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Con un comizio del compagno Petruccioli 

Stesserà alle Cascine si apre il 
Festival provinciale dell'Unità 

Nella riunione di ieri pomeriggio 

importanti iniziative per 

scuoia e lavori pubblici 

VIBRANTE GIORNATA DI LOTTA 
DEI LA VORATORI DELLA PASQUALI 

I dipendenti dello stabili 
mento Pasqiah di Galen/ani 
hanno dato vita ien ad unii 
vibrante giornata di lotta con 
uno sciopero riuscito al 05 per 
cento ed un Imponento cor 
teo durante il quale 1 rnanife 
stanti ninno diffuso un vo 
latitino conti nente le nenie 
sto avan7iite dai sindacati il 
lustrante le condizioni si! i 
itali e di lavoro delle mae
stranze, e n d ouale si avari 
7a la proposta di un Incon 
tro fra 1 amministra?ione co 
rpunalo (che ha già dttfo la 
sua adesione! 1é Torve tfoli 
llche q, le dsfipojfl&ioni 40f,ali 
per esaminare la possibilità 
di creare a Calen/nno un cen 
tro industriale civile e di prò 
gresso economico e eoi fale 

Lo sciopero — che si e prò 
tratto per liniera giornata — 
si propone di risolvnre una 
serie di grossi problemi aper 
ti da Lempo che possono 
essere cosi riassunti 

1) contrattazione del pre 
mio di produzione come pre 
visto dal contratto naziona 
le, 2) regolamentazione del 
cosidetto « Piemio di frequon 
za » togliendo ad esso le ca-
ì atterlstlche antisciopero ed 
antlsindacali 3) riesame del 
sistema di cottimo alla luce 
delle nuove condÌ7lonl a<den 
dal! 4) miglloramenlo dello 
ambiente di lavoio perché es 
so non rappiesentl più un pe 
ricolo per la salute dei lavo 
rntoii 5) piena liberta nella 
fabbiica agli organismi slnda 
cali e miglioramento dei rap 
porti interni fi) C I unica per 
tutti 1 lavoratori dell Azienda 

Come si è giunti alla rtpro 
sa di um battaglia che glfi 
l'anno scorso si espresse in 
alcuni scioperi ? 

Le ìagioni sono diveise Es 
se vanno dal clima di illiber 
l£ della fabbrica, paragona 
bile senza dubbio a quello esi 
stente alla fiat degli anni 50 
e che si esprime tanto pei fa 
re un esempio, nell aumento 
del pei sonate di sorveglimi/a 
che ha ven e propri compi 
ti lepiessivi, ai continui n 
catti della dilezione che non 
ha esitalo a minacciare di li 
cenziamento alcuni attivisti 
sindacali, pei giungeie alle pe 
santi condl7loi i di lavoro che 
minacciano la saluie dell ope 
ìaio 

La goccia che ha fallo tra
boccare il vaso però si è avu 
ta prima delle ferie quando 
il Pasquali, rendendosi conto 
che la esasperazione dei la 
\oiatoil stava matuiando ta 
pldiynente una situazione di 
lotta, slabill « motu piopiio» 
un aumento del premio di 
piodu/lone, che fu portato al 
1 e 4 e mezzo per cento 
questo aumento peiò venne 
subordinato all'aceti t i fone 
dei sindacati I qu ili poco 
te Tipo dopo vennero invitali 
ali associazioni indnsti ali pei 
aviltaie questa specie di « ac 
coido» fondalo sul ricatto 

Naturalmente ì sindacati 
non caddeio nel'n Lrippoli e 
a loro volta subordinarono la 
fiima dell accordo alla solu 
ziono di altri piobleml fra I 
quali quello del «premio di 
frequenza », che 11 Pasquali 
utilizza platealmente in ma 
nlora antisciopera ed antlsin 
dacale conttaiia cioè alla let
tela del conti atto Questo 
« Piemio di fiequiwa » infat 
ti serve al Pisquall per cer 
rare di manoviaie t lavora 
toil al qnill vengono tolte lo 
ri000 lire del « piemio « non 
soltanto ae qut ti scioperano 
ma anche se soltanto t.tni 
dono al lavoro 

II Pasquali rifiuto di aerei 
tare queste condizioni e riti 
ro lo stesso aumento dell 1 
e mezzo pei cento chi premio 
di produzione dimostr indo 
cosi palesemente il carattere 
ricattatorio della sua inizia 
tiva Quesla situazione provo 
co la proclamazione dello sta 
to di agitazione, sfociato nel 
primo sciopero di leu, nel 

corteo e nella assemblea du 
ranle la quale ì lavoratori han 
no riconfermato la loro volon 
la di lotta ed hanno deciso 
di dar mandato alle organiz
zazioni sindacali di dare pie 
na attuazione quando esse lo 
riterranno opportuno, alle for 
me di azione sindacale sta 
bilite dall isscmblea 

Una delegazione di lavora 
tori e di dirigenti sindacali 
si è poi recata dal sindaco 11 
quale già a conoscenza del 
la vicenda ha assicurato 'ut-
Io il suo appoggio d*qhia^an 
do che 11 problema sarà por 
tato, pella pressing riunione 
di Ciiunta 

Abbiamo già avuto modo di 
occuparci della Pi=quaii azien 
da che può essere indicita 
come un esempio tlp'co della 
politica padronale tesa a trar 
re profitti ingenti dallo sfrut 
tamento dalla condizione ope 
raia fatta di >assi s ilari 
di ritmi crescenti di straor 
dinari di costante pericolo 
per la salute — e dalli ac 
corta utilizzatone delle leg 
gì che può significare spes 
so 11 « risparmio > di diversi 
milioni 

Il Pasquali Inflitti, operan 
do una artificiosa suddivl 
sione della sua azienda che 
conta circa 400 dipendenti, 
(tutu impegnati alla eostru/io 
ne di motocoltivitori in un 
unico complesso) e iSuscito 
non soltanto ad usufiuire 
delle facilitazioni fiscali pre 
viste dalla legge sulle aieo 
depresse per le aziende fino 
a 100 dipendenti ma onche 
a « risparmiare » sulla pelle 
del lavoratoti al quali toglie 
dalla busta paga quanto è pie 
visto dal contratto di lavoro 
per le aziende fino a 200 di 
pendenti 

Oggi, con questa lotta, si 
vuol mettei e un punto fer 
mo ad una situazione inso 
slenihile ristabilendo non sol 
tanto la liberla e la dignità 
dei lavoratori in fabbrici ma 
anche garanlonde il rispetto 
def loro dmtti primo fra Lui 
ti quelli al salario ed alla sa 
Iute 

NEL! A rOTO I lavoratori 
della Pasquali in corteo 

Dopo la nostra denuncia 

Saranno rimossi 
gli infissi 

di via Casella 
Bloccato l ' aumen to degl i affitti 

Gli infissi accatastat i in 
via della Casella sai anno 
rimossi quanto prima, for 
se nella stessa giornata di 
oggi In seguito allp de 
nuncia del nos t ro giornale 
l a s se s so i e al beni immobi 
li di Palazzo Vecchio Vu 
turo ha infatti dato preci 
sa disposizione affinchè le 
persiane e gli infissi che 
o rmai da tanto tempo giac 

ciono inutilizzati in via del 
la Casella siano prelevati e 
depositati nei magazzini 
comunali delle Cascine Lo 
assessorp Vuturo non ha 
potu to dare comunicazione 
scrit ta dì questa sua neci 
sione perchè in partenza 
per la Sicilia ove suo pa 
d i e è s ta to colpito imp r ov 
visamente da malat t ia tut 
tavla, l 'ordine di togliere 
di mezzo gli infissi è già 
stato impart i to e cosi spa 
rirà pres to — ce lo augii 
r iamo — lo sconcio che, 
giustamente 1 cittadini di 
via della Casella hanno la 
mentalo 

Le ragioni della giacen 
za da lungo tempo eli que 
sto ma tena le per terra, 
debbono essere rintracciate 
a quanto si dice — nelle 
inadempienze delle ditte a 

In vista dei prossimi lavori 

Incontro in Comune 
per Borgo degli Albszi 
La strada sarà riaperta per le feste natalizie 

Nei gioirli scoisi si sono miniti in Palazzo Vecchio alla 
picsctizu del! isscssuic ai servizi pubblici Guglielmo Seravallt 
i i ipptesentanti dei commi manti di Borgo Albizi Gì ninnili 
1 iir/zi e Ugolini e ì tecnici comunali ingegneri Valici i fez 
zetli Giowuinim e Dì Aia Moli\o dell incontio il desiti'no di 
armom/zaie le necessita dei lavon di piassimo inizio in Boigo 
degli Aibizi con le esigenze dei commercianti che operano 
nella zona 

L noto infitti che chi abita agli ullimt pimi di questa 
strada usuile da qualche tempo della nidiicanza di acqui 
Pei eliminato tale inconveniente la Divisione acquedotto deve 
installale uni nuova tubi/ione lungo tutto iìorgo degli Albizi 
Coiitcmpor.meann.ntL si svolgi! inno sempre n cui a di 1 co 
mime* nubi • hvon pu Ir ttpaiaziont (kilt toe,n ittn i non 
che pi i il ripuntino di tulio il lustrici) sia dilla cai 11 ggial i 
clic dei man i ipmli 

Inol'ie •.emine ne II i sti ssa strada diurno miti venne 
l i t u i e li SIP entrambi ceni li posa di ile une conduUiue 
I e Ulta dei Inori t le limitili dimensioni di Ih tir adi sono 
Idi da cicale s in piotili mi pei il tooiilin iiuenlo digli intcr 
velili Le soluzioni prospettate dai tic mei comunali sono co 
nninque improntate al desiderio di limitetc al massimo il 
tempo n cui h strada dovrà esscie chiusa al traffico o I an 
[lamento dei lavon è slato piedisposlo in modo tale che pei 
il peni do di Natale Borgo degli Albizi possa venire tempora 
noamenlo impello al trancilo regolile indie se ciò costruì 
geia a so3pendcie i l a \on con ìipnstim provvisori della 
carreggiata 

cui eia stata commfssio 
nata dall amministrazione 
comunale la fabbricazione 
delle persiane e degli altri 
infissi il materiale, gain 
to a Firenze eia infatti 
scadente e non poteva esse 
re sistemato nelle abttazio 
ni di via della Casella, la 
ammfnistrazione comunale 
— si dice — ha rinviato 
11 mater ia le a Mantova 
chiedendo la modifica del 
lo stesso il materiale pe 
rò è stato r imandato nelle 
stesse condizioni in cui era, 
per cui 1 amministrazione 
non ha ri tenuto di utiliz 
zarlo per sistemarlo nelle 
abitazioni 

Il problema veri àiìsol 
to — a quanto ci è sta 
to detto — affidando a 

un'altra di t ta 1 incarico di 
modificare gli infissi o le 
spese alla di t ta di Manto 
va La faccenda è In ma 
no agli uffici legali di Pa 
lazzo Vecchio 

Anche ' 'a l t ra questione 
sollevata dalle famiglie di 
via della Casella — quel 
la relativa ali appar t amen 
to contrassegnato con il nu 
mero civico 123 — sembra 
esseie in via di soluzione 
alla famiglia Traschi che 
aveva occupato tale appar 
tamento e dal quale era 

stata caccila dal Comune, 
è si lo assegnato 1 alloggio 
nel quale abitava la fami 
glia Ambrosini la consegna 
di questo appar tamento do 
vrebbe avvenire domani , 
sabato 

Sul p ioblema dell 'aumen 
to del fitti per gli alloggi 
di proprietà comunale — 
di cui si è occupato ampia 
mente nei giorni scorsi il 
nostro giornale — si è 
appreso dopo quanto eb 
be a dire lo stesso sinda 
co nella seduta di lunedì 
scorso che il piovvedimen 
to è stalo bloccato e che 
è in corso una revisione 
dei canoni, t h e erano stati 
portati a cifie astronomi 
che basti pensare che gli 
uffici di Palazzo Vecchio 
ivevano disposto (diet to 
suggerimento della giunta 
o ai b imanamente?) aumen 
Li del mille per cento, eie 
vando gli affitti tanto per 
ci tale qualche caso da 24 
mila lire 1 anno a BOI) mi 
la' Csi tratl t di abitazioni 
vecchie nelle quali aiiog 
l'i ino pei lo più pensiona 
ti) 

Di questo gì n i s s imo 
pioblema che ha suscita 
to proteste ani he fi a i 
b iamhi doli i conll/ione se 
ne parici a nella p ioss ima 
sedut i consiliaie 1 assesso 
re Vuturo risponderà alla 
interrogazione che 1 consi 
glierl comunist i hanno pre 
sentalo da diversi giorni e 
che non fu discussa nella 
precedente seduta 

Questa sera i< l Pireo del ] 
It C iscini si quo il Festival 
pi ovini ti i d 11 Pinta e del 
l i ' (ampi commin i nel coi 
so d« 1 q Ì!I si i r inno ai in 
di munii M izi ni pnlitn hi itr 
isiuhi lllllll ili t sponiv. 

i hi ivi inno il loro monn ut i 
i ulmmnn e ni l tfi inde comi 
zio In u i li Hit i d il coni 
p iv,no Ci UH ulo P u n ì i 
UH mhii) di 1 I ffuio Pillili (i 
di l P( ! (I meni» i a IL >I. 
I tu 

I i it ir o Ti Pireo delh 
C isc IH 1 i von i i,li ultimi » 
pirniivi d< nnr di compagni 

e di opi ii sanno concludili 
do la sist (inazione deiRli siimds 
delle mo tre di pannelli alt i 
no ai tei il politici di 11 i„nu 
ro attua ita, digli si is< ioti 
nel viali di acusso al puco 

Questa sera l piogrmumn 
eli fé st al le I Unita prove 
ii un i .,1 indi m mifoitnzio 
in di « i vani attuino al temi 
« I giovani i 11 ]'( I » Vi pren 
dei» par e il compilano C lau 
dio Peti iccioli sezionino na 
/lunule della H CI Questa si 
ri inizia UH hi ' eia i di film 
sulle ilv ilu/ion -aia pioiLi 
tino « Onobie i 

Domini sera il p iog iamm 
pie vedi una in imfi stazione 
pi r le donne su ti tu i « I man 
cipi/mne femminile e avanza 
la v< iso il socialismo i alla 
quale mteivoirfi li compirmi 
Aclrnna Serom lospunsnbne 
femminile nazionale II culo 
cinematografico pi evede ime 
ce la ptoif/aone di « Moni e 
a Madrid » 

Domenica oltre alla Rrnn 
de mnnifestft7ione ed al comi 
?lo del coniDiìmo Pijetta è 
previbta la proiezione del film 
« I a lunga marcia verso Pe 
chino » 

Lunedi sera Giuseppe finn 
ri piesenteià la sua lonfeiui 
zi spi itacolo i An llisi accus \ 
dell i bazione » Il ciclo di 
films pi evede li prinzione di 
« Rivoluzione a Cubi » 

Mai ledi nifi i< s u i pioa t 
tuo il fi in « I inumo chi Vu i 
ndiii » Un biande sputai ulo 
musicale o di canzoni cerne In 
dera le mnnifes'a/ioni del 11 
stivai piovinmli S ir i pre 
sente Gnnm nlotaneli 

Neil ambito del festival prò 
vineiale della stampa comuni 
sta coni è cimai consuetudine 
avranno luogo anche una se 
rie di manifesta?ioni musica 
II di canzoni popolarf di tea 
trocabaiet gare spoitive il 
cui piciRiamma ibbi imo pub 
blicato ieri di minifestnzioni 
varie che faranno ogni sei a da 
cornice alle manifesta7ioni pò 
litiche voie e proprie 

Inoltre sono state allestite 
uni seiie di interessanti mo 
sire di pannelli attorno ni 
grindl problpml politici nnzio 
nrli ed intcrntmonUi IJL mo 
sire sono infatti, ispnate a 
la stampa dei padioni la 
stompa comunista, conti o 
1 ìmpenalismo pace e vitto 
ria al Vietnam no al lazzi 
smo il PCI la Cecoslovnc 
caia 11 movimento operaio In 
tei nazionale, il maggio a Pn 
rlgl (manifesti) emanclpazic 
ne femminile e avanzata al 
socialismo lotte contadine e 
MEC, problemi della gioven 
lu pioblemi operai, no alla 
NATO e ai bloecnl contrappo 
sti RAI TV, per unammini 
strazione demociatica in Pa 
lazzo Vecchio 

Sempre nell ambito del Fé 
stivai dell Unita avrà luogo 
questa sera una serie di ma 
nifestazionl attorno al proble 
ma della Cecoslovacchia He 
co 11 programma ore 21 — Co 
meana — Orlando Fabbri ore 
21 — Le Querce - Giorgio 
Vostri ore 21 — Seano — Man 
ro Ribolli ore 2t — Tavola 
Rodolfo Rinfreschi 

approvate dal Consiglio provinciale 
Il ( i isiglin pio tu i ili e 

Si 11 ) SO 1 l |Ws t 1 1 1 )> n i l[i 
]_' > lei un vili i pi »pi 11 Moni 

i 1 d 
Il 11 I! I l Mi I (li I ll( I 
( »d in s ino s li t s imi 
nUè i l ipp ov Hi i He 1H0 
ft i 1 ìlif ( llt e p o)>) li di 
deli!) it I pi >bl< n i pni mi 
p i t i ' ili ni li il il < ins 

ti pi i u ili •• u nd ino i 
l iv ori p ibhlic i 1 p jhhhc i 
ist UZIOIH < I I ( )St uzi cu di I 
f liuto M io|>)i Lo i niir ni ili 
InoltH ici i |Kinn i può in 
i ons gì io si fi pii ilo anche 
eli 11 i dis ig< volo co idiztoni in 
( Ul si ti v ino ì i il i//i spi 
sin i del! ì misti i t i l t 

M i mei un » pi i idi u V I 
si U n i ci' i 1 i\ )i i p bblie i s 111 

ipp' i\ iti li li mille 
ibi te « miei i in iti il pio 

cenino de 1 i sii u h 

siiti 
li di I 
l ì l t t O 

i ( < it lidi n » ptM un impoito 
di HI milioni i I iv a i di 11 
pi istmo de II i sii ul i pi in n 
i .li di Ut >11) . ]*i|'^ i ili ì 
l. ut |)i t i> tini ti i I i\ ) ì 
li i in il I mi» oli il1 ì M u l i 
pt iviiK t ile \ ulti it in i pe i 'Hi 
milioni i 1 noi i di i ipristin > 
e d te st uno ili ns[)i I ile pi) 
i hi ni a i di Sin S ih i p i un 
iinnmni n e eli enei fi') milioni 

Pi i qu into e mei t ni li puh 
blu i isiiuzi ti i e *-! il i ipp o 
v it I ippilln di ( i H i so n 
I lino ili i progettazione di 
missini i di 1 mimo istillilo 
ti e meo e mime li ile < lì igo 
ni n i J di Pr Va h melo di con 
e )i s> che ph vedi nu ho 11 
ptOLlU IZIOlìt ( st UIllV 1 di 1 
pi imo loti i di II istituto sii •,-,•> 
pi i un v ileiie (li 'IO milioni 

infine n d se Hon de I h pub 
bhci istiuzione i tato ippto 

vilo ali unanimità il pano 
tt i nrnk di edilizi i scoi islic i 
H%«) PI7I) pie-disposto dalli 
inimmisttiz OIK <h e n ibbi i 
mo ci ito ampi i n Hi/i i H n e 
i IH p e'vedi un t spi si (in 
hi e alla legge elei luglio (57) 
di olile r) nuli udì Sono si ile 
ipp ov ih UH lu numi io e de 
libi i i/ioni di e logi/iom di 
eoiHnhuh e ci < riti e 1 issila i 
/ioni cullimi) t si icnlilU he 
(111.1(11110 fli i cui 2 milioni 
ith Ihhliotee t Nizionik 10 
milioni alh Rassegna luler 
a 171011 ile dei li iti i Stabili 
2 milioni il 1 osiiv il di i Po 
poli 1 milioni ili l nivc isilà 
e> r) milioni ili Istillilo tecnico 
< Ruzzi » ili l'i ito) 

Il Cons gin infine In el ilo 
il suo issi iivo dia rie 1IIKM I 
tue i h putecipizione del 
I imminislri/iono pi ov itici ile 

All'Erta Canina 

Chiuso per due giorni 
il Centro spastici 

la decisione — che crea notevoli disagi — dovuta all'incuria del Comune 

Otfgi e domani il « Cen'ro 
spisliei > dell 1 ila d u i n a io 
stria chiuso I a grave deci 
sione che piovocbern enoime 
disagio pei gli oli mia raga/ 
/i che ogni gioì no vi vengo 
no ospitati pei esseie sottopo 
sti a parhe clan tei apio me 
diche f pei seguile speculi 
coi si die) ittici e stata presa 
dal comune allo scopo di pò 
ter completale la p n imenii 
/ione degli in degnili locilt 
dell F rta Canni i 

Questo pioblema che è sii 
lo da nui affi onlilo in più 
tipieso e disc isso animata 
mente anche in Consiglio co 
mimile dovevi esseie lisol 
to gin da tempo i l u m i di 
sistomasnono del « Centin » del 
IT i t i Clima (ino dovevano 
esseie conclusi alla hoc di 
agosto Questo p-a 1 impegno 
che 1 imnimistt i/ione ornimi 
It si ei i assunto e che ime 
ce non hi m interniti! aggri 
vinclo la gii di i m i m l i n si 
tua7ione in cui si ttov ino i 
bimbi spastici ed i loro fami 
Itali 

Inoltte a Ulto quinto abbia 
mo i ifei ito \ a aggiunto un 
p trtieolare di non li ascili abi 
le impoitinza durmle questi 
due gioirti il ministero della 
Sanità non pissria al «Cen 
fio » In retta gioimlicii eli 
2V>0 lire pei ngazzo che vie 
ne cingali in base alle pie 
sen/e Si Li att i eli una cifri 

bianca': 
^ n 

nera 
1 Controllo delle nascite ' 
I La sezione fioienlma delia Associazione Hall ma Oc | 

mogiaftea ^li allestendo liei la piossima stagione una sene 
I eli confcienzo dibattiti pioicziont di film e di diapositive 
' al Tino di icnipostaie il pioblema dilli icgolazione delle 
I n iscite dopo la recenle enciclici pipile Olile ì caesla I 
I attività cduritiva e inforni itivi IMI D -leoun clu ogni I 
• giovedì dalli Ift alle l(f iO e dille 21 W illc 2? Il) pics o i 
I la sede di ville D Oiannotti l> hanno 1UOL,O consulti | 

/ioni gratuite e che vi è anche una laccolta di testi spe . 
I ciah/zali i dispostone elei pubblico molti e medici spe | 

cialisti fidu uni dell associazioni sono reperibili preso 
| due ambul itoli cilladnn pei consulenze ed esami mcdiu 

I Per gli artigiani | 
Il nuovo consiglio direttivo della c.ilegoua lavande] e 

I tintone e stiratone dell Associazione degli Artigi ini vu 
' Al uncinili 2?/l minilo il 1G con mie hi eletto pie ìdenli 
I 1 artigiano William Savna e viccpiesidente l a i l i g i m o l 
I Guido F abbi i ' 

I Scuola per tecnici I 
| di radiologia medica | 

Il eomtt ito pioviiieiali de Ih Ciocc Wo-=s i 11 ih iti i cu . 
1 Puenze mio m i the sono ipuli le isenzioni dia stuoli | 

della t RI pei coi si Inclinili di piepaia/iune pei li ciuci di 
I lacliologn medica l a scuoi i dipendente dal Comitale pio I 
I vincnle deili Cioce Rossa It iliam che ne e il pt ornatole ' 
i è diretta d il ductloie dell Mitulo di indiologia dell Uni I 
I veisità di I non/c e dil piiniano iittiologico dell ospedale I 
• di San Giowinm di Dio quale vice dilettole l e lr7iom I 
J teoriche e pratiche1 avi anno luogo pi esso In sede della | 

Cioce Rossi Italiana di Tnen/e i n i suddetti istituti tori . 
ampn elisixjiiibililà eli mezzi e vasto e *i |>o insegnante 

1 Gli aspn itili poti anno indiii/yirr U domande di nmmis 
I siont alla scuola alla se M eletti ('il Conni ito proviiunlp | 
I della CHI ~ in I ncn/e — sino il 10 tdtembie Per iven ' 
| tulli mloinizicni gli mlciissili poti inno nvolgnisi nelle | 
[ on ini ne dime ili i S I L I ti n i surlrl tt i nel I ungono | 

Sode uni n 11 iteUf.n ^u IHI e "7 , W'ì . 

Tenta di gettarsi sotto le auto 
j \nnibile 13 urie III eli U inni n ito i Poni i su ve illog | 

I
giato ali libi i^o popolili di VII dilli Chiesa M i si ilei . 
tttoverito ien "-eia mi leputo issitv izionc de 11 osp< d ih 
di Sint i Min i Nuov i pei si ilo di oecit i/tone di nnlui i h 

I dote tminare P stato gnidie ilo con prognosi favoievole II I 

Baule Ih in puzza dil l i SUztonc a \ i \ n lentalo di gettai i ' 
I pii"i volle sotto le auto di p i s s i m o r i m o intervenuti i | 
I caiabinien della scuola sol tuffiti li the Io a\ ovatto consc I 

gmto ai cainbinii'ri del pionti trtoivento L: J 

non indtf rei ente pei il già mo 
desto bthncio del «Centto* 
a cm veti anno meno dei sol 
di indispensabili pei 11 sin 
gestione 

Si imo di fronte ad una si 
tua/ione che è divevnuti oimat 
insostenibile occoire alTron 
l u h e nso've ila nel più hi ève 
tempo possibile lepeienelo in 
inn/ituLto nuovi e più adegua 
ti loc ah pc i il « Centra P che 
dovi i ospitile nel migliore dei 
modi possibile u nume io mag 
gioii di iagaz/1 spastici 

Platinilo Riunii Mascbei mi 
dell i *• /ione fioienlma dell i 
Associazione Italiana pei la 
Assisteii/i igh Spislici ci ha 
mvnto h seguente le'teia 

« Scusateci se ancoi i v i due 
do un pò di spazio pei dire 
ile ine cose sugli spastici 
Sono passali B giorni d i quan 
do la st ìmpa della cittì h i 
centi ito in modo seno e re 
sponsahile li portata sodile 
civile mor He del jiioblem i 
Io icque sì stmno muovendo 
dopo 1 iutenento elei paliamoti 
tan e della Pi ov meta Anche 
d Consiglio comunale ha al" 
ftontato come dovevi e ci au 
gin limo in modo positivo le 
questioni pnì scottanti e in 
genti come la riceici imme 
diati di un cello numera di 
vini (per consentile Ita lai 
(io I ellobio anche IMT gli 
alunni spistici la nptesa del 
I inno scolistito) ilcuni mez 
71 di ti ispoilo i I impegno in 
che doli ì Amministrazione co 
mini ile pei che Ption/c abbi i 
Uni nuovi sede moderai Co 
sì il sindaco nvocalo Baust 
iispondeva al senitoie P ibia 
ni iggiungendo die la nuova 
sede si dovrà fai e costi quo! 
che cosh 

Pi unmcnsimoritc pneere 
sentuc dal sindaco le pnolo 

costi quel che costi «ono 
il pensici o di tutti noi genito 
ii e alcuni di noi Io hanno 
scntto indie sulli s h m p i In 
questi giorni pi i nui p ilpitin 
ti di p issione ho potuto p n 
lan con decine eli geniton e 
non vi dico le attese le spe 
ronzo Sono incinto più volte 
al Centro dell Prta n poi 
t u e li mi i li miruna e tinte 
ni mime che pollino lassù i lo 
io figli le ho viste pungete 
ma pei la puma volta non 
e n n o liei imo di dispenzione 
non pionuncnvnno parale ir 
i ipctibili m i I icrmie di gioia 
di fiducia di spermza don 
ne fot se che ne 1 pissato non 
leggcvino quasi m u il gioì 
mie che non sei/invino i li 
voi i del Consci (i omini de 
\v v. ili imo che min si imo so 
li Abbuino anche i gioì n ih 
the i inno nspos.o ai nosti i 
appelli 

Nm ginitoii I iute volle ci 
stimo delti nello nostio lem 
pesiere i mino ii si uno Lutti 
nelh sless i baica e dubbia 
mo tutti insieme tomaie pei 
i aggiunge! e il poito della no 
stia silvezzi Ctedeteci su 
mo convinti che grazio i que 
sii pie/insi conti ibuti poti omo 
renine più spedii unente Vo 
gli uno rpet ne chi possi os 
scio d ice melo it chi ciuci gè 
tutoli di I bimbo sul) noi ni ik 

L e i de\ et i k 11 s >lo n )i 
le» p iss imo ( impicmkie. 
du nel insito vocibeilino non 
c'è ve e sisti a come lui dissi 
nella sui ti stimounnzi li i 
epi delio gioì no nessuno ci pen 
sei \ più e tulio Ionici i o 
me pumi Con fci mezzi 
clobbi imo due non tome i \ 
lutto come puma Bisogna 
aier fieiuci i non mollale insi 
stero fateci i i tutti I co 
sii o tutti insieme 

Crediamo che con questa fer 

mozza di piopositi si possa 
ti a J altra esseie a posto con 
la nostra coscien7a e indie 
con la noslia dignità sopiat 
tutto di ri onte ai nostri Tigholi 
che vogliamo sia pure con 
le loro mmoiitn possano es 
soie lemseiiti nella società» 

Il 17 dicembre 
il prof. Ingiulla 

in Tribunale 

C stalo fissato pei le ore 
9 del 17 dicembre piossitno 
presso la puma sezione del 
lnbunale — piesidenle dottili 
f aill i che saia afflane ito 
dai giudici Do Robeito e Cor 
neri - il piocesso a canco 
del piofessoi Wladimuo Ingiul 
la rinvialo a giudizio per le 
siom colpose pi oculata impo 
lenza a piociene di una con 
tiavvenzione prevista dalle log 
gì sanitarie pei non avoi co 
munte ito al medico provincia 
le I ivvenula sterilizzazione 

Il noto ginecologo s u a di fé 
so filli avvocato Roncaglia 
menti e la donna Ivana Feni 
che si e costituita parie cui 
le saia rappresentata dagli 
av vocili Vililone eh Roma e 
Bovivmo di Tiretto Pubblico 
minisleio dotte-i Gultachuio 
Sono preMsti ti e {nomi di 
udienza 

Ricostruito il 
volto del ladro 

di gioielli 

\ìto 1 e5 coi poi Itili 1 SIK I 
la poi Lime ito elegante occhi 
celesti biondo accento ingle 
s^ ceto i e muntali del gova 
ne (eia 2r> 10 inni) the ileuni 
gioì ni oi sono derubo Inmen 
eano Maleon II Lcht illog 
filato ptessn 1 Hotel Villa Me 
dici di gioielli per dodici mi 
lumi di lue II giovane fu visto 
uscito dn uni carnet i en dalla 
carnet a dell anioncino e al 
traverso li dosctizione li pò 
ll/l 1 --tKlitlflt i h ncostiuito 
il vollo de 1 I idra I! gmv mot 
lo si e ondo le ultim noiizie 
n u b i ) se tinto di \c ne zi i il 
t KCO anu tic ino che compi il 
vi iggio in tteno in (omp gni i 
della moglie Si mbia molti e 
che icl itti idcto il giov molto 
i I ire n/e si tio\ asse unii vi 
siosi binili il volatile di uni 
« J iguu » color caita dn zuc 
obero 

IA? indagini si sono sposiate 
a Vc>nt7ia 

NPII A FOTO il volto nco 
slruilo con 1 identikit 

ella ewslitueiKla società per 
azioni pei li ii ihzz iziono del 
1 u i >pii to di 1 in IMO e della 
l o S l II) 1 «.4 l i t i i l i 

\ e tu imo oi \ al piohlenn 
dogli apistici |»slo ali Uteri 
zn rie elei C msiglio dell isses 
sore ili assistenza I/)iet(i 
Montini iggi I i Giunta - hi 
dotto 1 isii'shoie Motttomaggi 

In tilenulo oppoiluno mfor 
mar» btovominto il Consiglio 
enea il sin attuile interessa 
me nto in mei ito ili t grave 
situazioni' doler minatasi il 
Centro di i icdue izionc molom 
« G Prontah » silui7iono die 
ò s ' i t i anche in questi gotni 
impi unenti denuncnta i t l r i 
veiso ]< di immiliche lettele 
dei gemimi di i i igt/7i spistt 
ti ili i slamp i 

« Abbi imo pc iciò ntenuto 
ha iffeimilo Ixx etlp Mon e 
m iggi doveroso il n )st n 
itittiess ime nto duello ili i t 
e i tc ì dopo formo miglion i 
dei mov/i necossan i nsolvere 
qu itilo puma i ptoblemi espo 
sii» A questo sco|X) li Pio 
vincia ha ntenuto nocessaiio 
promuovere Incontn e contatti 
con I Associ iziono spastici Hi 
I non/c sia pei giungere ari 
uni piti precisa e diretta co 
nosccma dei pioblemi che si 
piescnlmo sia \yor ucorcore 
unii ii lamento lo soluzioni più 
idoneo Alti noi so questi con 
t i ' l i l.i Provine] i si prapono 
mollo dt os imitine in ce net e 
to I evontualit i di una gestione 
pubblici dei *ei \ I/I e dolio 
piosla7iom eroi*ìli dal centro 
fC, Pol i ta l i* 

Questi contalti con I Associa 
zione sono costanli e sono pie 
viste riunioni anche pei j pras 
sinn gioì ni H anche intendi 
monto della Giunln n tavaio 
inlcse con I animmislraziono 
comunnlo di Piron/e m modo 
da migliorare e non disixydcrc 
gli impegni o le energie come 
è sua interpone stimolale con 
le foimo che sai anno ritenute 
più opportune il necessario 
wlotcssamenlo degli oigani 
tutori o delle autorità govor 
native Inulti e la Omnia ntic 
ne necessario in un petiodo di 
tempo più lungo esaminare 
1 insiemi1 dei pioblonii del sci-
loie al livello dt 1 teintorio 
piovintialc e legiomle in mo 
do da contribuite non sollanto 
alla siluzione delle esigenze 
immoduie ma anche di quello 
pio gotici ili e di piospetliva 
atti av ci so la compnsizionc di 
un quidro oiganico dello ne 
cessila e degli miei venti ne 
cessati 

I i Ciiunla si risei va quindi 
di infoi ni ire successivamente 
m modo più ampio e dctlag'ia 
to il Consiglio in mento alle 
conclusioni del noslio inlcres 
samciUo e lavoio attuale 

Lassessoie ali ass sienza ha 
poi infoi malo il Consiglio che 
anche pei quanto concerne il 
pioblema del subnoimali pio 
pioblema dei subnorinali prò 
la Giunta ha esaminalo in que 
stj gioì ni le questioni inerenti 
il cenno ANI I'AS di via Bo 
loynese cenilo ohe ospita m 
esternalo altuilmetile circa 70 
iaga//.i le cui ielle sono pa 
gale dall Amministra/ion" pio 
v nunle Por (piosto conti o i 
pi obli mi pm urgenti a dilTc 
icn/a di quello pei gli spastici 
non sono crxsliluiti di esigenze 
di loc di quanto di personale 
qualitativamente e quanttlali 
v nmonlc adeguilo 

Poi questo la Piovincia si 
sta interessando a dchniic nei 
pi ossimi gioì ni in .'tcoido con 
la sua equipe del sei vizio di 
igiene meni ilo infantile o la 
AM I \S | h incili izzi su cui 
imp »s n e pm piensanunlo 
! attuila eh ì ite! ic i/ione (Iti 
r igazzi e sulla b ise dei quali 
potranno issetc pree isati ì 
fabbisogni di pei sonalo 

Militano il cenlro anche lo 
scuole speciali indispe usabili 
poiché a moltissimi ragazzi 
non possono ossei e fatte fio 
quonttiro lo classi noi mah 
ci issi speciali che sono gi\ 
si i le iichicslc dall ANI I AS al 
provveditorato agli aludi 

Anche poi t subnoimali prov 
\ eden ino - ha concluso 1 as 
sessoi t Monlemaggi — in ae 
l-iiito ili i foiniulazioiio di prò 
eiso piopoMe pu un deeon 
it amento dei soivizl di esler 
nato noi tei tuono p ovniciale 
Conv odici omo fi a bieve anche 
la coinmissiono n MIO lenii» 
nominila dal Consiglio 

Lutto 
Ha cessilo di vìvere loi1 la 

compiala ziaiia Cifliinmi delta 
Melone i rizzi una vocchin mi 
hlanlc dei nosdo pirtito I fu 
noi ili della conipierm (riinni 
ni ivrnnno luo^o DJIRÌ allo ore 
llì oirtondii dilla ibila/ieine in 
\i;i ih ( uiuilil ili li Mi i f ̂  
mi^ln delia computili (iiinnim 
feiiincnin le più senti e concio 
ti nn?o dei compiimi della so 
7iono e eh C|uel i de I Unità 
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Doli. MAG LI RITA 
Disfunzioni sessuali 

S P E C I A L I S T A 

maialile del cupolll 
pella veneree 
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