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La CCdL precisa le norme che si riferiscono alle abitazioni 

Si esltendono le initiative per 
la proroga del blocco dei fitti 

A causa dei doppi turni 

SCUOLA PI C0VERC1AN0 
Protestano le madri 

Approvata la delibera 

Le osservazioni 
di Palazzo Vecchio 
al P.R. di Fiesole 

Necessaria la convocazione del Comitato di 
coordinamento per il piano intercomunale 

Lo sblocco colpirebbe duramente i lavoratori 
dell'intera provincia — Una discutibile ini-

ziativa dell'Amministrazione comunale 

Nel corso di una rtunione 
strBordinarm dolla G unta co 
munale fc stata approval a la 
delibera con la quale il Co 
mune dl Pirenze formula os 
servazloni a' piano regolato 
re generate del Gomune di 
I lesole Le osservazioni gib 
sottoscritto dal sindnco sono 
riassunte neiln parte dispost 
tlva della dellberaiiDne che 
nleva 

1) II Comune dl rusole non 
ha coordmato II suo piano 
regolatorp L,enerale con quelh 
dei coniuni Umitrofi ed in 
special modo <on 11 P R O 
del Comune di Tirenze ap 
provato con D P R del 5 set 
tembre 196f ne ha lenuto al 
<un tonlatto con il Comitato 
d1 coordin imento del piano 

pagno Gabbugfjinl c dal ccn 
sphere comunale del PCI dl 
Filn7/o Vet chl i irchitPtto 
So/71 r in sede di Pia 10 
intcicomuniile (-he dt \ono «s 
sere affrontiui I problemi d 1 
lo sviluppo urhanistico del 
« comprensono » (che e in « 11 
sfacimenion come ebbe id 
osservnre il prof Delti nel 
convegno di s ibalo scors >), 
sotlraendoli alia polemics di 
pane che molto spesso di 
\enta un « a'lbi > da parte di 
talune for/e polttiche del ccn 
tio sinistra per scaricarsi di 
dosso le pesanti responsabi 
litn che esse portano per il 
caotico « gonfiatnento » della 
<itta per il pruopsso di tie 
gradazione urbanist'ca ml es 

stata nvvi iti sot to 1 in 

legolatore ntercomunale" per i cal7are della specula?ione o 
la ra/ionale ed unitarla so 
luzmne di problemi dl inte 
resse dell intero comprensorio 

2) II L i entato insuffloien 
te coordinimento ha oonse 
guen/e sulli previsione dl au 
mento dl wpolazione anche 
in r e g i o n 1 alia neresslla di 
pianiricazlane di mfnstruttu 
re la cui distnbu^ione sia 
agh effeUl urbanislici che so 
cio economici deve necessaria 
inente ess* re coordinata tra 
i varl Comun linleressaU 

J) Per gli stessi motivl la 
impegnntlvu previsione della 
viabilita mentie coslltu'sce 
una altein/ione peggiorativa 
del paesagglo, male viene a 
saldarsl con la viabilita pie 
vista dal P E G dl Tlren/e e 
da) plino dl prlmo intMyen 
'to 'nttrcomunnle compfome't 
tendo ogm ilcerca dl solu/io 
ni idonee tanlo sotto 11 pro 
filo fun/ionnle qu into sotto 
laspetio della difeaa dei va 
Ion pjesaggistioi 

Questo 11 comunlcato tia 
sincsso da Pala^o Vecchio 
che nienta ruttavla qualche 
conslderazione Fa placere in 
tanto sapere che 11 Comune 
di Firen/e o Intel essato al 
cooidlnamento della attivita 
per il piano Intel comunale 
ma chl na bloccato — se non 
la DC e 11 centro sinistra 
dl Palazzo Vecchio — 1 attl 
vita del Comitato per il Pia 
no? Chl ha tenuto In letai 
SO per tanto tempo (come e 
stato osservato nel corso del 
lo stcsso convegno contro il 
P R di Fiesole) gli studi per 
la impostazione ed elabora 
zione di uno schema dl pia 
no intercomunale? Chi ha 
sempie lit utato un lappor 
to rostruttlvo e di fattiva col 
laboiazone con i Coniuni con 
fermlm conslderatl con dlsde 
gno anstocratico « contado » 
se non la DC (Bargeilinl in 
particolare)? 

Indipendcntemente dalle crl 
tlche che si possono (e so 
no stato formulate) al P R 
di riesole vi e da denuncia 
ro la lesponsablliUi del Co 
mune di Tiienze pei non aver 
assolto alia sua funzlone dl 
guida al suo ruolo « pilota », 
per la elnbora7ione del piano 
intei comunale e del coordi 
nim^tito dot varl pianl 

Pei queslo era lecito atten 
dersi insieme alia dehbei a 
con la quale il Comune di 
rirenyc foimula le proprie 
osseivo/loni in mento al P R 
di riesole anche la noti/ia 
della convocazione del Com! 
tato pei il piano intercomu 
nale che e stata lichlesta uf 
ficialmente con leltera al sin 
diico dil piesidente della Am 
ministrazloiie provlnciale com 

per 1 assen7a di quella poll 
lira « cornpronsnriale » (he la 
DC — si ricordi il dibattito 
sul bllancio della precedento 
giunta ~ non intende poita 
re avantl 

la gid e s hn / oie di i m 
nat i dallo i b n o dti tut >ta 
10) v l D l l l h -.Ol ITllCiltP i i 
i at vi d i i w i p"'"> tif i 

i qua i in consegucii/i di c n 
\odnnno imor piu do urtuli i 
)! h niijfn sa an la prasirid 
scaden/^i del blocco dot on 
tratti d ItTi/ifwe o doi cmo-
ni infit i — si ifTf* nn n n 
< >muniriln do la CCdl h i g h 
)-> o\oeiu> nno srK>-»t unwitn d 
nuclei fimilnn od un fo-to e 
goiiei ilo aumento dei fittJ Que 
st t >inn/u>rio — nncora nnorti 
pudie indie 1 o-j(ani/«iz otie 

nd ic \W SIT s\ i upnndo n i 
m ra i n / a t i \ o u i i i tn te to i 
i chit k i t i p o-ojn ultei (ft 
dt l la -vt idon/1 rich e io h 
una nu to i l ^r> i-gent i f i M 
i vmmto h p o-ogT fh "t 

t 1 o jun anirnO e da ilt H 
tin ntmvo mi) il o i ed li/ i n-> 
pnla o nel ci \-u\r > di in i p u ge 
nenle e cnmio'a i fo-ina i r 
lianistica 

Î i ( Cdl mo't o n COISKC 
*-i/ione do k numcos* rich ** 
ste loc fl co"osce-e !A norme 
the rtgolano lo sblocco dei fit 
li n -chzoie a corte noti7ie 
inesTtte apnarse sulla siampa 
o per imped ire o\entinh ah i 
si forni^e un bie\e nnssunto 
dolle principih norme d lo? 
gt che si n To-mono nl'c ibi 
ti7ioni che i ipnrtnmo integral 
inente 

Pre nesso che le norme che 
rcaoUinn i loppord di loem o 
ne d-.twiumw due rntirinrii 
In pr ma rtlatua fli msirfdrtu 
/rid b'ocrat cmo nuC\ filh ^nr 
(i primti del 191 lo wntula 

/ltd tord fiioce'!i!iinfne)id al 
i9-fa a cm M iiio'e dare if 'i 
me di /lid liotn Per quant 

fiuarda la pr ma cat wna nel 
cor o dry i niim ui if le K/I 
Jimiuo (irenslo »i ainmnln per 
rcntuntr del e tnnnt in n lire 
la posMfiidia al pr »;in< tann fit 
pnUr (lore di>detta oil n\qmlnu) 

Can la leqqp 21 dtcemhre 
l%f> ii 1123 e stata data la pos 

Concorso 
per Parredo 
del Salone 

del Dugento 
c i J* liunita leri In soduta 

preHminarc nei local! della 
ripartbione patrmionio alio 
Cnscine la commibslone che 
dovra gludicaro dell appalto 
concorso lolatlvo alia fornl 
tura o messa In opera del 
nuovo arredamento della sa 
la delle riunionl del Consi 
glio comunale che come e 
noto tiene 1 auol iavorl nol 
salone del Dugento In Pa 
lazzo Vecchio) In sostitu7io 
ne di quello andato dlstrutto 
dall alluvione del 4 novembre 
1966 

Nel coiso di tale riunione 
e stato declso tia 1 u'tro di 
proscrivere alle ditte conror 
rent! alia gara un periodo di 
due most per la presenta 
?ione del progettl offerta ed 
un ultenoie periodo di quat 
tro mesi per la ronsegna e 
la sistema/lone del nuovo 
arrethimento all impresa che 
nsultera tggmdicitaria del 
1 appalto medosimo 

A causa di un incidente 

Groviglio di macchine 

al ponte alia Vittoria 

Chiesfo 
un preciso 
impegno 

per Sorgane 

Ha avulo luogo A ^organs 
I'annunrlata nssomblea pro 
mossn dal Comltalo dcgll as 
segnatari di Sorgenc Erano 
presentl gll lsscssorl Zoll, 
Sorovfllll e Lcono, 1 progot 
t l t l l dal quarllore nrchltottl 
Rice! e Savioh e I compagnl 
Mlln Plcralll a Davis Ol ln l l , 
conslgllerl comunisll in Pa 
\aiio Vecchio 

La rclazionc introdiitllva is 
i l n ia tenula dal prcsldente 
del ComMato, Luciano Nannl 
nl II quale h i mejso In ri 
liovo lo sialo dl particolare 
dlsagio In cui verso 11 Hone 
sin soito II profilo del servU) 
di iissislcnin sanitaria, della 
scuola, della llluminaHone 
del servlzio i lel l 'ATAF, dpi 
le areo vcrdl II dlscorso de 
gll nsiessori - dl frontc alio 
precise contestation! del pro 
sldonle — fe stato generlco c 
sfuggente Scrravnlll ha solo 
nsslcurato cho la Giunta di 
Polaizo Vecchio dedlchera 
una rlunlono al problem) dl 
Sorgano E' quanto vedremo 
rwi prosslml giornl 

II traffico interrotto per 
un'ora e mezzo • Grave 
un pedone investito in 

viale Amendola 

Caos a Porta a Prato Pon 
to alia Vlttomi, v a Pisana 
migtuia dj auU) autobus del 
1ATAP e pnllman di llnei 
bloccati in un groviglio pan 
roso por un lieve incidente 

Nel giro di pochi minutl dal 
le 17 30 alle l'l il traffico e 
nrtnsto comph timente pira 
li//ato o con tuLta la buona 
volonta dei vig li urbam non 
ce stalo nlentc da fare &1 
sono cosl formate tlecine di 
colonne dl au o a Porta a 
Prato al Ponte alia VlttorU 
In via Bacclo da Montelupn 
e via Pisa, via Broniino Gll 
automejvi dell A TAT hanno 
ilportato rltardt notevoli co 
si 1 pullman dl hnea Soltan 
to veiso le 20 il traffico -M 
prondeva abbas tanza celer 
mente 

Un grave intidonte inveoo 
6 a<caduto al semafoio del 
vlale Amendola viale Duta 
degli Abru7?i Un pedone ha 
attnnersato con il rosso ed 
e sialo investi o in pieno da 
un auto condotta d i Fabn/io 
Bortrand resldente a Roma 
L invostito O acomo Bar iz 
/uoli di 82 an ni sorcorso mi 
mediatamente dallo stcsso 
oonducente doll auto \enivu 
nccompajitiato allospeiale di 
Santa Maria Nuo\a dove 1 si 
nitari di turno gli I U onlrA 
vano la fnt tu a del (olio del 
femoi e o alti c fei ite giudi 
candolo guariblle in novanla 
gloinl 

Giocavano 
a toppa 
al « Pussy Cat» 

La gueii \ iillc < ise d i j,ici 
co conlinua l i stoisa note 
la squadra mobile ha (ompiu 
lo un irni7lone nel cucoo 
«Pussy Cat» df piazza del 
Duomo fl e h i sorpreso ben 
\entitre personc nttorno a) li 
voto \eicic inipegnate i e o 
tare a « Loppn » 

Gll agenti hanno sequestra 
lo carte da gloco due ca 
gnotle il ti'volo \eide 193 mi 
la hie e due assogni La po 
11z.11 6 anivat i nel bel me iro 
della paitita Alcunl agenti 
pnno poLutl entr r^ nel < li 
colo come noimall clicnti ni n 
e&^endo conosem'i evideue 
mente come poli/ioiti dai i, o 
tatoii Ilannu asslstitt a al 
verse pirtite th KIO o e ) oi 
si sono qudlificaU iMtn n,cn 
tl — appostati pei ie stale — 
sono entiati nllora al « Pu-isy 
Cat ii 

lo venlil.ro persone un 
hanno nvuto ii teni)>o di liu 
spanre le tiacco della rai 
tita Qualctino ha t t n t t o di 
nastondcie I dennii nei pu 

| chetd delle sigart t.te e per 
lino nellc ornwittp 

La squatha mobile ha ar 
restflto sn ordinc di cattura 
Narciso Munl(<hi di I1) annl 
sen/a flssa dimora accuaato 
dl una serie di plccoll furti 

Dibattito 

sul problema 

dei fitti 

Le sezioni del PCI Slnlga 
glla e L&vagnini hanno Indet 
to per quests sera alle ore 21 
un pubbllco dibatt i to sul tema 
« Lo sblocco dei f i t t i e sue 
consoguenze per la clt la ed II 
rlone di S in la Croce » 

Al dibait l to che sl terra nel 
salone della se/bne Sinigaglia 
— plazzn del Clompl, 11 — 
parteciporanno I compagnl 
sen Vasco Palazzeschi, archi 
tetto Serg o S o u l , conslgllere 
comunale In Palazzo Vecchio, 
e Glanfranco Rastrell i del Co 
mltalo clttadlno del PCI 

Attivo 

del PCI 

sullcs scuola 

r r&m 
bianca e nera 

Ricordati Console 
Pilati e Becciolini 

(ust i \n Tonsolc Cictuio Pildi c Giovanni Betciolini l 
trc uilif i^cisli (lOKiitiu utcsi il i (ittobio I')2J sin o still ion 
solcnnciii'. nte i ICOI d iti dil Comune \i cunilei i do\ < sono 
cuslod le 1c spotlit dei c tduLi 1 isscssoie C uglitlmo Senvalh 
lui deposto k coiotie di flon con i colon di 1 ncti/e 

In \ia linotoo Ucrtclli do\e MSSO e morl Gustavo Con 
sole si 6 svolta la cenmonn dello scopi imento della hpide 
m suo onoic con Ki piitccipa/ionc tk.1 gonfalonc e dti \allctti 
dtl Commit I IL,OI ID lia ncoi I ilo il maituo boci il s( i ii sin 
\ it i sptsi pti t,h MICJII di hlxila c di 'eden/mnt soci i e 
It tl emend i nolle di !( inni oi sono qinndo Console hi ucciso 
<|£iv<inti alii moglK c ai suoi bambini in ttmiibsnna eta 
II giuppo pail initnt ne fioienlino tie] PCI imposMhiliiilp a 
pnt tc ipuc ilia cenmonn lia imi do al sind ito Hausi un 
tahioso ttitui unm i di idpiioriL 

Le iscrizioni ail'Universita 
i i (lirt/iono doli Lrmersita ncoidi i to tl td studenti in 

teitssiti the 1c dom ude di ininuil icola/ione o di istn/ionc 
|M 1 11IKI (IL( (i( IlllL I l%)i()J (!(\0[l) t stic picstniitp ill i 
( o npL LUI< si 'J < h 111 di f iti It i ciiuo il U i JIIII c ultimo di 1 
-> no\enibi( Si [ I PILSLIIK nolht the cokno i qu ih inttn 
dono tniKoiicio ill itnin ssionc il primo inno di i toi si delh 
ficolla di uiigisttio (itbbono rune dominda su i i i t i !tg ilt 
indiM//eta al ittloie 6d pic^onlne alii segiottiu entio e 
non oil c il il oltob c 

II Trio italiano d'archi 
alia sala Bianca 

Quosti st i i ilk ore 21 15 i \ i a hi(Vo alia sail Hianc i di 
Palazzo 1'iUi li nmiti dilli in ID d st i/ioni mus call aulun 
ii di tif II \e( itknii i in/ionik I Lluuibin con tin u n t t i t o 
tk 1 I t o itatiino il irchi 1 i into G illi (\ ikiioi Hruiin (ji i 
i i ina (\iola) t i it into C ai imiit (uokjuctlit j In piut,! imm i 
tniisitlit tli Huttlic mi IIHKII niiLh Mo/.ut 

Mostra nazionale 
dei ferrovieri artigiani 

ji i! u/m i pu s dtn/i ilc 
i ijitutn 11 Moil 

Domini illt oi t 10 nti loc di ilttl 
jiicsso li st i lout di lu tn / t S M S si n 
ii i/ oni't fcuou m di ai ti^i in ito Nell i 11 > ti i sono ospo^te 
o(K it (in ft 11 (i bill ito kf.uo t nuo cci i nitn mtx! UIMHO 
ii tmiii l t i ftnmnilti li fti o\ it 11 ippiutntnli d dopoUuoio 
fciro\u 11 ii t nl I i 1 il i 

In mo'-tn tcstoift aptiti T! puhljlito fno il 10 ottobio e 
si concludei'i con li piemta?ionc rlt̂ i \inciton 

Lunedl 7 ottobre alle ore 21, 
nel local I della Federazione, In 
via Mercadnnto, avra luogo 
un att ivo clttadlno del PCI 
L'ordino del glorno e II seguen 
te v L'orlentamenlo e 1'inlzia 
l lva dei comunisl i f iorentini 
coniro h scuola di clnsse, per 
il d l r l t lo alio studio n 

Alia nunione sono invl tat l i 
dir igent l delle sezloni tor r l to 
Mali ed aziendali del PCI , del 
clrcol i della FGCI, gl l Inse 
gnanl i , g l l studenll , I dir igent l 
del movimenlo democratico ed 
i consiglierl comunall 

•i hilttd o\ pi )j)nc/nn tl\ hie 
di delta w/h nqutla i < utrn I 
11 d\ie »Urp HiH c IP tntut 
n> ml) I -jfinn ire i p u di Ire 
I I in a di a ! >/lfi»!uilo IN 
ir nn vi tin > at i < ra enlro il 
U) qtuqiit fill -.e / mdice di al 
Jollamei to t tuperioro ad u io 
p comi nquc st i L^III oljifoljili 
«wo m '»n di tro I indict di 
nffnllant u fi athene divtden 
tin tl n iium dn comprint n/t In 
tamiqu rwuUanle dm icj/Kn 
anaorafei al I qcnnatn ill 
Iter il turnero In itim abi'nbt 
U fl i nn ahttahtU 1 compn 
te ifi la fnmtnha tntltce d oj 
i Uamettn 0 Ui stath mn dtl 
31 dtctmbre /Jr>S tale uomt n 
tuc ft I cmidttttnre < i compn 
rtriiti 11 }am\(iUa ^ana ucntti 
ni fi .i della mifOfln tomplc 
mtntart pi r I mi no I»7 pi r nn 
redd ilo \upt norc a Itte 2 mi 
Mom e mczzi Sono utoltrc p a 
loqott al id quqno l%t tutu i 
rondnld di i'jcoiioiic a lemnie 
Diittohslico in!c-><<in n pertain 
iscntfe nell elenco comunale (le\ 
pouen oi)i pro uewno in con 
dizione di atmc iliwoio PCOIIO-
mico quali i ciecm i soidnnm 
ti pemioutili miililod o uua 
lidi di querra del latoro o iw 
SLTIIZIO toiipimili di pnmo pia 
do caeluti di pwrta <> -ml Immro 
initilidi en ih tcmpieche dm n 
>(ruio che i Una proventt la 
milifin non \uperano coinpleui 
iniiuiilt lire 100000 mtnsili 

Noii sono ron^idtrci/i tarn nln 
tabdt bantu latrti\e nnticnnu 
re ripfHdflh conidni inqrc^i 
cunnc i locnh destnmd ad al 
fundi ahUnana o profetstonalc 
alia data del 1 qtuqna 1967 non 
the tutu t locnU in/enon a tot 
U mitn quadiati la dtsdttta 
al 3) dtccmliie 1%$ a al W am 
quo 1%$ puo ni t i t luoqo oie -
in mancanza di patti scndi c/t 
teisi — itntia commit ata da 
una delle parti all altra alme 
no tit mtsi priHid del V diccm 
bre 19CH n \0 iiiiqno l%f A I i 
rare s t ondo lo tmiMitliidin/ 
pi nanto la d idt llfl du ( L • 
re uiLiolfl olneno Ire mesi pn 
ma del % amk Mb1) o 31 of 
tobre i%9 

II piopntt u io dopo li di 
sdotta pir nlteneic il i iMscio 
della ibita/innt de\e con\ocaic 
1 mqti in111 (,<u " l l 1 u l J l t l " 
Qui 1 mquihno jiuo ottene t mi 
pio OK\ fino i 11 nie-»i Pi in i 
(kilo scaden/i della pioro^i lo 
uquilino puo (.an ist in/a il 
Pitlo e nthitdt c ill! i prorog i 
die pu6 cssere conccsa lino a 
sci nil si C wplessu amente 
quindi si puo 1'iungeie id un 
nnssimo di pio ogi di un anno 
(dillicilmcnte PTO in gtiurc 
8 10 mesij 

Per la second i categona cioe 
cosiddetli htti iben (sutccssui 
a 1 1945 e fluoal t» 11 1963) 

Per (jnesfi aQUU la dwletta 
non e stata via wqqetta ad un 
blo'-co U More si n/cmcL sol 
tanto al canon di affitto Per 
quati quarttci pud tssere n 
tJiies/o un aumi nto di affitto dal 
3J 12 l%8 — \er firenze dal 
JO I }%0 — jie i fjuflrdtn dt 
trc o put slmee abidibili eon 
mdice di a Solium nto injcrtore 
at un> dal V b \%0 e qtnndi 
pei hirtnzL dal Zl 10 1%9 per t 
quarlun con lit o put stanze 
con mdra. di off Alamenlo MI 
pciioie oil uno per gli alloqqi 
ton meno di i tflin obifobiii fn 
tn^o dt dt^detta anche per que 
Hta setonda categona valnano 
per le proroffhe quanto dettn per 
la prima caieqona Ooe la dt 
sdetta non sia \tata nei (eniiiiu 
(pir I irenze tr< inc.si j una del 
W4 1961) o V 10 1%9) linipnluo 
ha Initio dt paqare per un al 
tro anno — cioi fina alia AHC 
cei.su a tcadtma — lo sl sso a} 
fitlo the siAiliimuitt pafja 

(hcorre in fun prtiisurt che 
quando LI SI n/ertstt alia >>ca 
denza "il 12 U6H t 30 t J969 oo 
icro alle (hurst iiicct ASILC sen 
d nze secon a la conwttudme 
locali st Ja rilenmenlo <ii 
quartten po'ti nei comum allu 
Nonali Per qutirttcri posh nei 
Comum non alliiisionnli e vahdo 
solo quanto detto relatiiamcnte 
m casi previstt con scadetua 
30 6 1%9 (o diverse scadenze 
tonsutUidinarw) 

\ pioposilo della <nsi detei 
niimla dillo sblocco du lilti 
(che lia gin jxiilato a nuinctose 
disdttlc gia imnte o pitinui.n 
ciate) o d i sign ilan una d sui 
libile in i /n lm dtll \mniinistii 
ziont di P il i//o Vt-cclno cht li i 
noinociio ui\d i uiiiionc di p o 
putt in i nn Undo d ttt nun, 
di ess i un couuimciilo the n 
poila stn/i iluin tommtn o le 
I«>si/iorn di (| lOali ultinn st rondo 
i qu ill lo sl)l> co snieblM <kt 
(ito dill i neoossiln til intcnti 
\ ue It p tKltmont etl il tiliuo 
dtgk ii \tst menti quando t \ t t c 
o^nuno si die lutlo tio com 
potUicblK. unit lint tile stn/i 
idtgu itt mis ne uirnn stiche o 
di rcgol iniuil i/ioiit du iith 
daic IIHOI piu in mo libua il 
1 i spttnl i/ioni I un flit ) 
nprovt \ole coniun<[ue che la 
\mministra/it>ne comun lit du e 
simpit stati soldi a qutslt i si 
gtn/ t the non ha neppuro 
m pdliio o dtoiiiom )i<se 
(I il Coiwgl o sll Mtlutsl <k I 
imi it iti li nti oggi tin l II ̂ h i 

/IOIK is m 11 si n/a imttt 11 
\t ndicait imi tkci'a \r OIK tk 1 
go\ i no |it i c\ it IH il d in no il 
It frtinigl c dti 1 i\oi ito i 
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AVVISI ECONOMICI 

Si estende la lotta articolata 

Compatto sciopero alia 

Memarini e alia Pasquali 

Gli operal della Menarlnl durante II cortco per le vie del contro 

14) MEDICINA IGIENE L SO 

A A SPECIALISTA vonereo pclle 
dlsfunzlonl &eiiuRll Oollor MA 
GLtETTA Via Orluolo, 49 - PI 
rcnio . Tel. 298 971. 

1 oseguc con \igou li lot la 
un u t dei luoi i n i tie1 1 
a/eiwla fauna eutica Mirkirmi 
Jn gi i\c aibitrio c stato com 
!itc-,so di du genti dell i/icn 
di iht* hi mo i mrditn alio one 
sti in di i-rt unme il pi o 
in i lo di dtll i meiisi I ubi 
tno hi p o\o ito la rti7ione 
dei sinduiti the h nine piolun 
gito lo v lo.iei > a t iln li gior 
n iui i 11\ )ia o i Innno qu n 
di mswn i»o mi in uvifeit i/io 
nt di piolesta o sono stilati in 
toitoo o I< c d<' ct ilio 

I sitidit HI d ICCOMIO cm !c 
niaest in/e huno q nndi deci 

so un massiccio p i ^ n m m i di 
sciopei i con toili e frcq icnti 
ftimue di la^'ero Come no'o 
\a lotta in questi impoitin e 
i /endi Faimiccttica — cli( ha 
du inn/ifliii m HMgio o in Ssi 
gin t 1 il cm tit il iit 1 Hi i di 
Mm mm c piesidmte m/oiiilc 
della I aimduniono — si c n si 
liwfrspemabile dono la roltui a 
dtlle Liattafcive provocita da In 
posi/ione negathi tlolla dire/io 
no nei coiifionti delle nchiosle 
dt aumentl salaiinli e del rico 
nostiniento dt p Ci i \ in / i t i li 
ntti s ntiicili fia i quill ) i s 
••enbci sindicale di i/icndi 

Bollo sostituito: 

autista nei guai 
Automobilista assolto dall'accusa di omicldio 
colposo - Condannato per un furto di indumenti 

Unaltro automobilista nel 
guai pei il bollo della tassa di 
eircola7ione E 11 secondo 
processo che si svolge nel gl 
io di clue giornl nellc aule del 
tribunnle imputalo Alessan 
dio Raggi di 26 anni ubi tin 
te a Pontassleve frazlone San 
ta BM(,idi in via Pun i 7 ac 
t usato di avei sol tratto da 
un auto il bollo di ctrcola 
/Juno npph* andolo ad un al 
tra vettuia 

II raggi Utolate del gaiage 
« Rondlnella » dl via Piullanl 
2i il 12 novembre dello scor 
so anno menlre peicorreva 
\ i i Prelim du elto a casa 
venne ferniato da una pallu 
glia dl viglli urbini per un 
no) malo controllo Controllo 
the finl pu piocurnre al Rag 
gi urn denuncia pet fui lo 

Infattl l viglli riievarono 
che 11 bollo della tassa di clr 
(ola?lone apphcato sulla vet 
tura condotta dal Raggi, ap 
putenewi ad un til 100» II 
Raggi .si ptolcslo innocente 
mente sapeva del bollo l a 
vottura vctuvi lnsclnta in de 
posito del suo gainge e do 
vendo recarsi a cisa aveva 
idopet do I a ito M n/n guai 
danc il hollo 

I giudiel dopo queste affer 
mn7innl lo h inno assolto per 
msufficlen7a dl prove 

L iiiLlsta Lmgl Ammavuta, 
di "i1) annl abitante in via 
Vittorlo Emanuele 181 ^ sta 
i nivece gtudittiLo per otni 

rid toljjoso t ass)Uopenh6 
tl J o non tosltiuiicy rea 
to I i sci a del XI mnggio 1%6, 
I \rnmi\uta ilia gulda di un 
IU'O u io peiconeva via del 
lo St ditto quando un pedo 
no Biuno Dionisi di 70 an 
in ni 1 alti lvrisuri la s t u d i 
into lontto li fi mcata dello 
mlocir io umuundo gia\e 
nu nte renin I] li gtugtio il 
Dion sl cessb di VIVOIL 

Du i itlo tnosi c t inque gloi 
nl til iocliisi()rL snnn stall 
mflitt dil iiibiinnlt l Wal 
ter r-ml Chiot (lolmi di 10 in 
ni ibitanle in vii San Nicto 
Io T> pei fuiro oontltHUito 
II Chun t iclini intiiiicito da 
una dttln di aulodubporti del 
nt no della meter presto I 
U enti sl linpadronl di tie 
i idun enti di pelle per un \a 
lore di 200 000 lire, dl pro-

pilela di Gioigio Abolafflo tl 
tolaio di una Induatria di 
indumenti di pelle, posta In 
\la del Bilgnolo 54 Per sol 
liarre la merce dai pocchi 
senza che nessuno sl accor 
gesso dl nlentc, il Chioccio 
linl, in piecedQn?a aveva ru 
bato un roiolo dl carta gom 
mati della ditti Abolaffio con 
la quale poi riattaccava il 
pticco 

Pasquali 
Piosegue alia Pasqnh di Ci 

loiumo li lolti ailitolali dot 
hvoiMton conlto la tti e/ioop 
<he i ifiutn d accottaip le 11 
venditd/iotu dei Inonton l 
(|tiali ciiuxlofio mighotatnenti 
sihnali mighoii coiidi/ioni It 
luoro c nn idicile mutimento 
nei iipioili inteini col nsjietlo 
doi di it i sndicah 

I isohmtnto della Pasqtnll 
!rin emerso nel coi so m nu 
man li eiili iiso ia/ioiii pai 
titi deniotuitici awenute nei 
H i m scoisi e appuso incor 
piu eudenle ren stt i ne] coi so 
di um issemblei pubblici s\ol 
lisi nclla sili de] Consigho co 
munile no] coiso delli qinle 
si e nbiditi la solidane'n con 
i la\oi uoi in lotta (ancle ma 
tuialc se cio si rcidern neces 
4,mo) e si e approv ito un ma 
nifeslo dnclto alia ei tadinnnia 

Imposte 
di consumo 

II smdicito pro\ nciale dei 
hvointon delle impostP di coi 
sumo i let ente ilia CGI I hi 
pioclamalo lo stato di aRilazo 
ne dei h\oralon in SOKHO di 
piotesta contio il govenio che 
non utieno dt tittei ire nel pro 
#etto di nfoima tiibutana una 
i))- iva olio ginnlisci 1 i w e 
iur° t'e'la cito^om Î e e\en 
tuali decisioiii di lotta sirinno 
e-.amimte di?h orgini diretti 
\i in un i piossima assemblci 

Ija silui/ione dek\ citegona 
— si legnc ufatti in un com i 
npcalo — 0 drammaLici |»icli6 
fn qualche gio no il Consiglio 
dei ministii avaininerft e 1 ap 
prow a i prog'etli di leggr- de 
lega jior la nfoima Inlyilam 
(etanale e lot lit) senza die 
I'mono fine a qii»slo momenlo 
si i stata uicltisi nn noi nn clic 
pie\cdi li s-ilvagxnidia dei di 
ntti acqmsl'i du !i\oriton 
lutein del poslo di h\oro e ga 
nnzie ecoio niche normatne c 
preiidenznli 

Situazione caotica 

anche a Gavinana 

Gravi responsabili-

ta del Comune 

II ler/o gioino dl scuoln ha 
ronttibulto n csasponre In li 
tun/inne esi^tente nelio st uo 
le della citia e della perif*-
na an/i c e da dire che col 
pissnie dei gioini lo insuffl. 
citrine e ie gnvi Incline esplo 
dono in manici a clnmoiosa, 
leri mattina la protesln hn 
assiinlo toni acccsl o vlvnol 
a Co,verciano dovo la dnettii 
ce scolastica ha annunciato 
! altiui7ione del dopplo tin no 

Le much I hanno mlnatciv 
lo lo sciopeio se non sunn 
no presl immediatl prov\fdi 
menti leri sera stmpre a Co 
\erciano si e s \oln un'affol* 
lita nssemblea piomossa dal 
Comitato insegnanii e genito 
ii prcsento lassessoie I cont 
ii quale hn dato solo Rtnert 
cho asslcuia7ioni 

Anrho a Gavinana la sltu». 
/lone non o miglioie e 1 av 
\io a scuola h caratteii/?ato 
da un onorme confusion© e dl 
sigto pel centlnaia di bam
bini IVintervonlo del Comune 
c del Piovveditoiato e scaisa^ 
mente incisi\o nessuno nega 
che le responsabillth maggio-
il ricadono sulla politicn go 
\ ernativn ma e anche vero 
che a livello comunale e man 
rata la volonta. poldica (con 
tiarlaniente a quinlo e awo 
nuto nei Comuni della pio\in-
cia duetli da Glume di sini 
stia) dl piotlisporre mlsiuo 
eccerlonall pei fni fionte al 
In grave situazione scolastica 

II Piov\editoiato alle Opp 
io Pubbllche ha ieso nolo in 
un comunlcato dl suer espres 
so parere favotevole al pro-
getto di masslma per la oo 
stru?lonp di un edlflcfo scola 
stlco elemental e in localita 
I ippl al piogotto per la co
sl ruziono di un odlnclo scola 
stico elementare a S Quiri 
co al progetto per la cosliu 
?ione di una scuola media ele 
men tare a Castello di una 
scuola media a Certaldo II 
lutto in base nlln leggo 641 
Se son rose fioriranno 

U feste 
de «rUnita» 

Brozzi-Peretola-Quaracchl 
Alle ore 21 nl clrtolo ricren 

livo cuUunile di Bro/zl pioio-
/ionc del film nil Itircvicre* 
dl Plclio Gorml Cisn dp) po-
polo dl Perelolii ort 21 prole-
7lone dei clnegiorniill 10 11 
Segufr/l un dlbatlllo Domanl 
( asn del popolo Qnnrncclil ore 
21 proiczione del (Mm - II fer-
ro\icre . di Pielro Germl 

Pelago 
Al e ore 21 com ilo de] com 

pnjjiio Lutl mo Lusuirdl nel 
lotill del clnpnin Ghlberti Se 
Kuirh proiezlonc dei film Ion 
Inno dnl Vletnnni"» Domini 
oie 21 Casa del popolo lorneo 
di brificola Doincnlcn ore 21 
rlnrma Gliibcili aeinta din 
;nnto con elc/ione -Miss Unl-
l ^ 

Le Torrl 
Alio ore 21 il compigno \ a 

urn Poj,gesl Icrrn un pubbllco 
i_omi7lo 

Galluzzo 
Ore 21 proiczione del film 

-Morlre n Miulricl •> 

Ponte a Ema 
Tn\oln loltmdo sul temi "I 

l'lo\nnl dnlln fnmlKlla alln BO* 
del ft lntet\errnnno 11 prof 
I umaebl il dottor I onibardi 
dell Vnlta e Rnsirelli d«ll* 
CCdl 

Decisione unanime dei sindacati 

In agitazione i dipendenti 
dell'ldeal Standard e ATAF 

I dipendenti della Ideal Stan 
d u d (ex DP VTIchclI) hanno 
declso di entrnre in aglta/lo 
ne provedendo com3 pnnio 
pnsso lo sclipero di tutte le 
oie oltie le 10 seltlmnnali fis 
sate dall A7ienda ma di fnt 
io numenlalc pei certi grup 
pi di lavointon Questa deci 
slone 6 stata dettata all una 

Riuscito lo 

sciopero dei 

calzaturieri 
I dipendenti dei cnlintunflcl 

Ringonl, Neter, Ferragamo, 
Betlannl, Florenlinn llallnnn c 
Golden Slrccl, hanno cffetliinlo 
tin mnsslccio sciopero per ri 
vfiidlcnre In Islltuzione di inn 
c is in di IntcgrailotiD aiiendnlc, 
In Islituilonc del connl i t l dl 
j l t u re i i a sul lavoro, la Is III u 
done del preniio dl produilonc, 
II nspetto dell'ornrlo dl Invoro 
a una serin polillca occupailo 

l a F ILTEACGIL ha prcso 
contflrio anche con IA CISL a 
la U'L per promuovere nuovo 
oi Ion 1 unltarl* nt i I a prosslma 
soltlmana 

nimltn dal lavoratori prcsen 
ti le segretcne provincial! del 
K riOM e delli TIM come 
puma mlsuia per richiama 
ie I attennone delli dire7iono 
^cnci lie (cho nsiede a Mih 
no) sul fitto the orcoiia al 
fionlaie concielamentp nl piu 
alti livolli la siiun7fone de! 
10 stabillmento lUtraveiso un 
esame concreto da faisi con 
i iiippresontanll dei lavotft 
ton 

L Ideal Stindaid — sl affei 
ma in un coiiiunicnto con 
giunlo — hi il do\ere di pu 
cisare la stii posi?lonc non 
solo nel lei mini delle nolo 
question! — quail la ci tsl 
edili/ia usnta come giustillta 
livo della situa/ionc — ma an 
cho per pieclsnio le vie a le 
ini7intivo nrodutthe da assu 
mtie peithe si taccii il nuo 
\o slablllmonto assicnrnndo 
piopor/ioni ntegunte una pin 
spetliva di sicnnv/a otcupa 
/tonale e di viluppo del red 
diio dti lavotntoil 

Sonc annl onnal rho per 
effetto del piovvedliiienti del 
11 dnc7lonp virne falctdiato 
il silaiio del Invoiatoit i he 
hanno In costante pieocuipn 
?iono per Invvenue produtti 
vo dell A/icnda e pei la loin 
oct upnzione nonostnnto lo 
speran/e che Imgiosso della 
Ideal Standird nelio slnblll 

mento De Mtchell aveva su 
scitato St parlb nllora dl un 
nuovo stabilimenlo da costrul 
ie a Cnlenzano a delle pro 
speitive connesse alio svilup
po dell occupii7ionc Dopo ot 
to annl di attese non solo lo 
stabtliment J non o stnto io 
striuto c inn si sono incia 
nicntnti i livclli di occupazlo 
ne ma i lavoiatorl stanno sop 
portando unn situa?ione gia 
\c o logorante cho, nonostan* 
te le dichiaiazloni doll Azlen 
da non fa prevodeio unn pre
cisa piospetllva di ripresa al 
mono per quanto nguaida la 
normahtii dell orario 

ATAF 
I sindacati nuloferrolrnm 

\lrii COIL CI&L UIL e la 
( I dell A1AI hinno procla 
niato lo stato di ngita/io 
ne del poisonale iisoi\nndo 
si dl piecisaie 1 tempi e le 
modnhta dell nzione slndncale 
da Intiapiondoie lo non sl 
\eilficlioianno fnttl nuo\i l a 
decisiono e slain pres \ do 
po I incontro con la dii07io 
ne enndusosi negntunmonto 
sin per quanto tlguardn U 
iinno\o dellnccoido a7lenda 
le sia pei i) lispetto degll 
impegni nssuntl pet ii migllo 
ramento del serxixf • l'assiin 
?lone dl personale 
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