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Stanno sperimentando le lentezze e i ritardi che ahhtamo conosciuto due anni fa 

Solidarietà dei coir 
alluvionate 

popolazioni 

L'Unità apre una sottoscrizione: mezzo milione 
versato dalla Federazione fiorentina del PCI 

Ir stailo tli solifhuu l.i i ' i 
le |X poU/KHii cicli alla Italia 
colpite dall alluvione lii ri. 
claz one fiorer una dell Linfa 
raccogliendo k ^olItcìtaMoni 
dei comunisti dei (Umocrati 
ci dei Idv nitori della citta 
e cella provincia chi man 
dono aiutate concretamente 
(juolle popolazioni al di fuon 
dei e (anali e gove rnativ i e 
I»arncj()\crii Ui\ i apu ima sol 
tose nz.ionc r fai ore di ciuci 
le zone 1 mrnunisti nominili 
non dimenticano infatti la so 
lidanela espressa dalle popò 
lazinni e d ilk foi/t v i\c del 
paese nei di animatici giorni 
che seguii QUO il ! novcmhte 
del 19db — solida.] iota che pei 
mise di Far fiorite ai bisogni 
più urgenti the lo Sialo ed 
il governo non furono in già 
do di soddisfare addirittura 
gì Miuli giunti da ogni pai 
te tiovaiono forti inceppi bu 
rocralici e publici prima di 
poter essi re distribuiti 

Oggi quelle popolazioni 
stanno sperimi ntaiiriii tutta la 
insensibili! i e 1 mclfitte n/a 
dello Stalo e del governo 1 
il disagio tlj quelle labonuse 
popolazioni ( icicc ogni gioì 
no di pui da Biella da \ ti 
celli dagli a tri ce ntn som 
morsi chador o aiuti chiedo 
no sopì attuilo denari pei fron 
foggiare il 'rav e pi oblcma 
della disoccup i/ione 

Insiemi ali i loti t popolate 
ed alla pi e ss one sul governo 
pei che adoti i quelle misure 
che la situazione richiede 

(preci-* nctnisic sinici state 
avanzile dai pai lami nutrì co 
munisti del Piemonte i i co 
munisti fiorentini i ile ngono 
necessario far giungere dirct 
lamcnte alle 01,'fmi/zaz.ioni 
dimotralicho il se uno tangi 
bile della loto soliclaneta 
pc r questo la recinzione fio 
rentina dell Unita ha lancialo 
una sotteso iziont clie e apcr 
bi dalla fe'dci azione ftoitn 
tuia del PCI che ha versalo 
mezzo milione 1 contributi 
\engono raccolti presso la no
stra redazione (via del Giglio 
H) lutti i giorni dalle 15 10 
alle 20 Dal canto suo la Ke 
dedizione giovanile comuni 
sia fiorentina organizza squa 
drc di soccorso da inviai e 
ne Ile zone colpite Tulli co 
loto chi intendono aderii e 
ali iniziativa sono pregati di 
rivolgersi alla I cdtrazionc 
citi PC[ (via Merendante) o 
eh telefonare al 1(160 51 

k n il compagno Luciano 
\nnni a nome del gruppo 
consiliari lomunistn di Pa 
lazzo \ e echio ha compiuto 
un pisso plesso il sindaco 
per sol eeilait il cooidina 
mentii delle iniziative di soc 
eorso a f noie de lk zone al 
limoniti ehudiurlo anche un 
apposita riunione dei capi 
gì uppo Ix? richieste del gtup 
pò e imunista sono contenute 
in un documento che e stalo 
conseguito al sindaco 

i Picena una volta come 
duf anni fa inteic zone del 
nostro paese sono state colpi 

r 5 milioni della 
Amministrazione 
Provinciale per 
gli al luvionati 

di Vercelli 
Il vicepresidente Cantini e l'assessore 
Degl'Innocenti sui luoghi del disastro 

l a Omnia doli \inniinistrazione provincia e nel a sua se 
dola di leti unni» nido la solidarietà già esplosa dal piesi 
dente della Pi ov itici ì ali popoliziom dolo piovine di \ e r 
celli di Novaia clel'a s e->sa I iguna e di ino aste arco 
dell aito alpno tinto duramente colpi'e d i nuove disastrose 
alluvioni ha deciso di stjn/iaie la somma di 5 milioni eh 
lue a favoie eh 1 Annn insti izionc provitici de di Vercelli oer 
concoiictc i 1 allestiti ento dei pumi soccorsi e di inviare sul 
posto il wt t piLsidinU dell ^luministi mone Cnctto Cui 
lini e lassessoic ali afUicoltiiia Kicciido Dejd Innoe riti pei 
[esilinoti! ne insieme alia solvanola dei floientini [impegno 
dclJi piovincia di i nenze alla soluzione dei orobli mi insoili 
rosi IMHIC inienle 

I i wiinti ha nl'valx) con sentimento di viva prolesta 
come con impt tssioinnte t egola t ila in sii unzioni setnpie 
più p tg udit ite ad luti e (In danti ili economi i si npio 
pongano i pi obli ini delia difesi civile e di un o-ganica politica 
per la difesa del suolo e la logimazion-1 de'le acqit 

9 \ncoia una volla encigono — si legge ni un documen o 
de la piovincia — le K spon*-ibihli deli i ci issi dirigente 
che noti li i saputo e v o uto ilTionlaie con un i olonta pò 
litici pan al! i gì aula cHla silumoiie le eau e d fuido die 
«tanno illongine del e troppo elisislrose con'veguen/e delle 
piccipilazioni atmosft ithe indù se eccezionali 

«Anton uni volti si npi esenta la necessita eli una poh 
t'ta apiain tapic™ di contenere 1 esodo disotdina o da le 
camp igne di una nuovi polii» a forestale e pei i territori 
montani dell i pubblicizzazione di tolte le acepte ili una levi 
none dei et tcn di suoliti n di concessione delle ìcque p ib 
b'icli (Itile* diclnaiazione di pubblica utilità di mite ie o,ieie 
necossai te ari un i i azionile i espunzione dei fiumi del'a su 
Illuditi i/ione di g i mietersi pi iv ati e coni ingenti a quel'i 
rìe'la col'oitiv ita eh pm ampie piospcttivet 

P i t|uc= i obli Uni \tnin nistt izione provinciale puma 
e dono i lui1 DOSI even i del ncncmbie 6(1 hi assunto mole 
p ici inizi it e ha nrlott ito specifici piov vcelmnenlt — quasi 
tempio vanificati dagli oigini di tutela come lo studio sulle 
condizioni iciiogcn'ogichc del bittno idrogr iflco dell \t no — 
°tl aitila me ve è impennata in collaborazione con 1 Unione 
Regionale Piovincc Tose ine e con aldi enti locili ncllorga 
nizzazmne d un convegno pei uni nuova politici del suolo 
e di r< nini Jzinne dnl'e ideine coni cario che g i ptornosto 
prima de1 v i 'leu i di e u'tune iiduv r,ni uovi tonfi nini i 
la sua necesMt^ nel ipeteisi di sim i eatistiol e che si 
trlkolcia m iniziative a dive si livelli teiidonali e animi 
nist'nlm 

In piazza della Stazione 

J 

lt dalla alluvione Id antimi 
una volta lo Stat i la sua 
nasse dirigente il suo g i 
verno si dimostrano incapaci 
eh assicurare gli urgenti soc 
tursi un mimmo di eoo)dina 
mente un in crvenlo mimi 
dialo capace eli alleviale le 
tragiche soffer» nze eh mi 
gliaia di cittadini 

Il gruppo constimi e conni 
msta di Palazzo \ t e chio ri 
tieni the Pirtnzc non solo 
non possa né debba mostiar 
si insensibile a qui sta ti igt 
dia ma nel ricordo (Ulle gioì 
nati del novetubte 19(>b chi 
\ idero 1 Italia e 1 mondo ne 
correre in difesa della no 
slra città consideri nteossa 
no t in gente che si muova 
una grande imzialn a popò 
lare e pubblica in aiuto alle 
popolaziini colpite II gì uppo 
comunista pei tinto propone 
che 

1) si stabilisca subito un 
cootdintimento di sforzi e di 
intervento fi a Comune di Ti 
ronzo Amministrazione pio 
unciale ed enti locali ridia 
piovine a \\ r ìa t accolti e 

I un io immediato di soc coi si 
urgenti e di mezzi agli culi 
locali delle zone colpite 

2) si mendichi ehi govtr 
no un piano di emergenza e 
per il iisaieimcntu dei danni 
ai colpi11 per gii mine il " 
lai io ai lavni itoii pi r ptov 
v e dimenti che assicurino la 
miniceli ita ripresa ptoduttiva 
per misuit di totale sgravio 
fiscale per consistenti conti i 
buti finanziai i agli enti lo 
cali pei le opere di ncoslru 
zione 

Il problema pero non min 
ne deve essere solo di sue 
corsi e di interventi di cmei 
genza Si i iproporu 11 sigi ti 
/A non più proci astmabilc 
di utid polite i di ehfesT del 
suole e di ie guttazione d He 
acque Sono passati due mi 
tu e niente e stalo fatto I i 
matrice veia di questi disa 
stri e una politica conserva 
trite che non e si tta capite 
di provvedere a vai ite kg 
gì organiche e a fare scelle 
di politica economica che va 
dano ncll i direzione di una 
priorità iss iluta illi spi sa 
e ai finanziami riti pi r la si 
stemazione del suolo e la di 
sciplim delle acque per la 
montagna e pei una vota e 
radicale riforma igtatia in 
somma per un nuovo indniz 
zo di politica economica 

T ircnze elevi m unii Ì con 
tutti le zone colpite d dia al 
limone condurre una gran 
de battaglia ]>trcho il lavoro 
la su ine / /1 e la vila IU Ila 
citta e degli uomini aboi ino 
la prevalenza su una politica 
governativa che si è sempte 
Insala sulle scelle a fivoic 
del piofilio de Ilo sfiutla 
mento della spedii i/ioni 
della rovina di intere zone 
dd nostro paese 

Il gì uppo consihatc conni 
msta propone pei tanto che il 
Conune di I nenze in unita 
con la Ani innistta/ione pio 
linciale nei ichi con gli cu 
ti locali di tutte le zone d I 
Liba colpite dalla allu\ ione 
una intesa per convocare un 
mconlio o una confcienza 
nazionale pei una politica di 
difesa del suolo t 

Il compagno Malvezzi se 
gre lai io icgionak del PCI 
per la Toscana appena cono 
sciula la notizia sul drnslio 
che ha colpito il Piemonte e 
h Liguria ha inviato a quei 
tornitati regionali del patttto 
il seguente telegramma 
* I sprimianiov! fiatetna so 
hd inetti oiganizzazinni comu 
insti tostane |Ki ehsislio che 
ha colpito tostia regione Co 
mutue iteci come possiamo in 
lorvcmie per aitilo » 

In piazza del Duomo Gravissima provocazione padronale 

ANZIANO PENSIONATO UCCISO 
DA UN PESANTE MOTOCARRO 
Un detenuto tenta di uccìdersi nel carcere delle Murate 

Tragico inv estimcnto in 
piazza della SI izione Un an 
7iano pensionalo menti ceci 
cava di attrai ut sai e la piaz 
la i"1 stalo investilo eli un au 
locano ed e deceduto jxico 
dopo il i icnvcio m ospedale 

Il laccapiiee tante incidente 
è avvenuto nel pomtnggio e 
ne è iimaslo vittima il ptn 
stonato Unto Mancini di 'li 
anni abitante in via elei Pia 
lo W 11 pnvi litio slav i tt 
candosi a t isa (piando in piaz 
70 della SI i/ione di Sani i 
Maria Novella ò steto mi ilo 
da un niotocairo pi memento 

d i . i a Ungi Uimaiini 
t olpito di sliiscto il Matlei 

ni e stato visto t otolare per 
( m a 11 conducente ha bloc 
e. ilo il mote» ino a l e accoi 
su a pollargli succiasi) Le 
tu dizioni del pensionalo ap-
pa ivano subilo giavi 

L cn un aul > tli passagg o il 
\ i unii veniva liasnottaio a 
S m (iinv imi di Dio dove i 
mieliti ne Jiiidevano il rito 
vito e lo giudicavano gnau 
lulc in 20 giorni Puittoppo 
ii co dopo il ricovcto il pcn 
Hjnato cessava di viveic 

Un detenuto al carceic de! 
le Mutate ha tentato di to 
glittsi la vita Si tiatta di 
t a i lo De Santts di 40 anni 
che deve scontale una p ' i a 
di 5 anni ed olio mesi 

fi He Sanlis do|)o essersi 
chiuso nel gabinetto ha ce 
calo di sti involai si con una 
eotda fatta con alcuni e lUttit 
I sot vi 'lianli notala li lu i 
ga asstnzi dillunnio hanno 
dpeito 1 i |K)ila e lo hanno t o 
vato in fin di v ita A C.ueg 
Ki e stalo neoveralo con pio 
gnosi riservata 

Manifestazione Serrata contro le lavoratrici 
antimilitarista delle confezioni A.B.A. 

Le operaie hanno inteso continuare 
ad usufruire di un diritto acquisito da 
anni - Nuovo sciopero alla Pasquali 

Un gruppo di giovani pi t tor i f iorentini ha dato vita ad una manifoslìzione ant imi l i tar ista 
p i a n a del Duomo nell 'anniversario della g u e m 1915 18 Di fronte ad un folto gruppo di per 
sone che si erano radunate davanti al Bai t i loro, i giovani hanno appiccato i l fuoco ad 
una tela raf f igurante un carro armalo II gè lo ha volti lo signif icare una manifestazione di 
protesta contro le retoriche cerimonie di celebrazione delln * v i t tor ia »), Nella loto un mo 
mento della manifeslnziotic 

bua gì ave violazioni alle 
urlimi the tegola noi lapponi 
di lavino ò stata commessa 
dalla din zinne della confizio 
in \ H \ la qihilc i eagendo 
ad uni azione promossa dalle 
nini sii an/e in difesa di un eh 
ulto acquisito idi scia ha 
ioli so non lai neutrale ni In 
voio il poi sonale 

1 a conti morsili ò soitn dal 
li pi He sa della direzione del 
la ditta ARA di icvocare il 
dn ilio delle soste mtoi medie 
nliibuiU acquisito dulie 
npeinte con Intuii do azicn 
dah del 28 rtiat/n llfib l a 
cosa e ancoia più gì ave se 
H pensa the 1 associ izione de 
,Ji industnali m data 10 ol 
tobie chiedeva hi ievoca del 
I impegno assunto dalla pio 
pini lappresentnta 

l e lavointnci hanno man 
li nulo fet mo questo loro di 
i ilto sospendendo come di 
Consuelo il lavoio dalle 10 al 

Approvate in un'assemblea 

Le richieste degli 
studenti serali 

La donna caduta nell'Ombrone 

Fu spinta dal marito 
® colta da capogiro? 

Un problema che fino 
ad oggi e stato scarsa

mente considerato 
Si è 'enu'a ima i (unione de 

Sii -.indenti snidi fioienhni 
alli qnilc hanno putcc ipuo 
anche iku li professori inse 
Rnanti dei corsi medi infe 
non e superni! i Tale riunione 
e stata indetta dall ASSF (As 
socia7ione Studi nii Sciali r io 
renimi) per discutere i nu 
meiosi problemi concernintl 
i corsi senti stituiti dal Co 
nume e per il,usuare gli sco 
pi principali deli associazione 
che possono essere cosi nas 
sunti 

1) Si nsibuiz?aie 1 opinione 
pubblica sul valore sonile 
delle scuole serali (tioppo 
spesso considerate alla sue 
gua di «ìegalie» di ammini 
stiaziom pubbliche o pi iva 
te) le quin vedono o«m an 
no lo sfor?o di individui n 
cei canti nello studio la pos 
sibilila di un inserimento più 
attivo nella società attuale 

2) Far densamente piesen 
te i^li organismi eompeten 
ti dei corsi seiali del Comu 
ne la necessita della continui 
tà. nel tempo dei coi si onde 
garantire la loro esMonzi in 
dipendentemente da variabili 
limoli delle giunte o dalla mo 
bilita delle combinazioni pò 
litiche 

Tale misura e ritenuta 'a so 
la valida per una più orga 
nica stiutturazione dei corsi 
ed mdispensab le per la aolu 
zione di molti dei problemi 
oi imbizzitivi da questi r chic 
si (In pratici 1 ASSr ehie 
de al Comune I inqiudramen 
lo stabile nel bilintio di uni 
voce nguardanfe le ituole se 
rall) 

1) Rlchiodeie 1 immissione 
di rappiesentimi! del corpo j 
••tuclenlcsco d! interno del 
consiglio dei profrsson onde 
potenziale il Ria aperto dialo 
j;o che esiste nelle scuole se 
iati fra insegnanti ed allievi 
basato su quell autodisciplina 
tanto rivendicata digli attua 
li movimenti studenteschi 

4) Richiedere uni in ingioio 
autonomia per li dilezione dei 
coisi soputtutto per quinto 
n g u u d ì la scelta dei profes 
soil indipendentemente dalle 
graduatone di mento di 
to che e facilmente rilevabile 
come questo tipo di scuola ri 
chieda sia una grinde piepa 
raziore sia una particolare d 
dalticEi essendo molto nella 
maggioranza dei casi ad indi 
vidul che hanno già compii 
to il loto processo foiillativo 

rO Stender*» e stampare una 
pubblicazione riguardante la 
scuola serale onde evidenzia 
re l.i sua utilità ed anche le 
dif fienili che In medesima 
piesen'a per coloro che pr* 
tendono di affrontai la con ic 
cessiva leggeipzza 

li) Essere un v ditto oigini 
sino pei coordinale i pi oblò 
m e le singole esigenze di 
ogni iscritto die scuole sei i 
li nei! ambito di uni più ani 
pia aziotie pei il generale mi 
glioramento dei co-si stessi 

Sono stati anche ttise issi al 
tri pioblerni pieposti dai pre 
senti o rientranti negli stoni 
pi itici dell ASSI e dalli eli 
scussione sono i merse queste 
nercss t \ richiedere linteios 
s imento del fornii ic pi r ot'e 
nei e lu'-o di hboialori pi r 
le in ilei e tecniche dei corsi 
supeiiori [ lopoirr un t mi 
gli ire ICKOI imputazione delle 
isnizuni e culle dequeiui 
ctoliziorip di un fondo a f i 
voie di l itti LJÌ allievi per lo 
acquisto di mite ialt dietim 
11 i ichiedere 1 umiicazione dei 
libri di testo 

LETTERE m REDAZIONE 

anni senza 

\bbiamo ricevuto da ìku i 
sto lenti del « (tahlen » la se 
^ ionie tettoia e t " gniamo il 
pie >l le della '•im 1 i e ni l*iov 
vediloi ito l^h s idi 

•t Speli le Re azuw 
Oia batta' Su mo S'IIJP» I 

dei eorso D 'e'f liceo qui 
fioiifj (toìiìeo e torre»!mo 
die l oponoiif jii bbln a e IUIÌ 
tliiiri /osse al t ferite delle/ 
lincia situazwnc Dei ben t 
mini In nostra sezione e co 
sfnffo ad affi Ini si m merle 
ne f amia nu utili come mote 
malie « e fisica a mim"ìO\i 
supplenti QQIII anno I la *</ 
()iniic'} la soli/f,' del nnstit 

piofessan titolale non ali pei 
mette una lefjolme piesenza 
a \( noia 

(i t Inediti»») quale può es 
sere1 il nmtrn ni odo di pi epa 
lazioiie attuale e quale stiro il 
nsiillc/fo oli esci me di moiri 
nta \onost(inu ah •sforai del 
nostro piesitle HO» nlibinmu 
a\ti nulo nulla (In à allora m 
nitido di » isoli ere il nostro 
problema? 

Chiediamo un solo supplente 
Clio» tre come lamio scorso) 
o un sola professore titolare 
lui solo desiderio quindi vo 
aliamo studiai e lo materna 
firn » 

Chiesto dagli studenti della 

facoltà di Architettura 

o • 

! ittivo duili studenti di '11 
! K 11 i di i ehikl in i muntosi 
pi i motivi Via irduidii nella se 
ic di Sl^lt ti uà di funi' i in 
[iiazzi S M i t o Ita -o lol tu ilo 
in un comu i nio * con t 1 in i 
i ini, o etnnninico e un si) i 
io che v i ehi pM inumi) del 

lt i is«c nll iv r fi ss in li il i 
li di istnzioru tulio il ) i o 
vembre sia un uieec m ino de1 

li stuoia di tlisM iipii o 
ut di uni disti tmtnaztone imi 
v ista chi in ,illie "-odi sei ve i 
leneie sisli rrntic unente fu» i 
dalle Lniveisil ì i figo di i lavo 
latoii » Cei ti fatti affeitn ino 
Uh studenti - sta i bbt io ì 
chiarire la ginit.1! dille Imo 
iffei in iziom 

Non e ilnnto iffeini i T 
diKunienio - se lo studente imi 
ibbunte po-s i o nn i uni ie 
limino il |i linimento rie He t i-, 
e i loltu In nun ehi i wz i u 

u,m u tose i il t ii ut! te ulti 
ni uivo eli ''e noi un di se i izi in 
die impernio io d p ig une m. 
di l'i t isse enlto il > invi tu 
bit listia uno sp izio di m i o 
vr i ili i bmoctazia i il le tt ni 
pi i ditidcie tcoiulo i !ot o 111 
t n ehi noi s ippi uno i s e i t 
!ip 11 di II i suini \ di i l is i 

Il motivo pei e ni l i d u i <l 
i 11 izinni M i lini ie in in te i 
in ne v ti ni) IL v i i m i ito n 
11 di ibolK i in i '"izi ) ii d i 
k m i i In no n tdi f lt il 
ivi ii gì i )i ii ni n i i « v i 

in IH ili !)>> ino u ii l i t i i 
tinti M I «nul > iti e i i ii >. i 

Nst i in tuli i t i OLI I i tif.Ii 
k g i 0,11 l i e '( i i in i i i v« ii 

j-otio olp t M te ii i i ii nk 
fin d i l l e stilile tnfei on> n i 

ihi i ì t ioti tuie sii mcliyli la se 
l i / ioni i i spdl melo epu sto uni 
t o t i i ln o 11 latto chi piesu 
iiiibilnuiUi v e n a (hi izi inalo il 
li mi ie ri iscnziont sta \ sigm 
In in liti i IOI ri enlc che le 

i i i/inni v i l i inno chiuse cui in 
do 1 n a LoiiKido ali unniinisli i 
zinne i 

(di studimi hanno posto co 
nn ulliiti itiv i 11 ogni lite ii 
chiesta n i t ro quesl inno deb 
borio i s s e i e nv sti lutti Uh U 
In di meei itiisnn di t oritio lo 
eeumimi ) i pohlieo d gli sto 
denti the non siano più dispo 
sti i Mibut p i s s ivamtn te ed 
hanno tliiesto mi in to come pò 
si/ nn di nnnt ip io la non ihiu 
s u i i lt i enzioni ni oggi ne 
fi i i uni (di i ludcnli 

ele'l i <n ìa tìi m i n i a t i l i i 
it ili e h uir n ninnine ito lie 
h mi o b me ito gli e s u n 

I ut t ito tei) [ìunuM.ggio lo 
u litio skuup i de'l Univi r s i i i 
h i du il i Mo il Mgiienlc eoniu 
n e ito Si intuì ninno lutti gli 
studi mi iute i ssa t i e In le do 
n md di imm ili icoh/ ione o di 
is ii/inin nei 1 inno iceadenu 
i > 1%H !)') 11 cui scadenza u i 

it i tlss <t i al ì novpinbie 
ll i>ii no sono M te iiicsi ni u t 
li n i ii 1 (ti lo t u t zinnali ali i 
e iiipt i ìtr egi oti 111 eli 1 tcol 
t ,i ui i S \t u c o ! en io il 

ii i i li i o id u tj)i ni og i 
h i i gì ii no l ) iiovcnibt i 
i v 1 n i ' il ) idi lo ti mine 
i > i n < il le i i i i i ni i 

i l lfu io is isti n i dil la 
t i v i i li d i n in le di i n DIO 
i i in i i Inno ( i) H in n i e il he 
i ti ) li I issi g io eli studio 
i n vi 11 IO t 

| Chiesti 10 anni e 10 me
si per l'imputato di ten

tato uxoricidio 
Pei il Diacciatilo accusato 

di ìvei tentilo di uccidete la 
moglie (iettandoli con una 
spinta noli Ombi oic il Pub 
Plico mimsleio n conclusione 
della sui iccunsitona ha eh» 
sto 10 anni e 10 mesi di leciti 
sone 1-milio D Ucssindro 
H inni da San felice del Mo 
lisi inimicalo in Toscana e 
tesiliente a Pistoia tri località 
Bo agone non ò limasti) mol 
to pei plesso dalle ncliiesle 
della pubblica accusa il dottoi 
lìie r I mei V gna 

lei] mattina quando è coni 
pai so davanti ai guidici pò 
polii i - presidente dottor 
Buffoni De Praia giudice a 
i ileic dottor Cassano — il 
0 Uess incito dopo la leLtura 
dei cipo eh imputazione ha 
ìespililo I accusi Sua mogie 
— ha eletto - cadde in acqua 
- il 21 novembre )%e> - per 
che fu colta d i un cipogno 
1 in non la spinse gin dalla 
pisserella Del testo anche 
una delle sue liglio (il D Àles 
situilo ha olio figli) ha detto 
n giudici che sua madre Rai" 
trulla Pisanicllo iaccontò di 
estete caduta in acqua m se 
ginto M\ un capogno 

Ma fu propno la figli*1 del 
D Alessandio come e risultato 
da alcune lotici e a suggerire 
illa madie la voisionc dol ca 
poguo por non aggi avare la 
posizione del padre II D \!cs 
saticlio secondo il P M vo 
lo\n uccidere la moglie attese 
I occasione propizia (la visita 
il podere) e appena la donna 
sali sulla pisseulla la spinse 
in acqua sapendo benissimo 
che avi ebbe avolo ben poche 
probabilità di salvai si perche 
non sapeva nuotare e il llumc 
in quei giorni eia in piena 

Nuovo attacco 
dell'« Osservatore » 

alla parrocchia 
dell'Isolotto 

Iti un lungo articolo che 
api e li l e m pagina rie I Os 
sei ultore Romano ti cardi 
na e Pericle Telici già Se 
ardano del Coni ilio Vati 
i ano II affrontmdo il Icnia 
del i <ippo i lo fra autori la e 
disciplina nella chiosa cattoli 
ca si richiama ani he al re 
e ente slpnifieativo episodio 
delia parrocchia fiorentina 
cieli Isolotto in tornimi ni 
transigenti 

« II supcriore saggio 
scrive 11 cardinale — non può 
iinunciarc alta sua autorità 
e dei e usarla anche quando 
si tiatta di arrecare dlspia 
cere a qualcuno » dato che 
bisoRiH «/jieiLi'te piti a Dio 
the agli uonttn' » 

Spi sso — prosegue moni 
Pellei con gusto discutibile 
— «ton lì pretesto di una 
semplicità ci angelica si può 
togliete ad auloiilà quello 
i lie ad essu e essenziale si 
da ridirne il superiore ad 
una specie di persona dì ser 
IÌZIO sema neppure quello 
nere die le persone di scr 
fiero OC77Ì reclamano » 

le 10 10 e dalle 15 IO alle 
15 10 da qui la icazione iti 
consulta della dilezione della 
ditta ADA che ha attualo la 
si na ia 

I e lavoi .linci i mintesi 
ptesso la sedi della C d 1 
hanno mimi (Imamente deciso 
1 inizio della agitazione 

Castelfiorentino 
I sindacati dicategona del 

la CGIL hanno deciso eh so 
spendere a tempo ìndctctmi 
nato delle confi ZIOIIISIL di Ca 
stelfiorentmo che doveva aver 
inizio domani 

La decisione è slata presa 
in considetazione del fatto 
che I associazione degli indù 
stilali ha convocato i inppic 
sentami deilnvotalon pei da 
re inizio alle ti (illativo attor 
no alle i ivcndicaziont av an 
7ate dalle tnnfezioiiiste della 
zona 

Sabato sera 
«ll'ARCl 

l'on. Jotti 
celebrerà 

l'anniversario 
della Rivoluzione 

d'Ottobre 

Pasquali 
T lavoialon della «Pasqua 

li » hanno nuovamente scio 
penilo ieri dopo che il liaco 
tante atteggiamento della di 
reziotie aziendale e del pio 
pilotano dell azienda n\eva 
no piovocato la rottura delle 
trattative 

Anche lo sciuponi di ioli ha 
avuto pieno successo solloli 
neando ancora una volta la 
volonl i di lotta dei tavolatoli 

l,a pressione umidita delle 
limosi] aivc infatti ha peimes 
«o in altre aziende di picgne 
I inlainsigenza padtonak Co 
si e avvenuto pei esempio al 
la l a i getti 

I intiansigciva del piopne 
lano della Pasquali il oliale 
hi dichiaiato di esscie dispo 
••lo a discutere le rivendica 
/ioni (Mie maes'ianzc sollan 
to a dicembit dell anno \cn 
turo e sui temi che egli i ilei 
r\ più opportuni ha cosliel 
to i lavoialon a continuale la 
lolla dando cosi una cluaia 
e decisa nsposta a questo n 
tollei abile alleggiami nlo 

1 comunque evidente che 
un simile atteggiamenlo del 
padronato non poi tei i ad al 
tio che ad un maspi imento 
della lotta h cui responsabi 
bla ricade esclusivamente sul 
padi onalo e sulle autonla elio 
non hanno agito cotiseguen 
tomenti per piegai e 1 issm 
da v ei gopnosa posizione di 
ur datore di hvoro che non 
voli ebbe oaie 1 diritti snida 
cali e civili ai lavoialon nel 
la fabbi icn 

Sabato 9 novembre, alle ore 
21, nel salone del l 'Arc i — via 
Ghibellina 87 — In compagno 
on Nilde Jo l t i , della Direzlo 
ne dol PC!, celebrerà l l 51 
anniversario della Rlvolui lo 
ne d'Ottobre parlando sul te 
ma « Rivoluzione d'Ottobro 
e Inlernai lonal lsmo politico » 
Alle 16,30 la compagna Jol t l 
interverrà al dibattito della 
seconda leilono per 11 ven
tennale della Coslltuilone che 
avrò liioco in Palaizo Medici 
Riccardi organizzalo dal la 
Amministrazione provinciale, 
al quale parteciperanno l'on 
Loris F o r t u m e Riccardo 
Misa<l 

N e l l i foto l'on Jolt l 

Oggi attivo 
straordinario 

Oggi alle oie 18 nei locih 
d Ila fede izmne avi a luogo 
J lituo sliaoidinano dei segrc 
la i delle sezioni tcrntouah 
aziendali delh citta e dei segio 
lari di zona della prov men 
per defiline le iniziative e uh 
aiuti di p "iideie m hvoio 
delle po,iol 7iom colpi/» dallo 
mondazioni 

Dibattito 
sul movimento 

studentesco 
a Greve 

in Chianti 

QutM i -.eia die oie 21 30 
m a l iogo a (deve n Chiniti 
nei Incili del cinema Boiio un 
ehbi'tilo ••ni tenia * Movimene 
studentesco ungine ed obici 
ti\i * i\ pi "litici anno pai le 
idi studeili Colonna f lulace, 
Botti e Man 

L- iniziativa del dibattilo ò sia 
11 pre-wi da un gì uppo di glo-
vnii che hanno deciso di indi 
ie anche un asseti bica comin.e 
eh sluclcn i e operai per stabi 
lue una linea coniutw di lotti 

Dopo un incontro 

Accordo per la «neuro» 
fra S. Maria Nuova 

Provincia e Università 
Si sono ìncontiali pi esso 

1 ufficio del Rettoie i piofes 
seni Devoto l'iinaioìi e Simo 
netta per lumvcrsitn agli s'u 
di eh 1 nenze I issossote Va 
sco Biechi in t ippresenlanzn 
dell ammiiiisti azione pi ov in 
ciak e il doiloi lavo Pezzali 
in iapprcsenidii/a dell \tci 
spedile di Sanii Mann Nuova 
per 1 esame della Miunzuuio 
cotitxn nenk la nuo\ ,\ clinica 
ti( uropsichiatnca a Cinggi 

Lrano oggetto dell intonilo 
i problemi mei enti al compie 
timonto doli edificio destinato 
id ospitare olire alh cinica 
pei malattie ncnoso e moti 
tali — clu M trov a ittual 
mente nel complesso ospoda 
Itero di San Silvi anello i 
sei \ i/t orpelliteli di tu urne hi 
mi già il legolamenio dei lap 
poi ti fi a le tre atnmimslu/ia 
ni in monto al finanziamento 
d<*lle oi>?re di completamento 

dol teizo piano dell immobile 
(dove avi A la sua sede i1 re 
[Mi to tieni ochnui gico) e al 
1 usi) dei sei v i7i tioiteliè i ter 
mini di tempo pei il i innovo 
fra 1 \i cispe clalo e 1 Umvor 
sita delle tonvinzrmi tignar 
daii'i la gestione di tutto le 
iltie cliniche tinivci sitano 

Su tulle le questioni e sialo 
uggì into un peno accordo 
fi a i i appi esentatili dei Ire 
enti supoi mdn le difficoltà 
che si eiinn vcnu'e nel fiat 
tenijio ci e indo 

In cnn<;egiionz„i di ciò una 
volli esp'elate lo indispoiisa 
bili pianelle buiociatiche, ì 
livon poti inno assumete un 
il'ino più sonalo per cui si 
può i a gionev olinoli e pi ov ode 
te che i sei v 1/1 ci ilici e ospe 
d ilieit por le m ilaltio noi vose 
e miniali poti anno enti are In 
fun/nno i Cneggi nella prima 
mela del 116*) 
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