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Una situazione che colpisce migliaia di famiglie fiorentine 

Fermiiamo la corsa ai fitti 
Mozione comunista ai sindaco 

A Prato 

Radiografia della 
situazione abitativa 

| ) A Fircn/c i fitti hanno subito dal gennaio 1967 aumenti che 

raggiungono anche il 50 per cento. 

© La media degli affitti nella estrema periferia della città 

e nei comuni limitrofi oscilla dalle 10 alle 55 mila lire mensili. 

Q Nello stesso periodo si è registrato un aumento di 500 mila 

lire a vano nel costo delle abitazioni. 

0 Considerando che la letribuzione media mensile non supera 

le 85 mila lire, il salario o lo stipendio vengono decurtati 

dal 40 al 50 per cento 

Abitazioni progettate 
Anno 

1061 

1967 

Anno 

1961 
1967 

Comuni 

5.708 

8.305 

Capoluogo 

3.149 

2.911 

Abitazioni costruite 
Comuni 

5.732 

5.421 

Capoluogo 

2.739 

1.721 

A FIRENZE MANCANO A TUTT'OGGI CIRCA 35.000 ALLOGGI 

Riaperta la biblioteca 
alla «M. Buonarroti» 

or 
«STI 

Nel locali della Casa del Popolo o Mlchelanglolo Buonarroti » è stala r iaperta ia biblioteca I 
dir ìgent i Informano che la biblioteca e la saia di lettura saranno a disposinone del cit tadini per 
In consultazione e il presti lo dei volumi nel giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 21 
alle ore 23 Inoltre, ogni giovedì pomeriggio sarn a disposizione del ragazzi un'Insegnante per 
le r lceicho scolastiche I ragazzi delle scuole che abitano nel none o che siano figli di fre 
quentatorl della Casa dol Popolo possono consuilare gratuitamente tutt i ì l ibr i allo scopo della 
l icerca scolastica, esibendo una speciale tesserine r i lasciata dietro semplice richiesta Nella 
foto lo sala dì lettura 

Assemblea di 

dipendenti degli 

artigiani 

metalmeccanici 

per il contratto 
Le sctfrelene piovmciali 

FIM USL [ÌOM (GII e 
UTLM UH conicim i I assoni 
bica dei Involatori mctalmcc 
canlci dipendenti da aziende 
nitigianc pei sabato 28 set lem 
bic alle oic li» pi esso la Carne 
ra del 1 lutili) Borgo dei Ore 
ci n t 

L assemblea M ticnt a pochi 
girimi dall cullila in vigore 
dcl conliallo ni/ioiidlc (1 10 
68) e si ìipronit tu di iilfron 

taro con i laudatoli inlorcs 
sali le caiaUciishchc ed i con 
lenut del tonti ilto e slabiìiic 
concici imcnti minzione in 
Ogni lungo di hwm> pi i ga 
rantnne la co rotta applica 
sione, 

argomenti 

Feudo democristiano 
la nomimi (iti dottor Gian 

imlo Cussi da varie del 
ministro dell /iidiisfnci e Com 
mere io Andreoil alto presi 
dona della Cornerà di Com 
mei no di Fiume n-soli e 
ancora una volta a favore 
della DC la vexala quaestio 
di CHI L italo ovocito questo 
ente durante la acetone Brat 
(0 e dopo la sua scomporrò 
da larte dei portili di centro 
smistici C e stata per 1 oc 
topcirromf'Jito dello prendi n 
za di questo i ni e un lotta 
-•orda fra OC e socialisti che 
ho amilo /osi alterne t scuci 
lisli, cut mio « mollato t la 
(Ciucci di snidata mendica 
vano la Camera di Commer 
do Ai de premerci pero con 
'nmcne.* ci lìiaiiDi raip auc^'n 
delicato e importante slni 
mento, che *i è rivelato, fino 

ad oyrji incapace di operaie 
nell interesse pi» venerale 
della citta e di tutte le iati 
gorie lai orainci 

{a nomi m di Cossi ndua 
in che modo si t risolta qui 
sta lotta Ma la soluzione del 
la lunga crisi apertosi alici 
Cornerei di ( ornine»!tio non 
chiude d problema dello sua 
d< mocruluzcuinne e di lina 
woltd IIPOII indirizìt dì (pie 
sto orpanismn burocrati' o 
pestilo finn ad ooc/i con me 
Indi autoritari ed anstoi risia i 

/\l «Moro presidente spelta 
il compito di racto()lur< le 
istanze dei 'andatali e dille 
(alcanne economiche e com 
merendi per realizzare quel 
la « M olfci » nella politico 
di II ente e quella demonaiiz 
redimir i n t e r n a » che lutti 
si Attendono 

E' slata presentata dai com 
pagm Ariani, Cardinali, So; 
zi, Pieralli, Oliati e Boni-
stalli • L'aumento colpisce 
duramente anche le cate
gorie commerciali e arti

gianali 

Il costo i\< i fitti -, il( pam 
s imi nic 11 popol i/ioiu o i i 
allarme pei questi) Mescmelo 
the ìisetiin di prttip laic 11 
situazione in uno stato di [{ra 
\c crisi economica I a fame di 
case citsre ma il «meira to* 
è soggetto ai colpi eh mano 
citila speculazione idilizin Di 
contro l iniziativa pubblica 
e carente I,a silu i/ione u 
schia dunque eh piecipitire 
se non vi si pone subito mano 
da pai te del Pai I mitrilo e 
di Ila stessa nmmimsti azione 
comunale la quale e chiama 
la ad intervenire n difesa de 
gli inteiessi più geneiali della 
citta e dei lavoinlon quando 
e ssi siano colpiti — rome oia 
— eia proludimene e eia mi 
surc cosi grav i 

Proprio per sollecitai e un 
ampio dibattito m consiglio e 
pei pi orni o\ eie l'ini/iallva del 
massimo oigano elclliio citta 
elmo il gtuppo consigliate co 
munisti! di Palazzo \ eetluo 
lia presentato un oidinc de! 
giorno al sindaco chiedendo 
the esso sia discusso con pria 
nta sugli alti! pioblemi nella 
prossima seduta di Consiglio, 

e he si terra probabilmente 
il 4 ottobre II documento che 
icca le fumé dei compagni 
Minano Anani Oliviero Cai di 
nab Sergio Soz7i Mila Pie 
ralli Da ws Otta ti e AKaio 
Bonistalli, si espiline cosi 

« II Consiglio comunale di 
Fl renrc, consideralo l ' imml 
nenie sblocco dei f i l l i che, con 
Il 31 1219(8, anche nelle zone 
alluvionate, lenendo presente 
la forle carenza di al loggi, r i 
schia oggettivamente di croa 
re una grave situazione di di 
saglo per migl iala di fami 
glie e di apr ire una crisi so
ciale ed economica, 

r i l ev i l o che te conseguenze 
dell 'entrata In vigore del prov 
vedimento si fanno già sentire, 
con la richiesta da parte di 
molt i proprietar i di esosi ed 
esorbitanti aumonli di f i t to , 
che tendono da una parte e 
r idurre il potere di acciuffilo 
dei lavoratori e del ceto me 
dio arhgianale e commercialo 
con il I rasfer l lmenlo di parte 
del loro reddito alla proprietà 
edil izie, dal l 'a l t ra a generare 
un rincaro generale del costo 
della v i ta, con II rischio di 
gravi ripercussioni sulle stesse 
att ivi tà produtt ive, 

ritiene assolutamente neces 
sario e urgente af f rontare In 
sede governativa e parlamen 
tare II problema dì ima rego 
lamentazione generale delle 
locazioni, con l'Introduzione 
dell'equo canone d3 determi 
narsl democraticamente da 
parte di apposite commissioni 
e con forme e modalità che si 
ritengono più val ide, ad esern 
pio attraverso l'agganciamen 
to al parametro della rendila 
catastale r iva lu ta la , 

richiede pertanto, allo scopo 
di approntare un slmile provve 
dimenio, Il blocco immediato 
degli a f f i t t i delle diverse epo
che fino al 31 12 1969, cosi da 
consentirò un periodo dì tempo 
suff iciente perchè i l Parlo 
mento elabori la proposta di 
regolamentazione generale del
le locazioni, 

r ivendica, nello stesso tem 
pò, l'urgenza di provvedìmen 
ti di fondo risolutivi del pro
blema della casa attraverso 
nuovi e consistenti ' ìnanzla 
menti pubblici da uti l izzarsi 
sotto la direzione e i l coordi
namento dell 'ente locale per 
un forte Incremento del l 'edi l i 
zia pubblica ci bassi f i t t i , as 
sieme ad una nuova legisla
zione nel campo urbanistico 
che fissi la pubbllclizazione 
delle arce, resa ancor più ne 
cessarla dopo la recente sen 
lenza della Coste Costituzio 
naie » 

Li giauta della situazione 
— the e testimoniala dalle 
cifie clic i (portiamo qui ae 
canto — e che, sottolineano 
quanto incula il costo dell al 
fitto sui &alan medi dei Ia\o 
ialini1 - e cviduviata ulte 
noi mente d ili i tuli! i li noli 
zie eh pioteste di sego dazio 
ni i he piovono in qti< sii gioì ni 
sui t noli eie Ile tul izioni eh i 
gioì nah migliai i ili cittadini 

L,ia oggi — sono colpiti dal 
l anni' ntei — ili due tic mila 
Ini v ino — di I (osi > tir gli 
alhtti .UH In gli .utigiam e 
i romm( manti hanno n t t u i 
lo m questi giorni letteti da 
palli chi piopm t.m eie i fondi 
t ili 1 tieiloz] ni III qu ili si (Ir 
eie 11 I lumi nto dei canoni 
chi in molli casi come do 
dimette timo nei pressimi gioì 
ni raggiungi le r ide altis i 
mi insoppoit ibili 

Pei questo per il * montali * 
di uni situazione \wn più soste 
rullili s impone — (omo ti 
din In il i! fuippo (omiitust i 
— un d li ittita urgente unpio 
e concieto di palle del consi 
gbo comunale 

Gli operai del 
lanifìcio Balli 

lottano per il contratto 
Sciopero per il licenziamento di un operaio - Domani assemblea unitaria 

\L rtedi scoi so gli nitro due 
cimo operai eie) lanificio Rug 
Reni Clalli hanno sospeso li li 
\oro per un ora Domani sa 
baio alle li) IO si i uniianno 
m issomhlea presso la Carne 
ia ed l f ivoro di Pialo con 
vocili cln le organizzazioni sin 
(IftCrtli pi r dibattere i proble 
mi del rapporto tra imprendi 
torà e Itvorftton n deridere 
I aziono eia intiaprondere per 
Imporre il rispetto dei loro 
diritti 

In scie joro eli mai tedi si or 
so e stai i la pi ima in media 
tu rispos a nel un atto di pre 
pe tenza della dilezione sfo 
cinto net liconziamonto in 
tioino di un operaio Vener 
di scorso il diiettore dei inni 
ficio comunicava al lavoratori 
del ìepnito « rlflm/tone » elio 
il giorno successivo sarebbeio 
rimasti a casa < Per il vostro 
reparto non e e lavoro » Con 
questa laconica conuinieazln 
ne pretendeva di aver risollo 
il problema Ma per un ope 
raio clie rat Imola in fondo al 
mese un salario di 70 mila li 
re non e cosa dn poco perde 
re una giornata di jiapa DI 
e lo si rendeva interprete lo 
operalo C.ioberio Pagninl Egli 
rilevava the le mutilazioni de] 
provvedimento orano quanto 
meno discutibili, tanto più 
che nell a7iendi si fa sposso 

inoiso al lavoro strani dina 
no Questa lesinimi i ontesta 
zione gli e s ma futa pagar 
mia II Pianini infili! si o 
visto arrivalo la lederà di li 
oenzlamnnto in tronco per 
«grave insuboitlinaziono vei 
so un superiore» DI qui la 
reazione dei lavoi. lori che 
hanno sospeso il lai n o e so 
no decisamente intei /tonati n 
rfnpnre con la direziono 1 in 
loia questiono 

M lanificio Halli infatti 11 
pioblemn del lapponi tra la 
volatori e dilezione e anlva 
tn ad un punto e« ionio di 
tensione Pei la diie ione non 
esiste commissione in'oma, 
non esistono diritti por i pio 
pri dipendenti II dirottole 
con un proprio ineaj caio pas 
sa no! viri reparti e l ordina 
«Domani iastato a ctsa», op 
pure « Domani fate dodici ore 
Invece di oHo » L opinione dei 
lavoratori non conta I lavoro-
tori non debbono, non DOSSO 
no avere opinioni Se qiian, 
no obietta ecco la lettcìa di 
licenziamento 

Il contralto di lavoro e gli 
aceoi di Inlci confederali pre 
vedono norme e pi ocecluro 
piecise di contratlaziono del 
vaii aspetti dol rnppoito di 
lavoio ma in direzione di 
questo lanificio ha sempre ri 
(lutato di discutere 1 assegna 

/ione del mae chinai lo che au 
mt ma a pi opriti diswc/om 

rumi di livoin eh» intensi 
fu i ( (intimi uiiemo lempi 11 
i iffe di i ottimo multe so 
spen nini ludo In dii07lone 
decide i pioprio irbidio 

Da qualche, tempo li lanifi 
no s h set ippiiilo tem un mio 
vo si iliilimentn sorlo in loca 
In i 1 i/7one che dispone di 
impi i d e mai e limano imo
ussi m r piopilo in questa 
oci n nne i] padi indo coita 
di oi enein al ira voi so i mio 
\i impunti una consisterne 
lidnzioni dei eosti d| piodu 
zinne ai li iverso un maggiore 
sfinii unento della mano di 
open da reali77aisl con mag 
filmi taiiclii di lavoio, con 
la uiiIi?za7Ìone massima del 
tempi morti la di astica udii 
zione degli oiganlcl o maga 
li, il ricorso massiccio al la 
voio stiaorclinaiio in contini) 
posto a i iclodc gioì naie di 
lavoio 

Non e difficile compi ender 
ne la ragione il lawuo straoi 
dinario consente notevoli ri 
spaimi facilmente tiadut ibi 
li in profitti Legittima ehm 
quo la pioiestn e li lotta ope-
laia energicamente sostenuta 
dai sindacati che si accingo 
no a guidare un azione unita 
ìin. pei il ì[spetto elei diritti 
dei livoiaton 

Ieri in una galleria dell'A 1 

Tragico tamponamento: 
muore un camionista 

:&mm 
Corona sulla tomba di Calamandrei 

Lasses so i c ci ittor M a n o [enne n ia, ip csonl tua di 11 \tn 
iniiiistr izioiiL eomnnalo dc])0iia slam mi oie i una to 
Iona sulta limbi di l'ieio C il.im indiei nel cimitelo di Tte 
spiano in ocu'ionc del elodicciimo anniviisat o della seom 
pusa 

I Riunione di Sindaci 
| Si sono riuniti piesso h sede della leni dei Comuni De 
I inceratici delh piovincia di I uciue i Molaci dei comuni 

della piovincm e i ìappreseetanli delle federazioni provili 
I ciab elei dipendenti da enti locili (CCIL-CISI UH) per un 
' esame della stianone esistente in molli eomuni dove e lui 

I tora mutuilo i conulotinmento totnle dello reliibu/ioni (le 
relative delil)er< zioni degli enti sono giacenti da enei due 
ann m Prcfeltu a) già conseguito da altro categorie del pub 

Iblieo impiego firo chi 1 mai/o l%fi 
(.li intcn cinti hanno eoneord ito alcune niziative uni'a 

I n e intese a sol ecltare presso In locale Pi ("fettina e il mi 
insteio competuto li po-atm definizione delh verhn/a onde 
evitale n dipen lenti e alle popohzioni aninunisunlo alici lori 

| elnigi conseRuei ti alla ripiesi delle izioni di seiopeio 

| El clavicembalista George Malcom 
I all'Accademia Nazionale Cherubini 
' Oggi alle on ?! li avti luogo nella Sila lii inca di Pa 

Ì
lizzo Pitti la siconda delle imnifostazioni musicali autunnali 
dell \ccademn Nazionale 1 Cherubini con un concerto del 
clavicembalista George Malcom 

I In piotmmmi f S llich (ì preludi e fughe d il 2 \o 
I lume dei « Chiv icemlnlo ben temperato» 3 toccale fini isi i 

in do minore partita in ie magi,i«ie n 1 

I Borse di studio dei cooperatori empolesi 
I li Comitato delle attivila sociali del movimento coopera 

I ti\o ba reso nota In gì .idunlona di mento dei vincitori delle 
l(ì boi se destinale a studenti elette scuole inedie infcnoii e 
supetion e rici 150 piemi destinali a rnc; 17/1 delle cinque 

I classi elemontaii Complessivamente 1 picmi ammontano a 
circa 1 milione 

' Ladri in un appartamento 
Col,)0 'nlicsco con chiave f.tlsa nell appartamento elei me

dico tlifiurpo ])iofcssi)r Piero Mnibolli d 71 anni tv di 
| lettore del'osptchle ou lc di Livorno ibitanle m via Cai 
| (lutei !r> If foto e stato compililo fra le 17 e lo 19 l'i ili leu 

dui mie I isseii7i del parlionc di casa [ Indn che li nino 
I mosso 1 nocini]vi 10 tulle ]c stinzc hanno 1 sportilo on^olti 
1 doni per un valine di erntnmili li e 0 ini pistola « Me ella » 
• c.ibbio ° coito con il iHihvo cineitoie conUnenle scile cai 

tuece Sul poslo si sono ••reali gli agenti dell ufficio di lot 
duna tri queilmi 

Un autista e. limarlo tpagi 
caniente ucciso in un pauio 
so Lamponamento u\ v enuto 
ieri mattina in una gallei ia 
dell Autostiada del Sole Un 
allineano di [toma ba lampo 
nato un alito anloe uro che 
procedeva sulla Slesia eoi sia 
il conducente del veicolo 10 
mano e 1 imasto schiaccialo 
fra lo lamiere dell abitacolo 
ed e stato nco\eiato ali 0 
spedale di S Giovanni di Dio 
Poche ore più laidi pero il 
poveretto che aveva ripoila 
to gravissimo lesioni alla te 
sta e moito senza a\ei npre 
so conoscenza 

Il tragico tamponamento è 
avvenuto vciso le sette e mc7 
zo un aiilocatro taigato Ro 
ma ri897<i9 conciono da bilva 
no Mai etti di 20 anni resi 
dente a Porano in prov ineia 
di 'leini in via Boccetta 57 
peieoirova laulosliada clirot 
lo veiso sud Quando e gmn 
to al chilometro 20-1 ali allcz 
/<} della gallei ia del Mela 
inncio nei pieisi del cast Ho 
della Ceitosa per cause an 
coia non accollate ha lampo 
nato un allio allineai ro tar 
gaio Tiicnze 214829 e enndot 
to ^(\ \111go Montini di 18 
anni abitante a Pontassieve 
in via Molin del Piano 21 

I,o scontro è stato violenlis 
simn I abitacolo dell autocai 
io 1 ornano si accailoociava 
''d il Morelli ioni'1 sì è del 
lo nmaneva g n \ emente fé 
ilio Poco dojxi su! posto 
giungevano gli agenti della pò 
lizn stiadalc che piowcdeva 
i\d estrarre il eoi pò del Mo 
ietti dille lanueie Quindi 
con un autoambuhnza 1 auli 
sta v eniv a ti -ispoi tato ni) 0 
spedale cime 1 modici lo neo 
\oravano con piognosi user 
v ita 

intanto gli agenti prov ve 
dev ano anche a bloccare il 
liaffico iwi cvihre elio 1 due 
veicoli che osti un ano la eoi 
ria iwtessci 0 causai e nuov 1 
incidenti 

Aneoia sronose ole sono lr> 
cause dell incidente sul Ino 
go non so 10 stale ti ovile tuie 
ce ili fienale improvvise co 
fai ebbe pensare che il Mo 
ietti sia stalo cnllo da ma 
loie 

Furto di quadri 
per un valore 
di 12 milioni 

Morto il 
colono caduto 
da un albero 

Gli spot 1 insù di I finto li in 
no f ilio un gì isso 1 tipo' I or 
zandij una p u l ì di seiv zio 
sono peniliah ni Ila villa 4 (. o 
gnh t i Si incili e 1 eli piop e 
11 eli Guidi) M lite III e si sniio 
mp i si ss ih ili un <|U ubo taf 

Ugni iute un 1 igazzn a mi n i 
busto el un tjti ubo di Gio\ am 
biltista Piazze» \ dilla seno1 1 
\i in zian 1 eli 1 IH si tolo di due 
spie chi con tornici di b gnu 
di quatti o poltroncine di I IH 
secolo di un quadro ad olio (li 
epoca seonosi mia 11 valute 
digli oggetti 1 ubali alimonie 
lebbe a 12 milioni e 700 mila 
Lire 

I 11 1 ziano 1511 lenitine e 
minto u 1 ali osptel ile in st 
guito alle giavi fonte II|KII 
late e a lendo da un albi 10 
mi ntie lavotav 1 no pinpno 
pò ili e Si ti alili di Giocondo 
I ami di (ili anni abitante in 
\ ia eli Snlllano 7 che h i ecs 
saio eli uvou pei uni parihsi 
sopì i\ vmut 1 (onu e nis 1 di Ilo 
fciiK 

II (olona comi si 1 noi dei A 
il ?" agosto SCHISO Sina lavo
rando ni 1 pressi di cnsa 1 1 1 
sa ilo MI un albi 10 quando 
pi l,i lottili a di un 1 uno 
ea ide nel vuoto sebi lutandosi 
a eira 

Non aveva 
rubato i dipinti 

dell'Ottocento 

GiowinibaUis'a I oli eli \l 
inni accusalo di avei rubalo 
alcune opeie di pilton dell 11(10 

fui cui due quadn del Bar 
lolena uno del Ciani e uno 
del Giuli - dall abitazione del 
e online rei mie Aldo I-aliaru è-
s| ilo iisolio ehi Inbunale pei 
non avei cornine so il fitto 

I st ito invi et e >nd innato a 
7 n osi e 1 ) giorni di ite Insanie 
pei (Rotazione Gino Morelli 
di Ì0 anni il quiU ave \ l ( cu 
calo di snit iciare 1 quadri 

I due imp itati ( inno chiesi 
dagli avvocati L e s i l o e Biz 
zetti 

Per migliorare la condizione operaia 

Edili: ha scioperato 
oltre il 90 per cento 

Olii. il m {li I (UltO degli 
1 dili di II 1 nosli 1 piovim 1 1 
h inno ibbandon Un IDI 1 il la 
voio nel quatti > di 11 i gioì HA 
la di lotta nazionali piomos 
sa clu snidai m di categona 
poi iiveiHlicnii d mpeslivt ed 
111 ginn pili ivi nti dt 1 piuhli 
ci |«iien volli ul imiiinin 
1 ne 1 occupa/i ini dll n iso 
I inrintiv i/ioiu di 11 al imi 1 1 
d lizia ic MIIU zi ih unnomic 1 
1 chi ptogi ìmuii di opeii pub 
libi he f i bui inha ha anelu 
1 obiellivo di piote slnit rnn 
Ho le pei sis uni v olaziom 
conti ittuih ul i| d> unni ,tico 
aumento digli incidenti sul la 
voto comi icstimoniano fili 
olire 17 nula infoi lui i legi 
sii ili negli ultimi fi ann 11 
di 1 quali mollali 

V I (or--1 t|t Ho M opi 10 si 
sono svolti una se IH di af 
rollate assembleo nei mig 
ginn u n i i ! ehi] 1 pi numi 1 
\ 1 uenze 1 hwiiatoii si sono 
iniiiiii ali 1 pusenzn ehi se 
gì ciano della (Celi Unitoli 
ni e (!i Hnrrlueei segi timo 
della 1 ili™ CGIl II dibattito 
sviluppatoci ovunque ba uba 
dito 1 csigcnzi di una azione 
decisi per oUeiure una mio 
va politica urbanistica ed In 
latto usali 11 e nonostante 1011 
fossero ali 01 dine de) gioì nei, 
la neecssit'i di una democia 
tiea n l m m i del sistema pi 11 
Monistico 

I van ìntei venti hanno an 
che confetmalei 1 esistenza di 
una Torte volontà di lotta te 
sa ad api 11 e vutenze izien 
dab pei la soluzione dei più 
pi essami piob'enu della cale 
golia che vanno conio nolo 
dal salano ali occupazione 
ali istituzione nel canhue di 
docce e spoglmioi ni nspctlo 
dell 01 ai 10 di lavoio al neo 
noscimento di una commisto 
ne di lavoratoli con compiti 
di vigilanza sulla prevenzione 
degli intanimi a In ilio n/ien 
(tale alla coi responsione del 
le indennità eli tiasfeila ed 
al pagamento dei viaggi dia 
istituzione delle mense calde 
nei cantieri a totale etnico de 
gli imprendilo] 1 

In soslan?a si mendica un 
concreto e deciso miglioia 
mento della condizione ope 
«aia e di una intensificazione 
dei progi animi di edilizia 11 
vendica/ione questa che coni 
cide con le esigenze dilla col 
lellivita 

Oggi 1 lavoratoli del vello 
bianco e colorato di Propoli 
alluci anno uno sciopeio di 24 
ore, proclamato dai tic sin 
dacati di categoria per nven 
dicare la concita applieazio 
ne delle nuove tabelle con 
traltuali la 1 cgolamcntazione 
dei superminimi, In con e 
sponsione della giatiilcn fé 
naie di 80 010 il nspctlo del 
le norme si Me assicurazioni 
sociali, I adeguamento degli 
ambienti di lavoro alle nonne 
eli gicne di pre\cn?ione e di 
sicurezza sul lavoro il duit 
to ali assemblea in fabbnea 
ali 1 prese nza elei dirigenti sin 
dai ali \ile ore 10 av n luogo 
un assemblei piesso la Caini 
ia confexieiale del lavoio di 
f mpoli 
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Questa sera a Compiobbi 

Assemblea per la 
chiusura dell'Etruria 

Delegazione in Palazzo Vecchio per la «MigOne» 
Stasein alle ore 21 avia K10 

go a Compiobbi una nsseni 
blea di oitlndini poi discute 
10 sul gravissimo problema 
dolio slabilLniento (cEiruila», 
la cui predizione di acido 
solfoiico solfato di iame e 
fei tiliz7anti chimici, provoca 
esalazioni che danneggiano 
follemente la salute dogli ahi 
tanti della ?ona 

I assemblea e siali convoca 
tn dalle sezioni del PCI del 
la DC, e del PSU di Com 
piobbi in seguito alla tensio 
ne clic si sta veiifieando nel 
I opinione pubblica anello In 
conseguenza del danno elio le 
osnla7iont pi evocano negli 
alunni delli vicina scuola eie 
menlnre 

Della questione sì è coslan 
temonle inierossata 1 Amrnlnl 
strazionc lomunale la quale, 
dopo che il Consiglio di Stato 
ha respinto il ricorso della so 
cieta «Etrinia» conilo lordi 
nan7ii (emessa 111 febbraio 
Iflfi1)) che disponeva 1 nllonta 
nnmcnlo dejlo stabilimcnlo, 
ha inviato una lettela ali ani 
minislialoie delogato della so 
cietft ed al membri del consi 
gbo di amminlslin7Ìone (li 1 I 
quali figura il principe Corsi 
ni) pei e he la disposizioni del 
i nutoiitìi comunale ..hhinno 
immediatamente esecuzione, 
avvertendo ohe in caso con 
i n n o il piimo ottobre pros 
Simo ver 1.1 piovveduio alla 
esecuzione ci ufficio in via ani 
inlntsliHlivn 

« In questo caso — si pieci 
sa nella loiiei 1 — 1 ammims 
si ni7iono comunale si nserva 
il diritto di sporgere dentili 
eia nei confronti dei singoli 
componenti di 01 gain sociali 
in baso aliar! tiSO di 1 C P 
die eompoita innesto fino a 
tre mesi n 1 ammenda fino a 
HO 000 mila lire» 

Questa derisione e siala pie 
sn dopo avei sentito i lappre 
senlantl dei gruppi consillin 

del PCI, della DC e del PSU 
al comuno di Tiesolo, 1 quali 
hanno espresso piena adesio
ne ali» esecuzione, dell oidi 
n\ìi\?n pnrlicolnrmonle In con 
siderazione dell'imminente ri 
presa dellal'ivila scolastica 0 
deha conscguente necessita di 
evitare che 1 bambini dello 
scuole elementari possano es 
sere ullerloimente esposti al 
nocumento igienico piti volte 
ii cenato e contestato 

La chiusuia dello stabili 
monto apre, comunque, il 
problema dei 70 dipendenti 
che vedono minaccialo 11 pò 
sto dt lavoio C.ìa nei giorni 
sioisl si 6 svolto uno sciope. 
10 ed una affollata assemblea 
nel coi so della quale si è ri
vendicata una concreta assi 
curaztone circa la rioccupazlo 
ne del dipendenti, ed un hn 
pegni In questo senso da par
te dello autorità e degli enti 
preposti In questo sanso 1 In
volatoli hanno dato mandato 
ai sindacati di piomuovere le 
neocssaile ini/lntlve quest'ili 
timi da pai te loio, hanno gliì 
chiesto all'Ufficio dol Lavoro 
la convocazione urgente del ti 
tnliirt dell'» f trurin » 

Ieri intanto una delegarlo 
ne di oitlndini dei rioni Mon 
ticclll 0 Pignone neroi 11 pngnu 
t i dal consigliere, Inolano A 
rlnnl si e Inonntinhi con l'ns-
sessoi 0 all'Icione pei porro 
nuovamente 11 nroblcnin dello 
stabilimento Musone e dello 
esalazioni nocive rho questo 
prov o n nella zona 

I nssossore h i concordato 
sulla necessita di imnorro 11 
ranido liasfcrimonti delio stn 
bilìmenio fc| sono gin | per 
messi di costni7Ìone ed il ter 
reno rolli zona di Sennclierl 
lontano dalle abitazioni) fis
sando un tei mino di tonino 
massimo al eli la del quale la 
nuiministra7ione si liserva lì 
dì 1 ilio di inteivenire impp 
giiri ini osi in base alla logge 
n chiudere lo stafelllmento 
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