacati quin
di nel protestare ensrgicamen-
te contro la mancata attua-
zione delle norme di preven-
zione e di tutela della inte-

i grita fisica dei lavoratori nei 
; cantieri, invitano l'lspeltora-
i to del lavoro ad intensificare 
: la vigilanza per prevenire gli 
i infortuni e reprimere i casi 

di violazione delle leggi vi-
senti in materia. 

Per questi motivi ed altn 
che rigtiardano l'applicazione 

- di alcune importanti norme 
contrattuali (quali la firma 

dell'atto di adesione al con 
tratto. la regolarita degli ac-
cantonamenti alia cassa ed al
ia scuola edile come condi-
zione per far ottenere ai la-

; voratori i benefici dell'anzia-
nita di mestiere, dell'assisten-

j za, delle pension! e dell'istru-
zione professionale) conclude 
il documento, le tre organiz-
zazioni hanno deciso di effet
tuare uno sciopero di pro-
testa centro il mese di luglio 
le cui modalita saranno sta-
bilite in una successiva riu
nione. 

Riunione 
del consiglio 
di fabbrica 

della Galileo 
Domani alle ore 21, presso 

la SMS di Rifredi, avra luogo 
una riunione straordinaria de'. 
consiglio di fabbrica, organiz-
zata dalla sezione sindacale 
FIOM delle Officine Galileo, 
per informare i lavoratori sul-
1'andamento delle trattative 
fra eommissione interna e 
direzione aziendale a propo-
sito della rivendicazione avan-
zata che mira ad ottenere un 
aumento dei salari e degli 
stipendi e reliminazione degli 
squilibri per tutti coloro che 
ancora risultmno sperequati. 

A venti mesi dall'alluvione 

Ancora «off-limits» 
nel lungarno Acciaioli 

Dal giorno della tragica alluvione del 4 novembre 1966 sono ormai passati venti mesi e 11 Lun
garno Acciaiol i ( f ra 11 Ponte a Santa Tr in i ta e i l Ponte Vecchio) e ancora Inlransi labl le. Da 
venti mesi — a corrente alternata — si sta lavorando alia sua risistemazione ma per II mo
mento non e'e da pensare che si possa aprire II Lungarno al t raf f ico per evitare II caos che 
ogni giorno si regislra nelle zone Interessate (piazza S. Tr in i ta — via delle Terme — Por 
Santa Mar ia ) . Cosa si attende ad accelerare 1 lavori? Nella foto: una veduta del Lungarno 
Acciaiol i 

O.d.g. del Consiglio comunale di Montaione 

Necessario un intervento 
a favore dei piccoli 
produttori agricoli 

II Consiglio comunale di 
Montaione. nel corso dell'ul-
tima seduta. ha approvato un 
ordine del giorno con il vo
to favore vole del PCI. del PSU 
e del PSIUP, in cui si riven
dicano una serie di misure 
atte a risolvere alcuni proble-
mi fondamentah nell'interesse 
dei piccoli e medi produttori 
agricoli. Nell'ordine del gior
no si sottolinea fra l'altro 
quanto tali misure siano mag-
giormente necessarie per por-
tare la nostra agricoltura in 
grado di poter competere su 
.wala eumpea con l paesi del 
MEC, con i quali era stato 
stipulato un accordo di abo-
lizione delle misure protezio-
nistiche dei nostri prodotti 
che ha dovuto, perb, essere 
sospeso sotto la pressione del
le masse contadine che han
no manifestato in questi gior
ni la loro avversione per tali 
accordi. 

Nell'ordine del giorno si ri-
leva che e necessario ed ur
gente risolvere alcuni proble-
mi quali: 

1) una decisa politica degli 
investimenti pubblici che sia 
subordinata alle scelte dei pia
ni zonali di cui l'ente di svi
luppo agricolo e gli enti lo
cal' devono essere i protago-
nisti; 

2) misure sul piano fondia-
TiO che portino alia liquida-
zione dei rapporti agrari per 

I uno sviluppo della azienda 
| contadina associata e delle 
I cooperative, collegamento dei 
i problem: fondiari e quelli del-
I lo sviluppo attraverso la ela-

borazione dei piani di zona, 
l'obbligo delle trasformazioni 
ed il ricorso all'esproprio in 
funzione della realizzazione 
del piano; 

3) misure che vadano nel
la direzione di profonde ri-
forme dei mercato dei pro
dotti agncoli, associazione dei 
produttori e forme associati
ve e cooperative anche come 
scelte alternative alia Feder-
consorzi, impegno dello Sta
to per la creazione di grandi 
attrezzature di trasformazione 
e commercializzazione per una 
nforma del sistema distnbu-
tivo 

Si rendono inoltre necessa
rie misure a favore dei pic
coli e medi produttori di bar-
bab:etole i quali sarebbero 
colpiti — prosevue I'ordine 
del giorno — dagli accordi 
eomunitari. Cib e dimostrato 
dal fatto che la Societa Ita-
Iiana Zuccheri ha inviato al 
produttori una letters nella 
quale si impone la limitazio-
nr nelle consegne. intendendo 
cosl pagare una parte del pro-
dotto a prezzo inferiore. 

II problems rimane aperto 
per l'anno prossimo con tut
te le conseguenze che ne com-
fK-rterebbe ai produttori e al
ia agricoltura. comprometten-
do la stessa esistenza dello 
zucchenficio di Granaiolo. Si 
rendono indispensabili quindi 
prowedimenti urgenti in dife-
sa della barbabietola da zuc-
chero, condizione indispensa-
bile alio sviluppo deiragricol-
tuxm in Valdelsa 

bianca e nera 
I nomi delle nuove strade 

Si e riunita in Palazzo Vecchio. sotto la prcsiden/a 
del vice-sindaco. asseshore agli affan gene rah e alia pro 
grammazione. Olinto Dim, la eommissione per la topono 
mastica e le lapidi commemorative del comune di Firenze. 

Sono stati innanzitutto definiti concretamente gli element! 
particolari relativi alia collocazione in piazza Pitti di 
una lapide a ricordo del poeta Umberto Siiba. di cui ai 
precedenti comunicati. 

Relativamente alia denominazione di nuove aree. e 
stato deciso di dedicare agli statisti e uomini politici Gin 
\anni Giolitti. Filippo Turati e Antonio Salandra tre nuove 
strade che si aprono sulla sinistra della via Aretina fra 
la via Benuccio da Orvieto ed il torrente Mensola. Ad un 
gruppo di nuove strade situate nella zona fra via Pisana. 
via degli Arcipressi. via di Scandicci e via di Soffianr. 
sono stati attribuiti i nomi degli artistj Andrea da Ponte 
dera. Giovanni da Milano. Nicola Pisano. Andrea di Buo 
naiuto Bernardo Daddi e Francesco Traini. 

Ai pittori Ottone Rosai. Giovanni Boldini. Amcdto 
Modigliani e Raffaello Sernesi sono state intitolate alcune 

nuove strade nella zona del Viuzzo. del Crocifisso. delie 
Torri e della via del Palazzo dei Dia\oli. A due nuove 
strade che si aprono sulla via Carlo d'Angio sono stati 
assegnati i nomi di Federico d'Antiochia e Bernardino Pio. 
antichi podesta di Firenze. 

Al pioniere deU'aviazione Anstide Faccioli e stata do 
dicata la nuova strada che si apre sulla sinistra della via 
Pratese e termina sulla destra della via Primo Settembre. 
Al nome del musicista don Lorenzo Perosi e stata intitola 
ta una nuova strada a cui si accede dalla sinistra della 
via Francesco Baracca ed al medico Enrico Pierangioli la 
strada che conduce al preventorio infantile sulla collina 
di Corbignano. 

Ad apertura di seduta erano stati dati dalla presicknza 
ampi ragguagli in ordine alio stradario storico. alio stra 
dario amministrativo ed alia carta 1: 10.000 della citta 
di Firenze. in corso di approntamento. In particolare la 
eommissione ha espresso in proposito parere favorevole 
nel senso che i tre elaborati. oltre ad essere in parte col-
legati fra loro (la carta indicata sara quasi sicuramente 
alfegata alio stradano storico. mentre queiio amministra
tivo si awarra di una pianta di dimensioni piu ridotte). 
dovranno avere in ogni caso una loro autonoma diffusione. 

Gita a Lerici dei mutilati 
ed invalidj del lavoro 

La sezione fiorentina deU'ANMIL. dopo il successo »>t-
tenuto nella sua prima gita sociale dell'anno a Massa Car
rara. ne orgamzza un'altra per la prima qumdicina di 
setterr.bre con meta Lerici e Portovenere. Possono parte-
ciparvi tutti i mutilati ed invalidi iscritti aH'associaziono 
ed i loro familiari. Per le iscrizioni e per maggiori chia 
rimenti gli interessati possono rivolgersi agli uffici del-
Tassociazione in via degli Artisti 16 e presso le sedi 
ANMIL di Prato. Empoli. Borgo San Lorenzo e San C?-
sciano Val di Fesa. Da queste ultime localita saranno rag-
giunte adeguate prenotazioni e si organizzeranno pullman 
locali. 

Cinema 
Prosegue presso il cine club c Jean Vigo *, presso il 

circolo Due Strade. il ciclo di film dedicato al cinema 
contemporaneo. Domani sera alle ore 21.15 sara appunto 
proiettato il film di Milos Forman «Gli amori di una 
bionda >. . 
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L'associazione commercian
ti di Empoli rende noto: « In 
relazione alia campagna con-
dotta da questa Associazione 
contro I'apertura a Empoli dl 
Supermercati abbiamo ritenu-
to necessaria una chiarifica-
zione e percio precisiamo a 
tutti 1 consumatori il perche 
della nostra lotta contro 1 
Supermercati. 

Fino a qualche anno fa 11 
commercio al dettaglio e sta
to utilizzato dai vari gover-
ni quale valvola di sfogo dal
le ensi esplose nel settore in-
dustriale e in quello agrico
lo. permettendo e obbligando 
il rilascio indisciminato di li-
cenze per il commercio a po
sto fisso e ambulunte. sen/a 
tenere conto delle possibihth 
di sopportazione del seltore. 
Siamo cosl arrivali al punto 
che a Empoli vi e una licen-
za ogni 50 abitanti e non mi
gliore e la situazione in cam-
po nazionale. 

E' chiaro che eio mm pote-
va non far salire i costi dl 
distnbuzione e lnfluire in sen
so negativo sui prezzi. A qu»-
sto punto rAmmimstra/ione 
rent I ale ha inteso r>solvere il 
problemn del caro-vila, ma lo 
ha fatto nel modo sbngliato. 
favorendo cioe il sorgere e lo 
svilupparsi dei .Supermercati, 
con le^gi particolari, come la 
n. lOlfi, che non potra mai fa-
vorire i piccoli comniprcmnti. 

Sono anni che la nostra As 
sociazione si batte contro que
sto stato di cose perche la 
concessione larga di licenza 
ai Supermercati, da parte di 
Prefetti, condurra mevitabil-
mente alio sfacelo tutte le pic-
cole imprese commercial! che 
in tutta Italia danno lavoro 
ad oltre un milione di 
persone. 

Vogliamo far capire ai con
sumatori che ritengono di ri
solvere i loro pur gravi pro-
blemi economlci acquistando 
ai Supermercati, indotti a que
sto dal confronto dei prezai 
di taluni prodotti. c non del
lo stesso valore qualitativo, 
che la rovina di centinaia di 
migliaia di piccoli commer
cianti crea un grave proble-
ma sociale, di un costo consi-
derevole (disoccupazione, con-
correnza di mano d'opera a 
piii basso salario. diminuzio-
ne d'introiti dello stato e per 
gli enti locali, ecc) . E chi pa-
ghera questo costo se non i 
c onsuinaton? Ecco che il ri-
sparmio « sulla spesa » e solo 
apparente. 

Per evitare questa prospetti-
va noi continueremo a batier-
ci contro i Supermercati, non 
perche siamo contran ai gran
di e moderni centn di vendi
ta. che sono un'esigenza del 
progresso distributivo. ma 
perche essl sono 1'espressione 
dei grossi Monopoli commer-
eiali, i quali. anche se sem-
bra che facciano l'mteresse 
dei consumatori, in realta fan-
no solo il proprio: oggi, e lo 
faranno ancora di piii il gior
no in cui avessero dlstrutto 
il piccolo commercio. lmpo-
nendo i prezzi che assicuri-
no loro il piu alto profitto. 

Noi teniamo in considera-
zione il problema dei prezzi, 
quindi del nsparmio al con-
sumatore, specie per i'operaio 
che deve fare l conti con la 
propria busta, ed infatti nel 
nostro programma nvendi-
cativo figura come problema 
urgente la nstrutturazione del
le vecchie forme distributive, 
per organizzarsi in moderni 
centn di vendita che sono la 
espressione piii coerente col 
moderno vivere. 

Tuttavia, e questo lo affer-
miamo con vigore, certi di 
raccogliere anche gli indinzzi 
piii avanzati delle masse Iavo-
ratrici, gli artefici di queste 
trasformazioni vogliamo esse
re noi tradizionali esercenti. 

Abbiamo portato il proble
ma a conoscenza dei parla-
mentari eletti nella nostra JO-
na e da questi attendiamo un 
concreto aiuto per far si che 
II problema degli alti costi di 
distnbuzione sia nsolto. ma 
risolto dai commercianti stes
si e non dai grossi complessi 
finanzian che, gia padroni del
la produzione industnale. in 
procinto di controllare la pro
duzione agricola. diventereb-
bero I padroni assoluti del no
stro paese il giorno che do-
minassero anche nel campo 
della distribuzione. 

Rivolgiamo percio un appel-
lo ai consumatori affmche sia
no solidali con la nostra As
sociazione e la sostengano nel
la sua lotta che e volta alia 
approvazione di leggi che fa-
vonscano i piccoli commer
cianti perche aiutando essi 
aiuteranno se stessi». 

Stasera 
« Verdi» contro 

« Bianchi» 
Stasera alle ore 21^0 in 

Piazza della Signona avra luo
go la terza partita del ca'cio 
in costume per il tito'.o di 
campione del l9HSi fra la squa-
dra dei « Verdi » di San Gio
vanni, vincitrice dell'incomro 
del 24 giugno con gli « Azzur-
ri * di Santa Croce e la squa-
dra dei « Bianchi » di S Sni. 
nto 

DISCO ROSSO 
Via Aritnto « r - FIRENZE 

Abito uomo Lanaterital 
Marzotto - Lanerossi 
L 16.900 

Gabardina pura tana Li
re 22.900 

F A C I S 
SCONTI ECCEZIONALI 

Abito ragazzi cerimonia 
L. 12.500 

Misur* speciali catibiaH 

h 

* 
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