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Grande manifestazione a Rifredi 

Vibramf e acco 
delegaizione d e l V ie tnam 

Lanciata la proposta di una giornata a favore del popolo vietnamita 

GLI EX ALUNNl 
SOLIDALI CON 

DON MAUI 
Mentie cresce 1 attesa per 

I assemble! pubbhea che si 
terra doniani sera all? ^1 10 
nella chiLsa dell Isolotta (a 
questo n n ui ido la comunlta 
ceica di limilare j,ll lnterven 
ti individual) prefer^ndo in 
terventi colleltivi a nome ma 
gaii di un caseggnto di uni 
strada di una scuola di una 
fibbrtra di un gruppo si pie 
vede un iffluen/a di S d mila 
peisone) II movimento di so 
Iidaricta con don En/o Mazzi 
cd i suoi panocchiani si esten 
de e si sviluppa amphmcnle 

Letlere dl solidarietn (non 
mancano tuttavia quelle offen 
slve c dunmosc tgnobili) giun 
gono alia parrocchla da ogni 
paite d Ital'a ed anchc dallo 
estero una di queste ad csem 
ulo e giunta da Amersfoot 
(Olanda) ed e soltoscnlta da 
un gruppo nutrito di raltoli 
ci fia git altn attestnti se 
gnaliamo qucllo dl un grup 
po di cittolicl (in dl Messl 
na dolla rtvista Reallsmo 
Llilcoi) di Tirenze di Lulgl 
CovBlta ex segretario dell In 
tesa e del Unuri di un sacer 
dote dl Puima di un Invalldo 
dl un giuppo giovanile dl Ba 
gno a Kipoli 

Ieri SOIB [ia le vaile asscm 
bleo svoltesi in ciicoli parroc 
chlali e cultural) dello ctlta 
e della provincla si e tenu 
ta quella del dlpendentl del 
1 Atar indetta dal circolo cul 
turale azlendale chiesla da al 
cunl dipende-iti abitanti alio 
Isololto In quests iffollflta 
nf>somblea si e parlato della 
posizione della Chiesa in rap 
poito alia realty contempoia 
nea alia iuce della victnda 
dell IsoloUo 

r i a 1c letteie dl solidaile 
ta ^e no una pirticolnrmen 
te significativa b la tcstimo 
ntanza di un giuppo dl ex 
alunnj di don Maz7i «Sm 
rno alcunl ex -ilunnl del liceo 
scienlifico Leonaido On Vlnrl 
e ibblamo appieso dni glor 
nail le vlcendi nguiidanti i) 
noslio piofessoip dl leligione 
don En?o Mazzl Ora nol ci 
Eentiamo Impcgnnti a man if e 
stale In nostra sin patln e di 
sponibilili nei rlgu irdi del no 
etio vecchio amico Dicia 
mo amico e non mieslio per 
che" la nostii non vuol esse 
re un i doverosa lettera dl ex 
olunnl vciso i loro protcsso 
re non vogllamo usaie frasi 
come era per nol plu di un 
maestio 0 cose del genere 
Egli non voile mai essere per 
noi un professoie non fu mai 
in cattedra ne si appellb mai 
R1 diiitto dl lulorita Abbia 
mo ietto in alcuru gioinali che 
e considerate presuntuoso per 
ch* ciede di possedoie la ve 
rita 01 a gli unni che abbia 
mo passito con lui el hanno 
fatto captie come questa ac 
cusa «da lotanna dalla veiita 
Non riesc mai ron noi vest! 
di professore e neppure quel 
le di profcta non cl impose 
nessuna verita ma permise 
che ognuno esponesse la sua 
con frinchczza e che dalla di 
scusslone comune ognuno po 
tesse venficite talo vorila 

Ancho dalla nostra scuola 
egli fu costretto act nndaise 
ne nol ne lgnorlamo il mo 
tlvo m i slaino (erti che non 
fu peiche" egli ccrcasse dl lm 
poicl una \eiita ma proprlo 
pei che' non cl impose nlente 
percho permise id ognuno dl 
dire la sua veiita senza divi 
dore il mondo in buonl e ci t 
tlvi in agndli e lupl 

Nol presenttamo questa let-
teia non come cnttnlicl ma 
come gruppo dl suol scohn 
cattollcl e non non vngliamo 
strumenhllzziie nessun itteg 
glamento noi ci rlcordlamo 
dell tiomo don Ma??i e a lul 
lndhiz7inmo l i nostin solida 
rtcUi 

Quando egli hsclo 1 insegna 
mento r[ domiiulammn 11 per 
che' foise non ineva cercato 
dl ilportnio 1 reptobl sui 
la letla \tn non aveva ana 
tomlzmto gll inoeduli irn avc 
7a dtsuisso con loro da pari 
aul misted della vita 0 coito 
a • qualtuno non era sem 

brito agirp da paslore di ini 
me ma ef,l) m u ceicb con 
ln{,lun?ioni percnt ine od ul 
timatum categorlcl di riportar 
ci sulli retta via ogll per noi 
non fu cane da pastore la 
scio che credessimo con sin 
ceriti di fede o che altret 
(into sinceramentp non crp 
dessiino fu elrmento di umo 
ne tra persone dl Idee diver 
se non strumentall/zb nulla 
ma alle stnimenlallzza/ion 
idologiche stronco le armi of 
fensive non divide ma uni 
Oia nol lo vpduimo nuova 
mentc a soffrlre per amore e 
vogbimo fargli sjpere che il 
nostro cuore e con lui 

Olancarlo Cape/zone Pier 
Luigi Puntrl Giovanni Tac 
clola Andrea Castaldl Gianni 
Sordi C!slgha Roberto Chel 
H Luca Simoncln Trancesco 
Blz7ottl Maurizio Venturl Si 
monetta Fallanl Andrea Mo-
ladel Ugo Marioiti Stefano 
Sonia dl Sorco I ulgl Nistri 
Nnnnini Pieraldo > 

ASFISSIATI 
DUE ANZIANI 

CONIUGI 
11 ti, en IIDP di die i i / i n i con LIM HI n ippulimeno di \ i i 

lei Campo <l Mute Iccccsivo iisciliinnH hi irovitilo mn 
r irefazionc tell in 1 lino t p o\(x no h mutt di I IDOLIIO Hai 
birn e C im Susin ambedue di 74 mm b ta ill nl piano teneno 
in un ippirnmento sittialo in \m del L 11 ipo li Marte 2 la ma 
cabra scopciti e slata fitta da un nipot dn due comirfi C ino 
Bcntlh d ->0 inni ibilnnlt in \ n del 01i\ 1//0 n mp Lgito 
c ei e ferrmic dtllo Slito il qu ik prcocc ir il) ]Michc (11 ducrs 
giomi non i\c\ 1 ncli/ie dp ^ 101 piunt 10 1 niiltini si c rtc ito 
d l i m a 1 j 

Dopo ivtr MprLutdJiHiite telcfomto L I IS m alia poiti il Bt 
nclh pissirn i di un corl le Ptm t into I t lific o h i ibbTtuto un 1 
porta p c enlrato ndl appTrtTir^nto lo sptlticolo che gli st e 
parato di Tronic e stito lgghncci mtt il TTI b PI I KI'IPVI 1 ten 1 
bocconi nicnl P SUI moi.lu <n sdru li si m i sod i 1 sdnio 
I 1 donna si nbra\ T dorm ^SP SI presun e cl e In morlp I abb 1 
colt 1 nel c uno 

Poco dopo su1 poslo t,iunfiev inn 
stigatuo che hanno pocedilo if,li 
domenica scorsi TVCVIIIO pirlato il 
non ermo stat p 11 \ s(i in giro Da 
Birbitn e sua mogl e snuo rrorti nel pouenjij,io di lunrdi Sem 
pre secon fo I primi ncctrtnmcit stmbn clip 1 due nomugi siano 
innrti in scgu to i lh rarcra/iont deli ina cln\ iti nlleccessno ri 
scakhmento flclh loro ihitiuione il cm 1 ipianto di riiCildamento 
c appunlo i tfis 

I corpi dc due po\piptti — clip a\e\ino fpst< aio lo scoiso 
iprile cinqimta anni di nnlnmonio — snno sft riniossi dopo 1 
primi nliew e trasporliti ill istituto <li medi mi 'c>,ile ptr 
1 ii topsia 

c\ li ti (r do n i leo me 
icci tain nil I due coniugi 
te!i fono col nipote quindi 
pn nl r 1 c\ 1 ceinbt 1 the il 

Id l o IIT ospih d 1 C 1 
111 I it ) ptr I 1 pici t oiuitim 
ii 1 i U g /[ 11 (I 1 \ 1 tn im 

nip 11 I I I 11 Qu 11 n Ilh t 1 
I) ih Hi Hi It Dnv V in U 
Ki ( u 11 \ in II1 Nguw n 
\ m llo 1 < 11 s un )i 1 C > h 
[ 1 I It), I'lone r giunt 1 illf 

M Hi t I p st i l l M(( vut 1 
I m 1 1 Sil (I 11L Qinllio SI 1 

gi HI dl I 1 1// \IP(IKI HK 
c ird dn 0 11 in t id it en 
dc il t 1 d iguiti <kl C inut ito 
d 1 1 1 u minN lost ni 1 s i 
n il 11 ui rrnncb polituo p 
cnltunlp lorent no fn fin il 
cimpngnn \lbnil Ctcthi se 
gut i r io d Ih F(dn i/ionc co 
niunisli fion ntn i il comp.i 
gno \ aldn Sp m lelh I MUJ 1 
/imp po\ mile sncnlisti il 
prnf Hoc mini d pmf Cor 
rido Corgln il jiof Pumice 
110 GiHgio fiio\ innoni duet 
toio di -x Note di cultun -e II 
prnf I T Pit 1 indisiiosto hi 
inintn um Ulti a di uigin 10 

p di sniuto 
I incontio c stnto del piCi 

coidnli 1 e In l l i to sostan 
/nlmente di um nun out di 
1 noro \olli 1 r ifforzait 1) 
tontributo miUinlo 0 monle 
i l h MOKi lolti del popo'o 
\irlnamitn 

I compigni \i tmmili dopo 
1 siluti loro ri\ ilti h tnno \i 
\ inn rite rin^m/nto JIOI 1 n 
/10110 clic \ipne cnndoll 1 d 11 h 
\o itoi 1 p dm democratic! itn 
li im nhulendo h \olontn di 
(lift nd( ri 11 Ion in h\u ndon/n 
p liberty dnll aggressoie imc 
ncano 

Una \ ibi mite nnnifesi i/io 
ne di soluhiul i In i\utn 
lingo ill 1 Soci ! 1 Mtituo Sot 
co -IO di Rifrc I giemitn d i 
ce i t imn di Hvoi iton del po 
poloso quaitierp o di I mill 
iltn pro\enicnti dm"h cilti c 
d ilia prounn 1 V stito un 
mcontro commnvt nte et nil 
n 111 di m mi si sono piolosc 
per salutarp gli cr nci nppre 
M it inti dil popol) del Vict 
nam 

Ih preso poi pnmo \i pn 
iol 1 il compigno Gioigio 
ruaini°n il qi lit 1 nome 
delh tonimi siont. intern i del 
It Officinc Gilileo ha piopo 
sto unn gioinala di solidane 
ta col Vietnam I 1 pioposti e 
s t i l l nccoltn d 1 grind) applau 
si ed e stntn fatto piopna 
da Lnnqucs Agn< lelti a ni 
me del Comitnto prov nichle 
per la pace 

Nella foto un momonlo del 
I arr ivo della doiegnzlone 

E' il professor Funaioli 

Elletto ieri 
ii nunvo Rettore 

11 piofebsor Ci rlo Alberto 
Funaioli ordmano di istitu 
71011I di dintto prlvato alii 
facol ii di econo ma e com 
memo del nostro iteneo 6 
siato cletto ieri pomcriggio 
relloie dell Unlveisiti fioienli 
na I elezlone del nuovo let 
tore che entrera in carica 11 
i novembre prosslmo alia sea 
den/T del mandato del pro 
fessor De\oto che iveva ras 
segnato le sue dlmissioni ll 
niese scorso e avvenuta alii 
piima voii7ione Contoventi 
due del centoseasantacinque 
piofessori dl ruolo che forma 
no II corpo accmlemico sono 
enti iti nell aula magm di pla7 
za San Moico alle 15 30 ed 
hanno proceduto subito alle 
vota7ioni che hfnno dato I 
seguentl risuUati professor 
Punaioll 78 voti professor 
Dcvoto 6 voti pjofessor Bar 
bteri 2 voti professor Torn! 
do Di Trancla 1 voto schede 
blanche 15 Ot'o erano 1 pro 
fessori assentl glustlflcatl 

Subito dopo 1P sua piocla 
ma/ione avvenuta alle ore 
1C 10 il professor Tunaioli che 
avovn relto fino id ieri la ca 
ncn di proiettore vicano ha 
tilasciato la sesuonte dichla 
lazione « Sperlamo dl riusci 
re a supeiare questo momen 
to particolarmente difficile 
non solo per llTmvpistta di 
Iirenzc Ceichereino di svolge 
je un piogrammn che seguen 
do la linea condotta questo 
inno possa trovaie 1 accordo 
e la collaborazione con 1 pro 
fessori dl ogni Indirlzzc del 
coipo accadernico e COT tune 
le altre componentl unlveisl 
tarle che von anno collaboia 
re con noi Quindo al pro 
giamma dpvo Hlevaio che le 
riunionl del gioinl scoisl %o 
iutL dal corpo acrndomico i n 
non formall dove\ano servi 
re a ttaceiare una linea da 
segulre per laltlvlta fuluia 
reah77ando 1P aspna?lonl del 
eolleghi e delle componentl 
unlversltnrlt nltraveiso vnri 
strunenti Anrbe 11 Conslgllo 
dl ateneo a favore del quite 
s[ ^ pronunciatn I nssemblea 
congiunta del eonslgli dl fa 
coltn allargnti pub esseic uno 
stnimento pei ra^giun^ere i» 
ausplcata colhborazlone » 

Fd ora qunldie cenno 
biogrnflco sui nuovo rettore 
It professJi Punaioll e nflto 

i Firenze nel 1914 Lauieato 
si nel 1836 a Bologna in glu 
nsprudenza fu issistento al 
la iacoita di giurispruden^a 
di Roma Tino al 1942 No] 
1841 assunse llncaiico dl lsti 
tu7ioni di diiitto pnvato alia 
Universita di Siena Nel 1052 
passo alia facolta di giurlspiu 
dcn-:a di Terrara come ordl 
naiio Dal 1957 insegna alia 
facolta dl economla e com 
meirio della nostra cittk ma 
con il 1 novembre passeia 
alia facolfi di gmrisprudenza 

In Corte d'Assise 

iudicafo per viiipendio 
alia magistratura 

Assolta i'ungherese accusata di fOrto 

Dopo una requisltorla pro 
pollzla e una nchlesta di una 
duiisslma condanna la Corte 
d assise ha condannnto per di 
lettissima a -1 mesl di reclu 
SIOOP il segretario del giova 
nl comumsti florentlnl RencO 
Pagllal colpevole — secondo 
1 glualci — di aver vllipeso 
la magistratura con an mani 
festo dl sohdariefi con 11 com 
pagno Fianco Padrut condan 
nnlo dal trlbunale di Paler 
mo per una minifestazione 
di protesta contro 1 lnvasione 

r 

1 
kn^M 

I 
Assembles sulla quesiione femminile | 

Stnsera alle 21 1 Umone Donne Ital ine oigini/71 presso 
I il cncolo f i Inconfro* (\h Ca\our If un dib iltilo per ap j 
I piofomlne 1 iPimni in cm si iwne in It tit 1 h qucstione feni ' 
. minilt II dibattilo nl quale < pic\ I li pitsen/a li is o- 1 
I en/10111 sindacati stulttiti ecc \uol c i c i c di ii)d\tknre | 
1 1 modi necessmi alk nnssc ftmminii pei nipigiusj tf 
I fdtmmente nclh ut 1 n\iie e pouliei del piesc II dibit 
I lilo c stalo pieetclulo th 111 1 luj,) diffusion di in que I 

stiouano spcedico 1 

I Riunione del Gonsiglio della Val di Sieve | 
' La scditi del Consiglio Ic.ll 1 \ il rn SICK I M ^ luogo 
I presso ia sede comiiimlc di Hoi go Sm l o m o do nun alle I 
I oit 21 pei disculLie il stgutntc oidiie d I i n ID I) pio 1 

[Kiste dtlh G unU JK>I II piopm/onr delh < 0 iferi 1/1 eto . 
nomiti del compiLII^OIIO 2J osi lu7ione di un coniomo I 

1 d< 1 com 111 del Mugello per cotiu/ioni. 01 m uucnentore 
t dci nfiiiti soiidi uibini I 

I Convagno sulla « Nazionale » | 
• 1 iiu/ialo icii al P ih / /o di 1 Lon^rpssi in cone^no 11 t 
I ternazionale |X!i lo slu iio du p oblun dell 1 ri7ion li//1/10 | 
' ne L lutonii lone di akuni se 11/1 dull Hibl < t ( N1/1) 
I nale II ointgno piliotnito d II Unesio 1 ill// do gn* P I 
I ad un eoiliibuto fina w 1 o dill \ssoen/ioni cinidest du I 

bibholeeii di I 11 in f m w w P (1 ' mm K 1 if Hi Ikibbli . 
ci Isliu/ione jutmia ik ne pusnuiU I \ 1 1 ] u si ( I 

I espeih di iitonii/nn C li mlo\(nti siuoiti I K P tiistute- • 
1 1 anno un 1 i>j)oito <ulh biblidPti ptpirato dil <*mi 1 John 1 
I hivi dtlli Lib) u> of Coigns, di WishnKtoi 1 innle unn | 

s 1 miss cue a I ucn/c iah//at i ml coi o d I IJC7 Si PS 1 

I liunei 1 mo 1 punti fondnnn ntali dell ixissil il sduttun I 

/lone delh Hibloltca Na/iotiak di 1 uen/e e si nnili/7e an I no pioposLe e piofeitt 

J 

USA nella fascia smilltarizza 
ta del Vietnam 

It manifesto dalla fedci&7io 
ne giovanile comunlsta fioren 
tlna — affisso 11 9 lugllo scor 
so dopo la sentenza del tri 
bunale dl Palermo — condan 
nnva 1 operato della polizla 
della magistratura degli orga 
ni di stato deflnendoll « stru 
mentl docili e perferionatl del 
la represslone dl ogni movi 
mento di bbeitai), In relazio 
ne oppunto alia condanna del 
compagno Padrut 

Lufflcio politico della que 
stura fiorentina denunclava 11 
compagno Renzo Pagllal per 
viiipendio dell ordlne gludizla 
rio E In difesa dl questo or 
dine ha parlato ieri matllna 
II pubbltco mlnistero dottor 
Persian! 11 quale, per non es 
sere meno del collega dl Pa 
lermo chiedeva alia corte la 
condanna del compagno Pa 
gllai a I anno e 6 mesl di re 
cluslone 

Una nchlesta sproporzlona 
ta nspetto alle chiare resul 
tanze dibattinnintali nel coi 
so delle quali II fompafno Pa 
glhi aveva escluso dl aver vo 
Into offendere la magislratu 
ra ma soltanto crltlcarla per 
la formula7lone della senten 
/a di condanna a 2 mesi dl 
reclusione dei segretario del 
L, ovoni conunlsti pirlenutanl 

IJ.I go1, ine niighercsc F il i 
Vukonji di 21 aum ictusal 1 
d u r doiubd) msieme il 
nanto e ad un amico — il iap 
piesentante di commeicio •Mes 
san<Tro I ibhnni dell auto I )00 
p st it i issoln ihl tnbumlp 
1 gi idici hanno deiubntato 1 
rr-alo 111 ippropnazione mdc 
bin e u sensi dell u t 10 d( 1 
(KIKO h 111110 dichiaralo di 1101 
doveisi procedere >erth6 1 
/ un pimle noi |wte\ 1 essr P 
in /1 ill 11 t| 1 into si tnt t i\ a 
(1 1111 icalo ion pmto d 1 un 
r llidino st amrro ill un altio 
Stat) 

II 1 ibbunl conip si ncor 
dira ractonto alia polizi 1 llo 
c it 111 eln I H ftbbr 1 0 si or so 

t a sUto i^giedito uci p cs-* 
di in inotpl di /againia dulh 
V 1 konii c il 1 due uoinim I 1 
i )i 111 1 fi 1 I I abbiiiu si 
l in 1 a a I ircu/e I t giovint 
uughi est \tnne ttatta in 1 rt 
sto mil 1 n j^ln titfi nego di 
nor derubilo tl I ibbnm p e 
e sindo eln il I abbrun do\e\n 
darle 150 000 lire 

Alle ore 15,30 manifestazione CGIL-CISL-UIL agli Uffizi 

0GGI SCI0PER0 GENERALE 
UNITARI0 PER I FITT9 

I hvor . i lon dell induslna deH'arligianato del 
pubblico i inpiego scondono ogcji m sciopero gone 
rale per la proioga del b occo del f i l l i , per I equo 
canorie ed una nuova polit ira per la casa Lo 
sciopero avra luogo dalle 14 30 in poi a Firenze 
e nel circondano o per I inlero pomeriggio negh 
al ln comuni d( lla provincm 

I lavoralon del commercio aderendo alio sc o 
poro sospendcrnnno il lavoro da le 15 alle 15 30 
I lavoralon dei pubblici servm e I lurnisti parte 
r i p o n i n o con le modalila slabil i le dai binqoli sin 

dacali di calegona 
I d ipendent i del l Alaf sospenderanno il la 

voro dalle 16 alle 16,15 
Al le ore 15,30 avra luogo una manifestazione 

nel Piazzale degl l Uff iz i , nel corso della qua'e 
parleranno i segretan generali do le organizza-
zioni provmcial i della CGIL CISL e UIL, Gianfranco 
Bartollni, Paolo Quadrett i o Bernardino Scall 

Al le ore 15 i lavoralon si r i troverano alia For-
tezza da Basso da dove partiranno in corteo per 
recarsi nel luogo della manifestazione 

Lo sciopero ha raggiunto il 98 per cento 

(entinaia di confezioniste 
manifestano a Castelfiorentino 

Le confe/ionlste di Cftstel 
fioronlmo hanno dato vita le 
n ad una vlbrante mnnifosta 
7ione svoltnst nel coiso dello 
sciopero die In ngistrato 
i5lensioni che laggiungono 11 
08 per cento to sciopero e 
la maniftsta/ione sono stati 
effeliuati per ilvendlcnre lo 
accogbmento di alcune riven 
dlca/lom dl giandt valorc che 
compiendono le soste Inter 
medie relrlbuite a macchtne 
ferme miglloramenti del pro 
mio di piodu7ione e levisio 
ne delh qualificho 

Piimi del comi/io tentlni 
ia di lavoiatuci hanno j ercor 
so le vie di Castelfioieutlno 
con un imponente corteo In 
tesia al quale campeggia 
\ ano cartelll cha indicayano 
ilia pop llazlone le ragioni 
della battaglh slndacale 

Subito dopo si e svolto il 
comi/io — tenuti dal compa 
gno Pacini — che ha i had) 
to la legittimita di questa lot 
ta e ta g ustezza delle liven 
dlcazioni avan/ate II compi 
gno Pacini In q undt sotioh 
nci to come o imu pocbe fab 
In iche resistano ancoi a alia 
possente azlone delle lavora 
trici e come qu )ta reslsten 
/a sta assurda di fronte a ri 
chieste di aumenti salanall la 
cul logittimila t convalldata 
dalt inoremonto delta produt 
tlvlth Hello sfruitimento e 
del pi6fttti 

Pacini ha sottobneato came 
i problem! delle piccolo azien 
de non possono essere nsolti 
con 1 aumento dello sfiutia 
mento o con 11 mantenlmen 
to dei bassi salan bensl con 
una a7ione che tenda a modi 
flcare la politica che ronde 
difficile la vita delle piccole 
izlende e attraverso struinen 
tf consoitlli Si e ant-he dec! 
so che qualora it pidronato 
non muti atteggiamento lo 
sciopeio rlprendera a tempo 
indetermlnato da mercoledl 
prosslmo 

Le confezioniste comunque 
sono alle ultime battute di 
una baltaglia estremainenle 
posiliva non solo per 11 ca 
rattere avanzato delle rlvendl 
ca7lonl ma anche per la co 
scie iza la tenacla la maturl 
tii dlmostrate dalle lavoratrlci 
che hanno condotto una azio 
ne offensii/a su un toiicna dif 
ficile ed insidloso qual e quel 
lo offerto dalla frastagllata in 
dustrla fiorentina del settore 
che pm nella sua debolezza 
dii it padronato la possiblll 
ta di manovraie con atteggia 
menti dl caratt^re pateinali 
stico L. con la maniern forte 
del ricailo o della intlmida 
/ione Le minacce o te ma 
novie comunque st sono di 
mostralc Inutili ed i nsulta 
tl laggluntl lo confermano 
clamoiosimente 

tuzlono ai problemt indicali 
al puntl 1 e 2 nonche- alia 
annosa questlone realtiva al 
regolnmento azitndale la ri 
prosa dell a?tone slndacale st 
rpnderebbe inevitabile 

Per quanto rlguarda Invece 
h questlone del traiflco citta 
dino consldernto che fino ad 
oggi 1 amminfstraztone comu 
nale non hi j. reso alcuna de 
cisione su questo pi obloma 
di vitalL Importanza per la 
citladlnan7n per 1 ATAr e per 
1 tiamvleri 1 agitations dei la 
\ oi atoi i sarii quanto prima 
npiesa con le modalila che 
veiranno successlvimente co 
municate Pej questo pioblc 
mn 1 slndacali hanno concor 
dato di Inteipssaro le rispetU 
ve confedeiazionl provinclall 

St b inoltre declso di pro 
poire alle commission! Inter 
ne ed alle sezionl slndacali dt 
alcune grosse faborlche fioren 
line un Inconlro — al quale 
saia invltata la slampa cittn 
dina — per dl sou tore sulla at 
tuale lotta del tramvleri che 
ha come base appunto il ml 
glloramenlo del servizl I as 
sunzione del personale e la 
prloiita del trasporio pubbli 
co neih circola?ione 

F10R0VIVAISTI 
Inieia oggi lo sciopero del 

floro\ ivalstl Lo sciopero 
che ha Un carattere nazlona 
le in questa prima giornata — 
pioseguira domanl e sabito 
nella nostri provincla per de 
cisione delle organlz/azlont 
sindacill di categorla aderen 
ti alia CGIL ed alia CIS! 

Documento del PCS 

Si aggrava la 
crisi del traffko 

Si sono rluntte In questl 
glorni le Commission! dei tia 
spoiti in ban! P degll enti lo 
call della Federazlon° del PCI 
assleme al slndaci dei comu 
nl del ciicondaito pei un esi 
me dello stato dei pubbl cl 
trasportl urbanl ed ex'n) ui 
banl 

Dull ampia discussion*- e 
einerso Pacutlzzarsl del caos 
della clicolazione => e cresccn 
tl difftcolth per leffnttuazto 
ne di un servizio publ tico ca 
pace di f,oddlsfaie i blso^nl 
delle popolazlonl 

Al fondo di talc stalo dt tf n 
sione si tiovn ancora la poti 
ttca del centro slnis'ra e del 
suoi orgail uerlferLi s u c u 
bo del polere monJOJM >tlco 
e Incipoce n sviluppn una 
politica dl difesa e dl sorfe-
gno degtl tnteressl de' o ^ n n 
at masse e che aumenU II 
grave stato di disses a delh 
Azienda munlcipili7/ilj di 
tiaspoito 

Non dlversimente pu6 C3 

sero Interpretata in shgnazlo 
ne presso la Motoi l/7azione 
Civile c presso la Piofottura 
dellaccoido pei nuovl scrvlzt 
stipulaio fra 1 Comuni dl Pi 
renze e dl Scandlccl se non 
con la volonta dl quest! or 
gani goveinathl dl non ope 
laie contro gll oiloilumontl 
dp) monopolto e della SITA e 
della LA?ZI 

Non dlversamente pub esse 
re interpretato tl sllenzio dol 
Comune dt rtrenze 

Te commission! ed 1 sinda 
cl nel rilevire la gravlta est 
stenle nel setiore del traspor 
li menire Invitano II movl 
mento democratico ad osten 
dere ed inlensificare nella pro 
pi la autonomla la sua otta 
chiedono al Comune dl Piien 
/G In r piesn laplda oer la 
realt/7a7lonc dei plani det pro 
giammi clic sono slatt ritenutt 
pin nece'Jsari clie mat per 
evitire gravi situazioni in un 
setiore cosl delicalo per la 
uta eroiif1 '^a e sociale del 
comprensono 

Per il diritto di assemblea 

Scioperano gli studenti 
delP istituto « Galilei» 

ATAF 
Si sono liunitl f sindacati 

provinciali autofenotranvleri 
aderenti alh COIL aha CISL 
e alia UIL e li C I dell ATAl 
pei fare it punto sulla sttuizto 
ne dopo lo sciopero di 21 ore 
del 18 scorso effettuato per 
1) li mlglloramento ed 11 no 
ten7iamento dei senizl urba 
ni ed extraurbani 2) 1 assun 
7ione del peisonale occoiren 
te 1) 1 ado?ione d" concretl 
prowedimentt in mitcila di 
traffico onde assicurire la 
pilorlta del traspoito pubbli 
co su quello pi Ivato Indivt 
duale 

LP organlzzazlonl slndacali 
e la C I dopo i \er preso at 
to della riunione convocala 
dallATAr per oggi hanno ri 
badlto che qualora nelh sud 
detti nunlone non si trovas 
se una positiva <, sollenla so 

Cli studonti dell istituto tec 
nico « Galilei > st sono astenu 
ti lei i ni t t i in dalle le/iau ed 
hanno chlo \ita a mamfesta 
zioni per lc vie de) centro 
Ccnlman di stuilenli hanno 
sfilato scandendo lp loio ri 
vendi t ion i tese ad ottenore 
il dintto di assemblea all in 
lei no della scuola Glf studenti 
del «Gihlci» si scuo quindi 
nuniti i l p i h 7 7 o d i S Clemen 

lc od hanno deciso I asleiisione 
dalle le/iom anche poi l gio 
vain che fiequenlano i turni 
immciidnni 

In seiata tia nvuto luogo una 
nuosa assemblea che si c pro 
trntti fino a tarda sern gli 
studenti hanno deciso lo nuovo 
fonne di lotta in base u nsul 
t iti ottenuti da una dologa 
7ione che si e recala a eonfe 
rue col preside dell istituto 

Anche I gioiani del liceo 

« Machiavclli» linnno sciope 
lato ieri matuiin per rnondi 
care il rlconoscimenlo del d) 
nilo di assemblea a scuola rl 
posto del gruppo d lshLuto c 
la conassione di tin locale da 
idibirc poi le issemblcc stu 
dentescho 

/Velio foto un mo-nenlo della 
ni imfcsUzione degli siudentl 
dol « Galilei » per le \ie del 
< cntro 
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