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Si estende la battaglia per migliorare la condizione operaia 

«Resisteremo un minuto più del padrone» 
gridano gli operai della Pasquali in lotta 

L'agitazione alla Targetti per la rottura delle trattative 
Sciopero dei lavoratori del vetro ieri a Empoli e Montelupo 

Dal C.R.P.E.T. 

Sarà convocata una 
tonferemo sull'occupazione 
Criticata la politica governativa che si esaurisce in 

misure anticongiunturali frammentarie 

Il CFlPF.r riunitosi ni palazzo 
dei congressi ha p"dso in osi 
me la situi/ione occupazionale 
dello, regione,*, Dal'a discussione 
è emoiso con cfmu.e/«t lacco! 
do sollo necessità di approfon 
dire 1 analisi territoriale e sei 
tonale dei fattori che hanno 
detei minando I attuale U N del 
] occupa/ione E stata accolta 
la proposta cii costituite dei 
gruppi di lavoro ternto iali e 
settoriali per istruire tutti quen 
problemi che dovranno essere 
soioloposh ali attenzione della 
assemblea 

Questo ampio lavoro di pre 
paiazjone sarà inoltre integrato 
da una sene di incontri tnan 
golan fra il CRPLT 1 daton 

. rappresentanti 
Per liutìntb ti 

di t Li voi o ed 
dei lavoratori 
guarda poi i pioblenn pili ur 
Menti 1 assemblen ha rilevato 11 
necessità di convocale una Coti 
ferenti iegiomlc sul! occupa/io 
ne che dovrà prendere in esa 
me le maggiori questioni al l'ine 
di olaboiaie pi iposle conciete 
e coordinile da sottoporre alle 
competenti autontà di governo 
L stata inoltre falla presente 
In necessita di esaminale nel 
più bi"ve spazo di tempo Li 
proposta di leggo stili economia 
italiana (decrctone anticongiun 
turale) sulla quale sono già sta 
te espi esse vaie risene por 
gli effetti che poti ebbe pi chi 
re a livello dell i regione tosca 

c argomenti 

La DC non trema 
Nostri fellazi ,t*t dibattito precongressuale del PSU a b iremo 

a sulla lecerìle stìnta consiliari Hanno susainfo lnntazione di 
Mariotti a dì Cangila II primo Sa rispondere il « Ignoro » a talune 
nostre considerazioni, il secondo M /a difendere d ufficio dall asses 
sore Vuturo. 

Il t Lavoro » (Mcirwtti) s inalbera perchè abbia no attribuito alle 
posizioni dell ex ministre deliri Sonilo un cara'Ure d\ ambiguità 
ri'contìabile nel fritto che mentre da un lato Mariottt fa i( •> Duro » 
con la DC, d altro lato eoli si procloniaua fra i /milori del ritorno 
iTitniedialo alla collohorazioiie con la stessa (ovvero gover nativismo 
e demagogia) Atèvano sfaglialo La replica del « Lavoio * non 
conti addice le nostre osservazioni laddoic si tosici e tiri tsei'ij;m 
che «lo» Aid Motti SAI ebbe ambiguo solo perc'ic allertila chi. mi 
l ipotesi di un rilancio della formula governatila di (entro siniòlia 
il PSU deve condizionare te forze moderale e conservatrici dilla 
DC e garantire che il programma toncoidato (un programma 
avanzalo e popolare) -ita attuato nei modi e nei termini preuish *< 

Lasciando da patte il «programma avanzato e popolare* (dalla 
notata del centro sinistra ad oggi la maggioranza del l'bU ha \nn 
pre jxirlato di programma avanzato e popolare che poi si e nsoUo 
come ognuno sa') e gli accenni ridicoli alla « incisività » della * jur 
mula » falla quale omidi più nessuno ci crede &i ligga l on Mariani 
le posizioni assunte dalla stessa sinistra de) ci preme osservale 
che par la venta * Il Lavoro *> (Marioliij non parla apertamente 
di ritorno alla collaborazione con la DC ma si limito a coiisidero-e 
Questa possibilila tome una semplice e ipotesi » liene Ma se fjiie 
sta è soltanto un ipotesi clic prospettiva proponi l ex vu>i\ì>lro al 
suo partilo'' La nota del * Lavoro * non lo dio e non lo ilice 
perchè In realta Ma noi li non tede alita prospettiva che ffntlli di 
un ritorno ali abbraccio con la DC con questa DC e sul piano miti 
no con quei gruppi che ti muovono in (file direzione Aia se coti 
stanno le tose (ed il « Lavoro * non lo nega) pei i he n nlarti tanto 
con I Vinta? Credi' poi il * Lavoro » che il problema dei rapporti 
COI i comunisti t con tutta la sinistra posta et SPI e lioiiidalo con una 
strumentale licitiamo ali interi mio sovietico m tccosloi occhia che 
j comunisti hanno eondannato con forza e senza ripentaintnli' Hi 
spondei e con quesli rozzi aroointnti (che fanno il paio guaroa caso 
con quelli «sali da Vuturo) significa fare proprio quelle concessioni 
alla destra che Manold a parole dice di non toler fare 

Il prode Cariglia 
Vuturo invece ci accatti di « malafede » per ai ei osato esprimere 

la nostra wiernuolin ni fatto che l on Cangila evidentemente cosi 
poco impennato dalle sue molteplici attivila alla i icepresulenia del 
parlilo alla presidenza della coni missione esteri della Camera e nei 
vari bureau internazionali abbia deciso in un impttuoso slancio di 
alfiuitmo di dedicare un pò del ino ititi ninnai de timpo ai pio 
Memi della citta aca Mando la nomina a revisore dt i .olili per 
Jetcrcizio 1"67 dei toh tre orinaci th II AI Ah di II ASMJ i odia 
Ab AM Vuturo Ci fa sapere the (pasta nomina Lariutia non (lui 
acctllata per mooidioia o per site di poti ri fon t non In sajiei a 
nemmeno,) ma soltanto per il suo intommensiiralule spinto di sa 
cri/icio 

Ma di die s arrabbia Villino se nula la nasini * nata » era pi t 
vaso da un pio/ondo senso di erimmozioni L d ammirazioni per 
tanta disinteressala generosità' \ udirò the indi nU menti non 
paie mollo dolalo di senso dell'iunior Affama poi p< renlonanu ntt 
che noi comunisti noti protesteremo se vedessimo i < bi| inni t «indoli 
dai «valorosi tartan e mongoli dell armala tosta» (si fa aulu 
del razzismo eh caro Vuluro ) anziché dai t mannes » Se ne 
sita tranquillo il «nostro» assessore con degli *allantiei» come 
Cannila alU aziende municipalizzale Mia pure come revisore dei 
coniti i /iorenlini quitto gioie rischia non lo corrono Canalia 
comi; si sa non solo e un generoso ma anche un prode che t icoiia » 
irti ludi noi 

na m partitola] e ne) setlo-e 
tessile (a (tuesto proposito 1 as 
stmblt 1 hi inai mito ali unani 
mitA un i,rdine del giorno pre 
settato dal sindaco di Prato 
Vesti i) 

11 comitato ha rilevato che 
i pioblemi dell occupa/ione pre 
sontano in lo-»tani due isiK>tLi 
distinti t I ugualmente pi oc cu 
pinti (IUL)II stiultuidli e quelli 
della conguinluri I p'itm ri 
chiedono una sene di iniziative 
di politica cconomK a eh" tro 
vino il loro quadro nel disegno 
della progiamma/ione rwmonale 
e regionale II GUPM ha 
espresso il piopno iwnre cuti 
co nei confronti di una linea 
iwlitiea economica che si tsau 
n>ce in nnsuie antitongmnlu 
i ili fnnimenui le elio appro
fondiscono li cri si economici e 
che ignoti le proposte e le mi 
/min e degli oigmi regionali 
della proziamma/ione 

DVD i \ t r illaidito 1 csigen 
AI di un incisivo ìntirscnto del 
capitili pubblico e delle a/itn 
de a paitecipi/ione stilale nel 
pio«*'j«o di !iKlustiiah//a/!one 
tegionale e nel consolidamento 
el ampliamento dei livelli di oc 
cupi/ione il CRPLT ha affer 
niato che sul piano della con 
giuntma occupa/omle non osi 
stono dubbi sul fatto the ci si 
trovi davanti ad una situazio
ni pesante e che i ichitde iti 
genti provvedimenti bn azione 
del CRPi l in nuesto cani|X) si 
unifica 1 n^ciimenlo mi pioble 
mi più vivi della legione e lo 
appiofondito esame di situa 
/ioni o cupa/ionaJi del tutto ti 
piche in toscani e lili d,i ri 
chiedere specifici ptowedimcn 
ti Tali MUI i/LO» ngu irdano es-
seiumlmcnte il settore tessile 
delle confezioni del vetro e di 1 
mirino II Comitato regionale hi 
chiesto al governo 1 ingente con 
v oca/io ic di un incoi uo ti a i 
niuiisleii interessali ed una i\ip 
pi^senUitiza del CR.PCI stesso 
j«.r lesane dilla silua/ione ve 
nutasi a detei minare nella re
gione ed in paiticolaie nelle 
inovincie titormee ti fini della 
adozione di «ovvflnienti ni 
genti e Idonei a sospendere 1 
liccn/i unenti in allo a n issor 
bue le tnaesti in/e bccn/idte o 
sobjx'se ad evildie che i pio 
ce-si di iistiutturi/Loip e di 
animo lei ri munto digli impianti 
industna'i si li iduc ino in un i 
d munì/o»e del livello tonipks 
sivo di o e upi/ione 

Tuli i ( dlrivano è « onlm il 
Pastinili 1 i Inti it,lia unii i 
mi inti ìpn sa d«i lavoial in 
di rmi^td a/iend-i che icii Imi 
no nuov anu nli sci ìpt ralo e 
manifisiatn pubblu aiiunle pei 
si unt« rt il e ima intimidaiu, io 
t sislr itt m 11 n/u i)d i i JM i ii 
untili art siisi in/iiili mighnia 
mi nii < eunumii i l,i difi sa del 
la Imo saluti t dei loio tlintti 
ha trascinato tuila la popola 
7ionf di Calm/ano LutU i par 
liti, le organi7in/mni e le as 
socia/ioni ckmnemlif he I a 
tonfi mia di t[iu -.la unitrt si e 
avuia nel (orso (Idia riunioni 
pre su dilla dal sindaco tnmpa 
tino Taggi alla quali baino 
[lattei ip ito !t in uni i di 1 co 
munì il [)iiro( o i lutti gli 
organismi di IHK I \iu i chL 

t rappresoli ino i cittadini \»ti 
I uno in qui Ila sedi ba diltso 

I industriali1 l'asq i.th mi nln 
lu'li unanimaminli hanno 

I ispnsso la loro ri ( isn solida 
ruta nei confronti dei lavo 
raion solidarietà che si mani 
festera noti soltanto in foim( 
morali, ma anche materiali 

Alla riunione - convocata. 
dalle tre orgam7ziì7iom snida 
cali di categoria iidercnti alla 
CGIL alla CISL ed alla ML 
— è slata illiLsliAla la situa 
7ionc che si è venfteata nella 
a?icndn e clic ha lostret'o i di 
pendenti ad una dura lolla che 
compirla incili noli voli sacri 
fici economici |xi le ore non 
ntiibuile a causa dello scio 
pero Dopo che tutti i presenti 
avtv ino e mdannalo ì atteggia 
mrnlci del Pasqunli ed aveva 
no espressi la loio solidai ei,\ 
con le maestran/e si e deciso 
su convoca/ione del sindaco 
di riunii o nuovamente per 
questa sera alle ore 21, nella 
sala del Consiglio comunale, 

r - - — - i 
| Preoccupazione | 
| frai | 
| commercianti | 
| per l'aumento | 
| dei fìtti ' | 
| richiesto | 
I dal Comune | 

Diciottenne 

scomparsa da 

15 giorni 
La poli/ia Illuminile sia cti 

cando sui a lui ino ehi a i i 
icn/c un impiegata di diciot 
lo anni bcomp usa di e.is \ 
dui sittmiaiu fa sin/a pili 
date noli/K di se Si li.ilta ili 
t on< i t i i Ianni una lag i// ì 
bionda con i tapi Ih lunghi 
alla e irta un nullo t emi|uau 
la (hi aiutava ni Ila nosti i 
titla in viali du Munitati 2( 
Concilia Idvoiav.i plesso uno 
studio legali (immilli giorni 
fa si è licenziata ha ritirati) 
la Iquula/ionc (170 mila lui ) 
ed e scomparsa I familiari 
ritengono che sia fuggita MI 
seguito ad una delusione sen 
limenlale e che si Uovi oia 
a Firenze 

La presiderà dell Asso | 
ciazione piccoli commercian I 
li è stata iiccvirta dall as . 
scssore al patrimonio dottor | 
Vutuio al quale il presulen ' 
te Robalti ha fatto presente | 
il disagio e la preoccupa 1 
7ione dei commercianti con 
duttori di nego/i e di prò- ] 
pi ietti del Comune per 1 ec " 
cessivo aumenio dei filli ri i 
c'neslo dall animimslrazione I 
e della incessila che tale 
provvedimento ria nvisto 1 
avuta presente anche la dif | 
Pcile situazione della rnog . 
gioì parie dei commeicianti 1 
fioicntini compresi quelli ' 
non alluvionali i 

I assessore Vuturo ha in I 
formalo i dirigenti dell As 
sociazione di essersi già in 1 
leiessato del problema e che | 
la Giunla e il Consiglio co- . 

I munule hanno stabilito che 
1 il termine utile pei il un ' 

novo dei contratti di loca . 
7ione sia spostato dal 10 I 
settembre al l'i novembre * 
p v nel frattempo gli uf l 
liei tecnici del Comune prò- | 
cederanno a uni revisione 
dei canoni in modo che 1 au I 
ine ilo dei fitti sarà conle I 

i noto m geneiale entro limili . 
modesti I dirigenti dell As I 

I sociazione nel prendere atto 
della comunica7ione hanno I 
rmgra7ialo lisscssoie per il | 

j suo fallivo e sollecito iute 
| ressamenlo I 

, Le zone dei ' 
parlamentari 

comunisti . 
I Si sono riuniti i deputati 
I e i senatori fiorentini del | 
I PCI sollo la presidenza del | 

(ompagno Holierlo Mannugi 
j ( t sialo deti-,0 di l u e una 
I divisione delle zone dell i l 
. pi muti i ibi dovranno es i 

••eie visilale penodicainenlc 
' dai angoli compagni p irla 
I iiieiitari pei teucre un per I 
j manente coiitdtto con gli | 

clellon e con i piohlemi lo . 
I cali al line di sollecitare li 
I socldisfaeimento degli mie ' 

I
ressi dei singoli come quel i 
li della eolleliivita | 

l e zone sono state divise 
I nel seguente modo e a ognu 1 
| na di esse sono s'ati asse I 

finali i segui i ti compagni | 
\asto Pilnz/pschi Sesto i 

I Cilen/ano /tua Mugello ' 
i compi Dieoiiiano e Hulina i 

\\ ino l ibidtu zona del Val | 
daino vai eh Siivi I nen 

I zi eitu ( I M H Sictol u 
| 1 mpoli \ ildils i MOIK rto ' 

Muniiui.i /uni iltl t-hianli | 
1 I t Sigili Se indicci ( ampi 
' I nenze citili eitcoiidario 
i Mai no KJUKII I uvn/x. eit | 

l i l icsoU 
I e ottani// i/ioni di pai 

1 tilo inl( lessale ->ono lenutc 
I i thspo re u» programma di 

I
intc vpnh e di dare comi) 
menzione dia segreteria del 
giuppo affinché possa essere 

I disposta la presenza dei coni 
I pagni pailamerUari in modo 

regolare e conseguente 

h assoi i i/ioni g i ( nti i d I 
pillili |x r disi ub ti nuov i 
UH nt( la situ i?ionr i pi r no 
nitmrt uni commission* che 
dovrà (carsi thl piefello i 
JMT slilur un mini fi sto da in 
dui / /an ' alla cittadinanza ! 
stato d riso miche di cnnvo 
ciré p"i giovali prossimo — 
sempre allo ore 21 nella sala 
del Coi sigilo comunale - ina 
assemblea per chietine la su 
lidarieO dei cittadini con i la 
voiaton della Pasquali 

11 si ulaco nel coi so della 
ruinmn Ila infoi mito della 
decisimi prefettizia di non ap 
pi ovari 1 nomin i dilla coni 
missini i (oniilian di indagini 
sul risp l'r dille un mi |H t la 
saluti i tuli t'iti i fiNita iltl 
ciUidn i tu ,i f ibhiK i 11 I il 
lo e t mio pio gì ivi non sol 
lanln p i< in conti uldici 1 ip 
prova/ oiu eh \m,i maloia 
conni is< oiu ld comuni di I i 
gline \ ali'.irno ma anelli pi i 
che sol i v i font! iti sospi Hi i 
sio che la puma labbnei su 
cui si doveva indagare era 
piopuo la Pasquii'i 

liei i i diptudenti dell a/ien 
da hanno dato vita ad una 
nuova giornata eli lotta artico 
latasi in un massiccio sciopero 
ed in un corteo che si è recato 
in prefettura dove una dele ' i 
/ione ha illustrilo a le aulonLi 
la silm/ione Ntl torso di una 
assemblea h inno fitto nuov i 
nen e il punto c'olia v i r t ene 

e dopo una derrocratica vo 
la/ione (la dcmociayia snida 
ca't e il trailo cai itici istici 
di quesla (orni tlcllt iiltii voi 
len/ej hanni deciso di uitcnsi 
ficare la lotta articolata (Lui 
do mandato ai sindacali di 
stabilire ì modi e i tempi di 
attua?ione 1, assemblea si ò 
conc'isa con In rtossa paioli 
d ordine che taratici i//ò la 
battaglia elei metalmeccanici 
del 6fi «Resisteremo un mi 
mito pm del Pasquali » uno 
slogan che nassumo la tenace 
volontà di questi lavoratoli 

Targetti 
I dipendenti della, Margotti 

sono m agnazione m colise 
gueii7*i della lotlutra delle 
trattati/e provocata dalla osi 
guita delle offcite della dire 
710U0 che ha portato un misero 
2 per cento di aumento sul pre 
mio di produ?ione e 50 lire al 
giorno come con tributo di ge
stione nel caso venga istituita 
la mensa aziendale T lavora 
tori della Targetti rivendica 
no 1 istituì ione del premia di 
produ/ioie a?icndale la crea 
?ione della mi isa la istilimo 
ne di un convegno di cottimo 
in base al cola giumento di ile 
tei minali i istillali pitxluttu i 
il miglioramento degli ambien 
ti di la.ruo il rispetto dei di 
ritti della C I Nel corso di una 
assemblea i hvoialon Imi no 
manifestato Li volontà di ini 
/idre quanta puma la lotta 
dando mandato ai sindacati di 
organizzai e le forme ed ì 
tempi 

Vetro 
1 lavoiatoii del vetro bianco 

e colorato di Empoli e Monte 
lupo hanno effettuato u n un 
massiccio sciopero riuscito con 
altissime percentuali Nel coi 
so della gioì nata si sono svol 
te assemblee affollatissime du 
rcnte le quali, si e fatto il pun 
lo della lotta mliapicsa pei 
mendicare la corretta appi 
tazione delle nuov e tabelle 
contrattuali la regolamenta 
/ione dei supoimininu la coi-
rcsponsionc della gratifica fé 
naie di 80 ore il rispcLlo bulle 
nonne sulle assicurazioni so 
ciali l'adeguamento degli am 
bienti di lavato alle nonne di 
igiene di prevenzione e di si 
cuie//a sul lavoro, il diritto 
ali assemblea m fabbrica alla 
p r e s e l a dei dirigenti snida 
cali 

Niente 
farmacia 
al rione 
Sorgane 

I a/lench farirnc< utica munì 
cipili7/ala - seo ndo quinto 
ha du 1 ni ito in oi i lellei i in 
v iita ili i il unpi lil suo pi e 
Md« ivt 1 ilio \ll a Pileimo 

non i >i in ilei i filmina 
nel i ioni d Soigi » l motivi 
di quesl i gì iv e ( unjxniol ne 
decisioni li i li uni v m mi* tilt 
di spu !, di ni 11 i s u ], (ti 11 il 
dello Pilli imo il nli ha gin 
-.lificito 1 itteggi in 'liti isi mio 
d ili i/iencli con il f ilio d» li 
'oggi non consenti di isliUnn 
fmmeie toiiuiiiali me he in ->o 
pi imi mie io fino (| i nulo i me 
dico pim tue i ile no i ipproveià 
la nuov i pi inta oi >ian ca delle 
fai macie (osa che dovi ebbe 
anemie entio rjuest inno S|>e 
riamo che ciò aumgn mi ciò 
non giusti fica jicr niente il di 
smloresse dell \l \\1 nspctto a 
ciucsio glosso pioblenn 

Fiesole 

La Giunta respinge ia 
campagna contro i l P.R. 

Si tratta di iniziative condotte con metodo poco serio 

/ sindacati 
sui cantieristi 

I e oigdiu/7 i/ioni snidatili della CG1I CISI b\l 
tlojio aver partecipato a lh i ninnine della co «missioni 
piovmcialr pi r il collocamento e la in issimi occupi 
/ione (onvocatd pei isanim.ue il pi ino di lui ui/tami nto 
px i i cantieri hanno ribidilo la loio ci ilici «ci op|K) 
si/ioiu al piano mmisteiiale con il qu ili |)t'i Imiti i 
piovine ia vengono lman/<U( 77iO gium ite dt lavino 
che occuperebbe!o soltanto una piccola patte di lavo 
raion e pri un pei indo limitato lo li e oiganiz/azinni 
ncoiifcimano la posi/ione già espi i s s i m si di di coni 
missioni che ha 'rinato unanimità ili p i m i il fin*, ho 
le gioì naie di lavino pei l is i ic i / io (ili l'I u ng ino poi 
tali a K0O0 |>i i i comuni dilla piov mia n i i HO pei 
1 il t n/e I siivi ic iti hanno < hu sto ino! ti. * 11 il mini li i 
puma di pndisixiiK i pimi i n l m h il p a n u dilli 
commissioni pun ineiali 

Rossi e Sarri 
Ptosegue con fot/a la I ilta alla Mossi e Sani dopo 

the I assembli a ha diciso dt elfeltuiti 2 ote di si io 
pero intitolilo pei ogni gioì nata di Lnnin 1 in ispi imi n 
lo dell i loltt e dovuto ali esito nej* divo dell intonilo 
fi a sindacati e du e /ione por disi uP e le i ic hiesu 
avanzale chi ugnaidann 1 applica/ione di 1 conli ilio 
di lavoio in mento dlloiano la lev stono tic Ile quilili 
che ed un giusto ìnquadi unonto In istil i/ioni di un i 
mensa calda aziendale con il e otiti ib ilo dilla dire/ione 
1 istituzione di un premio annuale di pi odu/ione pan a 
100 ore retnbuite in rappotto agli e 111 ntnii ptoduttvi 
esistenti nell i/ienda 

Semidistrutto il «Mercatino» 

PAUROSO INCENDIO IN 
PIAZZA DEI CIOMPI : 

COLPITE 16 FAMIGLIE 

In seguito ad uni violenta 
campigna di stampa piomos 
s i d i un i non idi indicabile 
oiL.an // i/tutu diluii ile che 
si di IIIIISK e IKOIO (iiltuiale 

J| uen/( * (t che non b i me n 
te .i che vi c|e u con il e molo 
di culmi i di VII (ihibel 
lini) iiMiiio il PIÙ» di I le 
soli1 il sindrieo di i usole coni 
pagno Adnano Ialini a nome 
della (limila ha diffuso la te 
glie liti diclii.ua/ione 

I Ammmistid/ioiH3 connina 
le eli I lesole h l seguito con 
una tinta soipiesi 1 un/ialiva 
di I e itolo ullili ile 'i I iteti 
7e » inloiiio ai pioblenn del 
nuovo Pi ino Regolatore ini 
/i.itiv i tht i> i ci ili aspetti 
intuii e i pe tph ssil.i 

1 \inministt i/ione e più che 
In I i < In l opinioni pubblica 
SV l l l i p p t il t i l t ) I t i l i ! ) il p i l i «l|K'l 

lo t piuotonihtD ixissilnle sul 
le pitispeil vi di sviluppo del 
(umilile sulle vota/ioni elle ta 
i iU(ii//aiio il nosliu li i nlo 
no i sugli aspetti alativi al 
1 inibitine paesistico e stoino 
di silv aguai dai e Pixipi io ix t 
qui sii pulsiamo chi il modo 
pm piotine ente di l.ivoi ne 
tulli insieme pei giungere a 
soluzioni posiln e e migliori 
non si i (]ij( Ilo di *ipi n e una 
polemica p< i vnn aspetti non 
infoi mali e ci consentano gli 
oig.nu/zaloi i inforni itaminle 
allaninslica II Piano Regola 
lou di I usoli e scalili ilo dfl 
un (OIKotso nn/iinialc (tosti 
abbailaii/a lai.i nell i piassi 
ammituslialiva eonenle) i cui 
gì ippi vinte nti hanno poi col 
I (botalo o con Li pai tecipi 
/ioni di una commissione in 
e t non solo et ino ìapptesen 
tati tulle le loi/i politiche 
pi esenti nel Consiglio connina 
le mi che accoglieva in posi 
/ione ulevante cspeiuii?c 
i slenic a livello altamente 
qualificalo e ì esjiotisabile che 
hanno lai game nle tonfoi lato 
il nostre lavoio Gli elaboiati 
eli piogelto sono stali infine 
approvati ali imnnimila ed an 
che questo fatto ci bombi a al 
meno indicativo della validità 
rlel metodo seguito dall animi 
nisli azione 11 pei lodo previ 
sU) dalla legge per la piesin 
la/inno delle ossei vn/iom col 
laboidtive degli enti e nei pi i 
vati sta pei scadere e non vi 
e dubbio che questa sia la via 
maestra da seguire da pai te 
di tutu colmo che siano veni 
mente pensosi del bone di Pie 
sole e dei suoi cittadini 

I, Animalisti azione comunale 
aveva già preso in considera 
i azione 1 oppoi lumia di affiati 
care, aU'csamc delle ossei va 
/ioni pi edotte uni sene di in 
tonili largamente apeiti a tee 
mei ed a foi/e cullili ali e pò 
Ittiche 

IA} leecnli polliniche lunno 
confeimato la limita di queste 
iniziative alle quali sai .inno 
unitati anehe lapprcsenlanti 
del cncolo cullili ale « Pi ri n 
ze. * clic non ci hanno uivtcì 
usato e l piace nolnrlo alialo 
ga cortesia miunciando di 
fallo a fai della Imo imimmi 
un momento di serio confi on 
lo delle (Incise posizioni » 

Un violentissimo incendio 
ha semidistiutto J! mercato 
degli oggetti usati di piazza 
dei Ciompi Nel giro di pò 
chi minuti sedici bancarelle 
— elica la mela, d1 quelle 
che compongono il popolare 
mercatino — sono stale rese 
al suolo Un duro colpo per 
1 commercianti dopo la tra 
gica alluvione del novembre 
del 'Wi a causa della quale 
persero quasi completamente 
tutto il loi o materiale anti 
co Essi, infatti, erano riusci 
ti a rimettere in piedi la loro 
attivici a pre?zo di enormi 
sacrifici, con 1 incendio di ieri 
numeiose famiglie sono cosi 
nuovamente a terra Si rende 
ra necessario oia più che inni 
un immediato Intervento del 
lo autorità (omunili e gover 
native pei permettere ai col 
piti (la questa nuova catastro 
fé di riprendere la loio alti 
vita alla quale e legata la 

Le feste dell'Unità 
SESTO FIORENTINO — Ptosegue a Sosio il Festival dell Vm 
ta il cui progiamma prevede pei questa seni uno spettacolo 
di aite vana con oieheslic cantanti Alle ore IG 50 invece 
aviantio luogo una sene dt maniii bta/iont pei i bambini 

Domani il 1 estivai ptevide un itile nso piogtanima alle 
ore 10 gai ì di pattinaggio alle Hi 10 teatro dei bui attilli pei 
i più pittoh alle me 18 eomi/io del compitino Ailu o Colombi 
della due/ione del PCI allt me 21 spuiacolo teatrale dal 
titolo ii) t cilici hi ssia ». 
SCANDICCI — Anche a Se indicci ò iniziato il I iMiv il conni 
naie di 11 l mia Pei qui sia stia il pregiatimi i pn v dt un gl ia 
di caccia a! Le. so io auiomobilislica L moloc ic lisina con ticchi 
pi Cini m palio 

Domini gioiti ita di chiusili a s u a pioKiato tlle ore 10 
al tintili i « Man/oni t il film « I n a vita diffidile* Alle 17 
spili itolo pn i bimbuii Alle Iti comi/io dtl compagno Aulo 
tuo Roasio (Itila die/iotie del PCI II comizio avta luogo in 
pia/za Matti otti Alle ni ce 20 cenone dell Unita e citimeli spot 
tacolo di cantori popolari e vendita di piodotti Mintoli locali 
D O M A N I 
Ole lino Mei calale Val di Pesa Aham Bomstalli 
Ole 16 Tavainu/ze Pieto J'ieialli 
Ore 16 30 - S Bailolo a Cintela • Michele Ventura 

vita di sedici famiglie 
Il pauroso incendio è sco,) 

piato veiso le 1130 Sembra 
che le fiamme siano divani 
pnte a causa di un corto cir 
culto nell accendere unn lani 
padina di unii oelle banche 
relle si sarebbe verificala una 
fiammata che ben presto ha 
appiccalo il fuoco il teloni 
al tolto in plastica e a tutti 
gli oggetti In legno antico clic 
compongono il matei tale in 
vendita Come si e detto nel 
giro di pochi minuti le fiam 
me si sono propagate alle bim 
cnerelle vicine distruggendo 
tutto il materiale cho si tro 
vava ali inlerno Sul posto ar 

rlvavano i vìgili del fuoco con 
due autopompe Essi pei ò, 
non potevano far altro che 
cercare di isolare le fiamme 
ed evitare the l'incendio si 
piopagassc anche ali alba ala 
do! meicatmo Nel frattempo 
alcuni commercianti mctl.cn 
do a liscino la propria vita 
hanno cercalo di pone in sai 
vo gli oggelll di maggio) /a 
lore La loio opera purtrop 
pò è iisullntn vma Infnllt i 
danni — secondo un pi imo 
sommario bilancio —ammon 
terebbeio a cucn quarantacin 
que milioni di lire Della pir 
de del mercatino investita dal 
le fiamme sono rimaste solo 
le struttilio In ferro che so 
stcnevano la copertina in pia 
siica delle bancherelle 

Sul posto si è recato il 
compagno Mario Cheli, consi 
gllere comunale del PCI il 
quale dopo avei portato la 
solidarietà del gruppo eomu 
nisla in Palazzo Vecchio si e, 
recato in comune ed ha olle 
mito per questa mattina un 
intonilo ha una delega/Ione 
del comincicinnli colpii! con 
Il sindaco II compagno Che 
Il ha giti avun/aio li ridne 
sia che 1 ainnnnisira/ioiie <o 
mimalo provveda subito a ri 
casi tulio la pu le del me ca 
to distimia dille fiamme Io 
incendio hn pi ovocito panico 
e paura fin gli abitanti dell i 
70iia e allo slesso tempo ha 
suscitato la preoccupazione, di 
tulli pei il futuro dol coni 
mercianti danneggiali 

Nella foto una squadra di 
vigili dal fuoco Impegnala a 
domare le fiamme 

Assolta in Tribunale 

Accoltellò i l 
mancato sposo 

Gesualdo Ala (58 anni pen 
sionalo abitante a Empoli in 
via Meticci 68 pei non avei 
mantenuto fede a una pio 
mossa di mai limonio s| ini 
scò un» colli 11 ita dulia man 
cala sposa la vedovi Antonia 
De Mai co 41 onni da Hutto 
nova in piovintia di Polen 
/a ina res'denle a I nipoti in 
via Pan/ano 171) fn donna e 
compilisi icii davanti n gin 
die i del tiibuiitilc pei nspuii 
dei e di lesioni colpose il 
mancato sposo ì iportò una 
feiita guarita in dieci giorni 

Antonia De Marco ha rer 
calo eli fai si le sue ingioili 
mi non ce n'è stato bisogno 
pei cliè [ giudici l'hanno min 
data assolta 

Il mancalo malilmnnio cui 
minalo con 11 fci uiienlo di 
Gesualdo Ala, usale allotto 
bre del lOGfi epoca In cui An 
ionia De Marea liinnse vedo 
va suo umilio perse In vita 
in un incidente stradale Gc 
sttaldo Ali si fece ti vanti e 
propose alla donna di spo 
snrlo Antonia ci pensò un 
pò su la differenzi di età 
la moile lefcnU elei mai Un 
ma poi t nidse c o m m a dille 
parole e sopìattutto dalli pu 
si/ione economica dell uomo 

Tra la l ' io hi donni si eia 
vista costretta a dover ileo 
votare in un istillilo i suoi 
Ire fieli Pei limo In sem del 
1(1 ottobre Antonia segui Gè 
suolilo a casa sua 1 usoorsn 
la notte la mattina successi 
va Gesualdo che si eia ino 
sfiato geni ile e piemuioso, 
invilo In donna a illoiiiaie a 
casa sua baieSbo i domalo 

piti lardi Anlonii anche se 
i malmenale ubbidì e in tre 
pida attesa aspettò 11 lilorno 
dol promesso sposo Quesl 1 
peiò non si feto pivi vivo 
stando al racconto delia don 
ni Ci pensò Antonia che re 
calasi da Gesualdo to nffion 
lo chiedendogli spiegazioni 
del suo strano tompoitamcn 
lo Nacque uni discussione 
che ben presto degeneiò An 
tonni uffenilo un coltello — 
rhe secondo le sue dichipra 
zicni 1 uomo aveva in mano 
— rolpì Gesualdo Allospeda 
le 1 uomo venne giudicato gun 
rilute in cneci gioì ni Ma poi 
che non volevate più sposai 
la? E stalo chiesto a Gesunl 
do Aia «Aveva (toppi debiti 
da pagare e io non ma lo 
sentivo» Più chiari di così 

Stasera la 
premiazione 

del « Pozzale » 
Qui sta sei i ilh oi t 21 nel 

salone del palazzo delle espi) 
si/ioni di 1 mptil n ni luogo 1*1 
e n inulina tic 111 premi mone 
tiel premio Pezzali l i Pu mi.i 
/ione avi i IUOL,O duninli 1 u 
lei villo dello spettatolo imi
ti ile « 11 palo e 11 Itasi a > 
« Musical Plaj * P1 ^sent ilo 
d \ Seigio Ltbciovici e Hober 
lo Ciucciai dini con gli attori 
Ehgio li alo e Laura Caglio 
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