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leri pomeriggio 

Bloccato idagli studenti 
il Senate Accademico 

Rifiutano le proposte del governo Leone e di par-
tecipare alia cogestione dell'Universita 

Gli studenti antversitnn fior< n- | 
tini s sono pronunciali .<"n i 
contro Qun)snci fo-rna di pane i 
cipazione alia tfestione delle I 
strutture univcrsitane e di cun- | 
seguenza (fi prendere parte al- : 
la elenone del Rettore nual.si.Hsi 
.sia la fnrrna in cui essa possa 
avvemre. 

Con questo clamoroso pronun 
camento e npresa lazione del 
nio vi IT ento -.ludentesco lioren-
tino cue ha avuto come pruno 
nsuhato leri pomeritfgio la so-
speniione della nunione del sc-
nato accademico convocalo dal 
professor Devoto, Rettore dirnis-
aionano dellattnco florentino e 
decani) del coi ]x> accademico 
per la fonmila/ione del futiuo 
programma rettoriale e la even* 
ttiale elezione del nuovo Rettore, 

Ld fernia nresa di posuione 
dealt sttnL.iii c la conferma 
dello stato d. csasperazionc su-
scitato dalla proposta di lrgge 
del governo Leone e del dram-
mat ico delcnoramento delle 
aLruituie universilane che de-
vono essere ncostruite radical-
n write su basi cornplcUimc-nte 
nuove: una vera e soslanziale 
riforma deH'iiniversita e di 
ttitta la seuola, insomnia. 

Ma vernamo alia cronaca I-a 
attivila del movimento studen-
tesco florentino era ripresa len 
mattina con un affollata e vivace 
assemblea alia facolta di letlere. 

La riunione si 6 Irasfonnala 
nel pnmo pomeriggio in una 
assemblea tfeni-rale di atenoo. 
quando ad essa sono intcrve-
nuti anche t-'h sludenii di 
Architettura e di Magislcio. Si 
e discusso a Kmgo e si e riba-
dito in pnmo luogo l'assotuto 
rifluto. come si 6 dello, della 
proposla di lot ge del Governo 
l.eone. Gli slu ienti hanno poi 
deeiso di roc '-si nella sede 
del retlorato d u e era in corso 
la seduta del corpo accade
mico. dono aver approvato a 
maggioratua una ino/ione in 
cui si nliulava ogni riforma di 
partccipazione alia cogestione 
delle sliutluie univcrsiUirif. 
Frallanto nell'.iula magna della 
universita 108 dei 166 professori 
di ruolo che formano il senato 
a«-cademico sUvano disctitentlo 
animatamente mtorno a due mo-
zioni prescnlate dal professor 
Ferroni della facolta di chimica 
e dal professor Furno della fa
colta di gmnsprudenza. Nella 
prima si .sottolineano una serie 
di punti a cui avrebbe dovulo 
attcnersi il nuovo Retlorc. Nel
la 5econdn si chiedeva la crca-
xione di un organo collcgiale da 
afllancarsi col Rettore per con-
divideme Ic scelte e le respon-
sabihta. A quesl'ultima mo-
zione era slalo presentato un 
emendamento da parte del pro
fessor MeoZilio della facolta di 
magislcro che chiedeva la pai-
teeipazionc di Uitle le compo
nent! univeisilarie alia formu-
la/.ione del progiamma retto
riale e alia clezioue del nuovo 
rettore. Quella piojwsta eia gia 
slata prccedentcmenlc icspinta 
dal professor Devoto, che aveva 
convocato con procednnento af-
frettalo il senato accademico 
« sen/^i dare — come avevano 
rilevato len i professori della 
facolta di magistero — pralica 
possibility ad un deinocratico 
dibattito ». Per questo i profes
sori della facolta di niagistero 
~ in un loro documento ave
vano dichiarato die si sareb-
bero astemiti dalle voUuioni 
per rde/.ionc del nuovo Ret
tore se il inofessor Devoto non 
avease deciso un rinvio della 
riunione del senato accademico 
onde permettere una adeguala 
nunione pi'eliminare. Nel corso 
della riunione del senato acca
demico icri iwtnenggio si e 
apcr'f- un vivace diballilo fra 
i professori che chietL'vano la 
paiiecipa/jone alia gestione 
deH'uiiiversita dei comiwnenti 
dei consigli di facolta integrati 
e quelli clio cluedcvano dt pas-
sare subito alio elezioni del 
nuovo Rettore. 

A questo punto il professor 
Devoto ha abbandonato la se-
duta del senato accademico, 
motivamlo la sua decisionc con 
il fat to che la sua preser.za 
poteva impedim la chiarex/a 
nella discussione per 1'even-
Uiale nomina del nuovo ret
tore. 

A questo p.into sono giunli 

f li studenti. Erano ciix:a le 
7. Provcnienli dalla facolta 

di letlere sono soliti discipli-
natamente (Inn all'aula magna 
ed hanno bti'-salo alia porta 
chiedendo di iwter leggere la 
loro mozione, Mcuni ijrofesson 
hanno nfiutafo la richicita de-
gli studenti nienlre allri han

no rhusto die i (ro\ani fos 
STO .isioltatt A qi esto punto 
circa ">D inofesson hanno ab
bandonato I aula e o studente 
Michelangelo Capond to ha da-
to li'ttnra della n«>/ one app'o-
vata daH'assemblea degli stu
denti. Kssa dice: 

e I! movimento sludentesco 
florentino intervicne direltarocn 
te alia stxiuia del • ">riv> acca-
detnico per speaficu'iire (uian-
to segue. 

C;ii siink'nti rifiutano qvial-
siasi forma di partccipazione 
alia Keslionc de!!<- strutlure 
univtTWtanc di «otiseguen/H 
si rifiutano di parlccipare alia 
ele/io'ie del u'ttoie a qual.siasi 
forma essa avvenga. 

Da questo momento aprono 
un dibattito di mass* in Uitto 
I'aleneo florentino per sviluppa-
re tntle le possibili forme ill 
opposi/ione per abbatlere qua! 
siasi possibilita di cogestione 
dell'universita. E' chiaro che 
lattacco indiscriminiito al po-
tere non lascia spa/.iu alio po^ 
sibili aziom della cosiddetta 
"frangia protiressista" del cor 
po accademico che cerca al-
leanzc fra gli studenti per for-
nirc una base sociale nuova al 
potere aulonlario dommante. 
Quc5Ui a/.ione del MS £ il pn
mo riTiuto [x l̂itico senza corn-
promessi delle proposte di leg-
ge del governo >. 

Gli studenti .si sono quindi 
prontamente ritirati mentre il 
corpo accademico decideva di 
r in via re la riunione a lunedi 
prossimo « per molivi di oppor-
tuiuta come ha dichiarato il 

;rofe%sor Hertolmo » 
In rea ta la ^eduta non pole 

\t\ aver p:u luougo nunc inr.u 
il numero legale dei professori, 
una parte dei quali tuttavia c 
restata a diseuiere neH'anla 
magna fino alle ii) 

Frattanto gli studenti si era-
nu portati net local] della f.» 
colta di architettura di via Mi 
clu-li 

Si o svolla una bieve imnin 
ne al trrmine della quale Hi. 
student; ha.ino deciso di con 
\ oca re per lunedi prosshrio una 
assomblea congiunia di letlere 
architettura e magislcro. 

Venerdi 18 
sciopero 

dell'ATAF 
I tre sindacall provlnclnll 

Jiufoferrotranvleri aderenll al
ia CGIL, CISL ed U1L hanno 
dec I so leri sera a I termlne di 
una riunione W ora dl sciope
ro di tult l I servii l ATAF da 
effettuari l dalla meizanolle 
di giovedl 17 alia mezianoHo 
dl venerdi 18. 

La declslone dello sciopero 
s i la la presa per rivendlcare 
II mlglloramento del servlr i , 
I'asiunilone del personals man-
canlfl (circa 100 nuovl operal) 
e I necessarl provvedimenli 
aff lnchi II crl lerlo della pre-
mlnenia del trasporio pubblico 
su quello prlvato diventl ope-
rante, 

Mentre i prouetti sono approvati 

Dunni dell'alluvione: 
mamrano piii di 5 miliardi 

Dei musicisti italiani 

Un documento 
sul Comunale 

Conierenza stampa deH'assessore ai Lavori 
Pubblici Tancredi 

Assemblea di 
donne a Sesto 

I.'asvnililca delle ni?im 
me dei 211) bambini esdtiM 
dalla seuola inatci n.i i umu-
n.ile per 1 .iniii) scol.i'tuo 
lOOKfil dandn nl'i, a ti 11 
sfoi /i che I'.minimi -Ir.i/m 
•u- (niiiiinicdc ill S»*sto 
Kiori'iiimt) lui diriLtslrnio 
in qiicsti anni per nsjvin 
dere ixiMlnamcnle .d fab 
bisognn locale; pn ô alio 
the nriiKi^t.intc In Icffgc 
istmilna la scuoU mater 
nn di statu, questo pm 
hlenia si nprcscnui con 
tulla la sua dramuiaticila 
per I inM-n.sibilil.i (ic^li or 
gam gnvei nati\ i, jtiopxim"' 
alia Omnia CDninn.de die 
pur nolle sue diffn nlta di 
biUiiuio. piov\ede imme 
diatiimenlr c iirguiiimenic 
che la s< uola malt nia Ma 
assinirata ant he ai 21.1 
bambini ogî i esdusi per 
mancan/a di posto 

Informa allrcsi. la Riun 
tn comunah che le mammc 
intoressalc sono disposte 
ad off nro lutia la loro 
coUaborazione per Mipcra 
re le difficolln amnumstra-
ti\rc etie potra incnntrare 
per dare soluzione a que 
sto problems. 

I Per 1) complftiamento dene 
| opere dannegginte dftU'ftHuvln-

ne iiiancaiio 5 miliardi e me/. 
j ?o I pro»et:i per il nprisii 
i nn dl strade, fogne, rete nc 
j quedotii^trcn, erteteia, sono 

gi/i pront Ml ("iiriMglio ('<> 
nuiiiale h i nppnivato nnehe 
da tempo le relative dehbe-
rei ma i soldi non ci sono-

i '/*: stan/.' imenti piedispoml 
I dal go \ eno per Firen/e si st>-

IIL> ci'inu-. iati, diinque insuf
ficient, 

I.animiiustra/ione comunale 
da parte Mia non hn rondo1 'n 
qucllfi bat'aglia per il inigho 
rnmentn rel provvedimenli dl 
legge rr '" 'alhulone e per 1'mi-
merito def 11 siaiv/lamentl a fa-
vore dellf zone colpite- si t> 
accetrata a misera torla mos-
s.i a disposlzionc del goveinn 
confulanda dl rltagllarne urm 
fetia plii grossrt lispetto a 
quella dl allre nttfi, « niPiin 
protettei) da mlnlsiri e sot 
losegretaii. II hllnncio di que 
sta ptiluua non e certo sod-
disfacente, se lo stesso asses-
sme ai IX PP. Tanciedi hn 
definuo ien niattina — nel 
cui.so di una ronieren/a stam 
pn — la situn/iono «allar-
mante » per la inancanza ap-
punto dl questl cinque mi
liardi e mezzo per opere dl 
i ipi istino funslonale della 
eitta. 

Nel corso dl questo Ineon-
ti o con i giornallstl Tancre
di ha fornito un bilanclo del
le opere realizzale e progelta-
te e del loro finanzlamenil 
a tutt'oggi sono stati spesi 
coinplessivamente 10 miliar-

Per il contratto 

Prosegue lo sciopero 
dei braccianti 

I ^ sciu|)ero dei braccianti e 
dei salanati agricoli procla-
malo dai sindacati di categoria 
Fcdcrbraccianti-CGIL, FISBA-
CISL e UISBA prosegue com-
palto con punle altissime di 
astensionc che superano an
che il 90 per cento 

I dipendenti di mtere azien-
de incuranti delle minacce e 
dei lentativi di ricatto del pa
drone (com'6 il caso della 
azicnda del Benclh a Castel-
falzi, quella che produce 

Dibattito 
sull'Universita 
a Parte Guelfa 

Domani sera alle ore 21 per 
inl/.iativa deLla Federazione fio 
rentina del PCI, avra luogo nel 
salonc del Palagto di Parte 
Guelfa, un pubblico dibattito sul 
problcma della sc.iola di clau
se per il dintfo alio studio. 

Tenia della discussione che 
satii introdotta dail'on inore^sor 
Gaoriole Giannanloni. dell"Uni
versity di Roma e: * I comti-
n'sti contro la mini-riforma del 
governo Leono». Vclla foto: il 
prof. Giannanloni, 

Nel corso del Congresso 

Odg dell'ANPPIA 
sui fcitti del Messico 
Riprovazione 
della Giunta 

per l'atteggiamento 
di Palazzo Vecchio 

Nella sede di Borgo S. Croce, si 6 svolta Va&semblea Z 
eongressitale dell'Associazione provinciate dei persegui- z 
tali polifici aniifascisli h\ viala dell'VUI congresso »«- -
zionale dell'ANPPIA. -

Nel corso dcll'ampjo diballilo e stata espressa la ri- Z 
prowzione alia giunia comunale di Palazzo Vecchio par Z 
non avere inrifafo 1'A\'PP1A alia cenmonia del ;i ottobre z 
in ricortla di Gustavo Console e per il crmlcrwio. sbiudttn -
e in parla xncompreiiMbile dello scritto inciso nulla Itipide -
apposla alia cusa uve Console Ju aggredilo e a^(r:smato Z 
dalle bande fa-taste nella nolle del J atlobre ld'2~> in cui " 
/»ro7to assassuiati anche Gaetnno I'tlati e Gr'ni'diim Hoc- z 
ciolini. Z 

Al termine dei lavori il congresso /m votnin iu\ vi- -
brante a d.g. di condanna del governo messwam respon- -
sabde della bar/jam azione repressiva coinpiula contro Z 
gli sludenii, espnmemlo la sun p\ena solulaneta al mo- Z 
vimenlo studentesco e alle for?e progressive mexsicane z 
con la richiesta al governo italiano e al CONl afjinchd -
totervengam nelle sedi opportune per far sospendere le -
olimpiadi in segno di proteJa. » 

« L'uovo it: >) estendono l'a/.io-
no di lotta che coimolge an
che lavoratori che nel passa-
to avevano evitato ia lolla. 

Per oggi alio 10 intanto, e 
convocato presso la Camera 
Confederale del Lavoro, Bor-
go De' Grcci 3, una assem
blea uniUtna provinciale nel 
corso della quale i dirigenti 
di categoria delle tre organiz-
/.azioni faranuo U punto della 
situazione. 

1-a batlaglia comunque prc-
seguira fino a quando — co
me si afferma in numeiosi 
ordini del giorno — 1'associa-
zione padronale non avra1 ino-
dificato il suo aUeggiamento 
teso ad impcdirc lini/.io di 
una trattativa CIK- consent a 
una soluziono posiLiva della 
vertenza. I siiwlacati inolUe 
dal canto loro hanno affcrma-
to chiaramente che la respon-
sabilita dei danni che lo scio
pero potra provocare ricade 
unicamcnie sul padronato che 
ha costrelto la categoria alia 
lotta ed hanno inviato 1'asso
ciazione degli agricolton, ad 
un incontro alia presenza del
la stampa per chiarire i m o 
ti\i e le responsabilita di que
st a battaglia all'opinione pub-
bliea. 

» * 
L'Associazione Indusl"iali, 

sotto la pressione dei lavora
tori — che hanno effettuato 
numeiosi scioperi e maniresta-
zioni — ha convocalo un in
contro per il settore calzalu-
nero fissato per domani alle 
11,30. Come e nolo i calzatu-
rieri rivendicano tjra 1'altro il 
risjieUo dcllorario di lavoro, 
la istiluzionc di una cassa in-
tegrazione aziendale e dei co-
mitati parileLici per la salute 
nelle fabbriche. 

Se I'incontro non dovessc ri-
.sulvcrsi poosituamente i la
voratori iiprenderanno la 
lotla. 

• * * 
Si 6 svollo nella nostra cilia 

un convegno uazionale unilano 
delle C. I. e <icgli orgauismi 
a/.iendali del complesso Sila 
per disculere sulla situazione 
esislente in ordine ai proble-
mi contraltuali e legislalivi 
in materia di rapporto di la-
\oro e in ordine alia negativa 
politica del tiasporti portata 
avanti dall'azienda. 

II convegno ha denuncialo: 
la inesatla applicazione del 
contratto di lavoio (trasfette, 
coinpili del ix;rsoiialc viaggian 
t<', classiMcaziotie del pcrso-
naie di oflicina e unpiegali-
7io); inancalo rispetto dei di 
ritti acquisili; l'evasionc del
la leggc sull'orario di lavoro. 

Una vibrata protesla e sta
tu avanzata anche per la uni-
lalerale isUtuzione dell'agente 
umco e per la conseguenze 
che si riflettono ncgativnmen-
(<• sulle condizioni di lavoro 
del persona le sulla crflcien/a 
e sulla sicurezza del senizio. 

In camera di sicurezza 

Un giovane detenuto 
tenta di uccidersi 

Con una lamella nascosla 
sotto la Simla di una Scarpa 
un giovane detenuto, Pier 
Luigi Moschella di 20 anni re-
sidente in via Terreni 4 a 
l.ivorno, ba tentalo di ucci-

Giovane 
con la droga 

In uno stabile abbandonato 
dl via Jacopo da Di.iccclo *1C 
la poh/ia ha sorpreso sette gio-
vani e una ragazza. 

Uno di essi, Mario Fra sea di 
ID anni, e stata trovalo In pos-
sesso cli una piccola quantita di 
«• marjjana » (tie gratnim), II 
Frasca che risiede a Ceccano 
c state tralto in arresto, 

dersi mentre si Irovava nella 
camera di sicure/za della 
corto d'appcllo in attesa di ve 
nire proecssato dal pretote. 11 
Moschella doveva rispondere 

di una contravvenzione alia dif-
(ida. Arreslato qualche tempo 
fa, ieri mattina avrebbe do-
vuto subire il processo. Ma 
mentre si trovava nella came
ra di stcurczzn si produceva 
delle ferite al polso sinislro. 

II pronto inlervento dei ea-
rabinieri di seorta impedivn 
che il giovane potesse produr-
si altre ferile. Trasportalo al-
I'ospcdale di Santa Maria Nuo-
\a il Moschella vcniva medica
te e giudicato guaribile in set
te giorni. 

Le feste dell'Unita 

di di lire dei quail 1 a fan-
en dello Stato (sulla hn-,edel-
l.i IPKKP 11 12 > e ,\ •'. si c.u .co 
del pimiuiir1 <li Firen/e; sono 
•>,n pronti pregent per altn 
fi nullardl e me//n i rhe do 
webbeni cnmpletare tnite le 
opere dl sistema/ion*^, mn II 
eomune ha a disposi/ione sol-
tanto 1 millardo (senipre sul
la base della 1142) in.inoino 
all'appello. come sl Is detto 
T iniluird: e me//.o senza I 
minll il prngramma di lavori 
ner la np.ira/ione oei rlannt 
alluvionali inn pii" essere 
compleiato 

Tale sltua7ti>ne ^ .lata de-
temiinntn. oltrenh^ Inlla ln-
suft'irienzn Rererale d Mlo stan-
ziamento assemato cal i»ovfir-
no a Firenzp nnehf daU'au-
menlo delle spese per la ri-
parazione dei danni -ubitl dal 
pnvftti lab.ta/ioni, iv-go/,1, ee-
cetfira). 

Tancredi ha ehiesto lo stor-
no dl ques'i 5 miliar 11 dai fi-
nan/iamenil asse^na"! ad al-
tie citta meno « soleril n nel-
I'.ipproniaie i pio^etti eseeit-
tivl. 

II bilanclo degli '.nlorventl 
e^eguiti fino ad ogul (2 an
ni di tempo) per la ripamzio. 
ne dei danni alluvionali, puo 
essere condensnlo In questo 
etfre: Interventi su 700 slra-
de per una spesa di ^ mi
liardi (eon neosmiiione dl 
3H0 mila nietri qundriitl di 
strade a bitume, di 100 mi
la metri quadrat! di stntde in 
lastrico, tli !)0 mila metrl qua-
diati in porfklo); costruzlo-
ne dl 13 nuovl cotlcltorl (che 
passano da .1 a IB); rifnei-
mento dt ISO chilomotrl di 
ftigne; di 70 ebllnmetn di tu-
bl dell'acquedouo; srstema-
zrone di Ofi scuole. 

Con l'ultlmo nulinrdo a di-
sposizione del eomune vernm-
no finanzlati i lavori dl slste-
mazione del lungarni: sulla 
riva destia del ponte di San 
Niccolo al ponte alia Vitto 
ria; sulla nva sinistra dal 
pontp n S. Tnnilh nl pome 
Vespucci; nonche 1 lavori dt 
sistemazione di*l sottnsuolo 
del morcalo cent rale, il mer-
cato di S. Ambrogio il mer-
cato avicunlcolo e Ittico. 

Con questl mez/.i doviebhe 
essere ripnstinata anche I'll* 
lumlnazione sui lungnrni con 
installazione di « fanah » nel
la parte che attra versa il 
«centro storico » e con globl 
nel tralli plii penferici. 

niassumerido quJndl lo de-
llbere gia'approvale dal con-
sigllo a mancar-ti di coper-
tura sono 35 per un linpor-
to di 5 miliardi e mezzo; 
quei 5 miliardi che mancan o 
da tempo all'appello ma cho 
n quanto cl risulta ramirnnl-
strazione dl contro sinistra 
non ha nvendicato con la do-
vuta energm presso il Gover
no accetcando la pohtira del-
la lesmn del mmislro Co
lombo. 

Ponte a Kma — Qucsla sera 
alle ore 21, proiezione del film 
cecoskivacco «II ncgozio al 
corso i>. 

Domani seia alle 21 avra 
luogo ouna tavola rototida sul 
tenia * I giovani dalla fatni-
gha alia societa * 

Ititerverranno il prof. Fran
co Lumachi, deirutuvcrsita di 
Firen/.e. il compagno Giovan
ni Lombardi della rcda/.ione 

doll'C/nild e il compagno Gian-
franco Rastrelh s-'gretario del
la CCdL. 

Sezione «Di Viltorio» — 
Domani sera, pi oiezione del 
film «La lunga marcia per 
Pekino >. 

Fni|K)li —- Alle ore 21 avra 
luogo una conferenza dol com 
pagno Luigi Tassmari sul te
nia a La situazione politica 
niternazionale ». 

E' morto il 

compagno 

Mancirti 
Si sono svolti icri sera, alia 

presenza di numorosissuni 
compagni o amici, i ftinorali 
del compagno Mancini 1-xxipol-
do, gia scgretario della sezio
ne comumsLa di Linntc sul-
1'Aitio c prcsidente )K'i- van 
anni, della cooperalnn Ar-
tieri. Alia fannglia grungano 
in questo niomenlo di doloro 
le sentite condoglianze della 
redazione fiorentina dcirUnilfi. 

Al circolo Vie Nuove 

MOSTRA DI MANIFESTI 
DELLA PROTESTA U.S.A. 

Assemblea dei 
pensionati 
autoferrotranvieri 

Oggi al circolo Cral Ataf 
in pia/./a Albcrighi .isscin-
blca del pensionati auto 
fcrrotranvieri per comuni-
cazioni importanti sull'at-
tuale situazione del proble-
ml della oatagoria. 

argoitienti 

// gioco delle parti 
I.'er itimifjro delta Stimta 

wll'ultimn nav.'nio dt n>nlra 
<\m<!l<a. Srnalorp l.mm \f«nof 
(i ha prewntaln una jjmpevin 
r/i (p(/flp rho JIIIJ'CJ n nnrnhm 
per v\nqae .I'lui i tviiioin d\ ?'» 
(*n?ioti(- dealt un»\nh]h urham 
rulptti dalVaUunniu' 

.Si Irflllo di una proposta che 
Oiui'iit' net col mo d\ una evnn-
nanna di ttamva lodevole por-
lala avanti dal * m/jiroMmw) * 
i // lav(\ro > P die mr~r\la un 
attimu d\ n/lf's-omie per emm-
flerare nn suo difcilo di fondn 
(•(( un hmife di correnza. 

U ilrfr-Mo, a notrni \mrere e 
data dal fatto cho la jn-opnstn 
p n><lr\tttva UP] S-PH-O clip on 
clip all'\nti'rnt} delle 2011P al'pi-
nana'p. uh mquilitii che abi-
lano iHuuooili che uon fnronn 
nil\)\U dal dvza-ira tie] novem-
/uc I'Vttl tiovrehhcri] \nhire le 
1'M'v'e J ictnetle dei padioni ih 
eti.\n Co to i prnhtrtm dt coin 
i'o che furnno direttamentP toe-
rati ilall'olhiviono tU'bhana es-* 
.•irrp cansklevati pienanu'ide. 
ma davvero si pud pensare d\ 
ptcludrrc dot btniciiri di un 
coiiffpltimento dei filtt nidn-iii -7i 
fflmi[;)ie *»Jlin-ioiio/(> to non) che 
si trorann sull'orU) della dispe-
razione nrazte ad una leooc 
sconstderata che It hn n\ps*i 
neltr main dei padroni seiua 
poisdnUta di di/i"rw/pr,u? K' co
munque, ie davvero -'i ruot tu-
telare i lavoratori ed il futurn 
pcotwmico di inlere zone del 
parse clip redrehhero aumpn-
\aY{> vertiqinosampiite il rnslo 
della xtla p rhe n^isterehbero 
impotent! al falhmento di mi 
qlwin di uncoil c iiier/r opera 
tori eeoiiomiei cmnmcreiali ed 
arturaiiah se davvero si vuol 
evUarr tut to rid, M pcn<a «in 
•niQinriitp una tale propo^'a 
che ha tutto i/ wpore di una 

matfo fatta, come st sua] dtrp 
per .svihnrsi Vctmnia'! F. qm rp 
mama alio correnza Soi MO wo 
)>••>; lirtt ill mn-aatare ll upen 
•imnonto ilrU'er minislm delta 
Sunita il quale deer etwiti rv-wi 
''onto deqlt efjetti di.'astins't dt 
una fiottlica mluta dot centro w 
u \tm ch<' e <ip]>roilato ad una 
leave di •.)>!<>(<..> oppiovala dal 
la nuifloioroiua che sovteuera 
I ullvma porerno Mora (com-
\:re\o qutndt tl PSV e natu-
ralmenle, for HUMS'IIO Mortal-
tt rhe dt qiwl f/abtnelo era 
membra anlorevole) e con i 
r«n delle destie 

.Mn M> ntJPH^iupit/o deep PI 
seici, que^'o deee ewsvrv fifir 
lain avanU lostenendo la co-
qenza di oiunuerp ad una te-
nnlamPutaziane dei fitti, attra-
reno Vratio cnuone e ad mm 
li'Qqr urbani*lwo che taali i'e 
tinqlne aoli speculator'! 

t comum 'fi in qup\lo tpnta 
hanno le < at le PI rcqolo non 
soltauto (]("•( V /ionno awersn 
to la politico c alt alti eoncrrtt 
del ccntrodntslra. ma anche 
perclie prrwitarona tpnipati-
ramrntp una prnpo^ta dt pifun-
an dei fiiti per t ttitii i- oh ah-
tanti delle zone alluviannte e 
wno aulori dt due proposte dt 
leggc (pie*en\atp all'inizta del
la leaislalura] con le quoit fi 
chirde il t'lacca dt tntti i ftt'i 
p la riforma d\ tulta la materia 
con una trope che tmpedt<cn ta 
spcculozione e aarantcsca il dt-
ritto alia caso, flfliYirer.-.'o Yequo 
cananp 

Pen veniHH'O, qtdndi. i it 
ppiisampnli rr coiif/i?if»iie ppid 
dip retttfichvio coercntemi'iitp 
priori del p/K-toio r non wmtn 
rni'cre rom nuova interpretazto-
ne di quello che pirandeltiann 
menle pnircntma cluamare \ i! 
aiaco delle poitt •». 

(.Ii ist i an all.) -IVIDII-P losco-
innbi.i del Sind.iCiiio inusicisU 
italiani nel corso deirultima 
: mruone h.inno proho poti/.ione 
Mill.i iii.we .iiluazione d»'l Tea-
tin (Vmtuialc di Kiien/'1. 

\ corKv-ton/a inoUiu della 
|)'Osa di |ni->i/.ionc in dal a 6 
ottobre dei dipcndeiil' del lea-
tro sto.4-so p i!i quella delle or-
ri,u.i//.i/ioni sind.'ic.ih tier lavo-
uiioii in data 10 xiujotti, hanno 
approval') tin ordine del morno 
rirl o.ii.ile .si nleva * come U 
sostarvi.ile I'alliinonio deH'atti-
\ itA artisiica del 'IV-all'o Comu
nale maiufesiaiosi in nicxlo par-
licolarnrpiilo clamorosn durante 
il XXXI M.iggio Mtisic.ile, di-
scenda in ivalia, ollre c-lie dal
la p.ilcse incapacity orKnni/za-
trva del Ki'ttppn dirigonlc dol-
lontc, d,i una iniposta/ione cbift-
l.inif'iiip oni'Dlata in senso con-
.sci-v.iioie e coriaiwnie non 
adeguata alio spinlc di rinno-
vnineiilo eiiltiiralo che si ma-
mfestiiiio ni'l mondo della mu-
Siva c nel pin vasto rpiadro tlol-
In 'iocieto nazionale, in parti-
colaro niodo fra Ic glovani ««-
nera'/ioni. A tale imposla/.ion« 
culttiiale conservalricc -— |)ro-
SL-HUP il docuriKMito — di carat-
teiv pru'.itistico ed inprosaria-
lr c al hvello di atiivitft artl-
stica che inevitahilmenle ne dl-
scendn, va addebilalo anch« 
sia pure con le nt-cessarie ri-
•cni1 sulla posiz'one <li allri 
i-ntt. il (iecla.ssanienlo nperaio 
dalla coinmissjone cpiilrale ner 
la miiMta noi confronti del Tea-
tro Comunale di Firenze v 

l.,a.s4-einblea ha rilenulo per-
lanto in nferinienlo anche alle 
consideni/ioni s\ol(e da I.uitff 
Dal);i|>ic''ola n nome di un qua-
liftpato uruppo di ninslcisli fio* 
rentini dnranie il convegno dt 
Palazzo Vecchio del 10 uiugno 
l%,r) e .il d(K'iimenlo della ,so-
7'ono tosco umbra dol SMI in 
ihil.i IH ollohre l!)B7 di do^er 
soitohne.iro nncorn una volta, 
facendo aopollo a! Consiulio eo-
innnale di Firenze ed nl C<̂ n-
*-i'ilio di aiiiniin'slr.-i^ione dol-
I'ente la nocossilA di p'-eiwre 
alia direzmnc del Teatro Co
nn in.de ad fKrni livollo ner4-o-
nalita elie abbiano mm o^ova-
ta conme'en^-t sporihea nel set* 
loro nni'-ipalo e che assu»vn*o 
procisi inmogni -sulla politica 
cultui'.ile da svolgere 

Palazzo Vecchio 

Interpellanza del PCI 
per il Teatro Stile 

Vivo successo sia riporlnndo a1 circolo «Vie Nuove » la moslra dl m-inlfesll dello prolesla 
amerkatia. L'lnlzlatlva rlontra nel quadro delle manlfeitailonl per II feitlval della slampfl 
comunlsla. Nella foto: un aspel'o della moslra. 

Tre interpellauze ri.spc/fiufl-
»it'ii(p sul problcma del teatro 
slabde, della nwncanza di il-
li/niiiidiioiie in via Pi.sloic.se e 
Prolese e stilffl precaria situa
zione dei .sTrL*ri;i pubblici nel
la zona di via delle Lame e d\ 
Villainagna. sono sfofe presen 
tote al suidaco dal gruppo en-
munis-la. Nella interpellanza 
sul teatro stabile — C'IC recri 
le finne dei compagni Davis 
Oftati, Marino liaicich ed Kr-
nesto Uagionieri — si chiede 
di conosecre « qunli provvedi-
menti siano stall presi a si 
penw per dare vita aliente 
teatro stabile della cilia di 
Firenze -*>. 

« I/a-senza di tale istiluzione 
ha significato e signiftca una 
grave carenza per la cultura 
fiorentina e, in un quadro piit 
vasto. per Vassolvimenia dei 
servizi ciii7iir<ilr riWI'fimbifo 
della rcgione loscana. 

* 11 gruppo comunisla ha 
sostenuto da sempre la neces
sity che Firenze abbia un 
enie del teatro Mobile di pro'ia 
ed in tal senso appravd la co-
slduzione dt un comitato pro-
matorc di cui ne jacevano par
te il eomune di Firenze, Vain-
mini<itraziane provinciale di 
Firenze e I'Azienda autanoma 
di turviino. 

sA (route di iniziat'we go-
vernative in/onto ad una legi 
slazione del teatro dt prosa, i 
solloscrdti chwdonn at Stndaea 
di piendere gli odeguati ed op-
parlum pi owed i in cut i alti ad 
(is-acttrare a F'nenze d teatro 
stabile di prosa concepito co
me un servizio pubblico cultu
ral!! inteso ad allargare ta sua 
aree neWambito della regione, 
come da delibcra del commie 
di Firenze n. 49?'&9 del 27 gen-
WHO l%6 divenuta esecutiva 
at sensi di legge v. 

Per il niiouo complesso ur 
bono saria fro vta delle Lamp 
e via di Vdlamagna i eoijipo 
oin Davis Of foil e Mda Picnilli 
chiedano di soperr quali prm 
I'pdiiiit'iili .sioiio -slnli prcsi o 
s'mtenda premiere per avviaie 
alia precaria situazione da 
•servizi pubblici (autobus, te-
lefoni. ilfuDiiii/izionc, far mu
cin, tirade e seuola) e se con 
I'fjppi'o.'ismiflT.si della stagm-
ne invernale almeno i scrim\ 
piii imporlanii possana essere 
n.ssic'i/rnfi alia pojioinzione di 
quel nuovo none ». 

\'ellaltra interpellanza, si 
denuticia lo stata rotPiilc e 
iudunentale della illununa:io 
nc elettrico di via f'l.slotrsv e 
Piafesp, die sopportano an 
che nelle ore seiali e w>l(nr-
ne un interna trafjivo: tale 
corenza c causa di frcquenli 
incideiili .s'frddnli di evi oleum 
morfnli. Si rpiide |icicio ne 
cessario un iiiferrcnfo dpH'niii-
mmisfrazione per dotare quel
le due arteria di luce elcffrtcn. 

Domani al Consiglio comunale 

Sulla legge tessile 
dibattito a Prato 

Presa di posizione sui provvedimenti protezionlsticl 
USA - Odg sui drammatici avvenimenti nel Messico 

Domani sera, alle ore 21, si 
riuniscc a Pralo il Consiglio 
comunale. 'fra gli argomonti, 
gli awcnimcnli di Cilia del 
Messico sui quali it gruppo co
munisla ha presenlalo un or
dine del giorno. Sulla proposla 
di una prosa di posizione sul 
discgno di legge go\crnalivo 
per I'induslria tessile, il sin-
oaco compagno Vestri rircri-
la sul diballilo svoltosi a Biel-
la at convegno indetto dai co-
niuni dolle zone iessili italia
no. A queslo problcma si ri* 
collega anche il succcssivo 
punto aH'oi'duie dol (iioino. rc-
lativo ai prowedimcnti prnlo-
/lonistici I'SA nei confront 
delta imporl.i/ione taniera, che 
colpiscono pariicolarmenle la 
mdustria tessile pratcse 

A quoslo propnsito la Giun
ta di Pralo ha indiri/znlo un 
telegramma al presidente <tcl 
Consiglio, ai minis! ri degli 
Ksleri, del Conmiercio con lo 
estero e dell'Itiduslria c coni-
niercio e ai picsidtiili dei 
giuppi parlamenlan t'ella Ca
mera e del Senato, Keen il to-
sto: * Nolme stampa relati
ve provvedimenli proU-zinnist-
ci Slati L'mti America contro 
jirodii/ione tanioi n bannn sti 
sciiato vni'-simo allarmr citla 
Pralo che \ede bloccata enr-
renlc osporlazionc noslri pro-
do'li Stall Uniti, Tale giavis-
MIIIO colpo nosirp atlivilA pro-
(hillive suscctlibile ereare gra-
vissime eonsegue-nze economia 
cilladina dipendenlc totalmen-
te attivila lessili. 

Chiediamo intprvento Termo 
governo ilaliano a lutcla no* 
slio Invorn richiamnudo go
verno americano risiwlto oncn-
lamenli e ftnaiita generali re 
centi trallativo e nccordi ta-
nfl'ari. 

N'MI t1- as^iliilamcntc acc*>l 
labile Siiciidcio noMn leilHli 
mi interessi ,i psgeiuo elello-
reaiistichc atluale esecutivo 
americano u. 

AH'ordiiH' del giorno del Con
siglio di Pr.i'o llgurnno inol-
tio le dimissiom del doltor 
Carlo Mrmlaini del PSU da 
consiglioip comunale e da 
membra del Consiglio di am* 

ministra/ione deH'ospedale ove 
attualmcnl ricopre la carica 
di prc-idente. Ovc le dimissio-
ni fossero accolte, com'6 pre-
vedibilc, toniercbbe sui ban-
ehi rlel Consiglio comunale il 
socialists Giorgio Berlini. 

Processi per 

incident! stradali 
I Kiudici del Iribuunle han

no (-sMiunato ien tie piocessi 
per incidenti mortali. Simonet-
la Nai'di di 26 anni abitante 
in via Gustavo Modena 21, il 
21 gennaio dello scorso anno 
invests in via di Scandicci Di-
na Ba^giani di 5-1 anni abi
tante in via Giuseppe Bessi 7 
mentre attra versa va la slra-
da. I.a donna venne ricovcra-
l,i all'ospedale di San Giovan
ni di Dio e giudicala guari
bile in dodici giomi. II 4 feb-
braio pero ta Baj^giani ces-
sava di vivere. 

D.q;li acccrtnmeuli svolli 
dai cnrabinieii iiMiltava che 
la B a t u m i aveva attraver-
saln la .slrada net Irallo ri-
servnlo ai jiednm. 
Al processo I'lmpuUUa ha di-
cluarnlo che le slrisce pedo-
nail non si vedovano e i giu-
dici 1'hanno assolta per insuf-
fieiciua di prove. 

II giovane Reiuo Zerinl di 
22 mini abitante a Strada in 
Chuuiti o slnlo mveco con-
diinnalo a 1 anno di reclu-
stone e privalo ciella palenle 
per la dttrata di due anni. 

11 li seltembre del H)(i(i. lam-
pnno un eidisla il uiuralore 
Danie Honechi di (12 anni che 
nir.-ise ucciso sol colpo. 

II muriate ineidenle avven-
no sulla via Chitmligiaim « 
fu provm-ato da una impni-
rien/a dello Zerlni il quale 
nnnoslante la senrsa visibi-
hta a causa delln nebbla non 
modcro la velociU. 
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